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PRESENTAZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Generale Difesa
Suolo, attraverso il Progetto Operativo Difesa Suolo (PODIS) finanziato dal Quadro
Comunitario di Sostegno (QCS, programmazione 2000-2006), svolge attività di sup-
porto alle Regioni dell'Obiettivo 1 nell'attuazione delle misure previste nei rispettivi
Programmi Operativi Regionali in materia di difesa del suolo.

A tal fine il PODIS ha costituito un insieme organico di strutture funzionali a que-
ste necessità: una struttura centrale di coordinamento e una rete di unità locali presso le
quali operano tecnici ed esperti che forniscono assistenza tecnica ed operativa lavoran-
do accanto ed insieme alle Regioni ed agli Enti Locali.

L'unità centrale di coordinamento si occupa altresì di mettere a disposizione delle
Regioni e degli Enti Locali manuali tecnici e linee guida contenenti le metodologie e le
esperienze più avanzate e consolidate per una migliore ed efficace soluzione delle pro-
blematiche afferenti i processi di attuazione della Programmazione Operativa
Regionale nel settore della difesa del suolo.

Le materie trattate riguardano i diversi aspetti tecnici funzionali alla corretta
gestione e tutela del territorio: le tematiche dell'idraulica, dell'idrogeologia e della geo-
tecnica, della difesa delle coste e dei litorali, dell’ingegneria naturalistica.

I testi citati si configurano come una vera e propria collana di cui ad oggi sono stati
già pubblicati alcuni volumi che hanno riscosso un notevole successo presso le
Pubbliche Amministrazioni cui sono istituzionalmente destinati e tra gli operatori del
settore.

Il presente volume affronta la complessa materia della difesa dei litorali, approfon-
dendo gli specifici aspetti relativi alle caratteristiche meteo-marine e alla valutazione
dei processi evolutivi costieri. La redazione del testo è stata affidata al Prof. Alberto
Noli, ordinario di “Costruzioni marittime” presso l'università di Roma “La Sapienza” e
all'Ing. Mario Mita, noti esperti del settore per pubblicazioni ed opere realizzate.

Il v. Ministro
(On. Francesco NUCARA)
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PREFAZIONE

Nel 2003 il Ministero dell'Ambiente mi ha affidato il compito di coordinare il lavo-
ro svolto dall'ing. Mario Mita, mio collaboratore da lunghi anni, per la redazione di un
volume avente lo scopo di fornire a tutti coloro che si occupano di opere di difesa delle
coste le nozioni principali relative alle problematiche che il tema coinvolge.

Il volume non doveva avere, secondo le indicazioni del Ministero, le caratteristi-
che di un testo di base, che illustrasse cioè nei dettagli e con complessi sviluppi anali-
tici le teorie che sono state ideate, in buona parte in anni recenti, per interpretare l'in-
terazione mare-sedimenti; doveva illustrare, con qualche dettaglio e con il supporto di
esempi applicativi, le metodologie, ispirate alle predette teorie, che è opportuno impie-
gare per conseguire risultati affidabili nelle attività di progettazione, realizzazione e
gestione degli interventi di difesa costiera.

Nell'accingersi a tale compito, ci si è resi subito conto che, se non ci si voleva limi-
tare a puri e semplici accenni, il volume raggiungeva dimensioni ben superiori a quel-
le che proprie di un Manuale tipo, il cui prototipo rimane il famoso "Colombo", testo
imprescindibile per gli ingegneri della mia generazione e che all'inizio racchiudeva in
un formato tascabile tutto lo scibile dell'ingegneria civile ed industriale. In realtà il
concetto di Manuale ha assunto con il passare degli anni significati diversi da quelli
iniziali, fino a divenire una sorta di testo guida per le applicazioni pratiche. L'esempio
al quale può farsi riferimento, per un raffronto quantitativo, è quello del Manuale
redatto allo stesso scopo per conto dell'Ente che negli Stati Uniti d'America si occupa
di difesa dei litorali. Si tratta dello Shore Protection Manual (U.S. Army) che viene
periodicamente aggiornato a cura dei più noti studiosi del campo. Lo Shore Protection
Manual costituisce in qualche misura l'esempio al quale ci si è ispirati; da un altro
verso il presente volume ha un taglio più confacente alle particolarità della nostra
nazione, si pone cioè l'obiettivo di risultare di interesse soprattutto per situazioni simi-
li a quelle italiane, inserite in un ambiente marino con sue peculiari caratteristiche.
Rispetto alle SPM il presente testo, riflettendo uno spirito tipicamente europeo, presen-
ta inoltre una più vasta gamma di possibili alternative, in una visione forse meno prag-
matica di quella anglosassone.

L'ampiezza dell'elaborato riflette da un lato la molteplicità degli approcci che
possono essere seguiti nell'affrontare la problematica in esame, la diversità delle
fonti e dei metodi di utilizzazione dei dati; dall'altro essa risente dell'abbondanza
delle illustrazioni grafiche e degli esempi applicativi, introdotti per consentire che
anche tecnici privi di una preparazione specifica possano impadronirsi delle metodo-
logie esposte.

Il volume è stato suddiviso in quattro parti distinte, dedicate alla fase “prepa-
ratoria” di uno studio di intervento sulle coste.

La prima parte è stata denominata “Caratteristiche meteo-marine di un parag-
gio costiero” e consta di sette capitoli dedicati agli aspetti generali dei fattori ester-
ni che condizionano l’equilibrio delle spiagge; seguono poi due capitoli dedicati ad
esempi applicativi ed altri due capitoli dedicati alla bibliografia ed ai software di
settore.
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La seconda parte, “Caratteristiche geomorfologiche di un paraggio costiero”,
consta di quattro capitoli dedicati alla nomenclatura delle spiagge, alla caratterizza-
zione del litorale ed allo scambio solido del litorale con l’esterno.

La terza parte, “Valutazione dei processi evolutivi costieri”, comprende quattro
capitoli riguardanti fondamentalmente gli aspetti collegati alla morfologia delle spiag-
ge, alla sua rappresentazione, all’analisi delle variazioni planimetriche e volumetriche.

La quarta parte è formata da sei capitoli dei quali i primi tre dedicati ad esempi
applicativi; gli ultimi tre capitoli comprendono un’ampia bibliografia, il quadro nor-
mativo attuale ed i software di settore.

Prof. Alberto NOLI

Prefazione
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PARTE I

CARATTERISTICHE METEOMARINE
DI UN PARAGGIO COSTIERO

La dinamica costiera è governata dagli effetti diretti ed indiretti di alcuni fenome-
ni fisici di carattere meteorologico ed idraulico. I cosiddetti parametri meteomarini che
rivestono interesse sono i venti, le onde, le correnti e le escursioni di livello (maree,
sovralzi).

La valutazione dell’importanza dei diversi fattori è legata alle specifiche condizio-
ni geografiche ed al tipo di processo indagato. Tuttavia si può senz’altro affermare che,
soprattutto lungo le coste italiane, il moto ondoso generato dal vento e le correnti diret-
tamente generate dallo stesso moto ondoso hanno un ruolo predominante nei meccani-
smi di trasporto che presiedono alla evoluzione morfologica dei litorali. Il moto ondo-
so è anche il fattore principale da considerare nella progettazione delle opere di prote-
zione dall’erosione.

Il vento locale (non il campo di vento che si esercita sull’area di generazione del
moto ondoso) è rilevante soprattutto per l’evoluzione delle dune costiere ed ha effetti
secondari nella generazione di correnti litoranee.

Le correnti non generate dal moto ondoso, ma dovute alle maree, al vento ed a
variazioni di densità sono, lungo le nostre coste, generalmente molto più deboli di quel-
le associate alle onde. Il loro effetto si risente soprattutto per la dispersione dei sedi-
menti più fini e la diffusione degli inquinanti.

Le escursioni di livello del mare per effetti astronomici e meteorologici sono sen-
sibili solo nell’area del Nord Adriatico, ma non trascurabili negli altri mari. Il fattore di
principale interesse è l’occorrenza del fenomeno in concomitanza con le mareggiate;
l’aumento del livello ha sia un effetto diretto sull’arretramento della battigia, sia un
effetto indiretto sulle altezze e distanze di frangimento delle onde, in relazione all’au-
mento di profondità. Si verifica quindi una rotazione del profilo di equilibrio con ulte-
riore erosione della spiaggia emersa (regola di Bruun). Non va trascurato il preoccupan-
te fenomeno di innalzamento a lungo termine del livello marino (eustatismo), legato a
variazioni climatiche su scala planetaria.

In conclusione, anche se tutti gli aspetti del complesso ambiente costiero hanno in
linea di principio una rilevanza per gli studi e la progettazione, di fatto l’analisi del
moto ondoso rappresenta il punto di base degli studi idraulico-marittimi. A questo argo-
mento viene quindi dedicato nel presente capitolo uno spazio più esteso. Prima di esa-
minare i parametri meteomarini, essendo come detto l’importanza dei singoli fattori
legata alle specifiche condizioni geografiche del sito in esame, è necessario un inqua-
dramento del paraggio costiero.
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO 
L’analisi dell’esposizione geografica di un sito costiero viene condotta, nelle fasi

preliminari di uno studio meteomarino, per la caratterizzazione d’insieme dell’esposi-
zione ondametrica (clima d’onda) e la definizione dell’onda di progetto.

La metodologia operativa per l’inquadramento geografico del paraggio ri-
chiede:

1. Il reperimento della cartografia di riferimento. Questa dovrà consentire
una visione d’insieme della porzione di mare interessata dai fenomeni di generazio-
ne e propagazione del moto ondoso che può pervenire al sito costiero in esame (soli-
tamente è sufficiente operare su ampie scale, pari anche a 1:5.000.000, comunque
rapportate alle dimensioni d’insieme della superficie marina ove ricade il sito in
esame).

2. Individuazione del punto o dei punti di interesse del sito in esame e di
quello posto al largo. La scelta del punto di interesse al largo è legata alle caratteri-
stiche geografiche del sito e dovrà essere rappresentativo delle condizioni meteoma-
rine al largo del tratto di costa in esame. Esso dovrà inoltre essere rappresentativo
dell’area di generazione del moto ondoso e pertanto dovrà ricadere a distanza suffi-
ciente dalla costa. In genere esso si pone su fondali di circa 100 m di profondità dove
il moto ondoso non risente ancora dell’azione del fondale. Dove l’isobata -100 è
posta ad una distanza eccessiva dalla costa (Mar Adriatico), esso si può porre su fon-
dali di circa 50 m di profondità. In proposito si sottolinea che nei punti posti ad una
distanza eccessiva dalla costa pervengono contributi energetici associati a direzioni
di propagazione del moto ondoso che non interessano il sito in esame. Viceversa,
quando l’isobata -100 m s.l.m. è molto vicina alla costa, posizionando il punto di
interesse in corrispondenza di tale isobata si rischia di considerare un area di gene-
razione del moto ondoso eccessivamente chiusa (per lunghezze e direzioni) dall’an-
damento della costa locale.

In Figura 1.1 è riportato a titolo di esempio il punto al largo del litorale di Foce
Verde (Latina) scelto per lo studio morfologico del litorale, sulla carta 1:5.000.000 trat-
ta dal Vol I (Italia) dell’Atlante Enciclopedico del Touring (1996).

1.1 SETTORI DI TRAVERSIA

Ponendosi al largo del sito in esame e traguardando la distanza geografica (geo-
graphical fetch) con la costa limitrofa, si definisce la traversia geografica come la
porzione di mare dalla quale possono potenzialmente pervenire le perturbazioni (in
termini di stati di vento e moto ondoso). In genere viene distinta la traversia princi-
pale, per la quale la distanza geografica con la costa limitrofa è massimo, da quelle
secondarie dalle quali possono potenzialmente pervenire solamente perturbazioni
minori.

In figura Figura 1.1 a titolo di esempio per un punto al largo del litorale di Foce
Verde sono riportati i settori di traversia principali e secondari.
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Figura 1.1 - Punto di interesse al largo del litorale di Foce Verde
e settori di traversia

Fonte: “Atlante Enciclopedico del Touring” Vol. I Italia (1996) 

1.2 FETCH GEOGRAFICI

Per un preliminare inquadramento del paraggio costiero e soprattutto per gli studi
di dettaglio relativi alla ricostruzione indiretta del moto ondoso1 è necessario quantifi-
care le caratteristiche della porzione di mare (fetch) lungo la quale il vento esplica la
sua azione di generazione degli stati di mare.

1 Attraverso modelli di ricostruzione con i dati di vento tipo SMB, o con metodologia di trasposizio-
ne geografica di serie ondametriche note.



In generale si distingue: 
- una traversia geografica non limitata (open-water fetch) da emergenze

geografiche ovvero con estensioni superiori a quelle delle perturbazioni
atmosferiche;

- una traversia geografica limitata (restricted fetches) dalla presenza della
costa a distanze inferiori a quelle proprie dell’estensione delle perturbazio-
ni atmosferiche.

La determinazione del fetch nel primo caso è basata sull’individuazione dell’area
marina sulla quale si esercita l’azione dei venti di determinata intensità e con direzione
poco variabile. L’area stessa viene definita in base all’esame delle carte meteorologiche
e la sua posizione si sposta nel tempo mentre variano le dimensioni. Nel secondo caso
(è quello ad esempio del bacino del Mediterraneo), i limiti del fetch sono in gran parte
costituiti da tratti di terraferma. 

In prima approssimazione si può assumere come fetch in una determinata
direzione la massima distanza tra i punti in cui si esegue la previsione del moto
ondoso e la costa opposta (fetch geografico), secondo la direzione considerata. Non
sempre tale metodo fornisce risultati attendibili, soprattutto quando l’andamento
della costa è molto irregolare. Comunque, nel caso di coste limitanti, non 
si considerano distanze superiori a determinati valori. Per il Mediterraneo si è soliti
considerare come limite superiore dell’estensione delle perturbazioni atmosfe-
riche, responsabili del processo di generazione del moto ondoso, un valore di circa
600 km.

Un passo di discretizzazione di circa 5° e variazioni della lunghezza dell’ordine di
50 km sono in genere sufficienti per individuare la conformazione geografica dell’area
lungo la quale si sviluppa il fenomeno di generazione del moto ondoso. Per meglio
approssimare la massima distanza tra il punto in cui si esegue la previsione del moto
ondoso e la costa è necessario ridurre il passo di discretizzazione di alcuni settori
(ovviamente queste dimensioni sono puramente indicative e comunque vanno rappor-
tate alla scala di dettaglio della cartografia di riferimento ed all’effettiva estensione
della porzione di mare in esame). 

In Figura 1.2 è riportato il calcolo del fetch geografico in funzione della direzione
per il già citato punto al largo del litorale di Foce Verde. 

Un cenno meritano le traversie geografiche delimitate dalla presenza di isole a
distanze inferiori a quelle proprie dell’estensione delle perturbazioni atmosferiche. Si è
riconosciuto che, a causa della forma dello spettro direzionale dell’energia del moto
ondoso, al di fuori del cono di ampiezza di circa 30° individuato dalla direzione di pro-
pagazione del moto ondoso, le onde si propagano con una riduzione energetica minima
per effetto del riparo generato dall’isola. Pertanto, al di fuori della zona predetta, il
vento agisce su uno stato di mare poco alterato dalla presenza dell’isola e pertanto il
fetch geografico può essere determinato indipendentemente dalla presenza dell’isola
stessa.
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Figura 1.2 - Fetch geografici al largo di Foce Verde 

Fonte: Noli A. Mita M. “Marina di Foce Verde - Studio meteomarino” (2004) 

1.3 FETCH EFFICACI

Attualmente si è soliti far riferimento al cosidetto fetch “efficace” in luogo di quel-
lo geografico per tener conto, sia pur in modo approssimato, delle modalità di trasferi-
mento dell’energia del vento al mare. Saville nel 1954 ha fornito metodi approssimati
per valutare il fetch effettivo sia nel caso di fetch approssimabili a rettangoli, sia nel
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caso di area di generazione delimitata da coste comunque irregolari come quelle del
bacino del Mediterraneo. Le basi teoriche su cui è fondato il metodo di Saville sono le
seguenti :

- il vento trasferisce energia alla superficie idrica nella direzione del vento e in
tutte le direzioni comprese entro un settore con apertura pari a 90° e asse coin-
cidente con la direzione stessa;

- il vento trasmette energia nelle direzioni diverse da quella di provenienza
secondo un rapporto pari al coseno dell’angolo formato dalle due direzioni;

- le onde sono completamente assorbite nell’impatto con le linee di costa.
La metodologia da seguire prevede prima la definizione su base cartografica dei

fetch geografici per ogni direzione di generazione del moto ondoso, secondo quanto
riportato nel paragrafo precedente. 

Il calcolo dei fetch efficaci fa riferimento ad una relazione derivata dalla teoria di
ricostruzione indiretta del moto ondoso, nota come metodo S.M.B. (Sverdrup, Munk e
Bretshcneider, 1947) e successivi aggiornamenti (Saville 1962, Seymour 1977, S.P.M.
1984, Smith 1991), di seguito riportata nella sua forma più generale:
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dove (Figura 1.3):
– øw è la direzione media (riferita al nord geografico) di possibile provenienza del

vento responsabile del fenomeno di generazione del moto ondoso lungo la tra-
versia;

– øi < øw + � è la direzione i-esima (riferita al nord geografico) relativa ad un set-
tore di 2� considerato nell’intorno della direzione øw. Il metodo classico di
Saville prevede un valore di �=45°, mentre la metodologia sviluppata da
Seymour fa riferimento ad un valore di �=90°;

– Fe,w è la lunghezza del fetch efficace relativa alla direzione øw;
– Fi è la lunghezza del fetch geografico relativa alla direzione i-esima øi

eventualmente assunta come valore medio relativo ad un settore di 15° nell’in-
torno della direzione i-esima øi (metodo proposto dal C.E.R.C. nel software
package A.C.E.S.);

– n è il termine esponenziale definito in funzione della legge di distribuzione dire-
zionale degli spettri di moto ondoso che caratterizzano il sito in esame, pari a 2
secondo Saville e Seymour in accordo con i risultati ricavati nell’ambito della
campagna oceanografica JONSWAP2.

2 I dati relativi alle misure ondametriche condotte negli ultimi anni lungo le coste italiane indicano
una variabilità del termine n tra 1 e 5 con un valore medio pari a 1.9, i valori più bassi sono relativi a stati
di mare vivo e quelli più alti a onde di mare morto (onde esterne all'area di generazione del moto ondoso).

[1.1]
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Figura 1.3 - Simboli e convenzioni per il calcolo dei fetch efficaci

Inoltre, per gli studi di dettaglio relativi alla ricostruzione indiretta del moto ondo-
so, si deve definire la correlazione esistente tra la direzione media del vento responsa-
bile del fenomeno di generazione del moto ondoso e la direzione media risultante dello
stato di mare generato. In proposito si fa riferimento al criterio introdotto da Donelan e
ispirato dalle seguenti ipotesi:

- la direzione media del moto ondoso corrisponde alla direzione della compo-
nente spettrale associata al periodo di picco; 

- il moto ondoso generato dal vento è rappresentabile mediante le relazioni
introdotte dalla campagna oceanografica JONSWAP (JOint North Sea WAve
Project, Hasselmann 1976). 

In base a tale ipotesi la direzione media del moto ondoso, relativa alla dire-
zione media di provenienza del vento w, è individuata, in funzione della lunghezza
del fetch efficace secondo tale direzione Fe, w, come il valore che rende massima la
funzione:

��	
��	

� ���� ��� ���� �� φφ φ ⋅=

ovvero il valore di � per cui f’ (�) = 0 e f" (�) < 0.

[1.2]



1. Inquadramento geografico del paraggio

9

In Figura 1.4 è riportato il calcolo dei fetch efficaci calcolati per il punto al largo
del litorale di Foce Verde già citato. 

Per lo stesso punto in Figura 1.5 è riportato il calcolo della correlazione direzione
del vento-direzione del moto ondoso.

Figura 1.4 - Fetch efficaci al largo del litorale di Foce Verde

Fonte: Noli A. Mita M. "Marina di Foce Verde - Studio meteomarino" (2004)

Figura 1.5 - Correlazione vento mare per il punto al largo del litorale di Foce Verde

Fonte: Noli A. Mita M. "Marina di Foce Verde - Studio meteomarino" (2004)



2. CARATTERIZZAZIONE ANEMOLOGICA DEL PARAG-
GIO COSTIERO

La conoscenza del clima anemologico locale, ovvero della frequenza di occorren-
za della velocità del vento secondo settori di provenienza, è necessaria per molteplici
scopi ai fini degli studi di morfodinamica costiera: per il corretto calcolo degli effetti
sulle variazioni del livello marino sottocosta (sovralzo di vento), per gli studi di detta-
glio relativi alla ricostruzione indiretta del moto ondoso attraverso modelli empirici
(modelli di hindcasting tipo SMB) e modelli parametrici o spettrali (modelli meteoro-
logici di previsione), per gli studi di dettaglio relativi alla morfodinamica della spiag-
gia emersa sotto l’azione eolica.

Usualmente le statistiche sul regime anemologico sono ricavate dalle registrazioni
di stazioni meteorologiche costiere prossime al sito oggetto dello studio. Per i modelli
di ricostruzione indiretta del moto ondoso è preferibile ricorrere a stazioni meteorolo-
giche ubicate su stazioni fisse (isole, piattaforme) poste all’interno dell’area di genera-
zione del moto ondoso del punto di riferimento, al largo del paraggio in esame.

In genere, essendo il regime anemologico influenzato dall’orografia locale del ter-
reno, per una corretta descrizione e comprensione del clima anemologico del paraggio
costiero è necessario esaminare le registrazioni relative a tutte le stazioni comprese in
un ampio raggio (dell’ordine di 100 km) nell’intorno del paraggio in esame.

2.1 DATI DI VENTO

Informazioni sul regime anemologico di un paraggio in Italia possono desumersi
dalle statistiche delle osservazioni pluriennali della direzione e velocità del vento regi-
strate dalle stazioni meteorologiche costiere dell’Aeronautica Militare e della Marina
Militare, elaborati a partire da rilevazioni triorarie. 

A queste si possono aggiungere stazioni meteorologiche gestite da società operan-
ti in ambito marittimo, quali l’ENEL, l’Agip e l’API.

Ogni stazione è caratterizzata dalla posizione (latitudine e longitudine espresse in
gradi, primi e secondi), dalla quota della stazione in m s.l.m. e dall’altezza dello stru-
mento in m.

Per un corretto confronto tra i dati di vento di due stazioni è necessario far riferi-
mento alla stessa altezza, in quanto si riconosce una variabilità del vettore velocità del
vento lungo la verticale. 

In genere i metodi di ricostruzione del moto ondoso fanno riferimento alla veloci-
tà del vento alla quota +10 m sul livello marino (s.l.m.). Per quanto riguarda l’intensi-
tà del vento si assume una variabilità logaritmica della stessa lungo la verticale z.
Pierson ha proposto la legge seguente:

Uz/U10=1+1/K C10
1/2 ln(z/10) [2.1]

dove:
- Uz è la velocità del vento alla quota generica y s.l.m.;
- U10 è la velocità del vento alla quota +10 m s.l.m.;
- K è la costante di Karman pari a 0.4;
- C10 è un coefficiente di forma dipendente da U10.
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Altro fattore importante ai fini statistici è l’estensione del periodo ricoperto dal
campione di dati registrati. Si è riconosciuto che un periodo di circa 10 20 anni è
sufficiente per caratterizzare un sito dal punto di vista anemologico, almeno per
quanto riguarda il regime anemologico annuale e stagionale. Per quel che concerne
la morfodinamica costiera, dovranno essere utilizzati periodi più lunghi di osserva-
zione per determinare statisticamente i valori estremi delle raffiche di maggiore
intensità.

In genere le velocità del vento vengono espresse per convenzione in nodi
(miglia marine/ora) per motivi di navigazione (si ricorda che un miglio marino è pari
a 1852 m). Si osservi che mentre il nodo è rimasta la misura predominante nella
navigazione d’altura, nella nautica minore (derive ecc.) si usa più correttamente il
m/s. In via approssimata si può assumere 1 m/s ~ 2 nodi.

I risultati delle elaborazioni statistiche sono forniti in forma di tabelle di frequen-
za o diagrammi polari (rose). Le tabelle o i diagrammi possono essere annuali, se
fanno riferimento ad elaborazioni statistiche su tutti i dati registrati, o stagionali se si
riferiscono ad elaborazioni effettuate sui dati di una particolare stagione. In proposi-
to in genere si definisce: inverno il periodo che va da dicembre a febbraio, primave-
ra il periodo che va da marzo a maggio, estate il periodo che va da giugno ad agosto
e autunno il periodo che va da settembre a novembre.

Nelle elaborazioni statistiche particolare cura deve porsi sul numero di osser-
vazioni utili, ovvero sul periodo effettivo di misura. Infatti gli strumenti di misura
delle stazioni anemometriche presentano in genere periodi di non corretto funzio-
namento.

Una errata valutazione del periodo di misura effettivo può infatti condurre ad una
errata valutazione della frequenza di accadimento di una classe di evento. In proposito
si definisce rendimento di uno strumento il rapporto tra il numero di osservazioni utili
ed il numero di osservazioni che lo strumento avrebbe dovuto effettuare nel periodo di
misura.

Ovviamente i dati relativi ai periodi di non corretto funzionamento devono
essere scartati, per cui le elaborazioni statistiche necessitano di una preliminare
validazione dei dati eseguita con metodi del tutto generali, qui non riportati per
motivi di sintesi.

Per quanto riguarda le classi di velocità del vento, si definiscono stati di calma
quelli con velocità tra 0 e 1 nodo; l’Aeronatica Militare distingue poi 5 classi di velo-
cità del vento: tra 1 e 4 nodi, tra 4 e 7 nodi, tra 7 e 12 nodi, tra 12 e 23 nodi e supe-
riore a 23 nodi. Un’altra suddivisione in classi, comunemente utilizzata perché di par-
ticolare interesse ai fini della navigazione, è quella secondo la “forza” in gradi
Beaufort, riportata in Tabella 2.1. A titolo informativo si ricorda che i venti modera-
ti più favorevoli alla navigazione a vela sono quelli di forza 3 e 4, mentre quelli di
forza 7 o più sono relativi alle burrasche. 

Per la suddivisione in classi di direzione di provenienza del vento è bene consi-
derare che le letture anemometriche consentono una valutazione della direzione del
vento con approssimazione dell’ordine dei ±5° intorno al valore medio. Pertanto la
suddivisione in classi di direzione di provenienza viene condotta in genere con un
passo non inferiore a 10°, di solito di 22,5° o addirittura di 45°.
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La rosa dei venti e la suddivisione in classi a cui si fa riferimento è riportata in
Figura 2.1. Per quanto riguarda la rappresentazione del regime anemologico attraverso
diagrammi polari, vengono comunemente utilizzati i diagrammi polari radar o quelli
dell’Ammiragliato Britannico. I due tipi di diagrammi per la stazione anemometrica di
Vieste (FG) sono riportati in Figura 2.2.

Tabella 2.1 - Forza del vento in gradi Beaufort

Forza in gradi Beaufort 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Velocità del vento (nodi) < 1 < 4 < 7 < 11 < 17 < 22 < 28 < 34 >40

Figura 2.1 - Rosa dei venti
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Figura 2.2 - Rosa dei venti di Vieste periodo 1/1952 6/1978, rappresentazione
radar in ‰ (alto), rappresentazione dell'Ammiragliato Britannico in % (basso)

Fonte: Dati della stazione anemometrica di Vieste (1952 1978)



2.2 MISURE BAROMETRICHE

Per il corretto calcolo delle variazioni del livello marino sottocosta (sovralzo bari-
co) e per gli studi di dettaglio relativi alla ricostruzione indiretta del moto ondoso attra-
verso modelli parametrici e spettrali, oltre ai dati di vento, sono necessarie le misure
di pressione barometrica sul livello del mare. Il valore normale della pressione atmo-
sferica sul livello del mare è pari a 1 atm ovvero 1013 mb. Nel Tirreno i valori misu-
rati minimi e massimi della pressione (legati al passaggio dei cicloni ed anticicloni)
negli ultimi 30 anni risultano pari a 975 mb (26/2/1989) e 1044 mb (4/12/1986) rispet-
tivamente.

2.3 MODELLI DI PREVSIONE METEOROLOGICA, BOLLETTINI E CARTE METEOROLOGICHE

In Italia, i dati rilevati dal Centro Europeo (ECMWF), vengono elaborati dal
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica (SMA) per la conoscenza delle condizioni
meteorologiche e meteomarine sul territorio nazionale e per le previsioni a breve termi-
ne (fino a 72 ore). I dati e le previsioni sono fornite sia in forma testuale (es. bolletti-
ni), sia in quella grafica (es. carte isobariche e fronti, Figura 2.3, e immagini satellita-
ri). La Francia (Meteo France), la Germania (DWD) e la Gran Bretagna (Met.Office)
forniscono, per il loro territorio, dati e previsioni anche attraverso un sito internet uffi-
ciale. Dati e previsioni in Italia possono essere fornite anche dalle Regioni. Purtroppo
non tutte le Regioni italiane dispongono della stessa quantità e qualità di informazioni
meteorologiche. Il servizio migliore è reso dalle regioni del centro-nord e tra queste pri-
meggia l’Emilia Romagna dove opera l’ARPA-SMR (Servizio Meteorologico
Regionale). Essa si avvale del modello a scala limitata LAMBO (Limited Area Model
Bologna). 

Il modello LAMBO appartiene alla categoria dei modelli ad area limitata. Tali
modelli possono essere considerati come sofisticati simulatori, in grado di prevedere
l’evoluzione dello stato dell’atmosfera e di conseguenza dei principali parametri meteo-
rologici di interesse, una volta definite con sufficiente accuratezza le condizioni inizia-
li di partenza per la simulazione. 

Il modello LAMBO è basato essenzialmente sul modello ad area limitata attual-
mente operativo presso il National Centre for Environmental Prediction di Washington
(NOAA/NCEP). Tale modello integra numericamente le equazioni primitive di evolu-
zione dell’atmosfera, che esprimono i principi di conservazione della quantità di moto
orizzontale, dell’energia e della massa. Alle equazioni conservative (prognostiche) si
aggiungono poi le equazioni diagnostiche costituite dall’equazione di stato dei gas per-
fetti e l’equazione idrostatica. 

Il modello LAMBO fornisce quotidianamente previsioni a 72 ore (3 giorni) con
una risoluzione orizzontale di circa 20 km. Le condizioni iniziali e le condizioni al con-
torno vengono estratte rispettivamente dalla analisi operativa del Centro Meteorologico
Europeo di Reading (ECMWF), effettuata utilizzando i dati rilevati alle 00 GMT, e
dalla integrazione del modello ECMWF che parte da tale analisi. I dati ECMWF ven-
gono trasmessi ad ARPA-SMR dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
sulla base di una apposita convenzione con il consorzio CINECA.

Parte I - Caratteristiche meteomarine di un paraggio costiero
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Le variabili principali previste dal modello LAMBO sono: temperatura, umidità
specifica, vento in quota, pressione al suolo e campi superficiali tra i quali temperatura
ed umidità del suolo, precipitazione e neve. Il modello contiene inoltre gli schemi fisi-
ci per la valutazione di temperatura e vento ai livelli di osservazione, rispettivamente 2
e 10 metri. I risultati del modello vengono proposti agli utenti nella forma di mappe
delle precipitazioni, dei venti e della copertura nuvolosa ad intervalli di sei ore. In
Figura 2.4 è riportata la carta della velocità del vento determinata dal Meteo France per
il territorio francese, la scala grafica è in gradi di forza Beaufort ed in nodi (MPH).

Il consorzio CINECA non si limita alla sola elaborazione dei dati per conto
dell’Arpa ma provvede a sua volta a produrre in base al modello LAMBO per tutte le
regioni italiane ottime previsioni a 72 ore di: copertura nuvolosa, geopotenziale, manto
nevoso, precipitazione convettiva, precipitazione totale, pressione ridotta a livello del
mare, temperatura, umidità relativa, umidità specifica, vento, velocità verticale del
vento, vorticità relativa. La consultazione di tali carte non è gratuita: occorre infatti sti-
pulare un’apposita convenzione con il Consorzio. Il CINECA, inoltre, in collaborazio-
ne con l’Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR di Venezia,
rende disponibili le previsioni a 72 ore del moto ondoso del mare Adriatico in base al
modello WAM (WAve Model) ad intervalli di tre ore (vedi capitolo 3.5.1). Tali previ-
sioni sono ancora a carattere sperimentale e sono gratuite. 

Figura 2.3 - Carta isobarica e fronti

Fonte: sito internet Met.Office www.metoffice.com (2004)



Parte I - Caratteristiche meteomarine di un paraggio costiero

16

Anche il Centro Meteo Idrologico della Regione Liguria (CMIRL) ha messo a
punto un modello a scala limitata di simulazione dell’atmosfera: si tratta del LILAM
(LIguria Limited Area Model) avente una risoluzione orizzontale di 10 km.
Quotidianamente vengono generate dettagliate mappe meteorologiche con le previ-
sioni a 72 ore delle principali variabili meteorologiche (con particolare attenzione ai
venti) per tutta la Liguria, il mar Ligure e il Piemonte. Il CMIRL, oltre alle carte,
emette ogni giorno il bollettino a 72 ore basato sull’analisi alle ore 00 UTC dello
stesso giorno. 

Il Consorzio SAR, Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, emet-
te dettagliati bollettini meteorologici e numerose tabelle con temperature, umidità, venti
e stato del mare. Sempre per la Sardegna vengono emesse le carte con i campi di vento,
ottenute tramite il citato modello LAMBO del SMR dell’Emilia Romagna.

Figura 2.4 - Carta della direzione e velocità del vento

Fonte: Sito internet Meteo France www.meteo.fr (2004)



3.  IL MOTO ONDOSO AL LARGO DEL PARAGGIO
COSTIERO

3.1 MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE ONDE

La conoscenza dei complessi processi fisici che presiedono alla formazione e svi-
luppo delle onde di mare per effetto del vento è maturata solo negli ultimi 40 anni (pure
se non in maniera completamente soddisfacente). Essa ha consentito la recente afferma-
zione di affidabili modelli spettrali di previsione. Per un’analisi dettagliata e completa
di questo affascinante tema dell’oceanografia fisica si rimanda ai testi specialistici di
Phillips (1957), Miles (1957), Stewart (1961), Kinsman (1965), Longuet-Higgins
(1969). Di seguito se ne fornisce un breve riepilogo. 

E’ormai accettato che esistono quattro fasi o meccanismi di generazione del moto
ondoso: risonanza, flusso tangenziale, portanza e frangimento. Dal punto di vista teo-
rico la trattazione dei meccanismi indicati, soprattutto di quelli che regolano la forma-
zione iniziale del moto ondoso (risonanza e flusso tangenziale) è molto complessa.
Senza entrare nel merito, si richiama qui semplicemente che, in tutti i meccanismi, è
fondamentale l’azione normale esercitata dal vento sulla superficie idrica, piuttosto
che l’azione tangenziale. Il meccanismo della risonanza (Phillips) è basato sull’azione
irregolare degli impulsi di pressione esercitata dal vento nelle fasi iniziali di nascita e
crescita del moto ondoso. Questi impulsi trasferiscono energia alle neonate ondulazio-
ni che si propagano con direzione diversa rispetto a quella degli impulsi, ma tanto più
prossima ad essa quanto maggiore è il periodo delle ondulazioni stesse.
L’accrescimento di energia delle onde che si formano con l’accennato meccanismo è
lineare nel tempo.

La teoria del flusso tangenziale (Miles) spiega lo sviluppo successivo delle onde
ormai formate, soprattutto di quelle più corte, per effetto delle pressioni differenziali
che si creano lungo il profilo sotto l’azione del flusso d’aria aderente (la cui velocità
cresce con la quota con legge logaritmica). Essendo le linee di flusso dell’aria paral-
lele a quelle della superficie idrica sottostante, il moto relativo dell’aria rispetto all’ac-
qua è rotazionale. Si dimostra che il passaggio dell’energia dal mezzo aria al mezzo
acqua avviene fondamentalmente in corrispondenza della cosidetta altezza critica, ove
la velocità relativa aria-acqua si annulla (vedi Figura 3.1). L’incremento dell’energia
trasmessa alle onde nel tempo è esponenziale e favorisce le onde più corte rispetto a
quelle più lunghe, esistenti fin dalle fasi iniziali. Il meccanismo di portanza si verifica
allorquando, per aumento della curvatura delle onde, si ha il distacco delle linee di
flusso dell’aria da quelle dell’acqua sottostante, con conseguente asimmetria della
distribuzione delle pressioni sul profilo dell’onda e trasferimento di energia (vedi
Figura 3.1).

La "scabrezza" della superficie, che aumenta lungo il fetch, permette quindi un
ulteriore "drenaggio" di energia dal vento, ma il fenomeno del frangimento, che si veri-
fica quando l’altezza raggiunge un valore limite rispetto alla lunghezza delle onde, con-
duce ad uno stato stazionario di saturazione.

3. Il moto ondoso al largo del paraggio costiero
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Le onde più lunghe viaggiano più rapidamente e con direzione più prossima a quel-
la del vento, ma quando la loro celerità si avvicina a quella del vento, la capacità di rice-
vere energia dal vento si riduce. Le onde corte e ripide si accrescono più rapidamente
(legge esponenziale), ma finiscono spesso per frangersi sulla cresta di quelle con lun-
ghezza maggiore più veloci nel momento in cui queste le sorpassano (effetto "maser")
a seguito dell’aumento di curvatura del profilo e dell’azione del vento. All’atto del fran-
gimento viene trasferita quantità di moto alle particelle che orbitano in superficie sulla
cresta dell’onda lunga. Il fenomeno non è quindi solo dissipativo ma produce un trasfe-
rimento energetico alle componenti di più bassa frequenza. Il frangimento avviene pre-
valentemente secondo la direzione del vento. Pertanto, a causa di questo meccanismo,
si ha la tendenza all’allineamento fra la direzione delle onde e del vento. 

I meccanismi di generazione sommariamente illustrati spiegano i motivi per cui fin
dall’inizio il moto ondoso è caratterizzato da componenti di diversa frequenza e con
diversa direzione di propagazione. Spiegano anche la diversa rapidità di crescita delle
componenti di periodo più piccolo rispetto a quelle di periodo maggiore e la progressi-
va tendenza all’allineamento fra la direzione delle onde e la direzione del vento.

Figura 3.1 - Modello interpretativo del meccanismo di generazione
del moto ondoso per flusso tangenziale (alto), distribuzione della pressione

al di sopra di una ondulazione idrica fissa o in movimento (basso)

Fonte: Silvester R. (1974)
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Nel caso della generazione del moto ondoso si verifica anche un trasferimento
d’energia fra le diverse componenti collegato alla non linearità del moto. Tale trasferi-
mento consente un incremento del periodo medio anche prescindendo dall’azione del
vento.

In definitiva, lo spettro di energia del moto ondoso si evolve nel fetch con un bilan-
cio di vari contributi, raggiungendo condizioni di saturazione quando le perdite egua-
gliano gli apporti. Si deve comunque osservare che lo spettro di energia del moto ondo-
so nella sua evoluzione oltrepassa per un breve tempo le condizioni di equilibrio (“over-
shoot”) (Figura 3.2).

La saturazione dello spettro presenta una legge costante sulle alte frequenze (il
ramo cadente segue una legge in frequenza del tipo f-5) e ulteriori apporti energetici
che incrementano l’area dello spettro possono solo aggiungersi sulle frequenze più
basse.

Figura 3.2 - Crescita del moto ondoso e bilancio energetico con saturazione
dello spettro nelle condizioni di fetch illimitato: (A) teoria originale di Phillips

e Miles, (B) include il concetto di overshoot per interazione non lineare
tra le onde durante lo sviluppo dello spettro, (C) presenta una vista segmentata

dei vari contributi energetici per onde di vento

Fonte: Carter R.W.G. "Coastal Environments" - Academic Press, London 1989
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3.2 CARATTERISTICHE DELLE ONDE IRREGOLARI GENERATE DAL VENTO

Se si esamina una registrazione di dati ondametrici relativa a onde gravitazionali
generate dal vento (vedi Figura 3.3) ci si rende conto che esse presentano nel tempo
altezze, periodi e direzioni diverse. Senza entrare nel merito del metodo utilizzato per
distinguere le caratteristiche del singolo evento (zero-up crossing e zero-down cros-
sing), il moto ondoso irregolare viene caratterizzato da una serie di parametri legati sta-
tisticamente tra loro.

Figura 3.3 - Esempio di registrazione di onde

In particolare si definisce come altezza d’onda massima Hmax la massima altezza
presente in una registrazione e come periodo massimo Tmax il periodo dell’onda di
altezza massima.

Si definisce come H1/10 la media del decimo superiore delle altezze d’onda pre-
senti nella registrazione e T1/10 il periodo medio delle onde che concorrono alla defi-
nizione dell’altezza H1/10.

Si definisce come altezza significativa Hs o H1/3 la media del terzo superiore delle
altezze d’onda presenti nella registrazione e periodo significativo Ts o T1/3 il periodo
medio delle onde utilizzate per definire Hs. Infine si definisce con altezza d’onda media
Hm l’altezza media delle onde della registrazione e con il periodo medio Tm il periodo
medio delle onde della registrazione.

L’esame di diverse registrazioni ondametriche suggerisce l’esistenza di una fun-
zione di distribuzione teorica delle altezze d’onda intorno al loro valore medio.
Longuet-Higgins (1952) ha dimostrato che la distribuzione di Lord Rayleigh, valida
per onde sonore emesse da infiniti sorgenti, è anche applicabile per le altezze d’onda
generate dal vento.

La legge è espressa dalla:
P(x)= exp(-�/4 x2) [3.1]

Fonte: Goda (1985)



dove:
- x rappresenta il rapporto H/Hm tra l’altezza d’onda e l’altezza d’onda media

della registrazione;
- P(x) rappresenta la probabilità di superamento, ovvero la probabilità che una

particolare altezza d’onda superi un dato valore. 
Tale distribuzione oggi viene universalmente adottata, anche se recentemente alcu-

ni autori hanno proposto funzioni leggermente differenti (vedi Forristal 1978).
Se si adotta una distribuzione secondo Rayleigh, si ottiene una correlazione tra le

diverse altezze d’onda sopra definite ovvero:

H1/10 = 1.27 Hs = 2.03 Hm          e           Hs = 1.60 Hm [3.2]

Il valore dell’altezza d’onda massima presente in un treno d’onda è indeterminabi-
le a priori; comunque è possibile determinare il valore più probabile dell’altezza d’on-
da massima in funzione del numero di onde presenti nella registrazione. Il valore di
Hmax può essere stimato in base a considerazioni sulla durata delle tempeste e sul
numero di onde. In genere il valore dell’altezza d’onda massima varia tra: 

Hmax = 1.6÷2.0 Hs [3.3]

Ancora più variabile e complessa è la distribuzione del periodo e della direzione
delle onde intorno al loro valore medio, per la presenza contemporanea delle onde di
mare “vivo” (di vento) e di mare “morto” (onde di propagazione). Pertanto, sia il perio-
do che la direzione d’onda non presentano una distribuzione di carattere universale
intorno al loro valore medio.

Dall’analisi dei dati ondametrici di campo risultano le seguenti correlazioni tra i
vari periodi definiti in precedenza.

Tmax=0.6÷1.3 T1/3 [3.4]

T1/10=0.9÷1.1 T1/3 [3.5]

T1/3=0.9÷1.4 Tm [3.6]

Per descrivere in maniera esauriente la distribuzione del periodo e della direzione
delle onde nel mare, si ricorre al concetto di spettro di energia. Nel caso delle onde
marine si può definire: uno spettro in frequenza determinando la distribuzione del-
l’energia del moto ondoso in funzione della sola frequenza, uno spettro in frequenza e
direzione che tiene conto della distribuzione dell’energia del moto ondoso in funzione
della frequenza e della direzione.

Le caratteristiche dello spettro in frequenza delle onde del mare è stato determina-
to attraverso l’analisi di un gran numero di registrazioni ondametriche effettuate in tutto
il mondo. Lo spettro S(f) [m2s] delle onde generate dal vento per mare completamente
sviluppato può essere approssimato con la formula standard, sviluppata da Mitsuyasu
(1970) sulla base di quella proposta da Bretschneider (1968), qui non riportata per moti-
vi di sintesi, in cui la variabilità con la frequenza f è parametrizzata in funzione dell’al-
tezza e del periodo significativo.
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Un’altra formula proposta è quella di Hasselman e al. (1973) che prende il nome
di spettro JONSWAP in base alla campagna oceanografica dalla quale è stata ricavata.
Rispetto alla formula standard, lo spettro in frequenza S(f) è parametrizzato in funzio-
ne dell’altezza significativa Hs, del periodo di picco Tp (periodo in cui l’energia spe-
cifica presenta il massimo valore) e del parametro ��(fattore di picco) che controlla la
acutezza del picco spettrale. Per �=1 lo spettro JONSWAP si riduce a quello standard.

Quando coesistono onde di vento ed onde di mare morto si sovrappongono due spet-
tri ed appaiono due picchi nello spettro complessivo. In alcuni casi sono stati osservati
nello stesso spettro anche tre picchi. I pochi dati relativi alle sole onde di mare morto indi-
cano che anche in questo caso è valido lo spettro JONSWAP con valori però di � variabi-
li tra 3÷10 in funzione della distanza percorsa dalle onde dalla zona di generazione.

Le onde del mare non possono essere descritte in maniera adeguata utilizzando il
solo spettro in frequenza. Lo spettro completo rappresenta la distribuzione dell’energia
del moto ondoso in frequenza e direzione ed è in genere espresso come:

S(f,�) = S(f) G(f,�) [3.7]

dove G(f,�) è la funzione di diffusione o distribuzione direzionale. Quest’ultima funzio-
ne risulta adimensionale ed è normalizzata all’unità, nel senso che l’integrale di G(f,�)
tra ±� è pari a 1. Goda e Suzuki (1975), sulla base della formulazione originaria di
Mitsuyasu e al. (1975), hanno proposto per la funzione di diffusione un’espressione
(non riportata per motivi di sintesi) in cui la dipendenza con la frequenza e la direzio-
ne è parametrizzata in funzione della frequenza di picco fp e del parametro di diffusio-
ne (spreading) “smax”.

Gli stessi autori consigliano ai fini ingegneristici di considerare in acqua profonda
valori di smax pari a 10 per onde di vento, pari a 25 per onde di mare morto con breve
distanza di decadimento (forte ripidità) e pari a 75 per onde di mare morto con grande
distanza di decadimento (piccola ripidità).

3.3 L’ENERGIA DEL MOTO ONDOSO

L’energia totale posseduta da un sistema di onde progressive monocromatiche può
essere suddivisa in energia potenziale Ep e in energia cinetica Ec. L’energia è general-
mente espressa come media temporale per unità di superficie valutata su un’intera lun-
ghezza d’onda.

In base alla teoria lineare si ottiene che la densità media dell’energia totale del
moto ondoso è pari a: 

E = Ep + Ec = 1/8 �w g H2 [3.8]

dove:
- �w è la massa specifica dell’acqua marina
- H l’altezza d’onda
- g l’accelerazione di gravità

Si definisce flusso di energia P, di un onda progressiva per unità di lunghezza di
fronte d’onda, il prodotto dell’energia per la celerità di gruppo dell’onda:

P = E Cg = E n C        in w/m [3.9]

Parte I - Caratteristiche meteomarine di un paraggio costiero

22



3. Il moto ondoso al largo del paraggio costiero

23

dove: 
- E è la densità media dell’energia totale del moto ondoso;
- Cg è la celerità di gruppo;
- n = 1/2 (1+2kd/senh(2kd);
- k = 2�/L;
- L è la lunghezza d’onda;
- d è la profondità del fondale nel punto;
- C= [(g/k) tgh (kd)]1/2 è la celerità di fase dell’onda.

La direzione del vettore flusso di energia coincide con la direzione del treno d’on-
da considerato.

Le caratteristiche dello spettro di energia direzionale, viste nel paragrafo preceden-
te, possono anche essere espresse dal punto di vista della distribuzione direzionale del-
l’energia totale del moto ondoso. A tal proposito viene definita l’energia cumulata PE(�),
nella direzione generica � relativa alla direzione principale del moto ondoso, come:
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Essa rappresenta l’energia totale cumulata delle onde dello spettro aventi direzio-
ne compresa tra -�/2 e ��rispetto alla direzione principale del moto ondoso. L’intervallo
di integrazione viene considerato compreso tra -�/2 e �/2 in quanto si trascurano le
onde che si muovono in direzione opposta a quella principale. 

In Figura 3.4 sono riportate le curve di energia cumulata determinate in acqua pro-
fonda in base alle espressioni della funzione di diffusione di Goda e Suzuki (1975), per
valori di smax pari a 5,10,25 e 75. Dalla figura appare evidente che l’energia totale delle
onde di mare morto (smax >25) è contenuta in un settore al massimo di ±30°.

Figura 3.4 - Distribuzione cumulata dell'energia del moto ondoso
relativa all'azimut della direzione principale del moto ondoso

Fonde: Goda (1985)
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3.4 DATI ONDAMETRICI

Il tipo di dati disponibili condiziona sia la metodologia di esecuzione degli studi
di moto ondoso che la qualità dei risultati. I requisiti ideali dei dati ondametrici
sono:

- alto contenuto di informazioni e possibilità di estrarre tutti i parametri carat-
teristici;

- affidabilità e precisione;
- buona copertura del periodo di rilievo;
- durata estesa nel tempo (rappresentatività per il lungo termine);
- rappresentatività geografica per il sito in esame.

Nessuna delle fonti usualmente disponibili possiede contemporaneamente tutti
questi requisiti se non in casi particolari; è quindi necessario reperire, analizzare e con-
frontare più fonti.

Nel seguito vengono discusse le fonti di dati di cui si può disporre per lo studio del
moto ondoso lungo le coste italiane. Si tratta di misure strumentali dirette, di osserva-
zioni visuali e di risultati di modelli di ricostruzione indiretta con diverso grado di com-
plessità.

Nella Tabella 3.1 sono riassunte in modo schematico alcune informazioni essenzia-
li sui dati ondametrici disponibili in Italia per il progettista.
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Tabella 3.1 - Dati di moto ondoso disponibili lungo le coste italiane
Misule ed osservazioni
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3.4.1 Osservazioni a vista

Nonostante la tecnica di rilievo sia apparentemente rudimentale e soggettiva, i dati
osservati sia a riva (da stazioni meteorologiche costiere) che al largo (da navi) si sono
rivelati un’informazione preziosa in molti studi di moto ondoso eseguiti in passato per
le nostre aree costiere, dato il loro lungo periodo di rilievo e la carenza di misure stru-
mentali direzionali.

I dati di questo tipo più utili per l’uso pratico sono quelli osservati dalle navi che
partecipano volontariamente (VOF) ai programmi internazionali, dati gestiti e forniti sia
sotto forma di elementi base che di elaborazioni statistiche da organizzazioni meteoro-
logiche quali il KNMI olandese o il MET-Office di Bracknell (GB), denominato con
l’acronimo UKMO. Per i mari che circondano la penisola il database KNMI contiene
circa 560.000 osservazioni effettuate in un ventennio (1961-1980), mentre lo UKMO ha
raccolto poco più di un milione di rilevamenti visuali in tutto il Mediterraneo a partire
dal 1949 (Figura 3.5), chiaramente concentrati lungo le principali rotte di navigazione.

Figura 3.5 - Numero di osservazioni (in migliaia) visuali da navi

Fonte: UKMO 1949-1992
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Per ogni osservazione (di mare vivo o di mare lungo) vengono riportati la posizio-
ne geografica, la data e l’ora, l’altezza Hs, il periodo Ts e la direzione media, con riso-
luzione rispettivamente di 0,5 m, 1 s e 10°. I valori osservati di altezza visuale Hv ven-
gono trasformati in altezza significativa Hs mediante la formulazione di Nordenstrom:

Hs = 1,68*Hv
0,75 [3.11]

Gli studi del moto ondoso basati su osservazioni visuali del moto ondoso sono di
affidabilità limitata e forniscono indicazioni per lo più qualitative, non solo per l’ap-
prossimazione delle stime a vista, ma anche per la scarsa omogeneità spaziale e tempo-
rale delle rilevazioni.

La mancata verifica dell’effettiva rappresentatività di questi dati ha portato in alcu-
ni casi ad una opposta valutazione della direttrice risultante media del clima ondoso sot-
tocosta (es. a Pescara e Saline Joniche).

Figura 3.6 - Analisi di affidabilità dei dati di osservazioni dalle navi

Distribuzione areale

Duplicazione osservazioni - Area A Dati KNMI 1961-1980 Percentuali di occorrenza

Fonte: Fontana "Studi idraulici preliminari" - I corso di aggiornamento di progettazio-
ne integrata dei porti turisitici. Politecnico di Milano 1996



Per una corretta interpretazione dei dati stessi è quindi sempre necessaria un’ana-
lisi di rappresentatività. La Figura 3.6 ne ricorda i passi principali:

- esame della distribuzione areale; è importante individuare la posizione del
“baricentro” delle osservazioni rispetto al sito in esame (omogeneità spazia-
le); nell’esempio in figura si osserva ad esempio che nell’Adriatico centrale le
rotte di navigazione sono più vicine alle coste dalmate e pertanto risulterà sot-
tostimata la componente ondosa da nordest (grecale);

- esame della distribuzione delle osservazioni nel tempo, su base annuale e sta-
gionale (omogeneità temporale);

- esame della duplicazione delle osservazioni; questo problema è importante
per l’analisi degli estremi. Analizzando i dati base è possibile individuare
le osservazioni duplicate dello stesso evento (es.da navi diverse e/o in gior-
ni consecutivi) ed eliminarle.

Uno studio recente (Burlando e al. 1994) ha evidenziato come negli ultimi 20 anni
sia aumentata la frequenza delle osservazioni di onde molto alte nel Mediterraneo
(come anche nel Nord Atlantico), anche se questo risultato statistico è presumibilmen-
te legato più alla maggior permanenza delle navi in mare con tempo cattivo che ad un
“inasprimento climatico".

3.4.2 Misure strumentali

La Figura 3.7 indica schematicamente i diversi sistemi di misura del moto ondoso
che sono stati applicati anche in Italia. Si tratta di sistemi di rilevamento all’interno del
campo d’onda o in posizione remota (es.radar da terra o da satellite), di tipo direziona-
le e non direzionale: questi ultimi sono semplici “trasduttori di altezza”, misurano cioè
solo la quota della superficie marina. 

Non utilizzati nei mari italiani sono i primitivi “wave staffs” (oggi con acquisizio-
ne digitale), a causa dei problemi legati alle incrostazioni biologiche e alla vulnerabili-
tà agli urti. Si tratta di sonde elettriche fissate ad un sostegno ed attraversanti vertical-
mente la superficie del mare: l’immersione variabile indotta dal passaggio dell’onda è
proporzionale alle variazioni di resistenza o di capacità delle sonde.

Più convenienti in presenza di strutture di appoggio (es.piattaforme offshore) sono
i sensori ad ultrasuoni, che possono essere installati in posizione aerea o subacquea
(“ecoscandaglio inverso”) con analogo principio di funzionamento: l’elevazione della
superficie libera è ricavata moltiplicando la velocità del suono (in aria o in acqua rispet-
tivamente) per il semitempo impiegato dall’onda acustica per ritornare al sensore dopo
essere stata riflessa dall’interfaccia di separazione tra i due fluidi.

Un altro sensore economico per il rilievo delle ampiezze del moto ondoso è il
trasduttore di pressione, che si installa sul fondale in acque poco profonde (fino a 20
m) ed è particolarmente adatto per il rilievo delle onde lunghe. Le variazioni del livel-
lo marino sono ricavate da quelle di pressione attraverso un’appropriata funzione di
trasferimento.

Per ricavare anche l’informazione direzionale si può accoppiare in sincronismo
uno di questi sensori “d’altezza” con un correntometro elettromagnetico, che misura le
componenti della velocità orbitale.
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Più diffuse per la loro efficienza e versatilità sono le boe accelerometriche, ormeg-
giate anche in acque profonde. Usate in passato per la sola misura degli spostamenti
verticali della superficie (mediante doppia integrazione del valore dell’accelerazione),
le boe sono disponibili da una decina d’anni in diverse “versioni direzionali”: quella di
dimensione minore “a pendolo invertito” ad inseguimento orbitale (Endeco Wavetrack
americana), quella che rileva le pendenze della superficie o pitch-roll (Datawell Wavec)
e la nuova compatta boa “traslazionale” che misura le accelerazioni lungo tutti e tre gli
assi (Directional Waverider, ancora della Datawell olandese). Quest’ultima (peso 200
kg) è oggi preferita per la più agevole installazione e manutenzione, anche se la prece-
dente versione più massiccia Wavec (750 kg) presenta vantaggi di solidità e visibilità in
alto mare, anche in relazione ai persistenti rischi di collisione o furto da parte soprattut-
to di pescatori. In rare occasioni sono state poi usate enormi boe a disco (13 t di peso!)
per rilievi oceanografici multiparametrici in acque anche molto profonde.

Figura 3.7 - Sistemi di misura del moto ondoso

Fonte: Franco L. “Corso di aggiornamento su regime di protezione dei litorali”
M.M.L.L. Milano (1998)
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Un censimento completo delle stazioni ondametriche installate lungo le coste ita-
liane sin dal 1974 da una ventina di Enti indipendenti (l’ENEL per primo sistematica-
mente) è fornito da Franco (1993). L’ubicazione (aggiornata al 1996) delle quasi 100
stazioni è illustrata in Figura 3.8, ove sono messe in evidenza le boe direzionali in ser-
vizio permanente ed in particolare le 8 boe Wavec della RON, Rete ondametrica nazio-
nale, operativa dal 1 luglio 1989 che vantano un rendimento superiore al 90%. La
R.O.N. merita un cenno particolare in quanto rappresenta un sistema d’avanguardia
nella misura strumentale del moto ondoso su scala nazionale. 

Figura 3.8 - Ubicazione delle stazioni ondametriche
installate lungo le coste italiane

Fonte: Franco L. “Misure strumentali di moto ondoso nei mari italiani. Parte I:
Risultati di un nuovo censimento.” Atti Giornate Italiane di Ingegneria Costiera -
ICCE'92-AIPCN Genova (1993).
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3.4.3 La Rete Ondametrica Nazionale 

Il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) di competenza
dell’A.P.A.T. ha messo a punto due reti di monitoraggio: una ondametrica e l’altra
mereografica. 

La rete mareografica è costituita da 30 stazioni dislocate lungo le coste italiane di
cui 28 in funzionamento dal 1998 e 2 dal 2000. Ciascuna stazione, oltre a misurare il
livello marino, è corredata di una centralina meterologica che misura la velocità e la
direzione del vento, la temperatura e la pressione dell’aria. 

Figura 3.9 - Ubicazione delle stazioni ondametriche
della R.O.N.

Fonte: sito internet DSTM SIMN www.idrografico.it (2004)



La Rete Ondametrica Nazionale è attiva dal luglio 1989. La RON originaria era
composta da otto boe direzionali Datawell-Wavec di tipo pitch-roll, dislocate al largo di
La Spezia, Alghero, Ortona, Ponza, Monopoli, Crotone, Catania e Mazara (vedi Figura
3.8) ormeggiate su fondali di 100 m circa, in posizioni telecontrollate da satellite, col-
legate in telemetria con stazioni riceventi a costa. 

Ogni boa segue il profilo della superficie dell’acqua permettendo di determinare la
direzione delle onde mediante inclinometri e l’altezza delle stesse integrando due volte
i dati accelerometrici provenienti da un sensore sull’asse “Z”. Le boe sono dotate di un
sistema di localizzazione utilizzante il sistema satellitare ARGOS per il controllo della
posizione, tramite triangolazione. 

Nel 1999 sono state aggiunte alla rete preesistente ulteriori boe del tipo a tra-
slazione ubicate nelle località di Cetraro ed Ancona ed è stata sostituita con una
ulteriore boa a traslazione la boa pitch-roll di Catania. La Rete Ondametrica
Nazionale si è quindi basata dal 1999 su dieci stazioni di misura, di cui sette costi-
tuite da una boa direzionale Datawell-Wavec di tipo pitch-roll e tre costituite da una
boa direzionale Datawell-Waverider di tipo a traslazione. Le stazioni sono state
completate da un centro di ricezione ed elaborazione a terra dei dati inviati via
radio dalla boa.

Nella stazione a terra, al ricevitore sono collegati due calcolatori mediante i
quali si acquisiscono i dati grezzi trasmessi dalla boa ed i dati elaborati. I dati ven-
gono acquisiti normalmente per un periodo di 30 minuti ogni tre ore, con intervalli
inferiori nel caso di mareggiate particolarmente significative. In particolare con
valori di Hs superiori a 3.0 m per Ancona, Pescara, Monopoli, Crotone e Catania,
4.5 m per La Spezia, Ponza, Cetraro e Mazara del Vallo e 5.0m per Alghero, l’ac-
quisizione dei dati avviene automaticamente in continuo ed i dati sono prodotti ogni
mezz’ora. 

Dalle tre serie temporali di elevazione, pendenza nord-sud e pendenza est-ovest per
le boe Datawell-Wavec e di elevazione, spostamento nord e spostamento ovest per le
boe Datawell-Waverider, vengono ottenuti i parametri sintetici:

- Hs (metri), altezza d’onda significativa spettrale;
- Tp (secondi), periodo di picco;
- Tm (secondi), periodo medio;
- Dm (gradi N), direzione media di propagazione; 

ed i parametri spettrali per banda di frequenza: 
- densità di energia;
- direzione media di propagazione;
- dispersione direzionale (spread);
- asimmetria (skewness), curtosi.

Le sintesi dei dati vengono poi trasmesse al Centro di controllo e gestione della rete
presso la Direzione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.

All’inizio del 2002 sono iniziate le attività di potenziamento della RON volte alla
realizzazione di un sistema affidabile di monitoraggio e diffusione dei dati in tempo
reale. Dal punto di vista dei parametri osservati non ci sono variazioni rispetto alle gran-
dezze misurate dal 1989, tranne che per l’aggiunta delle elaborazioni nel dominio del
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tempo (analisi zero-crossing). Il numero delle stazioni è stato infine portato a 14,
aggiungendo 4 nuove boe posizionate a Capo Linaro (Civitavecchia, Tirreno Centrale),
Capo Gallo (Palermo, Sicilia), Punta della Maestra (Alto Adriatico) e Capo Comino
(Sardegna Orientale) (vedi Figura 3.9)

La diffusione dei dati avviene principalmente via Internet, Televideo RAI e Global
Telecommunication System. 

Il funzionamento ininterrotto della rete ormai da più di dieci anni, con un rendi-
mento complessivo superiore al 92% in termini di dati archiviati, permette di avere a
disposizione una gran quantità di dati validi per elaborazioni scientifiche ed ingegneri-
stiche. 

L’area marittima del SIM cura direttamente l’elaborazione, la produzione e la for-
nitura dei bollettini delle rilevazioni ondametriche. 

I dati rilevati, sia per la loro qualità che per la quantità, rappresentano, nelle aree
coperte, un’informazione di grande valore sulle condizioni meteomarine in acqua
profonda. Ovviamente per studiare le condizioni costiere in un sito particolare è
necessario elaborare ed integrare i dati RON per adattarli alle condizioni locali di
esposizione, trasferirli a costa e possibilmente estenderli nel tempo ai fini di analisi
a lungo termine. Si deve comunque tener presente che non tutte le aree del territorio
italiano sono attualmente coperte dalla RON e anche per quelle coperte i dati non
sempre presentano i requisiti ideali esposti all’inizio del paragrafo per gli studi del
moto ondoso.

3.4.4 Rilievi da satellite

Questa fonte di dati strumentali viene menzionata più per i promettenti svilup-
pi in corso che per la possibilità di utilizzazione diretta per gli scopi in esame. Le
tecniche di misura radar, malgrado le orbite satellitari si sviluppino ad una quota di
circa 1.000 km, consentono già ora la misura delle altezze significative del moto
ondoso con precisione sufficiente anche ai fini ingegneristici (vedi Figura 3.10).
Esse sono però ancora insufficienti per le stime del periodo e della direzione del
moto ondoso.

Il primo satellite attrezzato per scopi oceanografici con altimetro radar è stato il
GEOSAT lanciato dal Navy (U.S.) nel 1985 su un’orbita di 800 km con cicli di 17
giorni, che ha concluso le sue missioni nel 1990. 

Dal lancio del Satellite GEOSAT, nel 1985, sono state raccolte oltre 200 milio-
ni di misure; attualmente i satelliti effettuano oltre 180.000 osservazioni al giorno
con copertura mondiale. La densità dei rilievi altimetrici è di 5.000 dati per ogni area
di 1°x1°. 

Nel 1978 la NASA (U.S.) lanciò il SEASAT su un orbita di 790 km con periodo di
110 minuti coprendo il 95% dell’area oceanica ogni 3 giorni. Successivamente la
NASA, in collaborazione con l’Agenzia spaziale francese, ha lanciato nel 1992 il
TOPEX-POSEIDON e nel 2001 in tandem con questo il JASON-1, con cicli che copro-
no la superficie del globo in 10 gg.
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Figura 3.10 - Confronto delle altezze significative ottenute
dal Topex e dalle boe NOAA per 1365 eventi concomitanti

Fonte: Krogstad, H.E. and Barstow, S.F “Satellite Wave Measurements in Coastal
Engineering Applications” (1999). Publicato in Coastal Engineering (2002).

Figura 3.11 - Copertura rilievi altimetrici del satellite ERS-1

Meteo Mer ERS-1: Date 10:10:1995 Numero di tracce 199 - giorni di ripetizione del ciclo 35

Fonte: Meteo Mer ESR-1 (1995)



Anche l’ESA (European Space Agency) ha lanciato una serie di satelliti attrezzati
per scopi oceanografici con altimetro radar: nel 1990 il satellite ERS-1, nel 1995, in tan-
dem con il primo il satellite, ERS-2 e nel 1999 l’ENVISAT-1, su orbite di 800 km con
periodi di 100 minuti con cicli che coprono la superficie del globo in 35 gg (vedi Figura
3.11). Va osservato che i rilievi altimetrici di ogni satellite sono eseguiti per fasce di 7
km lungo le tracce coperte dalle proprie orbite, secondo i prestabiliti cicli periodici
sopra detti. Peraltro le misure sono meno precise sotto costa e per onde corte, come
quelle che tipicamente si formano in bacini di estensione limitata quale quelli mediter-
ranei.

Attualmente sono disponibili alcune decine di migliaia di dati rilevati nel
Mediterraneo ed esistono programmi per utilizzare i dati dei satelliti attrezzati per scopi
oceanografici sopra menzionati. Esistono organizzazioni di ricerca e commerciali
(es.Oceanor-norvegese; Meteofrance-francese) che forniscono dati elaborati statistica-
mente e software per la loro gestione, facilmente rintracciabili su Internet.

3.5 DATI CALCOLATI CON METODI DI RICOSTRUZIONE O DI TRASPOSIZIONE

Sono i dati ottenuti attraverso la ricostruzione delle condizioni di moto ondoso a
partire dai dati meteorologici (pressione atmosferica, vento), disponibili con continui-
tà, normalmente a cadenza trioraria, per lunghi periodi di tempo (tipicamente dal 1951
per le circa 60 stazioni costiere dell’Aeronautica Militare). A tale scopo si utilizzano
modelli matematici con diverso grado di complessità, che simulano i processi di gene-
razione delle onde. Si possono distinguere in quattro categorie principali: modelli spet-
trali, modelli parametrici, modelli statistici e modelli empirici.

3.5.1 Modelli spettrali (WAM)

I modelli spettrali a risoluzione di frequenza risolvono le equazioni differenziali di
bilancio energetico nei nodi di una griglia (geografica o cartesiana), tenendo conto di
tutti i processi fisici che influenzano lo sviluppo del moto ondoso (trasferimento d’ener-
gia dal vento, interazioni non lineari, dissipazioni per frangimento e attrito, etc., v.
par.5.1). Viene così ottenuto in ogni nodo il completo spettro bidimensionale, tipica-
mente con 12 settori di 30° e 25 frequenze fino a 0,25 Hz per un totale di 300 equazio-
ni in ciascun nodo ed un passo temporale di integrazione legato a criteri di stabilità
numerica e pari a 15-20 minuti. La risoluzione spaziale del modello è legata alle dimen-
sioni del bacino: in oceano è sufficiente un’informazione ogni 200-300 km (3 gradi
geografici), mentre in Mediterraneo è necessaria una griglia a maglie più piccole e sono
oggi operativi due modelli con risoluzione di 0,5 (Figura 3.12) e 0,25 gradi rispettiva-
mente. Quest’ultimo corrisponde a distanze tra i nodi di circa 20 km in longitudine e 28
km in latitudine per un totale di 3759 punti di calcolo.

Questo modello più avanzato, denominato WAM (Wave Model), è attualmente
operativo con funzioni di previsione in tempo reale ogni 6 ore (fino a 10 giorni in ocea-
no, fino a 3 in Mediterraneo), sulla base delle stime del campo di vento ricavate dai
complessi modelli meteorologici in funzione nel Centro Europeo di Reading
(ECMWF). L’informazione, condensata nei consueti parametri sintetici, è trasmessa
quotidianamente in Italia al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
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Come si è accennato in precedenza, il consorzio CINECA, in collaborazione con
l’Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR di Venezia, rende
disponibili le previsioni a 72 ore del moto ondoso del mare Adriatico in base al model-
lo WAM (WAve Model) ad intervalli di tre ore (vedi Figura 3.13). Tali previsioni sono
ancora a carattere sperimentale e gratuite.

L’ECMWF fornisce un data base dei parametri sintetici e spettrali del moto ondo-
so realizzato con il modello di calcolo WAM a partire dal 1992, in una serie di punti
uniformemente distribuiti con un intervallo di 0.5 gradi geografici (vedi Figura 3.12) e
con un intervallo temporale di 6 ore. Ovviamente, ai fini degli studi costieri, sono di
interesse solamente i punti che ricadono lungo la costa in corrispondenza di acque “pro-
fonde” (tra i 50÷100 m nell’Adriatico e tra i 100÷200 m negli altri mari). Anche se l’ac-
curatezza del modello meteorologico è stata recentemente perfezionata, la ricostruzio-
ne approssimata del campo di vento rappresenta attualmente il limite maggiore dei
modelli spettrali, cosiddetti “di terza generazione”.

Figura 3.12 - Mediterraneo Occidentale. Distribuzione dei punti WAM
(intervallo 0.5 gradi geografici)

Fonte:Sito internet www.eurometeo.com (2003)
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La Figura 3.14 mette a confronto le altezze d’onda significative ricostruite con il
WAM ed i dati rilevati da satellite per due punti distinti, uno nell’Atlantico e l’altro nel
Mediterraneo. Le figure mostrano chiaramente che i valori determinati con il WAM dal
Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine di Reading (UK) risultano sottosti-
mati, soprattutto per il Mediterraneo. Infatti, una buona correlazione avrebbe dovuto
portare all’allineamento dei punti lungo la retta inclinata di 45° nel sistema di riferi-
mento. Ai fini di un corretto utilizzo per scopi ingegneristici, i dati forniti dal modello
WAM necessitano quantomeno di una calibrazione in base alle misure strumentali. In
proposito l’Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR di
Venezia ha messo a punto un modello di calibrazione basato però su misure satellitari,
soggetto quindi alle limitazioni dei rilievi da satellite. Per studiare le condizioni costie-
re in un sito particolare è inoltre necessario elaborare i dati forniti nei nodi di calcolo
del modello WAM per adattarli alle condizioni locali di esposizione, trasferirli a costa
e possibilmente ampliarli ai fini di analisi a lungo termine. Per maggiori dettagli sul
WAM si rimanda a Cavaleri e al.(1991).

Figura 3.13 - Ricostruzione dell'altezza e direzione del moto ondoso
nell'Adriatico con il WAM

Fonte: CINECA Sito internet www.cineca.it (2004)
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3.5.2 Modelli parametrici

I modelli parametrici cosiddetti “di seconda generazione”, consentono di rispar-
miare le ingenti risorse e i tempi di calcolo richiesti dal WAM, assumendo che la distri-
buzione spettrale dell’energia del mare da vento abbia una forma costante, rappresenta-
bile con una funzione nota dipendente da un numero limitato di parametri (es. JON-
SWAP a 5 parametri). Il loro utilizzo è quindi vantaggioso per le esigenze dell’ingegne-
ria ed è efficace per bacini medio-piccoli, seppur con morfologia complessa, come il
Mediterraneo. Peraltro l’ipotesi di conservazione della forma spettrale vale solo nelle
fasi di crescita delle onde di vento (mare vivo). Per la simulazione delle onde di swell
(mare morto) vengono impiegati approcci diversi di tipo ibrido. Una descrizione più
completa di un modello parametrico (“WINDSEA”) applicato con buoni risultati sui
mari italiani è fornita da Cherubini e Gianfelici (1993).

3.5.3 Modelli statistici

I modelli statistici non hanno basi fisiche, ma utilizzano la tecnica della regressio-
ne multipla che fornisce la relazione funzionale tra una variabile dipendente o predit-
tando (moto ondoso) ed un insieme di variabili indipendenti o predittori (vento e/o
pressione misurati in diverse stazioni e/o in tempi diversi, ad es. 3 o 6 ore prima) sele-
zionate in ordine al loro peso. Occorre quindi disporre di un pur limitato insieme di dati
misurati di moto ondoso per calibrare, in modo puramente matematico, la più opportu-
na funzione di trasferimento ai contemporanei dati meteorologici. La legge di regres-
sione così trovata viene poi applicata a tutta la serie storica di dati meteo per ottenere
un approssimato clima ondoso direzionale.

Figura 3.14 - Confronto tra le altezze significative calcolate dal modello WAM
(y) e i dati del satellite TOPEX per: la costa ovest dell'Irlanda(sinistra)

e un punto del Mediterraneo al largo della Libia (destra )per eventi concomitanti

Fonte: Krogstad, H.E. and Barstow, S.F “Satellite Wave Measurements in Coastal
Engineering Applications” (1999).Publicato in Coastal Engineering (2002).
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3.5.4 Modelli empirici (SMB)

I modelli empirici sono i più frequentemente usati nelle applicazioni dell’inge-
gneria costiera, pur essendo basati su semplici ed approssimate relazioni sperimen-
tali tra le caratteristiche del vento e del moto ondoso. Il metodo più noto e collauda-
to è quello proposto da Sverdrup-Munk-Bretschneider (SMB), basato su un bilancio
di tipo energetico, assumendo l’uniformità del campo di vento sull’area di genera-
zione (fetch). Le lunghezze del fetch efficace nelle diverse direzioni di propagazio-
ne possono essere precalcolate in bacini di estensione limitata, quali quelli che inte-
ressano le coste italiane, con i metodi visti nel capitolo 1.3. Il calcolo dell’altezza e
periodo dell’onda significativa viene poi condotto con formule o grafici in funzione
della velocità del vento alla quota convenzionale di +10 m s.m. , della durata del
vento e della lunghezza efficace del fetch, verificando quale di questi ultimi due fat-
tori sia limitante lo sviluppo del moto ondoso. Per utilizzare convenientemente in
modo automatico una lunga serie storica di dati anemometrici registrati da una o più
stazioni costiere rappresentative, è stato sviluppato un agevole modello matematico
(Franco e al., 1982) già calibrato ed applicato con successo per numerosi paraggi
costieri italiani.

Dal punto di vista pratico l’applicazione più frequente dei metodi di ricostruzione
(tipo SMB) è per il calcolo del clima ondoso per i settori di direzione con generazione
locale con fetch limitati (ad esempio all’interno di golfi), ove le osservazioni su scala
globale possono dare risultati lontani dal vero e le osservazioni strumentali disponibili
sono relativi a punti con esposizione rispetto al moto ondoso diversa dal punto di inte-
resse. Anche i modelli spettrali più sofisticati, gestiti generalmente da istituti di ricerca
ed organizzazioni meteorologiche, sono legati ai nodi di calcolo scelti nel modello con
passo di circa 0,5°, i quali possono presentare esposizioni al moto ondoso diverse da
quelle del punto di interesse.

3.5.5 La trasposizione geografica

Le registrazioni ondametriche strumentali disponibili sono relative ai punti di
misura in cui sono ubicati gli strumenti (boe). Le caratteristiche del moto ondoso in un
punto al largo del sito oggetto di studio, anche se prossimo al punto di registrazione,
non sono in genere identiche a quelle misurate, in quanto risulta generalmente diversa
l’area di generazione del moto ondoso. Nasce pertanto l’esigenza di poter trasferire
serie storiche di moto ondoso da un punto di misura ad un altro “climaticamente” simi-
le ma localizzato al largo del paraggio di interesse. Infatti gli ondametri, per ragioni di
costo, vengono localizzati in un limitato numero di punti di misura che vengono scelti
in modo tale da risultare significativi per ampi tratti di costa.

A tal riguardo sono stati sviluppati metodi3 che permettono di trasporre geografi-
camente serie storiche di moto ondoso, generando una nuova serie storica di dati onda-
metrici derivati da quelli misurati ed “adeguati” alle caratteristiche del punto di traspo-
sizione, in funzione dei fetch efficaci e della correlazione tra la direzione del vento e

3 Il metodo noto come trasposizione geografica è stato sviluppato per la prima volta da De Girolamo
P. e Contini P. nel 1988.
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quella del moto ondoso generato. Affinché la trasposizione dei dati sia aderente alle
caratteristiche del moto ondoso del sito in esame, il punto di trasposizione deve avere
un’esposizione climatica analoga a quello dell’ondametro in cui sono state eseguite le
misure.

L’ipotesi di base del metodo consiste nel supporre che le stesse condizioni di vento
(velocità e direzione), che hanno determinato le condizioni di moto ondoso registrate
dall’ondametro, abbiano interessato anche l’area di generazione situata al largo del sito
di interesse. Inoltre il metodo suppone che le aree di generazione del moto ondoso pos-
sano essere determinate per ciascun punto utilizzando il concetto di “fetch efficace” e
che la direzione del moto ondoso sia correlata alla direzione del vento che lo ha gene-
rato. Il metodo di trasposizione consiste nel determinare la corrispondenza tra le dire-
zioni, le altezze ed i periodi del moto ondoso relative al punto di misura e a quello di
interesse.

Nel caso di fetch limitati, le leggi che permettono di calcolare l’altezza d’onda
significativa spettrale Hmo e il periodo di picco spettrale Tm in funzione della lunghez-
za del fetch e della velocità del vento sono le seguenti (Vincent, 1984):
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dove UA è il fattore di velocità del vento (“wind stress factor”), dipendente in modo non
lineare dalla velocità del vento misurata alla quota + 10 m s.l.m. ed F è il fetch effica-
ce relativo ad una prefissata direzione geografica.

Indicando con gli apici O e P rispettivamente le grandezze relative al punto di
misura e al punto di trasposizione, e fissata una direzione geografica (direzione media
da cui spira il vento) alla quale risultano associati i fetch efficaci FP ed FO, le prece-
denti relazioni permettono di stabilire la ricercata corrispondenza tra le altezze ed i
periodi delle onde relative al punto O e al punto P:
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Queste espressioni si ottengono ovviamente nell’ipotesi che il fattore di velocità
del vento sia lo stesso nei due punti in esame. Tale assunzione deriva dall’aver ipotiz-
zato che le aree di generazione dei due punti siano caratterizzate dalla stessa velocità
del vento. Il metodo si completa utilizzando la legge che stabilisce il legame tra la dire-
zione media del vento e la direzione media del moto ondoso da esso generato.

3.6 IL CLIMA ONDAMETRICO

La definizione del “clima ondoso” al largo di un sito costiero richiede generalmen-
te l’acquisizione e l’analisi concomitante di dati ondametrici da diverse fonti per assi-
curarne un’adeguata attendibilità.

Nella definizione del clima ondoso di un sito si ricorre di solito all’altezza signifi-
cativa ed alla direzione di provenienza del moto ondoso. 

La direzione rappresenta un’informazione indispensabile ai fini dell’ingegneria
costiera, resa disponibile in tempi recenti grazie all’impiego di strumentazione di moder-
na concezione. La variabilità fisica della direzione e la precisione con cui viene definita,
consigliano la suddivisione di tale parametro in settori circolari di ampiezza non inferio-
re a 10 gradi per valutare il clima ondametrico. Per quanto riguarda invece le altezze
d’onda significative, anche se la precisione delle misure risulta dell’ordine dei centime-
tri, in genere è sufficiente operare una suddivisione in classi di 0,5 m.

L’analisi del clima del moto ondoso viene sviluppata determinando per ogni clas-
se di altezza significativa e direzione di provenienza la frequenza percentuale di acca-
dimento media annua o media stagionale. Sperimentalmente si è verificato che sono
sufficienti in genere 10 anni di rilievo per individuare le condizioni medie di ondosità
del sito. 

Il clima ondametrico viene rappresentato in forma numerica (tabelle) o in forma
grafica (diagrammi o rose). In Tabella 3.2 è riportato a titolo di esempio la tabella cli-
matica ondametrica ricavata al largo di Squillace (CZ). Per quanto riguarda la rappre-
sentazione grafica del regime ondametrico attraverso diagrammi polari vengono comu-
nemente utilizzati i diagrammi polari radar, quelli dell’Ammiragliato Britannico e quel-
li a settori di cerchio. A titolo di esempio si riportano in Figura 3.15 i diagrammi radar
e a settori di cerchio per il punto al largo di Squillace (CZ) sopra citato.

Per quanto riguarda il periodo da attribuire agli eventi ondosi si è soliti far riferi-
mento al periodo medio Tm o al periodo di picco Tp (Tp ≅ 1.25 Tm), determinando le
leggi di correlazione con l’altezza significativa.

A tale scopo in genere si ricorre al leggi del tipo:

Tp= a Hs
b [3.16] 

dove a [s/mb] e b [adimensionale] vengono determinati in modo da rendere minimo lo
scarto quadratico medio dei punti di misura.

Data la grande variabilità del periodo dell’onda con l’altezza si è soliti determina-
re tale correlazione per diversi settori di traversia. Si evidenzia infatti una tipologia spe-
cifica dell’agitazione ondosa in relazione al tratto di mare (fetch) in cui tale agitazione
si è sviluppata. Anche in questo caso le variazioni del periodo medio o di picco intor-
no al valore di tendenza risultano significative (vedi Figura 3.16) a causa della variabi-
lità dello spettro energetico, soprattutto nelle onde di mare morto.
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Una caratterizzazione climatica più complessa (a matrice tridimensionale) può
essere ottenuta determinando per ogni classe di altezza significativa, periodo di picco e
direzione di provenienza la frequenza percentuale di accadimento media annua o media
stagionale. Gli studi sul clima ondametrico devono essere generalmente completati con
l’individuazione di alcuni parametri caratteristici. Spesso infatti si fa riferimento al
valore dell’altezza d’onda con frequenza di non superamento di 12 ore all’anno.
Pertanto risulta utile determinare, nel punto di riferimento al largo, la curva di ecceden-
za dell’altezza significativa partendo da valutazioni di tipo non direzionale. Tale curva
fornisce per ciascun valore dell’altezza d’onda la percentuale di tempo di eccedenza del
valore stesso e, se costruita su base annuale, definisce la curva del singolo anno, men-
tre utilizzando più anni si individua la curva tipica del sito. Sperimentalmente si è veri-
ficato che oltre i 4-5 anni di rilievo l’andamento della curva poliennale mostra scarti sui
valori della frequenza cumulata inferiori al 10%. Curve analoghe posso essere svilup-
pate sulla base di dati di tipo stagionale o per diversi settori di provenienza, ma trova-
no meno interesse dal punto di vista applicativo.
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Tabella 3.2 - Regime ondametrico al largo di Squillace (CZ)

Fonte: Modimar s.r.l. (2004)
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Figura 3.15 - Regime ondametrico al largo di Squillace (CZ) (alto)
rappresentazione radar (basso)

rappresentazione secondo il diagramma a settori di cerchio

Fonte: Modimar s.r.l. (2004)
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Figura 3.16 - Distribuzione del periodo di picco in funzione dell'altezza
significativa Hs>0.5 m al largo del litorale di Squillace (CZ)

per la traversia occidentale

Fonte: Modimar s.r.l. (2004)

Figura 3.17 - Curve di eccedenza al largo di Squillace (CZ)

Fonte: Modimar s.r.l. (2004)



3.6.1 Il flusso d’energia del moto ondoso al largo

Molto spesso nella caratterizzazione del clima ondametrico al largo si ricorre al
concetto di flusso d’energia introdotto in precedenza. 

A partire dai dati ondametrici ricostruiti (in genere a cadenza trioraria) è possibile
determinare, per ogni stato di mare, il flusso di energia P del moto ondoso per unità di
lunghezza di fronte d’onda (vedi 3.3). 

Successivamente per ogni direzione di provenienza (in genere è bene considerare
un passo di discretizzazione di 10°) è possibile determinare il valore medio annuo del
flusso energetico del moto ondoso Pmj degli stati di mare ricadenti nel settore con
l’espressione:

Pmj = �1
n Pi / N                in kW/m [3.17]

essendo:
- Pi il flusso di energia del singolo evento ricostruito; 
- n il numero di eventi totali ricostruiti per la singola classe di direzione e pro-

venienza;
- N il numero di anni effettivo di ricostruzione del moto ondoso,

e determinare il valore medio annuo del lavoro Lmj compiuto dal moto ondoso per unità
di lunghezza di fronte d’onda per classi di direzione di provenienza del moto ondoso
con l’espressione:

Lmj = �1
n Pi �t / N              in kWh/m [3.18]

essendo:
- �t la durata dell’evento.

Nel calcolo in genere si escludono gli eventi caratterizzati da un’altezza significa-
tiva inferiore ai 50 cm, in quanto dal punto di vista energetico e quindi della capacità di
modellazione delle spiaggia si possono ritenere trascurabili.

In Figura 3.18 si riportano i diagrammi polari del valore medio annuo del flusso
d’energia del moto ondoso Pmj in kW/m ed il valore medio annuo del lavoro Lmj in
kWh/m compiuto dal moto ondoso per unità di lunghezza di fronte d’onda, determinati
al largo del litorale di Squillace (CZ) per classi di direzione di provenienza con passo
di 10°.

È possibile determinare il vettore risultante del lavoro medio annuo compiuto dal
moto ondoso LmT per unità di lunghezza di fronte d’onda, come la somma vettoriale
del lavoro medio annuo Lmj, compiuto dal moto ondoso per unità di lunghezza di fron-
te d’onda per le singole classi di direzione di provenienza e il flusso risultante d’ener-
gia del moto ondoso medio annuo PmT per unità di lunghezza di fronte d’onda, divi-
dendo LmT per la durata complessiva media annua degli eventi considerati per il calco-
lo degli Lmj.
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3.6.2 Le onde morfologiche

Nelle applicazioni modellistiche di studi di trasporto solido litoraneo, si dispone di
numerosi dati relativi alle onde in quanto queste sono rilevate con ondamentri e regi-
strate con cadenze periodiche oppure ricostruiti con metodi indiretti. Le stesse tabelle
climatiche stagionali, con suddivisione del moto ondoso in classi di altezza e direzio-
ne, contengono un notevole numero di eventi diversi. Si è riconosciuto che per valuta-
zioni di morfodinamica costiera di carattere generale ed anche per l’applicazione di
alcuni modelli è possibile sintetizzare i dati ondametrici con un numero limitato di
eventi (onde morfologiche equivalenti) che a lungo termine producono gli stessi effetti
dell’insieme complessivo delle onde.

Per limitare il numero di eventi ondosi provenienti dallo stesso settore, Noli A. e
Franco L. (1989) consigliano di utilizzare in acqua profonda, anche in presenza di osta-
coli emergenti, onde morfologiche equivalenti con caratteristiche determinabili dalle
espressioni:

Figura 3.18 - Punto al largo di Squillace (-100 m s.l.m) priodo 7/1989-7/2001
(sinistra) flusso medio annuo dell'energia del moto ondoso (kW/m) (destra)

lavoro medio annuo del moto ondoso (kWora/m) per un

Fonte: Modimar s.r.l (2004)
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dove His è l’altezza significativa della singola onda, Tip il suo periodo di picco e ti la
sua durata. Il pedice “e” si riferisce all’onda morfologica equivalente.

Tali espressioni sono state ricavate partendo da considerazioni sul flusso d’energia
del moto ondoso e sulle caratteristiche di ripidità R delle onde (R=H/L) rappresentati
rispettivamente della capacità del moto ondoso di trasportare e mettere in sospensione
il sedimento.

La disponibilità di calcolo numerico offerto dai moderni elaboratori elettronici
consente la facile determinazione delle onde morfologiche equivalenti anche per fon-
dali limitati di profondità d, attraverso la soluzione dalle espressioni implicite ricava-
te in base alle stesse considerazioni delle formule precedenti (De Girolamo, M. Mita
e al. 2004):

� Hes
5 = Pm

2 Rm [3.22]

	 Tep = Pm/Hes
2 [3.23]

con:

A= g tanh(ke d) / 2� [3.24]

	 =1/8 �w g ne A [3.25]

� = 	2/A =(1/8 �w g ne)2 A [3.26]

ne =[1+2ke d/senh(2ke d)] [3.27]

essendo:
- Rm = 1/N (�N His/Li) la curvatura media di tutte le N onde iesime provenien-

ti dal settore;
- Li, la lunghezza d’onda dell’onda iesima proveniente dal settore;
- Pm, il valore medio annuo del flusso energetico del moto ondoso del settore

per unità di fronte d’onda;
- �w, la massa specifica dell’acqua;
- g, l’accelerazione di gravità.
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4. ANALISI STATISTICA DELLE ONDE ESTREME
La valutazione delle caratteristiche dell’onda (altezza, periodo e direzione) è fonda-

mentale nella progettazione di una qualunque opera di protezione della costa o per veri-
ficare l’efficacia di un intervento di protezione a breve termine. L’accurata quantificazio-
ne di tali caratteristiche costituisce un’analisi particolarmente delicata, con pesanti riper-
cussioni economiche. Poiché l’interesse risulta solitamente focalizzato sugli stati di mare
più intensi, che risultano anche quelli a bassa probabilità di occorrenza, in conseguenza
della necessità di assicurare alle opere o agli interventi in genere un accettabile grado di
sicurezza, la problematica è affrontata mediante un approccio statistico e l’analisi viene
comunemente indicata come analisi delle onde estreme. In pratica, il problema è in gene-
re ricondotto alla determinazione dell’altezza d’onda Hs di assegnato tempo di ritorno. Si
definisce come tempo di ritorno (espresso in anni), di un’onda di assegnata altezza signi-
ficativa, il numero di anni in cui tale altezza viene mediamente raggiunta o superata una
sola volta. Attraverso le correlazioni tra altezza significativa e periodo medio o di picco,
si attribuisce il valore del periodo all’onda con assegnato tempo di ritorno. Inoltre, ope-
rando una suddivisione in classi di direzione, è possibile attribuire ad un’altezza d’onda
significativa un tempo di ritorno per un singolo settore di provenienza.

Nel seguito le altezze saranno sempre da intendersi come significative. I passaggi
logici presentati hanno una validità generale e sono estendibili all’analisi di un qualunque
processo di variabili aleatorie equidistribuite ed indipendenti.

L’interesse nell’analisi delle onde estreme risale ai primi anni 1960 quando diven-
nero disponibili i primi rilievi sperimentali. L’approccio inizialmente seguito fu quello
di utilizzare tutti i dati disponibili (metodo del campione totale) e adattare una distribu-
zione teorica (solitamente la log-normale) ai dati osservati (Draper, 1963); la discussio-
ne negli anni successivi si incentrò sulla scelta delle curve probabilistiche più corrette
da utilizzare. All’inizio degli anni ‘70 la distribuzione di Weibull sembrò la più idonea
a descrivere le misure sperimentali. (Battjes, 1970; Saetre, 1975; Isaacson e
MacKenzie, 1981; Muir e El-Shaarawi, 1986). Un esempio di questo tipo di analisi è
riportato in Figura 4.1 con riferimento al sito di Cecina.

Con l’avvento e la maggiore disponibilità di potenti calcolatori divenne tuttavia pos-
sibile ed agevole ricostruire, mediante processi di hindcasting, le tempeste più significati-
ve verificatesi in un qualunque punto di interesse. L’applicazione di tali tecniche rendeva
disponibili numerose informazioni su orizzonti temporali di limitata estensione (20÷30
anni), relativamente alla parte di serie temporale contraddistinta dagli episodi più intensi.
L’utilizzo delle tecniche normalmente impiegate per l’analisi delle serie dei massimi
annuali risultava quindi improponibile in quanto i tempi di ritorno di interesse progettuale,
solitamente 50÷100 anni, sono incompatibili con tale ridotta dimensione campionaria (è
infatti sconsigliabile estendere l’estrapolazione oltre 2-3 volte la dimensione del campione
sperimentale). Un nuovo metodo di analisi statistica, più rispondente alle caratteristiche
particolari dei dati “sperimentali” così creati, ed il cui uso si andava diffondendo anche in
campo idrologico, venne pertanto messo a punto (Petrausks e Aagaard, 1971; Jahns e
Wheeler, 1973) ed applicato anche nell’ambito marittimo. Grazie alla sempre più ampia
disponibilità di rilievi sperimentali, tale metodo, detto della serie di durata parziale sopra
soglia o, seguendo la terminologia anglosassone, metodo POT (Peaks Over Threshold),
risulta oggi applicabile direttamente ai dati di altezza significativa rilevati in situ.
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La metodologia POT è attualmente ritenuta lo schema di analisi più efficiente ed
accurato (Goda, 1988), se paragonato sia al metodo del campione totale sia a quello
dei massimi annuali, ed è infatti espressamente consigliata dal Working Group on
Extreme Wave Statistics dell’IAHR (Mathiesen et al., 1994). Su tale approccio sono
ad esempio basate le elaborazioni sui rilievi ondametrici attualmente disponibili in
Italia effettuate da Franco et al. (1990), Franco (1993), Archetti e Franco (1995) che

Figura 4.1 - Rappresentazione dei valori probabilistici
su carta probabilistica di Weibull (Sito di Cecina)

Fonte: Galeati G. e Tomasino M., “Rilievi di moto ondoso nei siti di interesse ENEL.
Determinazione dell’onda massima più probabile", l’Energia Elettrica, n° 8 (1982).
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forniscono preziose informazioni sui valori di altezza d’onda di prefissato tempo di
ritorno nei siti monitorati e di cui si riporta una sintesi in Tabella 4.1. Tali elaborazio-
ni evidenziano, inoltre, come già un rilievo sperimentale di 4 anni permetta, qualora si
utilizzi il metodo POT, di ottenere estrapolazioni a tempi di ritorno sufficientemente
elevati contraddistinte da errori ingegneristicamente accettabili. Seppure le misure
sperimentali siano ancora relative a serie temporali di estensione limitata (per i rilievi
ondametrici lungo le coste italiane sono disponibili mediamente 12-13 anni di registra-
zione per le stazioni più antiche), considerando che l’incertezza associata ad una misu-
ra diretta è 3-4 volte inferiore a quella relativa ad una valutazione a vista o ad una rico-
struzione mediante hindcasting, risulta comunque che le stime ottenute sulla base delle
misure ondametriche sono da considerarsi sicuramente più affidabili delle altre. Anche
le stime basate su misure satellitari, che per quanto riguarda le sole altezze d’onda pos-
sono raggiungere lo stesso grado di precisione delle misure strumentali, sono da con-
siderarsi meno affidabili di quelle basate sulle misure ondametriche. Infatti la serie dei
dati satellitari risulta troncata dall’intervallo di misura (10÷35 gg. a seconda del tipo
di satellite) per cui il numero delle osservazioni annuali risulta decisamente inferiore
a quella delle boe. 

Appare peraltro importante segnalare che le elaborazioni descritte nel seguito tro-
vano fondamentalmente applicazione in condizioni di acqua profonda. In acque basse,
dove assume grande importanza il fenomeno del frangimento, la massima altezza atte-
sa dell’onda è controllata essenzialmente dalle caratteristiche del fondale e dall’entità
delle escursioni di livello derivanti dalle variazioni mareali; in tale situazione l’analisi
statistica dovrebbe pertanto essere focalizzata sullo studio della probabilità congiunta
del verificarsi di prefissate escursioni mareali e sovralzi ondosi. Per una corretta valu-
tazione dell’onda di progetto, si deve osservare che le estrapolazioni a lungo termine di
Hs si riferiscono solitamente a rilievi con passo temporale di 3 ore (misure strumenta-
li) ed è quindi questa la durata tipicamente assegnata allo stato di mare di progetto pre-
scelto. Analisi specifiche sui rilievi sperimentali (Franco, 1993) hanno tuttavia eviden-
ziato che analizzando la stesse serie con intervalli di campionamento diversi (3h, 1h,
0,5h) si evidenziano rapporti incrementali sui massimi valori misurati che oscillano
mediamente tra il 4 ed il 6% (raggiungendo tuttavia in alcuni casi il 25% per stati di
mare semiorari).
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Fonte: Franco L. (1993)

Tabella 4.1 - Statistica delle onde estreme direzionali Hs (m)
e relativo errore standard di stima
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4.1 IL METODO POT DELLE SERIE TRONCHE

Dal punto di vista statistico, il metodo POT consiste nello schematizzare il feno-
meno ondoso attraverso l’estrazione dei massimi locali delle mareggiate eccedenti
un’altezza di soglia H0 opportunamente prestabilita e nel valutare le caratteristiche
temporali con cui le mareggiate si manifestano. La Figura 4.2 esemplifica le componen-
ti del processo utilizzate nel metodo POT per individuare i singoli eventi, rappresenta-
te dal tempo t che intercorre tra due eventi distinti, dal valore del colmo di mareggiata
e dal valore soglia. Nel caso più semplice il processo dei massimi locali può venire con-
siderato come un processo di variabili aleatorie equidistribuite ed indipendenti, la rea-
lizzazione delle quali è governata da un contatore casuale. 

Si ipotizza che tale contatore, cioè il numero atteso di tempeste in ogni anno duran-
te le quali è superata la soglia prescelta, sia rappresentabile statisticamente mediante la
distribuzione di Poisson. In questo caso la relazione tra l’altezza significativa Hs,T ed
il tempo di ritorno T risulta definita in forma implicita dalla:

F(Hs,T | >H0)=1-1/(
^ T) [4.1]

dove:
- 
^ =N/M è il numero medio di eccedenze per anno,
- N è il numero totale di superamenti;
- M è il numero di anni di osservazione;
- F() è la legge di distribuzione probabilistica.

Il cappello indica che il parametro è stimato a partire dai valori sperimentali.

Figura 4.2 - Schema qualitativo delle componenti dell’evoluzione temporale
dello stato di mare utilizzate nell’analisi POT

Fonte: Noli A. “Processi costieri, assetto dei litorali, opere di difesa", XXVII Convegno
di idraulica e Costruzioni Idrauliche, Vol. V, GNDCI, Genova (2000)

In particolare nella letteratura specifica per F( ) si assume:
1. la distribuzione esponenziale:

F( Hs | Hs >H0)=1-exp[Hs- H0)/ �^] [4.2]



2. la distribuzione del primo tipo, più nota come distribuzione di Gumbel:

F(Hs | Hs H0 )= exp{-exp[-(Hs-b)/a]} [4.3]

dove i parametri a e b si ottengono come a= �^ e b= H0 + �^ ln 
^

3. la distribuzione Weibull a tre parametri:

F(Hs)=1-exp{-[(Hs-b)/a]k} [4.4]

dove a è il parametro di scala, b il parametro di locazione e k il parametro di forma.
Il parametro �, nell’ipotesi di fissare a priori il valore di H0, è stimato mediante

l’espressione:
�^ = [4.5]

che rappresenta sia la stima a massima verosimiglianza che quella ricavabile tramite il
metodo dei momenti (sui diversi metodi di stima dei parametri si tornerà nel paragrafo
successivo). 

Nel caso della distribuzione esponenziale la varianza associata alla stima di Hs,T
(indicatore dell’affidabilità della stima) risulta essere espressa dalla:

[4.6]

In un lavoro di Goda (1988) sono riportate le espressioni per mezzo delle quali cal-
colare la varianza relativamente sia alla distribuzione di Gumbel sia a quella di Weibull,
qui non riportate per motivi di sintesi.

Nota la varianza associata alla stima di Hs,T è possibile calcolare l’errore standard
di stima � =                    e la banda di confidenza, cioè la fascia entro la quale con
assegnata probabilità è contenuto il valore “vero” ma incognito di Hs,T. 

Facendo riferimento, come comunemente accettato, alla probabilità del 95%, tale
valore è infatti compreso nell’intervallo ottenuto come Hs,T ±2 �, con Hs,T ricavata con
la [4.1] e la [4.2] e � calcolato mediante la [4.6]. Le espressioni sopra riportate sono
peraltro valide unicamente nel caso che la soglia H0 sia fissata a priori; qualora invece
si stimi H0 direttamente a partire dai dati le espressioni precedenti risultano leggermen-
te modificate (si veda a tal proposito NERC, 1975). 

La metodologia di analisi esposta è stata recentemente ripresa da Goda (1988), che
ha messo a punto una procedura, fondamentalmente analoga a quella presentata, nella
quale si elabora una serie di Nl eventi estratti superiormente da un campione totale di
NT dati rappresentativi della popolazione. In generale NT è costituito dal numero tota-
le di mareggiate intense registrate durante il periodo di osservazione, mentre Nl indica
il numero di episodi all’interno del campione NT in cui è stata superata una soglia pre-
fissata Nc. In pratica il campione totale di NT è ottenuto con riferimento al superamen-
to di una soglia H0

� Hc, mentre gli episodi effettivamente utilizzati per stimare i para-
metri della distribuzione statistica adottata sono ottenuti estraendo dal campione prece-
dente quelli che superano la soglia Hc. 

Ulteriori dettagli circa le modalità di scelta di tali valori di soglia saranno comun-
que forniti nei successivi paragrafi. Rimandando alla pubblicazione per maggiori detta-
gli è sufficiente ricordare che sia Goda (1988) che Mathiesen et al. (1994) consigliano
di utilizzare come funzione di distribuzione della probabilità la distribuzione di Gumbel
o la distribuzione Weibull a tre parametri sopra riportate.
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4.2 METODI DI STIMA DEI PARAMETRI E BONTÀ DELL’ADATTAMENTO

Per adattare la distribuzione teorica prescelta ai dati sperimentali osservati occorre
determinare i parametri incogniti che definiscono la distribuzione stessa. Tre metodi di
fittaggio, detti anche di stima, sono generalmente utilizzati: il metodo di massima vero-
simiglianza (ML usando la terminologia anglosassone Maximum Likelihood), il meto-
do dei momenti ed il metodo dei minimi quadrati.

Il metodo della massima verosimiglianza impone che i parametri stimati massimiz-
zino la funzione di verosimiglianza, esso fornisce stime non distorte ed efficienti (l’ef-
ficienza di uno stimatore è il rapporto tra la varianza di stima ottenibile e la varianza
della stima effettuata). Tale metodo è inoltre robusto in quanto non produce risultati
“erratici” quando la distribuzione sperimentale differisce dal modello teorico o contie-
ne dati anomali. Purtroppo l’implementazione di tale stimatore è onerosa e può genera-
re problemi numerici. Ad esempio, stime a massima verosimiglianza possono essere
effettuate nel caso della Weibull solo se il parametro di forma k è maggiore di 2; in
genere, nel caso delle onde significative estreme, k risulta però compreso tra 1 e 2, il
che preclude l’utilizzo dello stimatore ML. Per la distribuzione di Gumbel non sussi-
stono invece limitazioni di alcun genere.

Il metodo dei momenti, che consiste nell’eguagliare i momenti statistici di vario
ordine (media, varianza, etc) della distribuzione teorica ai momenti osservati, sperimen-
talmente risulta meno efficiente e le stime possono essere distorte o non distorte in base
alla distribuzione considerata. Inoltre tale metodo non può essere applicato nel caso di
serie tronche, quali quelle ottenibili dall’analisi POT.

Il metodo dei minimi quadrati è forse quello più ampiamente utilizzato nella prati-
ca perché di facile implementazione non presentando vincoli di alcun tipo. Esso però è
meno efficiente ed è più sensibile alla presenza di dati anomali. I coefficienti incogniti
sono calcolati per regressione minimizzando lo scarto tra la funzione di distribuzione
teorica e la funzione di distribuzione sperimentale. Quest’ultima è ottenuta assegnando
un idoneo livello di probabilità ai valori osservati. Il livello di probabilità raccomanda-
ta da Goda (1988) è del tipo:

F=1-(m-	)/(NT+�) [4.7]

dove m=1,2,.....Nl (m=1 indica il più piccolo valore dei dati sperimentali ordinati in
ordine crescente) e 	=0,44, �=0,12 se si utilizza la distribuzione di Gumbel. Se si adot-
ta la distribuzione di Weibull risulta invece 	=0,2+0,27/k0,5, �=0,2+0,23/k0,5.

Per valutare la bontà dell’adattamento e scegliere la migliore tra le varie distribu-
zioni possibili, si può ricorrere sia all’ovvio, e sovente più efficace, confronto visivo (ad
esempio, con riferimento al diagramma quantile sperimentale-quantile teorico, Figura
4.3), sia ad indicatori della qualità del fittaggio come il coefficiente di determinazione,
sia ancora a test statistici veri e propri (Anderson-Darling, Cramer Von Mises,
Kolmogorov Smirnov, Chi-quadro, etc), che si basano sul calcolo di una statistica attra-
verso cui testare l’ipotesi che F sia la vera distribuzione dei dati osservati. Una partico-
lare attenzione va posta all’analisi dei dati anomali che, soprattutto nel caso di stima
con il metodo dei minimi quadrati, possono alterare sensibilmente i risultati ottenuti. In
generale è buona norma non eliminare a priori tali valori ma piuttosto analizzare in det-
taglio perché o in quali situazioni si presentano nel campione sperimentale.
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Per fini applicativi è inoltre importante ricordare che la metodologia di stima adot-
tata gioca un ruolo secondario rispetto sia alle incertezze insite nelle misure sia soprat-
tutto alla dimensione del campione disponibile. Van Veddler et al. (1993) hanno infatti
dimostrato che la stessa serie sperimentale di dati ondametrici analizzata indipendente-
mente con metodi e distribuzioni diverse conduce a stime con tempo di ritorno di 100
anni che differiscono per meno del 10%.

4.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI SOGLIA

La scelta del valore di soglia H0 da utilizzare nel processo di selezione dei massimi
locali rappresenta uno degli aspetti più delicati e determinanti per l’attendibilità delle estra-
polazioni statistiche. Le ipotesi di base precedentemente ricordate presuppongono infatti
l’omogeneità dei dati costituenti il campione e l’indipendenza stocastica dei massimi loca-
li. Per verificare se l’ipotesi di omogeneità sia sufficientemente soddisfatta è bene effettua-
re una preventiva analisi delle serie temporali per evidenziare, ad esempio, l’opportunità di
eliminare eventi medio bassi, seppur superiori alla soglia, generati da fenomeni di brezze
locali e non da perturbazioni cicloniche vere e proprie, responsabili delle mareggiate più
severe alle nostre latitudini, oppure se risulta preferibile effettuare l’analisi su base stagio-
nale. Analogamente, quando possibile, è buona norma suddividere il campione in base alle
sue caratteristiche direzionali per evitare di mescolare eventi sperimentali generati da con-
dizioni di fetch molto diverse. La Figura 4.4 riporta ad esempio la suddivisione effettuata
per l’analisi delle onde estreme relativamente al litorale di Rodi sul Gargano (FG); la sud-
divisione nei tre settori è stata in questo caso decisa sia in base ad un’analisi di tipo geo-
grafico sia in base ad un esame del campione sperimentale disponibile.

Figura 4.3 - Differenza tra la curva cumulativa di frequenza campionaria
e la funzione di distribuzione



Parte I - Caratteristiche meteomarine di un paraggio costiero

54

Per assicurare l’indipendenza tra due eventi consecutivi è inoltre utile ricorrere
all’utilizzo combinato di vari criteri quali: l’attenuazione intermedia dell’onda al di
sotto di un valore prefissato (ad esempio 1,0 m o 0,3-0,5 volte il valore del primo
picco); un intervallo temporale tra due picchi superiore a 48 ore (valore dedotto sia da
un’analisi della durata media delle tempeste in Italia, Franco et al. (1990)), sia dall’ana-
lisi della funzione di autocorrelazione delle serie temporali di altezza d’onda, Valentini
e Venturi, (1992)); una deviazione della direzione media di provenienza di almeno 60
gradi. Le analisi sin qui eseguite hanno comunque evidenziato che un valore di H0 nel-
l’intorno di 2,0 m appare accettabile in tutti i siti italiani indagati, con un corrisponden-
te numero medio annuo di tempeste che risulta variabile tra 10 e 30, e può essere adot-
tato come base di partenza per eventuali approfondimenti. Nel caso si utilizzi la già
citata procedura proposta da Goda, è invece opportuno variare caso per caso il valore
di troncamento Hc della serie (ovviamente sarà sempre Hc > H0) in base al quale
estrarre dall’insieme NT di campioni un sottoinsieme superiore Nl di almeno 30-50
dati, come raccomandato in letteratura (si veda ad esempio Lamberti, 1993).

Figura 4.4 - Litorale di Rodi Garganico, suddivisione in settori di traversia
per l’analisi delle onde estreme

Fonte: Carta Nautica 1:1.000.000 dal Mar Adriatico al Mar Ionio (1991)
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4.4 PERIODO SPETTRALE DI PICCO ASSOCIATO ALL’ONDA DI TEMPO DI RITORNO T

Dopo aver calcolato il valore di Hs,T, per fornire un’informazione operativamente
valida occorre associare a tale onda un valore di periodo, solitamente espresso dal
periodo di picco spettrale Tp. In generale è consigliabile non effettuare un’analisi sta-
tistica sui periodi e associare ad un periodo di ritorno i valori Hs e Tp ricavati con due
analisi statistiche separate, ma ricavare attraverso i dati sperimentali il valore ottimale
dei parametri a e b da inserire in formule del tipo (Mathiesen et al., 1994):

Tp = a . Hb
s, T [4.8]

Nel ricavare i valori di a e b che meglio adattano la curva (1.8) ai dati sperimenta-
li è in questo caso necessario utilizzare solamente gli eventi selezionati con il metodo
POT, in quanto il periodo spettrale Tp deve essere rappresentativo degli eventi estremi
che si caratterizzano in maniera diversa da quelli con altezze d’onda significative mino-
ri. Per associare il tempo di ritorno anche agli altri periodi rappresentativi si può utiliz-
zare il legame sperimentale di proporzionalità esistente tra questi ed il periodo di picco.

4.4.1 Distribuzione estremale congiunta

Qualora le analisi descritte nei punti precedenti siano effettuate per NS diversi set-
tori di traversia, la distribuzione estremale congiunta del complesso di eventi
Ft(Hs,T|Hs >H0) può essere ottenuta mediante una combinazione lineare delle NS
distribuzioni estremali mediante l’espressione (C.N.R., 1984):
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dove Fi( ) è la distribuzione estremale del singolo settore di provenienza e pi la frequen-
za di apparizione della “classe” i-esima:
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4.5 PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO DELL’ONDA DI TEMPO DI RITORNO T

Un’informazione di notevole rilevanza progettuale è la valutazione della probabi-
lità che Hs,T sia superato in t anni, dove t rappresenta ad esempio la vita attesa dell’ope-
ra. Tale probabilità è esprimibile come (Borgman, 1975):
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Sostituibile, con ottima precisione, con l’esclusione dei valori più bassi (T > 5
anni), dall’espressione:
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Nel caso di distribuzione estremale congiunta la [4.11], definita anche come curva
di rischio, assume invece l’espressione:
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Le curve di rischio rappresentano un’importante informazione per il progettista in
quanto la loro rappresentazione grafica, Figura 4.5, permette di rispondere rapidamen-
te ai seguenti quesiti:

• qual’è la probabilità P+ di superare un’onda di altezza Hs entro t anni (con
riferimento alla Figura 4.5, risulta, ad esempio, una probabilità del 30% di
superare un’onda di 6,0 m in circa 50 anni):

• quale altezza d’onda Hs ha la probabilità P+ di essere superata entro t anni
(con riferimento alla Figura 4.5, un’altezza significativa di 6,0 m ha la proba-
bilità del 30% di essere superata in 50 anni);

• quanti anni devono passare per avere la probabilità P+ di superare un’onda di
altezza significativa Hs (con riferimento alla Figura 4.5, devono passare 50
anni per avere il 30% di probabilità di superare un’onda di 6,0 m).

Si noti che la curva corrispondente ad una probabilità di superamento del 63,2%
definisce esattamente il tempo di ritorno (ovvero la probabilità che l’evento con tempo
di ritorno T si verifichi in un periodo di vita t=T è pari al 63,2%).

Figura 4.5 - Curve di rischio a Montalto di Castro per il settore di libeccio

Fonte: Rapporto interno ENEL-DSR-SI n° 869/88, Montalto di Castro (1988)
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4.6 DURATA DEGLI EVENTI ONDOSI ESTREMI

Un’altra importante caratteristica degli eventi ondosi estremi di interesse proget-
tuale è la loro durata, ossia la probabilità di permanenza dello stato di mare al di sopra
di un’altezza di soglia H0. Le elaborazioni a tal riguardo sono purtroppo assai più scar-
se e solo recentemente, grazie alla maggior disponibilità di dati, sono state effettuate
indagini specifiche (Galeati e Rossi, 1990,1991; Franco, 1993; Mathiesen, 1994).
Rimandando alla bibliografia citata per maggiori approfondimenti, è sufficiente in que-
sta sede ricordare che il processo può essere ad esempio analizzato in maniera concet-
tualmente analoga all’elaborazione dei valori estremi già descritta. 

Figura 4.6 Mareggiata registrata a La Spezia (26/2/1990 2/3/1990)
e la sua triangolare equivalente (basso), funzione di probabilità di superamento

della mareggiata vera (linea continua) e della m.t.e. (punteggiata) (alto)

Fonte: Boccotti P. (1997)

Un approccio alternativo (si veda Galeati e Rossi, 1990), è quello di rappresentare
la durata degli eventi sopra e sotto la soglia mediante un processo Markoviano del primo
ordine a due stati, ampiamente utilizzato nelle elaborazioni statistiche del moto ondoso.
Si rimanda per motivi di sintesi alla bibliografia citata per maggiori approfondimenti.
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Un accenno merita in proposito il concetto di mareggiata equivalente introdotta da
Boccotti P. negli anni ‘90.

Si definisce come mareggiata triangolare equivalente (m.t.e.) la mareggiata, asso-
ciata a ciascuna mareggiata vera, avente:

- altezza significativa massima coincidente con l’altezza significativa massima
della mareggiata vera;

- durata tale che l’altezza d’onda massima attesa nel corso della mareggiata
triangolare risulti uguale all’altezza d’onda massima attesa alla mareggiata
vera.

Boccotti P. (1997) ha dimostrato attraverso svariate misure di campo, che la proba-
bilità P(Hmax>H) della mareggiata vera e della m.t.e. sono coincidenti. Pertanto le
m.t.e. così come definite sopra risultano equivalenti in termini di rischio a quelle vere,
avendo lo stesso valore massimo dell’altezza significativa e la stessa probabilità che
l’onda massima superi una qualsiasi assegnata soglia H. È evidente che la possibilità di
poter far riferimento alle m.t.e. anziché alle mareggiate vere consente una notevole
semplificazione analitica, utile per alcuni sviluppi teorici.



5. TRASFERIMENTO A RIVA DEL MOTO ONDOSO
In questo paragrafo si considereranno i più importanti cambiamenti (trasformazio-

ni geometriche e perdite di energia) che un treno di onde subisce nel propagarsi dal
largo a riva e che alla fine conduce al loro frangimento (ciò avviene quando l’onda,
deformata, diviene molto alta rispetto alla sua lunghezza e perciò “instabile”). I cam-
biamenti possono essere causati da variazioni del fondale, dalla presenza di correnti o
dalla presenza di ostacoli. 

In questa sede ci si limita a fornire le conoscenze di base dei fenomeni e delle
metodologie attualmente in uso per la propagazione del moto ondoso da largo a riva.

In genere si distinguono tre zone:
1. le acque profonde, in cui le perdite di energia, dovute essenzialmente a per-

dite per attriti interni (viscosità) e per frangimenti parziali, sono trascurabili;
2. le acque basse, aventi fondali inferiori alla metà della lunghezza d’onda, in

cui la propagazione del moto ondoso risente della presenza del fondale e
degli ostacoli, ma non giunge al frangimento; 

3. la zona dei frangenti, in cui si verifica la rottura delle onde con conseguente
dissipazione di energia ed il moto ondoso oscillatorio si trasforma in moto
traslatorio. 

5.1 FENOMENI DI PROPAGAZIONE DEL MOTO ONDOSO

Le modifiche delle caratteristiche ondose durante la propagazione verso riva in acqua
bassa sono indotte essenzialmente dai fenomeni di rifrazione e di shoaling dovuti al fon-
dale e dai fenomeni di diffrazione, riflessione e trasmissione dovute agli ostacoli.
Trascurabili risultano le perdite di energia, fuori dalla zona dei frangenti, dovute all’attri-
to del fondo e, per fondali permeabili, alla percolazione, nonché, in generale, le perdite di
energia dovute agli effetti indotti dalle correnti, dal vento e dalle riflessioni del fondo.

5.1.1 Shoaling

Quando un’onda si propaga in acque sempre più basse, la sua altezza e la sua lun-
ghezza vengono alterate. Questo fenomeno viene chiamato effetto del fondale (shoa-
ling). La soluzione del problema nel caso più generale non è semplice. Nel caso in cui
la pendenza del fondale sia piccola, l’effetto shoaling può essere stimato sulla base di
una qualunque teoria delle onde nell’ipotesi che:

a) il moto sia bidimensionale,
b) il periodo medio dell’onda rimanga costante,
c) il trasferimento medio di energia nella direzione di propagazione dell’onda

sia costante (metodo del flusso di energia),
d) la teoria d’onda scelta si applichi alle caratteristiche dell’onda ad ogni pro-

fondità.
Queste ipotesi sono valide se la pendenza del fondo risulti piccola (in tal caso risul-

ta trascurabile anche la riflessione delle onde sul fondo), se non viene fornita al moto
ondoso energia (ad es. dal vento) e non ne viene dissipata (per attrito o rottura dell’onda).
In pratica queste ipotesi spesso sono ragionevoli fino al punto di frangimento dell’onda.
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Le modifiche delle caratteristiche ondose per effetto dello shoaling vengono deter-
minate a partire dalle condizioni ondose in acqua profonda (al largo) che qui vengono
indicate con il pedice “0”. 

Con riferimento alla teoria lineare delle onde si ha:
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[5.4]

[5.5]

[5.6]
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[5.8]

dove T indica il periodo dell’onda (s), g l’accelerazione di gravità (m/s2), c la celerità
di fase dell’onda (m/s), L la lunghezza d’onda e k il numero d’onda.

Poiché il periodo d’onda T si considera costante (ipotesi b), durante la trasforma-
zione dal largo alla costa si ha:

ck = c0k0 = � = cost [5.2]

Applicando la relazione di dispersione ad ogni profondità d si ottiene:

gkTanh(kd) = gk0 = �2 = cost [5.3]

per cui:
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che indica che kd è funzione di d/(gT2). Inoltre, poiché il trasferimento di energia media
P è indipendente dalla profondità (ipotesi c) si ha:
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dove cG indica la celerità di gruppo (velocità con cui viaggia l’energia dell’onda), fun-
zione della celerità di fase e di kd essendo:
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Perciò anche il rapporto H/H0 = Ks, che prende il nome di coefficiente di fondo (o
shoaling), è funzione di kd e quindi di d/(gT2). Le relazioni esposte sono riportate nella
Figura 5.1.

Figura 5.1 - Curve dell’effetto del fondo (shoaling) che mostrano
le variazioni di H/Ho, c/co, (H/L)/(HL)o e cG/c

in funzione di d/gT2 ottenute dalla teoria lineare

Fonte: Sarpkaya T. & Isaacson M. “Mechanics of wave forces on offshore structures",
Van Nostrand Reinhold Company (1981)

Relazioni simili a quelle date possono essere derivate basandosi sulla teoria delle
onde di ampiezza finita, anche se occorre tenere presente che una particolare teoria può
non essere applicabile sull’intera gamma di profondità. Maggiori dettagli possono esse-
re trovati in vari testi di meccanica delle onde come ad es. Sarpkaya et al (1981),
Horikawa K. (1988) e Le Méhauté (1976).

Nel caso di fondali ripidi (pendenza maggiore di 1/10) il metodo del flusso di ener-
gia cade in difetto; in questo caso possono essere utilizzate le formule ricavate con il
metodo della perturbazione o con metodi numerici. Per maggiori dettagli si veda
Horikawa K. (1988).
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5.1.2 Rifrazione

Quando le onde si avvicinano alla costa obliquamente rispetto alle batimetrie, la
porzione di onde che si trova in acque più basse viaggia più lentamente della porzione
che si trova in acque più profonde, in accordo con la legge di dispersione, e di conse-
guenza la linea di cresta si curva in modo tale da diventare più allineata con le linee
batimetriche. Questo fenomeno prende il nome di rifrazione.

Nel caso in cui la variazione della profondità del fondo sia piccola, l’effetto della
rifrazione può essere stimato in base alla teoria lineare nell’ipotesi che:

a) l’energia del moto ondoso non venga nè dissipata nè trasferita lateralmente
lungo le creste;

b) la direzione di avanzamento del moto ondoso sia ortogonale alle linee di cre-
sta, cioè coincidente con la direzione delle linee ortogonali;

c) il periodo medio dell’onda rimanga costante;
d) la celerità di fase delle onde in un qualsiasi punto dipenda unicamente dalla

profondità “d” del punto;
e) gli effetti delle correnti, dei venti e delle riflessioni del fondo siano tra-

scurabili.
Infatti nelle ipotesi sopra riportate l’energia trasferita tra due ortogonali ai fronti

d’onda può essere considerata costante. Si deve tuttavia ricordare che la distanza b tra
due ortogonali vicine non è necessariamente costante. L’equazione del trasferimento di
energia può pertanto essere scritta come:
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Questo a sua volta implica che:
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dove il secondo termine a secondo membro è pari al coefficiente di fondo Ks. Il rappor-
to (b0/b)1/2 viene chiamato coefficiente di rifrazione ed è indicato con Kr.

Di conseguenza l’altezza d’onda a riva può essere espressa in funzione dell’altez-
za d’onda al largo come:

H = H0
. Kr

. Ks [5.11]

Per il tracciamento delle ortogonali ai fronti d’onda (linee perpendicolari alle cre-
ste) una semplice analisi geometrica mostra come la direzione di propagazione dell’on-
da di angolo 	 nel sistema di riferimento cartesiano sia governata dalla relazione:
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essendo rispettvamente  e � le coordinate curvilinee lungo la linea di cresta e l’orto-
gonale al fronte d’onda.
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Definito il vettore del numero d’onda k come il vettore avente ampiezza k e dire-
zione pari a quella di propagazione dell’onda, l’equazione sopra riportata si scrive
anche in forma tensoriale come:

∇ × k = 0 [5.13]

Questa relazione può essere applicata per ogni profondità cosicché può essere uti-
lizzata a partire dalle condizioni di acqua profonda. Essa rappresenta la base per lo svi-
luppo di schemi numerici o geometrici adatti al tracciamento delle ortogonali d’onda
dal largo fino al frangimento.

Nel caso particolare di batimetrie parallele (problema monodimensionale) le ulti-
me equazioni riportate si riducono alla legge di Snell, valida in ottica per il passaggio
della luce tra due mezzi a diverso indice di rifrazione: 
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[5.16]

dove 	 è l’angolo formato dalla creste d’onda con le linee isobate.
Inoltre risulta, sempre nel caso di batimetrie parallele: 

Fenomeni di rifrazione si manifestano anche quando il moto ondoso si propaga in
una zona marina sede di correnti come quelle alle foci dei fiumi. Breteron e Garret
(1969) nelle stesse ipotesi fatte in precedenza hanno ottenuto le equazioni risolutive per
correnti con velocità uniformi lungo la verticale, qui non riportate per motivi di sintesi.
Inoltre Phillips (1977), partendo dagli studi di Longuet-Higgins e Stewart (1961), ha
modificato le equazione della conservazione dell’energia tenendo conto sia della pre-
senza di una corrente con velocità uniforme lungo la verticale che del lavoro compiuto
dallo sforzo residuo (radiation stress) ottenendo una formula più generale, non riporta-
ta per motivi di sintesi.

Infine va ricordato che le equazioni sopra esposte sono valide per onde monocro-
matiche. Per le onde irregolari, l’altezza d’onda rifratta dovrebbe essere computata
introducendo la funzione di densità dello spettro direzionale S(f,�). In tal caso
l’espressione del coefficiente di rifrazione di onde irregolari (Kr)eff diviene la
seguente (Goda 1985):
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in funzione dei coefficienti:
- Kr(f,�) di rifrazione dell’onda regolare di frequenza f e direzione �;
- Ks(f) di shoaling dell’onda regolare di frequenza f.
�min e �max rappresentano gli azimut minimi e massimi delle direzioni di provenien-
za delle onde presenti nello spettro, rispetto alla direzione d’onda principale.

Karlsson (1969) ha invece ottenuto l’espressione della conservazione del flusso
d’energia valida per onde irregolari, anche in presenza di una corrente con velocità
uniforme lungo la verticale, mediante la funzione di densità dello spettro direzionale
S(f,�), qui non riportata per motivi di sintesi.

5.1.3 Diffrazione

Quando un treno d’onde incontra un ostacolo verticale si osserva che le onde pene-
trano anche nella regione di ombra geometrica, cioè in quella zona che risulta geome-
tricamente protetta dall’ostacolo.

Si verifica pertanto un trasferimento di energia in direzione parallela alle creste
d’onda.

Questo fenomeno di diffusione o flusso trasversale dell’energia del moto ondoso
prende il nome di diffrazione. In genere si distingue una diffrazione esterna (trasferi-
mento laterale di energia in presenza di ostacoli fisici) e una diffrazione interna (trasfe-
rimento laterale di energia in assenza di ostacoli fisici) che si verifica quando è presen-
te un gradiente energetico lungo le creste d’onda.

Il fenomeno della diffrazione esterna è un fenomeno piuttosto importante quando
si voglia stabilire l’effetto delle onde dietro ai frangiflutti, alle piccole isole, ai capi roc-
ciosi, all’imboccatura di un porto o alle opere emergenti in genere. È importante nota-
re che più è lunga l’onda e minore risulta l’effetto della diffrazione, ad esempio le onde
lunghe passano più difficilmente attraverso un varco (gap) che non le onde corte.

Il fenomeno della diffrazione è fondamentalmente diverso da quello cinematico
della rifrazione in quanto è un fenomeno dinamico che può essere risolto unicamente
attraverso l’equazione fondamentale del moto dei fluidi.

La soluzione del problema della diffrazione dal punto di vista analitico è comples-
sa; metodi generali si possono trovare in Stoker (1957). 

Le ipotesi di base normalmente adottate sono le seguenti:
a. il fluido si suppone incomprimibile e non viscoso;
b. il moto è irrotazionale; 

c. in corrispondenza dell’ostacolo           ;

d. si utilizza solitamente la teoria delle onde lineari di piccola ampiezza, in
modo da poter trascurare i termini non lineari; 

e. si considera costante la profondità del fondale.
Per flussi irrotazionali si può definire il potenziale della velocità � come:
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dove ui rappresenta le componenti orizzontali della velocità delle particelle fluide e ϖ
quella verticale.
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Sostituendo l’equazione (0.17) nell’equazione di continuità, la funzione potenzia-
le soddisfa all’equazione di Laplace:

∇ 2 ����� [5.18]

Utilizzando la velocità potenziale, l’equazione del moto può essere integrata per
ottenere l’equazione della pressione (equazione di Bernoulli generalizzata), la quale
adottando la teoria lineare si scrive:
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[5.19]

Sotto le ipotesi sopra riportate si può descrivere il potenziale come somma del
potenziale incidente (pedice i) e del potenziale di disturbo o diffratto (pedice s):

�����i + �s [5.20]

La condizione al contorno sulla superficie per l’ipotesi (d) può scriversi:
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essendo � la superficie marina.
La condizione al contorno sul fondo per l’ipotesi (e) può scriversi:

La condizione al contorno sulla frontiera dell’ostacolo per l’ipotesi (c) risulta:

Il problema da risolvere consiste nel determinare �s noto il potenziale incidente
�i. Va però aggiunta un’ulteriore condizione per assicurare l’unicità della soluzione.
Questa condizione è la condizione di radiazione o di Sommerfeld che fisicamente assi-
cura che l’onda diffratta si esaurisca all’infinito senza contribuire ulteriormente al
campo d’onda. Non si entrerà nei dettagli sull’espressione matematica assunta dalla
condizione di radiazione rimandando alla letteratura specializzata (ad es. Sarpkaya et
al. (1981) e Stoker (1957)) i lettori interessati. Il potenziale incidente può essere scrit-
to utilizzando la simbologia dei numeri complessi:
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essendo “a” l’ampiezza dell’onda incidente e 

Se l’ostacolo è verticale ed emergente dal mare allora il potenziale totale si può
esprimere nella forma:

Cosh(kd)

d) k(zCosh
z)F(d,

'( +
=

��
� �%#�

��&��

�$�&��

�
�

�� ω

π ���
��

�'�(
�

+−=Φ [5.26]

[5.27]

[5.28]

[5.29]

Affinché il potenziale � soddisfi l’equazione di Laplace, la funzione f deve essere
soluzione dell’equazione (di Helmholtz):
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La funzione f deve anch’essa soddisfare alla condizione di radiazione ed alle con-
dizioni al contorno sulla superficie dell’ostacolo. Soluzioni analitiche dell’equazione
dei Helmholtz sono possibili solo per geometrie semplici ed in generale è necessario
ricorrere a metodi numerici (ad es. metodo degli elementi di contorno).

Nel caso di barriere di lunghezza semi-infinita è possibile ottenere una soluzione
analitica del problema di diffrazione. La soluzione si può trovare in Penny et al. (1952)
e Wiegel (1962) e implica l’utilizzazione di funzioni complesse (integrali di Fresnel).
La soluzione così ottenuta permette di ottenere l’altezza d’onda in un qualunque punto
della zona d’ombra, individuato dalle coordinate cilindriche r, �, in termini dell’altezza
d’onda incidente:
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dove F(r,�) rappresenta la soluzione ottenuta per la funzione f. 
Definito il coefficiente di diffrazione Kd come il rapporto tra l’altezza d’onda in un

qualunque punto e l’altezza d’onda incidente l’ostacolo risulta:

 � �� = � � �θ

I dati che si ottengono sono stati tradotti in grafici di semplice applicazione.
Nella Figura 5.2 è riportato a titolo di esempio il campo di diffrazione di un fran-

giflutti seminfinito rettilineo per un’onda incidente con un angolo di 30° rispetto alla
normale della barriera. Noto il coefficiente di diffrazione in ogni punto a tergo di un
ostacolo, è possibile ottenere, in funzione dell’altezza d’onda incidente, le altezze d’on-
da a tergo dello stesso.



5. Trasferimento a riva del moto ondoso

67

L’applicazione diretta dei risultati grafici e numerici relativi ad onde regolari mono-
crometiche, aventi cioè un periodo costante ed unica direzione di propagazione, al caso
di onde reali irregolari può portare a risultati errati. L’altezza diffratta di onde reali deve
essere calcolata introducendo lo spettro direzionale. In tal caso l’espressione del coeffi-
ciente di diffrazione di onde irregolari (Kd)eff è rappresentata da (Goda 1985):
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dove Kd(f,�) è il coefficiente di diffrazione dell’onda regolare di frequenza f e direzio-
ne � e �min e �max sono gli azimut minimi e massimi rispetto alla direzione d’onda
principale delle direzioni di provenienza delle onde presenti nello spettro.

Un metodo approssimato per la stima dell’altezza d’onda diffratta a tergo di osta-
coli emergenti per onde irregolari è stato proposto da Goda (1985) sulla base degli studi
di Takayama e Suzuki (1978) e ha trovato largo impiego per la sua semplicità di calco-
lo, soprattutto nei modelli morfodinamici per le previsioni a lungo termine.

Figura 5.2 - Diffrazione su fondale costante per incidenza di 30°
su un’opera rettilinea semi indefinita

Fonte: Wiegel (1962)
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Secondo tale metodo approssimato, detto della dispersione angolare, si assume
semplicemente che nell’equazione [5.30] Kd(f,�) sia pari a 0 nella zona d’ombra geo-
metrica e pari a 1,0 fuori dalla zona d’ombra geometrica (zona illuminata). L’errore
introdotto nelle ipotesi sopra riportate non è grande. Un limite al metodo approssimato
è costituito dalle dimensioni della barriera che devono essere sufficientemente grandi,
dell’ordine di qualche decina di lunghezze d’onda, altrimenti gli errori commessi non
sono trascurabili.

Anche nel caso in cui lo spettro direzionale risulta molto stretto gli errori commes-
si con il metodo approssimato possono essere non trascurabili, in questo caso meglio si
prestano le soluzioni per onde monocromatiche. Tali situazioni si verificano ad esem-
pio nel caso di diffrazione secondaria a tergo di ostacoli in cui le onde sono state dif-
fratte da un altro ostacolo, o nel caso dei corti frangiflutti paralleli alla costa realizzati
in acque molto basse per generare tomboli artificiali, in cui le onde risentono molto del-
l’effetto dei fenomeni di rifrazione, allorquando giungono in prossimità dell’opera con
uno spettro direzionale molto stretto. 

Per quanto riguarda la direzione di propagazione del moto ondoso a tergo di ostaco-
li emergenti, utile ai fini dei modelli morfodinamici per le previsioni a lungo termine, si
deve osservare che solamente nel caso di barriere semi-infinite o di opere radicate a terra
è possibile definire a tergo dell’ostacolo una direzione di propagazione del moto ondoso.

È altresì possibile determinare il flusso di energia del moto ondoso proveniente da
una generica direzione a tergo di un ostacolo qualsiasi tranne che nelle zone ove si veri-
ficano condizioni di moto stazionario, ove non si può definire una direzione di propa-
gazione.

Flussi energetici di moto ondoso concomitanti uguali e contrari determinano una
condizione di stazionarità e quindi un trasporto solido netto nullo, sebbene possano
influenzare i meccanismi di messa in sospensione del materiale sedimentario.

5.1.4 Fenomeni combinati di diffrazione, rifrazione e shoaling

Nel caso in cui la profondità del fondale non è costante, la propagazione del moto
ondoso oltre l’ostacolo che dà luogo al fenomeno di diffrazione risente anche dei feno-
meni di rifrazione e shoaling. In questo caso il problema risulta molto complesso e può
essere risolto solamente in via numerica.

Per determinare il sistema di equazioni risolutive del fenomeno combinato di dif-
frazione e rifrazione-shoaling, si moltiplica l’equazione di Laplace per la funzione
F(d,z) e la si integra lungo la verticale, dal fondo z=-d fino alla superficie z=0.
L’equazione che viene determinata in tal modo può essere interpretata come un’equa-
zione integrata dell’energia del primo ordine. Utilizzando poi:

- la condizione di fondo per fondali variabili:
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- la condizione al contorno sulla superficie (equazione [5.21]e [5.22]); 
- la relazione di dispersione (equazione [5.3]);
- le relazioni della teoria lineare;
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ed assumendo che la soluzione dell’equazione possa essere espressa nella forma del-
l’equazione [5.26], si ottiene l’equazione risolutiva che prende il nome di Mild-slope
equation (Berkhoff, 1972; Berkhoff, 1976; Smith and Sprinks, 1975; Mei, 1983):


�� �� =+∇⋅∇ ζϖζ ��� [5.32]

in cui i termini di ordine superiore e le derivate rispetto alla profondità dell’acqua “d”
vengono trascurate.

Se n è costante, la Mild-slope-equation si riduce alla equazione di Helmoltz. Essa
risulta valida quasi esattamente se il fondale ha una pendenza moderata, fino a rapporti
di 1/3. I risultati ottenuti con tale equazione risultano validi anche nelle zone di causti-
ca ovvero la dove i raggi di propagazione del moto ondoso per effetto del solo fenome-
no di rifrazione tendono ad intersecarsi. Booij (1981) ha esteso la Mild-slope-equation
al caso di onde in presenza di una corrente con velocità uniforme lungo la verticale.

L’equazione [5.32] risulta un’equazione differenziale alle derivate parziali del tipo
ellittico e la soluzione numerica richiede l’iterazione fino alla convergenza della solu-
zione. Soluzioni approssimate, di tipo parabolico, che consentono una soluzione nume-
rica non iterativa, sono state proposte da Radder (1979).

Un metodo approssimato per tener conto dei fenomeni combinati di diffrazione e
rifrazione-shoaling è quello di procedere in modo separato nelle diverse zone, tenendo
conto unicamente del fenomeno che maggiormente influenza la zona. In particolare si
procede tenendo conto del fenomeno di rifrazione e shoaling fino all’ostacolo, si appli-
ca la teoria della diffrazione per fondale uniforme fino ad una distanza di circa 3÷5
volte la lunghezze d’onda a partire dal fuoco di diffrazione e si prosegue quindi con la
teoria della rifrazione-shoaling fino alla zona dei frangenti.

5.1.5 Trasmissione

Le opere sommerse, così come le scogliere frangiflutti poco emergenti, trasmet-
tono parte dell’energia del moto ondoso nell’area riparata dall’opera. Il fenomeno di
trasmissione dipende dalla geometria della struttura, principalmente dalla quota di
sommità rispetto al livello idrico Rc, dalla larghezza W dell’opera in sommità, dalla
geometria del paramento dell’opera verso il largo, dalla permeabilità dell’opera e dalle
caratteristiche del moto ondoso incidente (altezza significativa His e periodo medio
Tm). Van der Meer (1990) ha preso in esame i risultati di numerose prove su modello
in scala ridotta condotte negli anni ‘80 per sviluppare un unico metodo di previsione
di trasmissione di energia a tergo di ostacoli poco emergenti, valido in prima appros-
simazione.

Le equazioni del metodo di previsione possono essere riassunte come di seguito:

Equazione Intervallo di applicazione
Kt=0.80 -2.00 < Rc/Hs -1.13
Kt=0.46 - 0.3 Rc/Hs -1.13 < Rc/Hs 1.2 [5.33]
Kt=0.10 1.2 < Rc/Hs < 2.0

essendo Kt il coefficiente di trasmissione del moto ondoso, pari al rapporto tra
l’altezza d’onda trasmessa e quella incidente.
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D’Angermond et al. (1992) hanno proposto una relazione empirica:
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derivata da prove sperimentali su opere emergenti e sommerse in massi naturali e tetra-
podi, più complessa delle espressioni di Van deer Meer in quanto tiene conto anche
della larghezza dell’opera in sommità W e della pendenza del paramento al largo attra-
verso il parametro di similitudine di surf op definito dalla relazione:

op =tan�/(sop)1/2 [5.35]

dove:
- ��è l’angolo della pendenza media del fondo o della scogliera;
- sop è la ripidità dell’onda Hs/Lo al piede della scogliera;
- Hs l’altezza d’onda significativa al piede della scogliera;
- Lo è la lunghezza d’onda al largo.

L’equazioni sopra riportate si riferiscono a trasmissione pura, che si verifica per
barriere infinite o in canaletta in laboratorio. 

Nel caso di barriere finite poco emergenti o sommerse si verifica oltre alla tra-
smissione dell’energia del moto ondoso attraverso l’ostacolo anche un flusso trasver-
sale dell’energia dovuto al fenomeno della diffrazione esterna. Solo nelle zone in cui
l’energia propagata per diffrazione è trascurabile, le formule sopra riportate sono
applicabili.

Il valore del coefficiente di attenuazione complessivo dell’opera Kb (rapporto
tra l’altezza d’onda incidente Hi e l’altezza d’onda attenuata dall’opera H) dovuto al
fenomeno combinato di trasmissione e diffrazione è oggetto di studi recenti.

Nel caso delle onde irregolari è ancora possibile per fondali di profondità
costante valutare l’altezza d’onda dietro l’opera introducendo lo spettro direzionale.
In tal caso, l’espressione del coefficiente di attenuazione dell’opera di onde irrego-
lari (Kb)eff dovuto ai fenomeni combinati di trasmissione e diffrazione è rappresen-
tato da:
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dove:
- Kb(f,�) è il coefficiente di attenuazione dell’onda regolare di frequenza f e

direzione dovuto ai fenomeni combinati di trasmissione e diffrazione; 
- �min e max sono gli azimut minimi e massimi delle direzioni di provenienza

delle onde presenti nello spettro rispetto a quella principale.
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In analogia al metodo approssimato della dispersione angolare proposto da Goda,
per il fenomeno della diffrazione, Contini, Mita et al. (2003) hanno proposto un meto-
do approssimato nel caso del fenomeno combinato di diffrazione e trasmissione, da uti-
lizzare nei modelli morfodinamici per le previsioni a lungo termine.

Secondo tale metodo approssimato si assume semplicemente che nell’equazione
(0.30) Kb(f,�) è pari a Kt(f,�) nella zona d’ombra geometrica e Kb(f,�) è pari a 1 fuori
dalla zona d’ombra geometrica (zona illuminata). 

Il metodo approssimato generalizzato per opere sommerse o poco emergenti si
riduce al metodo di Goda per Kt(f,�)=0.

5.1.6 Riflessione

Quando un treno d’onde di piccola ampiezza incontra una parete verticale, le onde
vengono riflesse in modo da soddisfare la condizione al contorno sulla parete (0.24) che
si esprime dicendo che la velocità normale alla parete è nulla. 

Per opportuni valori della profondità al piede della parete le onde danno luogo a un
moto ondoso stazionario senza apparente propagazione di materia, ma si osserva una
serie di oscillazioni di livello intorno a punti che sono fissi o quasi.

Il coefficiente di riflessione KR è definito dal rapporto dell’altezza d’onda inciden-
te Hi e di quella riflessa KR.

Considerando l’irrotazionalità del moto, una parete verticale ed una direzione del
moto ondoso incidente ortogonale alla parete, sviluppando in serie il potenziale della
velocità �, si ottiene facilmente, nell’approssimazione del primo ordine, che la quota
della superficie dell’acqua � a distanza x dalla parete è data da:
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K ωωζ −++= [5.37]

Per riflessione totale Kr=1 essa si riduce alla: 

� ��Hi cos (kx)cos��t� [5.38]

L’onda risultante ha caratteristiche molto diverse da quella incidente. Essa è un’on-
da stazionaria in cui l’altezza tra cavo e cresta risulta pari a 2H cioè due volte quella
incidente; esistono poi dei punti (nodi) in cui l’escursione è costantemente nulla. Nel
caso di riflessione parziale le massime altezza d’onda sono pari a (1+KR)Hi e non si
hanno veri e propri nodi, ma semplicemente punti con ampiezza di oscillazione mini-
ma. Le caratteristiche delle onde stazionarie possono essere utilizzate per descrivere le
oscillazioni libere in un bacino bidimensionale di profondità costante. Si ottiene facil-
mente che se l è la lunghezza del bacino le oscillazioni libere (proprie) si possono avere
solo per lunghezze d’onda pari a L=2l/n , n=1,2,.... Per un bacino con un estremo aper-
to si otterrebbe invece L=4l/(2n-1) , n=0,1,2,.... Analogamente si possono trovare anche
i periodi propri. Si possono anche dedurre formule analoghe per ostacoli investiti obli-
quamente dalle onde. La parziale riflessione del moto ondoso si ha anche per pareti
comunque inclinate e per fondali non orizzontali. 

Il coefficiente di riflessione secondo Miche (1951) può essere ricavato dal prodotto
di due fattori di cui uno (KR1) dipende dalla rugosità e dalla permeabilità della parete e
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l’altro (KR2) dipende dalla pendenza della parete � e dalla curvatura dell’onda al largo
H0/L0. Per spiagge lisce ed impermeabili può considerarsi KR1>0.8, per fondali rugosi
e per opere a scogliera sono raccomandati valori di KR1=0.3÷0.6. Miche ha calcolato la
curvatura limite dell’onda per ottenere una completa riflessione da una spiaggia :
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Per il secondo fattore risulta, secondo Miche:

KR2 = 1 per H0/L0 < (H0/L0)max [5.40]

KR2 = (H0/L0)max / H0/L0 per H0/L0>(H0/L0)max

Dalla formula sopra riportata si ricava che le spiagge si comportano come dissipa-
tori selettivi di energia, nel senso che dissipano le onde di grande curvatura mentre
riflettono quelle di piccola curvatura. 

Battjes (1974) ha invece ottenuto una formula empirica per il coefficiente di rifles-
sione di un fondale con pendenza � in funzione del parametro di surf precedentemente
definito seconda la relazione:
KR = 0.1�2 [5.41]

Trattazioni teoriche del coefficiente di riflessione per strutture permeabili sono
dovute a Madsen (1974).

5.1.7 Frangimento 

Quando l’altezza dell’onda raggiunge un certo valore limite, in relazione alla lun-
ghezza dell’onda stessa o alla profondità dell’acqua, le onde subiscono il fenomeno del
frangimento, accompagnato da una forte turbolenza, formazione di schiuma e perdita di
energia. Il frangimento si manifesta in acqua profonda nella fase di generazione del moto
ondoso allorché la curvatura delle onde supera un valore limite. Tale valore può essere
ricavato teoricamente. Per stabilire il punto di instabilità o frangimento delle onde sono
stati utilizzati diversi criteri. Nel criterio di Stokes (1947) la velocità delle particelle
superficiali nel punto di frangimento è uguale alla velocità dell’onda. In base a tale cri-
terio, Michell (1983) ha stabilito per la ripidità limite in acque profonde la relazione:

Hb/Lb=0,142 [5.42] 

essendo Lb la lunghezza d’onda al frangimento, pari 1,2 volte quella dell’onda lineare
corrispondente. 

Il frangimento in acqua profonda è generalmente parziale e riveste importanza nel
meccanismo di generazione del moto ondoso, mentre ha scarso interesse ai fini degli
studi costieri nella propagazione del moto ondoso.

Il frangimento che si verifica sui bassi fondali per la riduzione dell’altezza dell’ac-
qua è accompagnato da una forte dissipazione di energia. Al diminuire della profondi-
tà le traiettorie ellittiche delle particelle si deformano progressivamente, le orbite
cominciano ad allungarsi e divengono sempre più aperte. 
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Per le spiagge a pendenza uniforme, l’altezza delle onde dal momento del frangi-
mento diminuisce mantenendosi approssimativamente costante il rapporto tra l’altezza
d’onda frangente ed la profondità del fondale con valori tra 0.8 e 1.0 (i valori maggio-
ri sono relativi a pendenze del fondale più elevate). 

Nel caso di spiagge con barre sottomarine, in cui la profondità del fondale dopo il
frangimento aumenta o rimane costante, ad una certa distanza dal punto di frangimen-
to, le onde si riformano e subiscono poi nuovamente il fenomeno di frangimento per la
riduzione dell’altezza d’acqua. Il rapporto tra l’altezza d’onda riformata e la profondi-
tà dell’acqua è circa 0.4÷0.5 (Horikawa e Kuo 1966, Mizuguchi, Tsujioka e Horikawa
1978). Infine le onde raggiungono la spiaggia e si esauriscono. 

L’area compresa tra il punto di primo frangimento e la linea di costa prende il nome
di zona dei frangenti (o di surf). Nella zona dei frangenti l’energia trasportata sulla
superficie dei mari e degli oceani viene trasformata essenzialmente in energia turbolen-
ta e dissipata con formazione di schiuma in quantità più o meno elevata a seconda del
tipo di frangente.

Figura 5.3 - Tipi di frangente a) per defluimento
b) in cascata c) per sollevamento

Fonte: Horikawa (1988)
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Il fenomeno del frangimento si mostra in forme diverse in funzione dell’altezza e
periodo dell’onda incidente e della pendenza della spiaggia. La forma delle onde fran-
genti è stata suddivisa in tre o quattro categorie (Iversen 1952, Hayami 1958, Wiegel
1964, Galvin 1968, 1972) mostrate in Figura 5.3. 

Nel frangente per defluimento (spilling) la rottura è graduale, con schiuma sulla cre-
sta; nel frangente in cascata (plunging) si ha la rottura brusca con massa d’acqua in
cascata che si stacca sul fronte del frangente e precipita come un getto liquido che forma
spesso una sorta di cavità (tubo) all’interno della quale rimane intrappolato un rilevante
volume d’aria; nel frangente per sollevamento (surging) si ha una rottura brusca con
massa d’acqua che si stacca dal fronte del frangente, ma con graduale aumento del livel-
lo idrico davanti alla cresta tale da impedire la ricaduta. Alcuni autori considerano anche
il frangente per collassamento (collapsing), forma intermedia tra le ultime due.

Vari parametri adimensionali sono stati proposti per classificare il punto di transi-
zione tra i vari tipi di frangente. Particolarmente utilizzato per le spiagge inclinate è il
parametro di similitudine di surf, già definito nel §5.1.5, in quanto si è dimostrato che
esso è correlato anche al coefficiente di riflessione (Battjes 1974), e al valore della risa-
lita dell’onda run-up (vedi §7.8).

Nel punto di transizione tra il frangente per defluimento e quello in cascata il para-
metro di similitudine di surf risulta essere pari a 2,0, mentre nel punto di transizione tra
il frangente in cascata e quello per sollevamento è pari a 0,4.

Alcune volte, diversamente da quanto riportato nella Figura 5.4 le onde in corri-
spondenza di spiagge ripide appaiono del tipo a defluimento in quanto il frangimento
avviene in corrispondenza della cresta della barra sottomarina.

Figura 5.4 - Tipo di frangente in funzione della ripidità dell’onda
e della pendenza della spiaggia

Fonte: Goda (1970)
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Per il criterio di frangimento sui bassi fondali sono state proposte diverse formule.
Per l’onda solitaria è stata proposta la relazione: 

Hb/db=0,827 [5.43]

dove db e Hb rappresentano rispettivamente la profondità dell’acqua e l’altezza d’onda
al frangimento.

Miche (1951), in base a considerazioni teoriche, ha proposto la relazione:
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essendo Lb la lunghezza d’onda al frangimento.
Misure sperimentali hanno fatto riconoscere che tale relazione sovrastima il reale

valore della ripidità dell’onda nella zona delle acque basse. Danel ha proposto di ridur-
re a 0,120 il coefficiente della formula di Miche.

Le equazioni sopra riportate includono l’effetto della pendenza del fondale attra-
verso la ricerca di Lb. Molti esperimenti sono stati effettuati per determinare la dipen-
denza del frangimento delle onde dalla pendenza del fondale.

Goda (1985), rianalizzando i dati ottenuti da diversi ricercatori per onde regolari,
ha proposto un’espressione approssimata fornita dalla:
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essendo:
- Lo la lunghezza d’onda al largo;
- A una costante sperimentale posta pari a 0.17.

L’errore massimo fornito dall’equazione sopra riportata rispetto alle curve speri-
mentali è dell’ordine del 10%.

Altri criteri proposti da Ostendorf e Madsen (1979) e Sanamura (1983), non ripor-
tati per motivi di sintesi, forniscono valori simili per le condizioni di frangimento nor-
malmente osservate. Kamphuis (1991) ha proposto due criteri pratici applicabili al caso
di onde irregolari. I criteri sono basati su dati sperimentali ed utilizzano l’altezza d’on-
da significativa come altezza d’onda frangente:
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L’equazione sopraesposta è una versione estesa dell’equazione [5.44], mentre la
seguente è la versione estesa della [5.43].
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Tutte le espressioni sopra riportate richiedono lo studio della propagazione del-
l’onda da largo fino al punto al frangimento. Spesso è richiesta la stima dell’altezza
d’onda al frangimento, date le caratteristiche d’onda in acqua profonda.

Munk, in base a una teoria modificata dell’onda solitaria, ha ricavato le espres-
sioni:
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In un ampio intervallo di valori di Ho/Lo si ha:

con i maggiori valori nel caso di fondale scabroso.
Sanamura (1983) ha ottenuto:
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in cui l’altezza d’onda al frangimento è correlata anche alla pendenza media del
fondale.

Nella zona dei frangenti il moto del fluido è estremamente complesso ed una teo-
ria completa non è stata ancora sviluppata, anche se esistono numerosi studi, special-
mente del campo di moto nella zona di dissipazione turbolenta.

Un modello semplicistico assume che l’altezza d’onda nella zona dei frangenti sia
direttamente proporzionale alla profondità locale.

La formula più comunemente utilizzata è la semplice:

H=�B d [5.51]

che si ottiene dalla equazione [5.44] nel caso limite di acqua bassa. Il valore di �B è
approssimativamente 0,78 (vedi equazione [5.48]) per frangenti di tipo a refluimento;
1,0 per frangenti di tipo a cascata; 1,2 per frangenti del tipo a sollevamento. 

Per stimare più correttamente l’altezza d’onda nella zona di frangimento risulta
conveniente sviluppare l’equazione dell’energia dell’onda che si scrive nella direzione
x di propagazione dell’onda:

(Ecg)/dx=- φ d [5.52]

essendo - φ d l’energia persa per unità di area, per unità di tempo per effetto del frangi-
mento, detta anche funzione di dissipazione energetica.

Diversi autori hanno proposto espressioni differenti per la funzione di dissipazione
energetica, non riportate in questo contesto per motivi di sintesi.
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Per le onde irregolari Goda (1975) ha proposto un modello probabilistico di tra-
sformazione delle onde. Secondo tale modello, determinata l’altezza d’onda significa-
tiva H*s ad una data profondità per effetto del fenomeno di shoaling, si assume una
distribuzione dell’altezza d’onda alla Rayleigh e si applica il seguente criterio di fran-
gimento per ogni altezza d’onda della distribuzione (vedi Figura 5.5):

- se il rapporto A tra l’altezza d’onda H e l’altezza d’onda significativa H*s
>0,18, la probabilità di frangimento è 1,0;

- se il rapporto A tra l’altezza d’onda H e l’altezza d’onda significativa H*s
<0,12, la probabilità di frangimento è 0,0;

- se il rapporto A tra l’altezza d’onda H e l’altezza d’onda significativa H*s è
>0,12 e <0,18, la probabilità di frangimento varia linearmente tra 0,0 e 1,0.

5.2 MODELLI PER LO STUDIO DELLA PROPAGAZIONE DEL MOTO ONDOSO

I metodi oggi a disposizione per studiare la propagazione del moto ondoso dal
largo verso riva sono molteplici e differiscono per il tipo di approccio al problema e per
le fenomenologie contemplate nella propagazione.

Schematicamente i metodi possono essere suddivisi in tre categorie:
- metodi monodimensionali, che risultano validi nel caso di batimetrie cilindri-

che ovvero per spiagge rettilinee;
- metodi di propagazione a raggi, che pervengono al cosiddetto tracciamento

dei piani d’onda;
- metodi numerici che risolvono il sistema di equazioni differenziali che rego-

lano la propagazione del moto ondoso.

Figura 5.5 - Cambiamento della distribuzione
di altezza d’onda dovuto al frangimento

Fonte: Goda (1975)



Per quanto riguarda i fenomeni contemplati nei modelli di propagazione, una prima
distinzione deve essere fatta circa lo spettro di energia. Si distinguono infatti, i model-
li di propagazione monocromatici da quelli spettrali. Inoltre, mentre la rifrazione e lo
shoaling sono tenuti in conto in tutti i metodi, non sempre si tiene conto dei fenomeni
di diffrazione, trasmissione, riflessione, frangimento, dissipazione di energia per attrito
sul fondo, presenza di correnti e sovralzo del livello marino (vedi capitolo 5.1).

5.2.1 Metodo monodimensionale

Il metodo monodimensionale, valido come detto nel caso di batimetrie cilindriche,
risolve il problema della propagazione del moto ondoso per rifrazione e shoaling, sem-
plicemente utilizzando le equazioni [5.8], [5.14] e [5.15].

Esso ovviamente non è in grado di tener conto del fenomeno della diffrazione, ma
può tener conto del fenomeno della trasmissione attraverso un ostacolo permeabile al
moto ondoso e del fenomeno del frangimento e del sovralzo del livello marino. Un
modello largamente utilizzato nella pratica, che si classifica tra quelli del tipo monocro-
matico, è il modello Sbeach32 prodotto dal “Coastal Engineering Reserch Center”
(C.E.R.C.) dell’“US Army Corps of Engineers”. Tale modello, sviluppato per fondale
fisso e mobile, tiene conto dei fenomeni di frangimento dell’onda e dei fenomeni di
sovralzo d’onda e di vento. Informazioni dettagliate sui metodi di sviluppo del model-
lo e su varie applicazioni possono essere reperite in una serie di documenti tecnici e
manuali del C.E.R.C. (Larson and Kraus 1989; Larson, Kraus, and Byrnes 1990; Rosati
et al. 1993; Wise, Smith, and Larson 1996).

5.2.2 Metodo a raggi diretto 

Il metodo a raggi diretto si basa sull’impiego dell’equazione [5.12]. Una volta il
tracciamento dei cosiddetti “raggi ortogonali” ai fronti d’onda veniva effettuato per via
grafica, attualmente, in seguito all’introduzione degli elaboratori elettronici, esso
viene effettuato essenzialmente per via analitica e successivamente restituito in forma
grafica. 

La prima fase dello studio della rifrazione richiede la digitalizzazione dei valori
di profondità ricavati da carte nautiche in acqua profonda e da rilievi batimetrici di det-
taglio sui “bassi” fondali (profondità inferiori alla semi-lunghezza d’onda), con la
costruzione di un adeguato reticolo batimetrico che tenga conto della topografia sotto-
marina. 

Visto che la variazione delle celerità è graduale nel verso di propagazione dell’on-
da, in quanto sui fondali marini raramente sono presenti nette discontinuità, si procede
alle differenze finite, considerando intervalli di discretizzazione del fondale sufficiente-
mente piccoli. In proposito si osserva che è bene considerare intervalli di discretizza-
zione non più grandi di 100 m di lato (circa una lunghezza d’onda); in genere un passo
di discretizzazione di 20 m consente di approssimare bene il fondale anche a riva.

L’individuazione del dominio di calcolo e della frontiera è una delle fasi più deli-
cate dell’applicazione del modello. Infatti la condizione al contorno costituita dal moto
ondoso al largo viene applica alla frontiera del dominio.
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Ricavato l’andamento delle linee ortogonali, le linee di cresta possono essere trac-
ciate facilmente come normali alle precedenti. Successivamente è possibile determina-
re l’altezza d’onda in ogni punto in base all’equazione [5.10].

In Figura 5.6 è riportato uno dei primi esempi di tracciamento di piano d’onda.
Nel tracciamento dei piani d’onda occorre preliminarmente eseguire una regolariz-

zazione delle linee isobate, non avendo le minute irregolarità del fondo marino influen-
ze sul fenomeno. 

Il metodo di propagazione a raggi diretto si presta bene alla propagazione di onde
monocromatiche fino alla zona di frangimento, su fondali con pendenze inferiori a
1/10. Va osservato però che, nel caso in cui le linee ortogonali convergano o divergano
in modo troppo accentuato, i risultati forniti dal metodo sono poco attendibili, data
l’importanza che assume il fenomeno di trasmissione laterale d’energia, incompatibile
con le ipotesi di base del metodo. Si sottolinea che il metodo a raggi diretto può con-
durre alla comparsa di singolarità (caustiche), in cui i raggi ortogonali si intersecano e
il valore dell’altezza d’onda in base all’equazione [5.10] risulterebbe infinito. Oltre al
fenomeno del frangimento, il metodo a raggi diretto non contempla i fenomeni di dis-
sipazione di energia per attrito sul fondo, nonché fenomeni di riflessione, diffrazione,
trasmissione e sovralzo del livello marino.

Figura 5.6 - Tracciamento di piani d’onda

Fonte: Wiegel “Shore Protection manual” (1984)

5.2.3 Modello di rifrazione inversa spettrale

Con questa denominazione viene indicato un modello matematico sviluppato
seguendo le indicazioni di Abernety e Gilbert (1978).

La differenza più appariscente, rispetto al metodo tradizionale dei piani d’onda
(rifrazione diretta), è rappresentata dalla costruzione dei raggi con un verso contrario a
quello della propagazione delle onde. Tale impostazione fu introdotta da Dorrenstein nel
1960: si costruisce un ventaglio di raggi relativi ad un dato periodo d’onda, che hanno



tutti origine nel luogo della costa (o in prossimità) dove si desidera conoscere i risultati,
partendo ognuno con una diversa direzione φ . Si ricava quindi la direzione ϑ , che i raggi
possiedono quando raggiungono la regione di acque profonde. Riportate in diagramma
le molteplici coppie di valori φ -ϑ trovate, si ricava per ogni ϑ il gradiente dφ /dϑ da intro-
durre nella formula che fornisce poi le altezze sotto costa:

Kr= [(Co/C) x (dφ /d ϑ )]0.5 [5.53]

Rispetto al metodo convenzionale, il vantaggio è che i risultati sono ottenuti diret-
tamente per il luogo che interessa, sulla costa, senza il problema di dover interpolare tra
raggi calcolati da una parte o dall’altra del punto. Inoltre, un unico diagramma di rifra-
zione (per ciascun periodo) rappresenta i raggi relativi a tutte le direzioni di provenien-
za del moto ondoso al largo.

Dal punto di vista pratico, la costruzione inversa dei raggi non presenta problemi e
si applica la stessa equazione della traiettoria del raggio del metodo convenzionale.

Con la tecnica della proiezione inversa, non sarebbe necessario neppure conoscere
il percorso dei singoli raggi, poiché basta avere il diagramma di rifrazione φ -ϑ definito
con incrementi di frequenza sufficientemente piccoli, per riassumere tutti gli effetti
della topografia sull’altezza e direzione delle onde nella loro propagazione verso un
punto della costa.

Si nota in genere che le curve φ -ϑ , regolari per valori alti delle frequenze, presen-
tano discontinuità notevoli per le frequenze minori, con conseguenti singolarità nel
valore di Kr.

Ciò significa che questa tecnica (così come quella convenzionale), ha il difetto che
la funzione altezza d’onda diventa indeterminata proprio in un campo di frequenze e
direzioni di interesse non trascurabile. Questo comporta che, nel percorso dei raggi,
compaiono singolarità (caustiche) non giustificabili fisicamente, come per i piani d’on-
da tradizionali. Usando spaziature sufficientemente grandi dei raggi i difetti sono
impercettibili, ma ciò maschera solo l’insufficienza del metodo.

È stato mostrato che a queste difficoltà si può ovviare abbandonando l’ipotesi che
al largo il fronte d’onda si presenti con direzione d’onda e frequenza ben precise ed uni-
formi (onde monocromatiche), e considerando funzioni spettrali sia per la direzione che
per la frequenza. Va mantenuta invece l’ipotesi di uniformità di fase.

L’importanza fondamentale dell’introduzione dello spettro d’energia bidimensio-
nale, associata a quello di proiezione inversa dei raggi, è che, a differenza del metodo
tradizionale e di quello di Dorrestein, dà luogo a risultati univoci ed ovunque finiti, eli-
minando le singolarità già evidenziate.

Per quanto riguarda il dominio di calcolo, la sua frontiera ed il passo di discretiz-
zazione del fondale, vale quanto riportato per il metodo a raggi diretto.

5.2.4 Modello diretto spettrale (SWAN)

Le equazioni [5.12] e [5.13] del problema della rifrazione possono essere ricavate
attraverso la legge di conservazione del flusso di energia (Horikawa 1988):

∇ . (Ecg) = 0 [5.54]

essendo E la densità di energia dell’onda e cg la celerità di gruppo delle onde, nell’ipo-
tesi che l’energia non si trasmette attraverso i raggi di propagazione dell’onda.
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Il metodo della propagazione diretta dello spettro di energia si basa sulla soluzio-
ne numerica dell’equazione della conservazione del flusso di energia (o equazione di
bilancio dell’azione dell’onda) che nella sua formulazione più generale in coordinate
cartesiane si scrive:
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[5.55]

essendo:
- N(�,�) = E(�,�)/��lo spettro della densità dell’azione dell’onda, pari al rappor-

to tra la densità di energia E e la frequenza angolare �=2�/T;
- T il periodo dell’onda;
- � la direzione dell’onda;
- x e y le coordinate cartesiane;
- t il tempo;
- cx la celerità di gruppo dell’onda nella direzione x;
- cy la celerità di gruppo dell’onda nella direzione y;
- c� la celerità di fase dell’onda con frequenza angolare �;
- c� la celerità di gruppo dell’onda con direzione �;
- S la sorgente di densità di energia.

Il primo termine a sinistra dell’equazione sopra riportata rappresenta la variazione
di N nel tempo, il secondo e terzo termine rappresentano la propagazione geografica di
N, il quarto termine rappresenta lo spostamento della frequenza per effetto delle varia-
zioni di profondità del fondale e della velocità della corrente, il quinto termine rappre-
senta la rifrazione indotta dalla profondità del fondale e dalle correnti, infine il termine
a secondo membro tiene conto dell’effetto di generazione e dissipazione del moto ondo-
so e dell’interazione non lineare tra le onde.

L’equazione [5.55] viene integrata alle differenze finite nello spazio (x,y) nel tempo
t e nelle caratteristiche spettrali (�,�), nota la quota del fondale e le condizioni di vento,
correnti marine e marea astronomica. 

Un modello largamente utilizzato nella pratica, che si classifica tra quelli diretti
spettrali, è il modello SWAN, sviluppato dal Delft University (NL), valido per aree
costiere, laghi ed estuari. Il modello è in grado di tener conto dei fenomeni di propaga-
zione dello spettro di energia per rifrazione e shoaling, anche in presenza di ostacoli
sommersi e correnti marine. Inoltre è in grado di tenere conto dei fenomeni di genera-
zione e dissipazione del moto ondoso indotti dal vento, frangimento in acqua profonda,
frangimento dovuto alla fondale, attrito di fondo, interazione tra le onde e influenza
delle correnti. È in grado di tenere conto del sovralzo d’onda e, in una recente versio-
ne, anche del fenomeno della diffrazione, dovuta ad ostacoli emergenti, attraverso la
metodologia semplificata di Goda (Coastal Engineering 2002 vol. 1 pp. 405-412). Il
modello SWAN può essere applicato in modo stazionario o variabile nel tempo. In tal
caso, è necessario fornire le condizioni ondose al contorno, le condizioni di vento, la
marea e il sovralzo di tempesta ad ogni istante di tempo di calcolo. Nel caso di fondali
a batimetrie cilindriche è possibile applicare il modello SWAN anche in modo monodi-
mensionale. In Figura 5.7, si riporta il campo d’onda (altezze e direzioni) ricavato con
il modello SWAN sui fondali prospicienti la località di Portoferraio (Isola d’Elba). 
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Il modello non è in grado di riprodurre la trasmissione laterale di energia, pertanto
esso è applicabile solamente se le variazioni dell’altezza d’onda lungo i fronti d’onda
sono modeste. Anche il fenomeno della riflessione non viene considerato nel modello,
quindi esso non risulta preciso in corrispondenza degli ostacoli e sicuramente non può
essere utilizzato all’interno dei porti. 

Particolare cura deve essere adottata nella determinazione della frontiera marina
della griglia di calcolo, lungo la quale devono essere note le caratteristiche del moto
ondoso. Infatti, spesso risultano note solamente le caratteristiche del moto ondoso al
largo, mentre la frontiera marina contiene anche punti in acqua bassa. Il problema viene
risolto imponendo che il moto ondoso entrante dai punti della frontiera posti in acqua
bassa sia nullo e posizionando la frontiera laterale, contenente tali punti, il più possibi-
le lontano dalla zona di calcolo d’interesse.

Tra i modelli di propagazione diretti spettrali, si segnala il modello STWAVE e il
modello 3GWAM prodotti dal C.E.R.C. Il primo è sviluppato per le sole condizioni sta-
zionarie mentre il secondo è un modello di ricostruzione nel tempo del moto ondoso, di
terza generazione. Essi non tengono conto del fenomeno della diffrazione indotta dalle
strutture e dell’effetto delle correnti marine. 

Figura 5.7 - Propagazione del moto ondoso con il modello SWAN
sui fondali prospicienti Portoferraio (Isola d’Elba)

caratteristiche onda all’argo Hs=5.46m, Tp =9.2 s Dir=324°N

Fonte: Modimar s.r.l. (2004)
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5.2.5 Modelli agli elementi finiti

Per risolvere il problema della propagazione del moto ondoso per effetto combina-
to dei fenomeni di rifrazione, shoaling e diffrazione, si ricorre ai modelli numerici agli
elementi finiti, che sono in grado di integrare la mild slope equation in forma ellittica o
di fornire soluzioni approssimate del tipo parabolico. 

In proposito, si segnalano il modello CGWAVE, prodotto dal C.E.R.C. ed il model-
lo GEMMA, prodotto dalla Modimar s.r.l., sviluppati su una griglia di calcolo agli ele-
menti finiti (vedi Figura 5.8). Questi modelli tengono conto dei fenomeni di diffrazio-
ne, riflessione, rifrazione, frangimento, attrito del fondo, interazione tra onde e corren-
ti e interazione tra le onde.

Attualmente nelle applicazioni relative agli studi costieri, tali metodi vengono uti-
lizzati esclusivamente per verifiche a breve termine in corrispondenza delle opere di
protezione, a causa del loro notevole onere di calcolo. Questi modelli consentono però
di calcolare il tensore dello sforzo residuo (radiation stress) che costituisce la forzante
per i modelli di circolazione idrodinamica (vedi § 6.4).

Figura 5.8 - Griglia di calcolo agli elementi finiti (sinistra)
e altezze d’onda calcolate in corrispondenza di un porto rettangolare (destra)

Fonte: Coastal Engineering Research Center “Manuale modello CGWAVE"

5.3 IL CLIMA ONDAMETRICO A RIVA

5.3.1 Rappresentazione del regime del moto ondoso a riva

Per quanto riguarda la rappresentazione del regime di moto ondoso a riva si riman-
da a quanto riportato per il regime del moto ondoso al largo.



5.3.2 L’energia del moto ondoso sotto costa 

La direzione risultante del flusso energetico del moto ondoso sotto costa lungo il
litorale è utile per le considerazioni sul regime della dinamica litoranea.

Infatti, come è noto, la componente longitudinale del trasporto solido può essere
correlata alla componente longitudinale del flusso di energia del moto ondoso al fran-
gimento. Poiché il coefficiente di correlazione tra le due quantità risulta essere fun-
zione di alcuni parametri che possono essere individuati solo sulla base della cono-
scenza storica dell’evoluzione planimetrica del litorale e delle caratteristiche dei sedi-
menti effettivamente presenti, quando ci si riferisce al solo flusso di energia del moto
ondoso frangente, cioè in assenza degli elementi che consentono di calibrare la dipen-
denza funzionale tra le due quantità, si è soliti fare riferimento al trasporto solido
potenziale.

In pratica la conoscenza della componente longitudinale del flusso di energia del
moto ondoso frangente implica la conoscenza del “motore” dei sedimenti (trasporto
potenziale); l’effettivo trasporto solido ovviamente dipende sia dalla disponibilità dei
sedimenti sia dalle caratteristiche che ne determinano la mobilità. 

Pertanto la conoscenza di una adeguata serie storica relativa alla componente lon-
gitudinale del flusso di energia delle onde al frangimento (trasporto potenziale) consen-
te di determinare in modo accurato il verso del trasporto solido medio annuo, mentre
fornisce solo una stima della sua effettiva quantità. Tuttavia tale stima risulta di fonda-
mentale importanza in quanto consente di eseguire numerose considerazioni di interes-
se applicativo e gestionale. 

A tal fine risulta preliminarmente necessario ricostruire il clima ondoso poco oltre
la linea di frangenti lungo una serie di punti considerati rappresentativi del litorale in
esame.

Per ciascun punto è così possibile determinare, per ogni stato di mare ricostrui-
to, il flusso di energia P del moto ondoso per unità di fronte d’onda (vedi capitolo
3.3). Successivamente, per ogni direzione di provenienza (in genere è bene conside-
rare un passo di discretizzazione di 10°) è possibile determinare il valore medio del
flusso energetico del moto ondoso Pmj degli stati di mare ricadenti nel settore ed il
valore medio annuo del lavoro compiuto dal moto ondoso Lmj, per unità di lunghez-
za di fronte d’onda, per classi di direzione e provenienza del moto ondoso (vedi capi-
tolo 3.6.1).

Nel calcolo in genere si escludono gli eventi caratterizzati da un’altezza significa-
tiva inferiore ai 50 cm, in quanto dal punto di vista energetico e quindi della capacità di
modellazione delle spiaggia si possono ritenere trascurabili.

Il flusso di energia per unità di lunghezza di spiaggia Ps è esprimibile mediante la:

Ps=E n C cos (	) in W/m [5.56]

essendo 	 l’angolo di inclinazione delle onde rispetto alla normale alla linea di costa. 
La componente longitudinale del vettore flusso di energia per unità di larghezza di

spiaggia PLs si esprime mediante la: 

PLs= 1/2 E n C sen (2	) = 1/2 P sen (2	) in W/m [5.57]
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Prendendo in considerazione i singoli settori di 90° posti a sinistra e a destra rispet-
to alla direzione normale alla costa nel punto in esame mediante la (1.5.8.2) è possibi-
le determinare il lavoro medio annuo FmL± compiuto longitudinalmente per unità di
lunghezza di spiaggia nei due versi tramite la: 

LmL± = �1
n PLsi �t / N in kWh/m [5.58]

essendo:
- PLsi, la componente longitudinale del vettore flusso di energia per unità di lar-

ghezza di spiaggia del singolo evento ricostruito; 
- n, il numero di eventi totali ricostruiti per il singolo settore di provenienza di 90°;
- �t, la durata dell’evento;
- N, il numero di anni effettivo di ricostruzione del moto ondoso.

Il valore netto del lavoro medio annuo compiuto longitudinalmente per unità di
lunghezza di spiaggia LmL, proporzionale al trasporto solido netto potenziale nel
punto, si ottiene sommando i due termini di segno opposto LmL+ e LmL–. 

È importante notare che la conoscenza del verso della grandezza LmL è importan-
te negli studi di morfodinamica costiera in quanto coincide in prima approssimazione
con quello del trasporto solido netto potenziale.



6. LE CORRENTI MARINE
Esistono diversi tipi di correnti marine lungo la fascia costiera quali:

- correnti dovute a gradienti termici, di densità e salinità dell’acqua del mare,
dette anche di circolazione generale;

- correnti di marea;
- correnti indotte dal vento;
- correnti indotte dal moto ondoso.

Il termine di “nearshore currents” fu introdotto per la prima volta nel 1950 da
Shepard e Inman, per distinguere il sistema di correnti generate direttamente all’azione
del moto ondoso dalle altre, indicate dagli stessi autori con il termine di correnti costiere.

Le correnti costiere non sono in genere correlate al moto ondoso e risultano diret-
te parallelamente alla coste con velocità uniforme. 

Le correnti dovute a gradienti termici, di densità e salinità dell’acqua del mare,
sono contraddistinte da velocità molto limitate nel Mediterraneo e sono quindi di scar-
so interesse ai fini della dinamica dei sedimenti. Esse assumono invece fondamentale
importanza nella circolazione oceanica e nella distribuzione dell’energia termica sola-
re assorbita dal nostro pianeta. 

Le correnti di marea, quando le velocità assumono valori significativi, possono
influenzare i processi di dinamica dei sedimenti. Tuttavia, in Italia esistono pochissime
località dove le correnti di marea assumono velocità importanti, come ad esempio gli
stretti che mettono in comunicazione due diversi mari (Stretto di Messina) o le bocche
di collegamento tra mare e laguna costiera (Bocche della laguna di Venezia). In corri-
spondenza delle foci fluviali, la circolazione costiera è influenzata dalle correnti di
efflusso dei corsi d’acqua. 

6.1 LE CORRENTI DOVUTE AL MOTO ONDOSO

Lo studio della morfodinamica dei litorali si differenzia da quella fluviale princi-
palmente per la parte idrodinamica, che costituisce “il motore” del processo “trasporto
solido”.

La complessa circolazione idrica nella cosiddetta “zona attiva”, che si estende da
poco prima della zona dei frangenti alla linea corrispondente alla massima quota rag-
giunta dalle onde sulle spiagge, è stata oggetto fra gli anni ‘70 e ‘80 di un notevole sfor-
zo teorico da parte della comunità scientifica, seguito anche da numerosi indagini di
campo. 

È stato evidenziato (Figura 6.1) che lungo un litorale si verificano due distinti siste-
mi di correnti, l’uno longitudinale (longshore - parallela alla costa) e l’altro trasversale
(correnti di rip - ortogonale alla costa).

La Figura 6.1 mostrata la circolazione media, lungo la verticale e nel tempo, che si
instaura lungo un litorale soggetto all’azione di un moto ondoso incidente dal largo.
Prima della zona dei frangenti e in assenza di correnti di base pre-esistenti, le onde di
oscillazione sono caratterizzate da un trasporto di massa (corrente) estremamente
modesto (dell’ordine di pochi centimetri al secondo).
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Questo trasporto è così modesto che per le applicazioni di ingegneria viene gene-
ralmente trascurato. Tuttavia le onde di oscillazione trasportano nella loro propagazio-
ne energia (cinetica + potenziale) complessivamente proporzionale al quadrato dell’al-
tezza d’onda. Quando il rapporto tra l’altezza d’onda e il tirante idrico locale assume
valori prossimi all’unità, avviene, come si è visto in precedenza, il frangimento delle
onde. Il frangimento determina una sostanziale modifica delle caratteristiche delle onde
che, da onde di oscillazione, diventano onde di traslazione, alle quali risulta associato
un elevato trasporto di massa.

All’interno della zona dei frangenti la velocità delle correnti generate dalle onde
può facilmente raggiungere e superare il metro al secondo. Al frangimento delle onde
è associata la produzione di una elevata turbolenza nella corrente fluida che determina,
tra l’altro, la dissipazione di energia del moto ondoso.

L’intensità della corrente longitudinale dipende principalmente dall’altezza delle
onde al frangimento e dall’angolo formato tra la direzione di propagazione delle onde
e la normale alla linea di costa.

Evidentemente sia l’altezza delle onde che la loro direzione al frangimento dipen-
dono dai fenomeni evolutivi subiti dalle onde nella loro propagazione dal largo verso
riva. Tali fenomeni, descritti in precedenza, sono essenzialmente la rifrazione, lo shoa-
ling e la diffrazione.

Figura 6.1 - Circolazione media lungo un litorale sabbioso
investito da onde oblique
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In alcuni casi (presenza di una piattaforma continentale molto estesa) l’evoluzione
delle onde nella zona costiera può essere influenzata dal processo generativo dovuto al
vento e dalle dissipazioni di energia per attrito sul fondo. 

La presenza di correnti dirette nel senso trasversale alla linea di battigia (correnti
di rip) è dovuta a diversi meccanismi di generazione. Questi possono essere suddivisi
in meccanismi dovuti a forze esterne che causano variazioni longitudinali del campo
idrodinamico e meccanismi dovuti ad instabilità del campo idrodinamico stesso. 

Alle correnti longitudinale e a quelle di rip, caratterizzate da un sensibile trasporto
in una direzione, si sovrappone un sistema di correnti in direzione normale alla linea di
battigia, a trasporto complessivo praticamente nullo, con velocità diretta verso la costa
in superficie (nella zona compresa fra la cresta ed il cavo delle onde), verso il largo in
profondità. La corrente diretta verso il largo prende il nome di corrente di ritorno
(undertow), si esaurisce in corrispondenza della zona dei frangenti e compensa il tra-
sporto di massa diretto verso terra. 

Figura 6.2 - Andamento del campo di velocità verticale in un punto localizzato
all’interno della zona dei frangenti

Fonte Svendsen I.A. and Lorenz R.S. (1989)

Prendendo infatti in esame il profilo verticale della corrente in un qualsiasi
punto posto all’interno della zona dei frangenti (vedi Figura 6.2) si osserva una sen-
sibile variabilità della corrente fluida lungo l’asse z. Proiettando il vettore velocità
su due piani verticali orientati rispettivamente perpendicolarmente (piano x,z) e



parallelamente (piano y,z) alla linea di costa, si ottengono gli andamenti mostrati in
Figura 6.2. I campi di velocità medi (nel tempo) integrati lungo la verticale permet-
tono di distinguere un sistema di corrente diretto parallelamente alla linea di costa
interrotto da correnti trasversali, dirette verso il largo. I profili verticali di velocità
mostrano invece la presenza di una corrente di ritorno localizzata al di sotto dei cavi
delle onde frangenti, che tende ad esaurirsi velocemente al di fuori della zona dei
frangenti.

6.1.1 La corrente longitudinale 

La determinazione della distribuzione della velocità della corrente longitudinale
nella zona di frangimento, fu resa possibile dalla definizione di “radiation stress” o
spinta totale (o eccesso di spinta) associata al moto ondoso, introdotta da Longuet-
Higgins e Stewart (1964). In particolare la generazione della corrente longitudinale è
dovuta alla componente Sxy del tensore radiation stress, denominata componente di
“shear” o di taglio ed espressa dalla:

Sxy = Fm cos	 sin	 [6.1]

in cui :
- 	 è l’angolo tra il fronte d’onda e la linea di costa;
- Fm è il flusso nella direzione di propagazione delle onde.

Longuet-Higgins (1970) ha dimostrato che la componente Sxy del tensore radiaton
stress si mantiene costante durante il fenomeno della rifrazione del moto ondoso, fin-
ché non si verifica dissipazione di energia, ovvero finché non avviene il frangimento.
Allorché si verifica il frangimento, il valore di Sxy decresce lungo il profilo generando
una forza motrice: ∂ (Sxy)/∂ x.

La corrente longitudinale può determinarsi assumendo l’equilibrio tra il gradiente
della componente Sxy del radiation stress, la resistenza al moto del fluido ed il trasferi-
mento del flusso della quantità di moto del gradiente delle velocità nella direzione x
perpendicolare alla linea di costa. L’equazione d’equilibrio si scrive:

-∂ (Sxy)/∂ x = �b - ∂ (� �D ∂ V/∂ x )/ ∂ x [6.2]

in cui:
- �b è lo sforzo tangenziale di fondo;
- x è la coordinata lungo il profilo;
- D=h+ è l’altezza idrica sul fondo;
- h è la profondità dell’acqua s.l.m.;
-  è la variazione di livello marino dovuto all’onda;
- � è la massa specifica dell’acqua marina;
- ��è il coefficiente di mescolamento del flusso di quantità di moto;
- V è la velocità media della corrente.

Per determinare il valore dell’altezza idrica sul fondo D è necessario includere,
nella descrizione della corrente, l’equazione del flusso della quantità di moto nor-
male alla costa (riportata successivamente nel capitolo 7.4), per il calcolo della
variazione  di livello marino dovuto all’onda (innalzamento set-up o abbassamen-
to set-down).
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Nell’ipotesi che la corrente longitudinale sia stazionaria, uniforme lungo la dire-
zione longitudinale y e che il fondo marino abbia una pendenza costante, Longuet-
Higgins (1970) ha ricavato l’espressione della velocità non dimensionale della corren-
te longitudinale V*, definita dal rapporto tra la velocità della corrente nel punto consi-
derato V e quella al frangimento Vb espressa dalla:

!!
�

!
! ��

&
� αβξγπ

�%&+��&��
��

� += [ 6.3]

dove:
- �b è il rapporto tra l’altezza d’onda e la profondità media dell’acqua al fran-

gimento;
- Ct è il fattore di attrito del fondo;
- tan�’ è una pendenza che tiene conto della pendenza della spiaggia e dell’an-

damento del sovralzo d’onda;
- il simpolo b sta ad indicare il punto di frangimento. 

Il valore della velocità adimensionale della corrente longitudinale è funzione (vedi
Figura 6.3) del numero P, che rappresenta l’importanza relativa della diffusione latera-
le turbolenta rispetto all’attrito sul fondo. 

Figura 6.3 Distribuzione della velocità della corrente longitudinale
calcolata da Longuet-Higgins (1970)

Fonte: Longuet-Higgins (1970)

Il valore medio dello sforzo tangenziale di fondo b deve essere descritto dal moto
combinato di onde e correnti, come evidenziato da Fredsoe (1984), in quanto la resi-
stenza al moto aumenta drasticamente quando le onde si sovrappongono alla corrente.
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Il trasferimento del flusso della quantità di moto turbolenta viene descritto con
l’uso di un coefficiente del tipo “eddy viscosity". Molti meccanismi sono attivi infatti
nel fenomeno di trasferimento del flusso della quantità di moto, che vanno dalla turbo-
lenza nella zona dei frangenti alle correnti di circolazione lungo la verticale. Il coeffi-
ciente di trasferimento del flusso della quantità di moto risulta comunque meno impor-
tante dello sforzo tangenziale di fondo, nella distribuzione delle velocità della corrente
longitudinale lungo il profilo trasversale.

Jonsson, Skovgaard e Jacobsen (1974) propongono di determinare il coefficiente di
mescolamento mediante l’espressione:

��� = 4a2/T cos2 (	) [6.4]

in cui:
- a è l’ampiezza del moto orbitale dell’onda in prossimità del fondo;
- T è il periodo dell’onda. 

L’equazione [6.2] deve essere risolta numericamente considerando come condizio-
ni al contorno quella di valore nullo della velocità media della corrente (V=0) in corri-
spondenza della linea di costa e al largo.

Il profilo della velocità della corrente longitudinale in un sito è complicato dal fatto
che le onde del mare non si presentano monocromatiche, ma irregolari con una disper-
sione (spreading) oltre che in frequenza anche in direzione. Il profilo della velocità
della corrente longitudinale, generato da onde irregolari con spreading direzionale, fu
analizzato in dettaglio da Battjes (1974).

La riduzione della componente Sxy del tensore radiation stress, in funzione del
coefficiente di spreading direzionale “s” (Mitsuyasu et al. 1975), è mostrata in
Figura 6.4.

In aggiunta al gradiente della componente Sxy del tensore radiation stress, il vento
e le correnti di circolazione generale possono contribuire alla generazione di forze che
provocano la corrente longitudinale.

La forza esercitata dal vento può essere espressa attraverso un fattore di attrito fw
e la velocità del vento W10 alla quota di riferimento di 10 m s.l.m., mentre le correnti
costiere possono essere considerate mosse da un gradiente del livello “I” della superfi-
cie marina nella direzione parallela alla costa. Sotto tali ipotesi, Deigaard et al. (1988)
propongono di determinare la distribuzione della velocità della corrente longitudinale
mediante la:

-∂ ( Sxy)/∂ x + (�a/2) fw W2
10 sin 	w + �wgDI= �b - ∂ (ED ∂ U/∂ x )/ ∂ x [6.5]

dove:
- �a è la densità dell’aria;
- �w è la densità dell’acqua;
- g è l’accelerazione di gravità
- 	w è l’angolo tra la direzione del vento e la normale alla linea di costa;
- fw fattore di attrito considerato pari 0.005.

L’equazione [6.5] estende l’uso dell’equazione [6.2].
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6.1.2 Le correnti di rip

Le correnti di rip possono essere generate per la presenza di forze esterne che cau-
sano variazioni longitudinali del campo idrodinamico o per instabilità del campo idro-
dinamico stesso. La prima categoria di meccanismi di generazione comprende quelli
dovuti:

- alle onde di bordo (edge wave), studiati da Bowen (1969) e Harris (1967);
- alle onde infragravitazionali, studiati da Bowen e Inman (1969), Sasaki

(1974);
- alle onde trasversali, studiati da Dalrymple (1975), Maruyama e Horikawa

(1977);
- alle irregolarità del fondo, studiati da Bowen (1969), Sonu (1972), Noda

(1972) e Sasaki (1974);
- alla diffrazione delle onde, studiati da Liu e Mei (1974), Hashimoto e Uda

(1974).
Alla seconda categoria appartengono i meccanismi studiati da Hino (1973, 1974a,

1974b), Miller e Barcillon (1978), LeBlond e Tang (1974), Iwata (1976), Mizuguchi
(1976) e Dalrymple (1978).

Particolarmente interessanti sono i risultati ottenuti da Hino (1974b) nella trattazio-
ne del problema dell’instabilità lineare del campo idrodinamico, in quanto essi consen-
tono di affermare che l’interasse ottimale fra le zone di generazione delle correnti di rip
è pari a circa 4 volte la larghezza della zona di frangimento. 

Figura 6.4 - Riduzione della componete longitudinale
di shear del radiation stress dovuto allo spreading direzionale

Fonte: Coastal Engennering Conference CERC/ASCE, Spain, giugno (1988)
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I meccanismi di formazione delle correnti di rip collegati ai fenomeni di diffrazione,
determinano invece la loro localizzazione in corrispondenza delle opere marittime emerse
trasversali o all’estremità di quelle longitudinali, mentre i meccanismi collegati all’irregola-
rità del fondo determinano la formazione di correnti di rip in corrispondenza delle opere
sommerse trasversali, dei varchi e delle estremità delle opere sommerse longitudinali o in
corrispondenza di avvallamenti sottomarini. Occorre osservare che le correnti di rip posso-
no determinare la fuga di materiale solido verso il largo, con fuoriuscita definitiva dalla
fascia attiva.

La formazione di correnti di rip in corrispondenza di un canale o del varco di un opera
sommersa è facilmente comprensibile. Incontrando l’opera le onde incidenti frangono sulla
parte sopraflutto, successivamente, passata la cresta dell’opera, l’onda entra nella parte sot-
toflutto, in cui la profondità aumenta e l’onda cessa di frangere. Le onde si riformano come
onde non frangenti e subiscono nuovamente i fenomeni di rifrazione e shoaling, finché non
frangono di nuovo in prossimità della riva. Il processo di dissipazione di energia dell’onda
frangente produce dei gradiente sulle componenti del tensore del radiation stress Sxx. In
prossimità dei varchi invece, la maggiore profondità del livello idrico non determina il fran-
gimento delle onde, che proseguono a propagarsi verso costa. Ne deriva che il set-up pro-
dotto dalla componente trasversale del radiation stress Sxx sarà piccolo in corrispondenza
dei varchi e grande dietro l’opera. Il risultato è un gradiente di pressione netto che accelera
l’acqua, attraverso i varchi e verso il largo nella forma di correnti di rip.

La quantità d’acqua perduta attraverso le correnti di rip è compensata dall’acqua tra-
sportata oltre l’opera. In tali condizioni è presente un flusso liquido tra la riva e l’opera,
anche se le onde hanno un angolo di incidenza normale alla linea di costa. 

Un esempio di corrente di rip è fornito nella Figura 6.5, dove è riprodotto schematica-
mente un canale prismatico a sezione rettangolare. In presenza di un attacco di moto ondo-
so anche ortogonale alla linea di riva, il frangimento delle onde si verifica lungo i due pen-
dii posti a sinistra e destra del canale. A causa della maggiore profondità, all’interno del
canale le onde non frangono. Il frangimento delle onde determina sui lati del canale un
sovralzo del livello medio marino. Tale sovralzo genera una corrente di rip, diretta verso il
largo, indicata in Figura 6.6.

Figura 6.5 - Canale prismatico a sezione rettangolare per la simulazione
di una corrente di rip

Fonte: De Girolamo P. “Modelli irrotazionali lineari frangimento del moto ondoso e
calcolo delle spinte totali, D.I.T.S. Università di Roma “La Sapienza” 1983 
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6.1.3 La corrente trasversale di circolazione

Finora si è posta l’attenzione sulla circolazione costiera mediata lungo la verticale
(asse z). Tuttavia, come si è già detto, prendendo in esame il profilo verticale della cor-
rente in un qualsiasi punto, si osserva una sensibile variabilità della corrente fluida
lungo l’asse z soprattutto nella zona dei frangenti, sia nel piano ortogonale alla costa
che in quello ad essa parallelo. 

Nel piano trasversale alla costa la velocità è diretta verso la costa in superficie,
verso il largo in profondità ed il trasporto di massa fluida complessivo è praticamente
nullo. Tali correnti prendono il nome di correnti trasversali di circolazione.

Per determinare il profilo di corrente lungo la verticale nel piano trasversale si deve
distinguere il campo di non frangimento da quello di frangimento.

In qualsiasi caso in ogni schema bidimensionale di moto ondoso la velocità media
di avanzamento U(z) deve rispettare le condizioni:

0

1)      ∫ U(z) dz = 0
-d

2)     U(-d) = 0
essendo -d il valore di z sul fondo.

Figura 6.6 - Corrente di rip generata nel canale prismatico
in seguito ad un attacco di moto ondoso ortogonale alla linea di riva

Fonte: De Girolamo P. “Modelli irrotazionali lineari frangimento del moto ondoso e
calcolo delle spinte totali” D.I.T.S. Università di Roma “La Sapienza” 1983



Nel campo di non frangimento è necessario ricorrere a teorie irrotazionali non
lineari. Longuet-Higgins ha cercato di risolvere il problema per l’onda bidimensionale
in un canale di profondità costante e di lunghezza finita, tenendo presenti gli effetti sia
della viscosità che dell’accelerazione convettiva, che vengono trascurati nella teoria
irrotazionale di Stokes.

Longuet-Higgins non riuscì a risolvere l’equazione di Navier-Stokes tenendo conto
di ambedue gli effetti. Ricavò invece soluzioni finite, considerando separatamente l’ef-
fetto della viscosità (soluzione di “conduzione”) e dell’accelerazione convettiva (solu-
zione “convettiva”).

La prima soluzione è valida a rigore per rapporto H / [2 (vT/�)1/2] piccolo essendo:
- H, l’altezza d’onda; 
- v , la viscosità cinematica;
- T, il periodo dell’onda.

Per onde di caratteristiche normali tale rapporto non è abbastanza piccolo, ma la
soluzione viene accettata nello strato più prossimo al fondo. All’interno del fluido le
azioni viscose possono essere trascurate e pertanto risulta valida la soluzione “convet-
tiva”. Le due formule non sono qui riportate per motivi di sintesi. 

6.2 LE CORRENTI DI MAREA

Le correnti di marea dipendono in parte dagli spostamenti orizzontali dell’onda
di marea, ma principalmente dal dislivello che si stabilisce fra aree contigue nei feno-
meni di marea. Sono quindi movimenti periodici, con ritmi uguali a quelli delle
maree.

In prossimità delle coste e specialmente nelle vie di comunicazione tra mare e
mare (Stretto di Messina, Bocche di Bonifacio) o fra mare e lagune costiere (bocche
di Venezia) esse possono assumere velocità rilevanti. Nello stretto di Messina le cor-
renti di marea, collegate allo sfalsamento delle maree fra il bacino tirrenico e jonico,
superano a volte i 5 nodi.

È chiaro che il regime delle correnti dipendente dalle condizioni delle maree nelle
aree adiacenti, dalla morfologia del fondo e delle coste, inoltre presenta diversità note-
voli da sito a sito, così da non essere rappresentabile con espressioni di carattere gene-
rale. Anche la previsione delle correnti può essere peraltro eseguita con il metodo
armonico in uso per le maree. Le correnti di marea possono presentarsi quasi pure o
essere invece sovrapposte ad altre correnti, originate da differenze di densità, dal
vento, da compensazioni per evaporazione ecc., come nel caso comune degli stretti
marini.

6.3 DATI CORRENTOMETRICI

La misura delle correnti marine viene realizzata mediante opportuna strumentazio-
ne costituita di un misuratore tachimetrico ed uno direzionale, che fornisce la velocità
e la direzione della corrente nel punto di rilievo.

Un’indicazione di sintesi dei dati rilevati viene fornita mediante la presentazione
dei diagrammi in cui la singola registrazione viene presentata nelle sue componenti in
direzione Nord ed Est.
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In Figura 6.7 viene presentata la distribuzione delle misure effettuate a Montalto di
Castro nel 1988 da cui risulta evidente la direzione preferenziale di spostamento del-
l’acqua, parallela all’andamento delle isobate nel punto di misura.

La direzione presentata, a differenza del moto ondoso e del vento, indica il verso
di propagazione del fluido e non la provenienza come per le registrazioni anemometri-
che ed ondametriche.

Figura 6.7 - Distribuzione delle misure correntometriche effettuate
tra l’Argentario e Montalto di Castro

6.4 MODELLI DI CIRCOLAZIONE

I modelli di circolazione possono suddividersi in modelli monodimensionali per la
determinazione del sovralzo d’onda, modelli monodimensionali per la determinazione
della corrente longitudinale costiera e modelli di circolazione veri e propri.

I modelli monodimensionali determinano, lungo l’asse x ortogonale alla spiaggia,
lo sforzo residuo o radiation stress in una delle due componenti (x ortogonale alla
spiaggia o y parallela alla spiaggia) per il calcolo del sovralzo d’onda o della corrente
longitudinale, nell’ipotesi di batimetria cilindrica. 

I modelli monodimensionali di calcolo del sovralzo d’onda sono trattati in detta-
glio nel capitolo 7.4. Tra i modelli in commercio si segnala il programma Sbeach32,
prodotto dal C.E.R.C., sviluppato per fondale fisso e mobile, che determina oltre al
sovralzo d’onda anche quello dovuto al vento. 

Fonte: Montalto di Castro - Misure correntometriche - Campagna 1987 - Rapporto
interno ENEL-DSR-SI n° 869/88, marzo (1988)



Tra i modelli monodimensionali per la determinazione della corrente longitudina-
le si segnala il modulo di calcolo LITLONG, prodotto dal Danish Hydraulic Institute
(D.H.I.) e il modello NMLONG prodotto dal C.E.R.C.

I modelli di circolazione veri e propri, note le caratteristiche del moto ondoso in
ogni nodo di una griglia di calcolo plaminetrica, determinano, negli stessi punti di cal-
colo, il campo idrodinamico comprendente altezza d’acqua, velocità e direzione della
corrente media integrata lungo la verticale. 

Infatti, se si ammette che il campo di corrente dovuto al moto ondoso, vari lenta-
mente nel tempo e nello spazio, rispetto ai tipici valori assunti dal periodo e dalla lun-
ghezze d’onda, e prendendo in considerazione un intervallo di tempo mediato sul perio-
do dell’onda, è possibile ottenere espressioni semplici che esprimono il principio di
conservazione della massa, del flusso della quantità di moto orizzontale e dell’energia,
sull’intera profondità dell’acqua. Una dettagliata derivazione delle sopra indicate equa-
zioni è fornita da Phillips (1977) e Mei (1983). 

6.4.1 Modelli di circolazione bidimensionali o quasi-tridimensionali

I modelli di circolazione bidimensionali sono modelli che consentono la deter-
minazione del livello idrico e delle correnti nei laghi, negli estuari e negli ambienti
marini costieri, in quanto consentono l’integrazione delle equazioni idrodinamiche
nel piano (x,y). Essi necessitano di un modulo di propagazione del moto ondoso
dalle condizioni di acqua profonda alla condizione di acqua bassa nella zona di fran-
gimento.

I modelli idrodinamici possono essere suddivisi in stazionari e non stazionari. Nel
secondo caso è necessario fornire come variabili temporali le forzanti idrodinamiche.
Tra i modelli in commercio si segnala il modello Mike21 prodotto del D.H.I., che può
funzionare in condizioni stazionarie e non stazionarie. Le forzanti dovute al moto ondo-
so possono essere determinate utilizzando uno dei 5 moduli messi a disposizione dal
modello costituiti da (vedi Figura 6.8):

- un modulo per la propagazione diretta spettrale del moto ondoso al largo
(OSW);

- un modulo per la propagazione diretta spettrale del moto ondoso sotto riva
(NSW); 

- un modulo per la soluzione della Milde Slope Equation in forma parabolica
(PMS);

- un modulo per la soluzione della Milde Slope Equation in forma ellittica
(EMS);

- un modulo per la soluzione dell’equazione di Boussinesq (BW).
Nella Figura 6.8 sono riportati anche i campi di applicazione dei vari moduli.
Oltre al modello Mike 21 si segnalano i modelli CH3D-WES e ADCIRC prodotti

dal C.E.R.C. ed i modelli SCHORECIRC e NECI prodotti rispettivamente
dall’Università di Delaware (US) e dalla Modimar s.r.l. (IT). Gli ultimi due modelli uti-
lizzano il modello REIF/DIF del C.E.R.C. come modulo per la propagazione diretta
spettrale del moto ondoso.
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Nei modelli Mike 21, CH3D-WES SCHORECIRC e NECI il calcolo del livello
idrico e delle correnti marine viene risolto in una griglia rettangolare che ricopre l’area
di interesse. Nel modello Mike 21 è possibile infittire la griglia di calcolo in una zona
del dominio, in quanto esso consente l’utilizzo di griglie di calcolo nidificate (vedi
Figura 6.9). Per descrivere il flusso e le variazioni di livello idrico nel tempo t vengono
integrate lungo la verticale le equazioni di conservazione della massa e del flusso della
quantità di moto secondo l’asse x e l’asse y. Tali equazioni sono rappresentate rispetti-
vamente dalle:

Figura 6.7 - Moduli di propagazione del moto ondoso e campo di applicazione
per il modello Mike 21

Fonte: sito internet Danish Hydraulic Institute (2004)
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essendo:
- � (x,y,t), l’elevazione della superficie idrica; 
- p(x,y,t)=uh la densità di flusso nella direzione x; 
- q(x,y,t)=vh la densità di flusso nella direzione y;
- (u,v), la velocità media lungo la verticale.
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essendo:
- h(x,y,t), la profondità dell’acqua 
- C(x,y), la resistenza di Chezy;
- g, l’accelerazione di gravità;
- f(V), il fattore di attrito del vento;
- V(x,y,t), Vx e Vy, la velocità del vento e le sue componenti nelle direzioni

x e y;
- � (x,y), il parametro di Coriolis;
- pa(x,y,t), la pressione atmosferica;
- �w , la densità dell’acqua;
- �xx, �xy e �yy , le componenti della tensione tangenziale.

Le equazioni sopra riportate vengono risolte alle differenze finite. Per motivi di sin-
tesi, in questa sede non si entra in merito ai problemi di stabilità della soluzione che
comunque è legata al passo di integrazione spaziale e temporale.

Il modello ADCIRC risolve invece le equazioni agli elementi finiti e quindi utiliz-
za una griglia di calcolo non strutturata.

Si sottolinea il fatto che tra dati di ingresso dei modelli idrodinamici vi è una serie
di parametri di calibrazione (fattori di attrito del vento e del fondo) di carattere speri-
mentale.

I modelli di circolazione idrodinamica costituiscono i moduli di base dei mo-
delli di calcolo del trasporto solido nei laghi, negli estuari e negli ambienti marini
costieri.
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6.4.2 Modelli di circolazione tridimensionali 

I modelli di circolazione tridimensionali sono modelli che risolvono le equazioni di
conservazione della massa e del flusso della quantità di moto nelle tre dimensioni spa-
ziali. Il problema della soluzione del campo idrodinamico nello spazio a tre dimensioni
implica la conoscenza dello stato turbolento che, come si è già accennato in precedenza,
soprattutto nella zona dei frangenti, risulta sotto alcuni aspetti ancora in fase di studio.

Anche in questo caso la variazione del campo di flusso e di pressione viene calco-
lata in base alle forzanti idrodinamiche (campo di vento, moto ondoso, batimetria, resi-
stenza di fondo, condizioni idrografiche di frontiera, etc).

Tra i modelli attualmente sviluppati si segnala il programma Mike 3 HD che risol-
ve le equazioni di Navier-Stokes scomponendo il flusso in una quantità media ed una
fluttuazione turbolenta.

Il problema della chiusura dell’equazioni viene risolta con il modulo di turbolen-
za, attraverso il concetto di Boussinesq di eddy viscosity e delle tensione di Reynolds
del campo medio di velocità. Il modello è in grado di impiegare cinque diverse condi-
zioni di chiusura di turbolenza: 

- eddy viscosity (costante di viscosità turbolenta);
- modello di sottoscala di Smagorinsky;
- modello k;
- modello k-�;
- modello misto Smagorinsky (direzioni orizzontali) - k-� (direzione verticale).

Non sembra inutile comunque sottolineare che questo tipo di modelli, malgrado
costituiscano un’interessante frontiera per la ricerca scientifica nel campo marittimo,
forniscono attualmente risultati ancora poco affidabili dal punto di vista ingegneristico.

Figura 6.8 - Griglie di calcolo nidificate del programma Mike 21

Fonte: sito internet Danish Hydraulic Institute (2004)
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7. VARIAZIONE DEL LIVELLO MARINO 
La conoscenza delle massime variazioni quasi-statiche del livello marino, dovute a

diverse cause, principalmente alla marea astronomica e “meteorologica”, ai fini degli
studi di mofodinamica costiera è necessaria per molteplici scopi: 

- per l’analisi della posizione a breve e lungo termine della linea di costa; 
- per la determinazione della cosiddetta altezza limite di swash, ossia la quota

della spiaggia emersa raggiunta dal mare e quindi “contribuente” alla variazio-
ne volumetrica globale del profilo; 

- per una corretta progettazione delle quote da assegnare alle opere di protezio-
ne a mare.

Per quanto riguarda le variazioni a breve termine, periodiche e non, occorre distin-
guere gli effetti della marea astronomica dall’azione del vento e della pressione atmo-
sferica ("marea meteorologica"), le variazioni stagionali di densità ed anche il sovralzo
d’onda presente sulla battigia durante le mareggiate.

Figura 7.1 - Registrazioni del livello marino
per il sito di Montalto di Castro (periodo 7/1986 - 8/1986)

Fonte: Misure di livello marino Campagna 1986 - Rapporto interno ENEL-DSR-SI (1986)

Nel Mar Mediterraneo le escursioni del livello del mare sono di fatto molto mode-
ste, anche se eccezionalmente si possono verificare variazioni significative.

In figura si riportano le registrazioni del livello marino per il sito di Montalto di
Castro effettuate a luglio e agosto del 1986.
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7.1 MAREA ASTRONOMICA

Si indicano con il nome di maree le variazioni più o meno periodiche del livello
dell’acqua marina dovute alle forze periodiche esercitate dall’attrazione gravitazionale
della luna (70%) e del sole (30%). Le forze esercitate dagli altri astri sono del tutto tra-
scurabili.

Sulle modalità con cui si esplica il fenomeno hanno rilevante importanza la mor-
fologia del fondale e delle coste, gli effetti di risonanza nelle baie e negli estuari e le
forze collegate alla rotazione terrestre.

Una teoria matematica completa di tipo deterministico sulle maree che si verifica-
no in tutto il complesso dei mari e degli oceani allo stato attuale delle conoscenze non
esiste ancora. 

La via di collegamento tra la teoria e l’osservazione è fondata sul principio di
Laplace, che afferma che “le piccole oscillazioni di un sistema meccanico, nel quale
l’attrito annulli i moti dipendenti dallo stato iniziale, si mantengono indipendenti ed
hanno periodi uguali a quelli delle forze agenti sul sistema.” 

Su tale principio si basa l’analisi armonica delle maree. Il livello marino si può
intendere come la somma di una serie di segnali, detti mareali, generati dall’attrazione
astrale sull’acqua del mare.

Il segnale di livello, inteso in questo senso, può essere espresso mediante la
relazione:

∑ 





−°=

�
�

�
� �

�
��� ϕ��

����� [7.1]

dove Ai rappresenta la semiampiezza, Ti il periodo e �i la fase della i-esima componen-
te e la coordinata temporale t individua l’istante in cui il segnale si riferisce.

Di tali componenti si conosce esattamente la frequenza definita dal moto degli astri
mentre le ampiezze e fasi sono specifiche di ciascun sito in quanto influenzate dalla con-
formazione del fondale e devono quindi essere dedotte a partire dai dati di osservazione.

Le grandezze di ampiezza e fase si ottengono mediante un processo di minimizza-
zione degli scarti fra valori osservati e calcolati (ad es. metodo dei minimi quadrati).

Poiché il sistema rappresentato dalle componenti mareali è non ortogonale (il che
implica che i risultati forniti dal processo di minimizzazione variano al variare del
numero delle componenti considerate) solitamente si analizzano contemporaneamente
le sette componenti più importanti (M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1) e si provvede inoltre
a modificare automaticamente i risultati ottenuti con il metodo dei minimi quadrati
mediante correzioni già tabellate che considerano le componenti trascurate.

Ovviamente, la precisione della determinazione delle ampiezze e delle fasi, dipen-
de dalla durata delle rilevazioni; si è verificato sperimentalmente che un periodo di circa
2-3 anni di misure continue fornisce valori sufficientemente accurati dei parametri.

Le ampiezze ed i tempi di marea giornalieri sono prevedibili con esattezza per
un gran numero di località e per l’Italia sono pubblicati annualmente dall’Ufficio
Idrografico della Marina Militare di Genova nelle “Tavole di Marea”. Le fasi sono



presentate, secondo la consuetudine, con origine della coordinata temporale
posta all’inizio dell’anno in cui cominciano le registrazioni ed all’inizio del secolo
attuale.

Nelle “Tavole di Marea” le maree sono spesso rappresentate per mezzo delle cosid-
dette “costanti non armoniche” o grandezze caratteristiche delle maree, che sostanzial-
mente corrispondono agli armonici principali di marea. 

Un primo gruppo di costanti è rappresentato dalle “differenze di marea”. Scelto un
porto “standard” o “campione”, per il quale le altezze di marea sono note con il meto-
do armonico, per altre località circostanti il porto campione vengono date le seguenti
costanti:

- l’intervallo di tempo in cui l’alta marea locale anticipa o ritarda rispetto al
tempo assegnato per il porto standard;

- il rapporto fra le ampiezze delle marea locali e quelle del porto di riferimento.
Un secondo gruppo di costanti non armoniche è rappresentato da:

- altezze delle medie alte maree in epoca sizigiale;
- altezze delle alte maree in epoca di quadratura;
- l’intervallo di tempo, noto con il nome di “stabilimento di porto”, tra il tran-

sito della luna sul meridiano del luogo e la alta marea successiva; lo stabili-
mento viene detto volgare se si riferisce ai valori propri del novilunio e del
plenilunio, medio se risulta dalla media dei valori variabili nel corso di una
mezza lunazione;

- età della marea, cioè numero dei giorni che intercorre tra il novilunio o il ple-
nilunio e l’epoca delle massime maree sigiziali.

Viene normalmente suggerito di non fare ricorso al metodo delle costanti non
armoniche nei casi in cui sono elevate le disuguaglianze diurne delle maree tra il porto
standard e quello campione.

Le ampiezza di marea lungo le coste italiane sono generalmente modeste, dell’or-
dine dei 20-40 cm. Qualche importanza assume il fenomeno della marea nell’Alto
Adriatico (laguna Veneta, Trieste ecc.) e nel golfo di Gabes (Tunisia) ove si registrano
altezze superiori al metro. Nello stretto di Messina, le escursioni di marea sono pratica-
mente nulle, mentre sono rilevanti le correnti di marea collegate allo sfalsamento tem-
porale delle maree fra il bacino tirrenico e ionico.

7.2 DISLIVELLO BARICO

Nel Mediterraneo centrale il contributo che può essere fornito da variazioni della
pressione atmosferica risulta dello stesso ordine di grandezza delle escursioni di marea.

Un abbassamento barico di 1 mb rispetto al valore normale (1013 mb) produce un
innalzamento di circa 1 cm del livello marino e viceversa.

Nel Tirreno i valori misurati della pressione minimi e massimi (legati al passag-
gio dei cicloni ed anticicloni) negli ultimi 30 anni risultano pari a 975 mb (26/2/1989)
e 1044 mb (4/12/1986) rispettivamente. Ne consegue quale effetto “barico” un mas-
simo sovralzo marino di 0,38 m ed un massimo abbassamento del livello di 0,31 m.
In condizioni estreme eccezionali tali valori possono aumentare ancora di qualche
centimetro.
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7.3 SOVRALZO DOVUTO AL VENTO

Il sovralzo di vento è dovuto all’accumulo d’acqua sottocosta per azione di venti
foranei permanenti. La valutazione dell’innalzamento per gli eventi meteorici gravosi è
particolarmente importante perchè in genere si accompagna ai moto ondosi più violen-
ti. Può verificarsi anche il fenomeno opposto di abbassamento, per azione di vento spi-
rante da terra verso il mare, ma esso è di scarso interesse ai fini degli studi costieri. 

Il sovralzo di vento è funzione, oltre che delle caratteristiche dell’evento meteori-
co (velocità di traslazione del vento, dimensioni, durata, percorso sopra la massa mari-
na, forma delle isobare) della forma e dimensione del bacino marino, dell’estensione
della piattaforma continentale (isobata -200) nonchè della configurazione del fondo e
rugosità dello stesso.

La valutazione del sovralzo durante una perturbazione può essere eseguita in base
a considerazioni statistiche a partire dalle osservazioni dirette effettuate su un sufficien-
te periodo di tempo, oppure in base a modelli di calcolo.

Nel primo caso le escursioni di livello osservate dovranno essere scomposte nelle
componenti astronomiche, in quelle meteorologiche e in quelle a lungo termine. Se i
dati osservati sono riferiti a punti posti in prossimità della riva, le escursioni di livello
meteorologiche dovranno essere separate dal sovralzo d’onda. 

Il calcolo del massimo sovralzo di vento, in prima approssimazione, può essere
effettuato mediante una nota formulazione analitica implicita: 

S= {Kp Lp U2/[g (D - d - S)]} ln [D/(d + S)] [7.2]

dove:
- U è la velocità del vento persistente (m/s); 
- D è la profondità limite della piattaforma continentale; 
- Lp è l’estensione della piattaforma (distanza tra d e D nella direzione del

vento) (m);
- d è la profondità ove si calcola il sovralzo (m); 
- g è l’accelerazione di gravità (9,81 m/s2); 
- Kp è il coefficiente pari a 3 x 10-6.

Un calcolo analitico più corretto può essere effettuato impostando le equazioni di
equilibrio dinamico e della continuità, assumendo che il fluido sia non viscoso, il fondo
fisso ed impermeabile e trascurando la curvatura terrestre, le accelerazioni verticali e
l’effetto delle onde di superficie.

Le equazioni che si ottengono (non riportate per motivi di sintesi) possono essere
integrate alle differenze finite nello spazio e nel tempo, note le componenti secondo il
piano xy della velocità del vento W. 

Per tener conto anche di altri fattori che concorrono a determinare i livelli più alti,
si possono inserire nelle equazioni anche la pressione dell’atmosfera e l’intensità di pre-
cipitazione. Chiaramente a tal fine è necessario l’utilizzo di un complesso modello di
calcolo che tenga conto delle condizioni al contorno sia dell’evento meteorico che del
bacino (fondale). 

Inoltre è necessario determinare gli sforzi superficiali del vento e quelli sul fondo
(attrito).
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Un modello di calcolo semplificato può essere ottenuto introducendo alcune ipote-
si semplificative. In particolare, nell’ipotesi che:

- il bacino abbia una forma cilindrica;
- la perturbazione si muova piuttosto lentamente, per cui istante per istante vi sia

equilibrio tra azione del vento e sovralzamento della superficie (modello quasi
statico);

- sia trascurabile in assenza di flusso il momento della quantità di moto nella
direzione ortogonale alla costa; 

- si possa considerare la semplice sovrapposizione degli effetti degli altri feno-
meni che determinano escursioni di livello marino;
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le equazioni di equilibrio dinamico si semplificano nelle:
essendo:

- S, il sovralzo;
- x, la direzione ortogonale alla costa;
- y, la direzione parallela alla costa;
- g, l’accelerazione di gravità;
- D =d+S, la profondità totale nel punto;
- d, la profondità del fondale rispetto al livello di riposo SWL;
- f, il coefficiente di Coriolis;
- V, la componente secondo l’asse y della portata fluida per unità di larghezza

(nella direzione x);
- K, il coefficiente adimensionale degli sforzi dovuti all’attrito sul fondo, lega-

to al coefficiente della formula di Chèzy, con valori variabili tra 2,0 10-3 e 5,0
10-3 con valore medio pari a 2,5 10-3;

- W, la velocità del vento;
- � l’angolo formato dalla direzione del vento con l’asse x;
- k, il coefficiente degli sforzi tangenziali dovuti al vento, esprimibile secondo

Van Dorn con: 

k = 1,1 10-6 per W <Wc=26 km/h [7.5]

k = 1,1 10-6 + 2,5 10-6 (1-Wc/W)2 per W>Wc=26 km/h [7.6]

Note le condizioni al contorno, le equazioni [7.3] e [7.4] possono essere risolte
numericamente alle differenze finite.

7.4 SOVRALZO D’ONDA

Le oscillazioni di livello sopra calcolate si verificano contemporaneamente su
un’ampia fascia costiera prospiciente il paraggio (anche ad una certa distanza da riva).
Peraltro nella zona più prossima a riva si verificano ulteriori variazioni di livello medio
marino, associate alla propagazione del moto ondoso durante le mareggiate.
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Esse consistono in un piccolo abbassamento del livello nella zona dei frangenti (wave
set-down) ed in un successivo innalzamento progressivo verso costa (wave set-up).

Il calcolo dei due termini di set-down hb e set-up hs, rappresentativi del fenome-
no, può essere effettuato in prima approssimazione in funzione delle relazioni (4):

hb = -(1/16)�2·Hb [7.7]

hs = (5/16)�2·Hb [7.8]

dove:
- Hb è l’altezza dell’onda al frangimento;
- è l’indice di frangimento esprimente il rapporto tra l’altezza dell’onda frangen-

te e la profondità db a cui si realizza il frangimento (si è soliti assumere = 0.78).
Lo “Shore protection manual” (U.S.) consiglia in prima approssimazione di deter-

minare i due termini di set-down hb e set-up hs con le espressioni:

hb = - H2 (g T2
m / db

3)1/2/(64 �) [7.9] 

hs = 0.15 db + hb [7.10]

dove:
- g è l’accelerazione di gravità;
- H è l’altezza d’onda media;
- Tm è il periodo d’onda medio;
- Hb è l’altezza d’onda al frangimento;
- db è la profondità a cui si realizza il frangimento.

Tali espressioni forniscono risultati abbastanza cautelativi e sono applicabili per
spiagge senza particolari irregolarità di conformazione. 

Essendo legato all’altezza d’onda al frangimento, il sovralzo d’onda può essere cal-
colato in maniera più accurata, utilizzando un modello di propagazione di moto ondo-
so per onde irregolari su fondali variabili associato a un modello di sovralzo d’onda. A
tale scopo possono essere utilizzati modelli monodimensionali o bidimensionali inte-
grati sull’altezza, esaminati in precedenza. 

I modelli di sovralzo d’onda si basano sul calcolo dell’eccesso di spinta Fw (radia-
tion strass) in quanto il fenomeno è dovuto alla trasformazione dell’energia cinetica del
moto ondoso in energia potenziale quasi permanente. Mediando su un periodo d’onda
T e ricorrendo alla teoria irrotazionale lineare di Stokes del 2° ordine, il valore dell’ec-
cesso di spinta Fw può essere espresso dalla:

Fw= 1/16 �H2 2kd/senh(2kd) [7.11]

essendo: 
- � la massa specifica dell’acqua marina;
- H, l’altezza d’onda media nel punto;
- D, la profondità del fondale nel punto rispetto al livello di riposo SWL;
- k = 2�/L;
- L, lunghezza d’onda.

(4) “Coastal Engineering” vol.II, Delft University of Technology, 1993.



Nel caso di batimetria cilindrica, applicando l’equazione di equilibrio globale
mediata su un periodo d’onda e proiettando l’equazione sull’orizzontale si ottiene:

dFw/dx =- �g d dh/dx [7.12] 

essendo:
- x la direzione ortogonale alla costa;
- h la variazione di livello marino.

Combinando le equazioni [7.11] e [7.12] con le equazioni di propagazione di moto
ondoso è possibile in ogni punto determinare, ad esempio con il metodo alle differenze
finite, il valore della variazione h del livello marino.

Il frangimento a profondità differenti di onde irregolari (tipico del moto ondoso
reale) fornisce dissipazioni del moto ondoso, e quindi variazioni del livello marino,
anche ad elevate distanze dalla linea di costa.

7.5 SOVRALZO DI TEMPESTA

Si da il nome di sovralzo di tempesta al massimo livello che può raggiungere la
superficie marina in concomitanza di eventi meterologici particolarmente severi. Tale
livello rappresenta la somma dei sovralzi concomitanti già esaminati individualmente,
cioè dal sovralzo barico, di quello dovuto al vento, alla marea e alle oscillazioni di
lungo periodo (sesse), quando presenti. Si ricorda ad esempio che la cosidetta “acqua
alta” di Venezia rappresenta una combinazione sfavorevole dei sovralzi dovuti ai diffe-
renti fattori richiamati. 

7.6 ONDE DI MAREMOTO (TSUNAMI)

Col termine giapponese di tsunami si indicano le onde di gravità di lungo periodo
associate a movimenti della crosta terrestre come i terremoti, le esplosioni o eruzioni
vulcaniche e le frane sottomarine. In generale le onde insorgono quando i movimenti o
i fenomeni sopraddetti avvengono al disotto del livello marino o in prossimità del mare.
Non tutti i terremoti sottomarini generano però onde di maremoto, anzi tale fenomeno
di generazione risulta raro e ha luogo solamente se si determina uno spostamento della
crosta terrestre. Le onde di maremoto si muovono con velocità notevole (centinaia di
chilometri all’ora) e subiscono effetti di riflessione, rifrazione e diffrazione intorno ad
ostacoli quali isole o bassifondi.

Per avere l’idea dell’ordine di grandezza di tali onde, si pensi che onde tipiche di
maremoto hanno altezze di 60 cm e lunghezze di circa 200 km. Solo per effetto della pro-
pagazione in bassi fondali possono aversi esaltazioni notevolissime delle onde stesse, la cui
altezza è arrivata talvolta a 20 m. Negli ultimi anni è stato dato un certo impulso alle osser-
vazioni sperimentali, molto difficili in mare aperto proprio a causa della piccolissima cur-
vatura delle onde, e all’aspetto teorico delle onde di maremoto. Si è potuto determinare
anche dal punto di vista analitico la grande importanza che assumono i fenomeni di diffra-
zione, riflessione e risonanza nell’esaltare gli effetti del maremoto in bassi fondali.

7.7 VARIAZIONI STAGIONALI E A LUNGO TERMINE

Nella determinazione del livello marino possono essere considerate anche piccole
oscillazioni stagionali dovute a differenze di densità (max 5 cm, min -3 cm) e variazioni a
lungo termine dovute a fenomeni di eustatismo. Difficile è la previsione delle variazioni di
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livello marino a lungo termine legate alle variazioni di temperatura dell’attuale periodo
interglaciale, come difficile risulta la stima delle influenze esercitate dall’uomo sulle varia-
zioni termiche atmosferiche. L’aumento della temperatura atmosferica media annua globa-
le determina lo scioglimento dei ghiacciai ed il conseguente aumento del livello marino
negli oceani, parimenti la riduzione della stessa temperatura provoca la crescita dei ghiac-
ciai e la riduzione del livello marino negli oceani. Le variazioni del livello marino occorse
negli ultimi ventimila anni possono essere considerate quelle riportate in Figura 7.2.

Figura 7.2 - Cambiamenti postglaciali del livello marino

Dalla Figura 7.2 si ricava un trend generale di aumento del livello marino. Recenti
studi hanno messo in evidenza che comunque negli ultimi duemila anni l’aumento del
livello marino è stato piccolo rispetto ai periodi precedenti (circa 10 cm/secolo). 

Le attuali proiezioni, basate sui valori medi della temperatura atmosferica dell’ul-
timo secolo, prevedono un ulteriore innalzamento della temperatura terrestre con
aumento del livello marino dell’ordine ancora dei 10 cm/secolo. Secondo recenti teo-
rie, l’aumento della temperatura media terrestre potrebbe portare in breve termine (50
anni) all’affievolimento delle correnti oceaniche che trasportano il calore dalle zone tro-
picali verso quelle temperate (corrente del Golfo del Messico), determinando un incru-
dimento del clima simile a quello avvenuto in epoca romana.

7.8 RUN-UP

La risalita dell’onda lungo la battigia viene in genere indicata con Ru2% (run-up)
che rappresenta la quota lungo la verticale della battigia superata dal 2% delle onde
rispetto al livello di riposo SWL.

Fonte: Horikawa K. (1988)
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Per il calcolo lungo pareti impermeabili si può far riferimento alla relazione empi-
rica di Hunt:

Ru2% = Hb tg� / (Hb /Lo)1/2 [7.13]

dove:
- Hb è l’altezza d’onda al frangimento;
- Lo è la lunghezza d’onda al largo pari a gT2/2�;
- tg� è la pendenza media della spiaggia emersa

Per le superfici permeabili meglio si presta la formula empirica di Van Der Meer
and Stam (1992) determinata per scogliere di massi naturali:

Ru2%= 0.88 Hs op per op < 1.5 [7.14]

Ru2%= 1.1 Hs op
0.46 per op > 1.5 [7.15]

- essendo op il parametro di similitudine di surf.
Il calcolo del Ru2% su opere emergenti in generale può essere determinato tra-

mite la:

Ru2%= 1.6 �b �f Hs op [7.16]

dove:
- �b è il fattore di riduzione della berma;
- �f è il fattore di riduzione di attrito lungo il paramento; 
- �

�
è il fattore di riduzione per attacco obliquo dell’onda.

Per i valori dei vari coefficienti di riduzione si veda Van Der Meer e al. (1995).



8. ESEMPI APPLICATIVI
Gli studi metomarini possono essere finalizzati al monitoraggio della costa o alla

progettazione di interventi a mare, in prossimità di foci ed estuari. La progettazione può
essere finalizzata alla difesa del territorio costiero (spiagge, falesie, infrastrutture, edi-
fici ecc.), alla realizzazione di opere marittime in genere (porti, armature di foci, ecc.),
alla realizzazione di condotte sottomarine (oleodotti, gasdotti, acquedotti, elettrodotti)
sia in acqua profonda che in acqua bassa e alla realizzazione di opere di estrazione di
prodotti petroliferi (piattaforme) e cave sottomarine.

Gli studi per il monitoraggio costiero possono essere ulteriormente suddivisi in
quelli a carattere regionale e in quelli a carattere locale.

Gli studi meteomarini a supporto della progettazione ingegneristica costiera, seb-
bene per alcuni aspetti simili a quelli finalizzati alla progettazione di opere marittime,
condotte sottomarine o prelievi di prodotti petroliferi, se ne differenziano per i conte-
nuti e per le fenomenologie considerate. Pertanto in seguito si farà riferimento solamen-
te agli studi per la progettazione degli interventi costieri. Questi posso essere ulterior-
mente suddivisi in studi preliminari e studi definitivi.

Gli studi per il monitoraggio a carattere regionale e gli studi preliminari si distin-
guono dagli altri per il grado di accuratezza delle informazioni reperite sul territorio.
Essi infatti posso essere redatti anche senza una campagna vera e propria di rilievi bati-
metrici, attraverso l’uso delle sole carte nautiche. 

Per il monitoraggio in scala regionale è necessario comunque il rilievo della linea
di riva e di un numero limitato di profili trasversali di spiaggia.

Per lo studio preliminare si può ricorrere all’utilizzo dei dati batimetrici esistenti,
rimandando alla fase successiva di progetto definitivo le campagne di rilievi.

Gli studi metomarini per il monitoraggio a carattere regionale devono contenere:
- la caratterizzazione anemologica del paraggio costiero;
- il reperimento, l’analisi e la selezione dei dati ondametrici disponibili;
- la ricostruzione della serie storica del moto ondoso in acqua profonda, per un

intervallo di tempo sufficientemente lungo (10÷15 anni), in punti caratteristi-
ci del litorale in modo da coprire l’intera fascia costiera regionale (il numero
di punti è funzione della conformazione della costa);

- l’analisi statistica delle onde estreme al largo in ogni punto di ricostruzione
della serie storica;

- la ricostruzione della serie storica del moto ondoso sottocosta, attraverso la
propagazione del moto ondoso ricostruito al largo, in punti caratteristici del
litorale, posti poco al largo della linea di frangimento, in modo da coprire l’in-
tera fascia costiera regionale (il numero di punti è funzione della conformazio-
ne della costa);

- la determinazione, nei punti caratteristici del litorale sottocosta, del lavoro
medio annuo compiuto longitudinalmente dal moto ondoso per unità di lun-
ghezza di spiaggia, che consente di determinare il verso della corrente longi-
tudinale media annuale;
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- l’analisi delle variazioni di livello marino in punti caratteristici del litorale in
modo da coprire l’intera fascia costiera regionale (il numero di punti è funzio-
ne della conformazione della costa).

Gli studi per il monitoraggio a carattere locale oltre a includere, per il sito di inte-
resse, i contenuti degli studi a carattere regionale, dovranno comprendere lo studio det-
tagliato della propagazione del moto ondoso sottocosta e dell’idrodinamica in acqua
bassa, sulla base di rilievi batimetrici appositamente realizzati.

Gli studi metomarini per la progettazione preliminare devono avere gli stessi con-
tenuti di quelli per il monitoraggio a carattere regionale, relativamente alla sub-unità
fisiografica che contiene il sito di interesse.

Gli studi per la progettazione definitiva, dovranno includere gli studi di dettaglio
della propagazione del moto ondoso sottocosta e dell’idrodinamica in acqua bassa, in
assenza ed in presenza delle opere previste in progetto, sulla base dei rilievi batimetri-
ci di dettaglio appositamente realizzati.

Altre distinzioni possono essere effettuate da un punto di vista morfologico. Le
coste alte, come si è già sottolineato, presentano un interesse molto minore di quelle
basse dal punto di vista delle applicazioni ingegnieristiche costiere e del monitoraggio. 

Le coste basse posso essere suddivise in coste sabbiose e coste ghiaiose, anche se
tale distinzione non risulta netta in quanto alcune spiagge presentano nei fondali più
profondi sedimenti di natura sabbiosa, mentre a riva e sui fondali meno profondi sedi-
menti ghiaiosi. Dal punto di vista applicativo, la trattazione degli studi metomarini delle
spiagge sabbiose e di quelle ghiaiose non comporta sostanziali differenze, anche se i
litorali ghiaiosi, essendo più ripidi, si prestano maggiormente all’utilizzo di modelli di
propagazione e di idrodinamica semplificati in quanto l’effetto del fondale diventa rile-
vante solamente in prossimità della riva. 

Anche le differenze sulle metodologie applicative degli studi meteomarini genera-
li per le spiagge di notevole estensione (spiagge lunghe) rispetto a quelle così dette a
tasca (pocket beach) non sono rilevanti. Per gli studi di dettaglio delle spiagge di note-
vole estensione è necessario preliminarmente suddividere l’unità fisiografica in sub-
unità, in modo da limitare alla sub-unità di pertinenza dell’intervento e del monitorag-
gio la campagna di rilievo e gli studi di settore. L’idrodinamica sottocosta di una spiag-
gia a tasca risulta invece abbastanza diversa da quella delle spiagge lunghe.
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9. STUDIO DI UN LITORALE DI NOTEVOLE ESTENSIONE
L’esempio riguarda il litorale compreso tra Capo Circeo e Terracina (vedi

Figura 9.1). Il litorale in oggetto costituisce la parte occidentale dell’unità fisiogra-
fica compresa tra Capo Circeo e Torre Capo Vento avente un’estensione di circa 33
km, che può considerarsi suddivisa in due sub-unità separate dal promontorio di
Terracina.

Figura 9.1 - Unità fisiografica e settori di traversia
sulla Carta I.M.M. 1984

9.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL SITO

Il paraggio costiero in oggetto si affaccia sul Mar Tirreno centrale a nord dell’arci-
pelago campano (vedi Figura 9.2). L’unità fisiografica è delimitata ad ovest dal pro-
montorio del Circeo e ad est da Torre Capo Vento. In questo ambito geografico il pro-
montorio di Terracina, in corrispondenza del quale è inserito un porto turistico e
peschereccio, delimita due sub-unità fisiografiche; quella occidentale lunga circa 15
km, e quella orientale lunga circa 18 km (vedi Figura 9.1). 

Il litorale è caratterizzato da un fondale sabbioso con basse pendenze trasversali
(1÷1.5%) e profondità superiori a 10 m a circa 600 m dalla riva (vedi fig. 2.2 tratta dalla
carte I.M.M. del 1980). Gli alti fondali (profondità maggiori di 30 m) si rinvengono a
circa 3,0 km dalla linea di riva.

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Ponendosi sottocosta, sull’asse mediano del tratto di litorale in esame (circa 1.3 km
a nord-est della foce del fiume Sisto vedi Figura 9.1), il settore di traversia principale è
delimitato a sud-ovest dal promontorio di Capo Circeo (circa 227° N) e a sud-est
dall’Isola d’Ischia (circa 138° N). All’interno di questo settore si traguardano le Isole
pontine (da sud-ovest verso sud-est nell’ordine le isole di Palmarola, Ponza, Ventotene)
oltre alle lontane coste della Sardegna e della Sicilia. Si individua anche un settore di
traversia secondario (138°N÷104°N), che partendo dall’Isola d’Ischia, traguarda le
coste campane della provincia di Caserta e quelle più meridionali del Lazio.

L’individuazione dell’esposizione geografica al largo del sito in esame, è stata ese-
guita facendo riferimento al punto indicato nella Figura 9.1, localizzato al largo del
Litorale tra Capo Circeo e Terracina ad una profondità di circa 100 m s.l.m. Tale punto
è stato posto alla stessa profondità della vicina stazione ondametrica di Ponza di cui
sono disponibili le registrazioni. 

Il litorale è esposto essenzialmente alle onde provenienti dal II e III quadrante. Il
punto di riferimento al largo è esposto anche alle onde provenienti da settori del I e IV

Figura 9.2 - Corografia generale

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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quadrante in un settore angolare di 215° di ampiezza delimitato dai promontori del
Circeo (295°N) e di Gaeta (75°N) (vedi Figura 9.3). La traversia principale è compre-
sa tra il promontorio del Circeo (290°) e Punta Imperatore ad Ischia (133°N). Il settore
compreso tra 290° N e 235° N traguarda le coste della Corsica e Sardegna (fetch tra i
300 e 400 km), il settore compreso tra 235° N e 190°N traguarda le coste delle Tunisia
(fetch di oltre 500 km), mentre il settore compreso tra 190°N e 135°N traguarda le coste
della Sicilia e quelle calabresi della provincia di Reggio con fetch di circa 400 km. 

Figura 9.3 - Settori di traversia del punto di riferimento al largo

La limitata estensione delle perturbazioni cicloniche nel Mediterraneo suggerisce
di contenere comunque i massimi fetch entro il limite di 500 km. Il settore compreso
tra Punta Imperatore (135°N) e il promontorio di Gaeta (75°N) costituisce la traversia
secondaria che traguarda le coste del Golfo di Gaeta con fetch tra gli 80 e i 40 km.

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.1.1 Fetch geografici ed efficaci

Nel diagramma polare di Figura 9.4 sono indicati graficamente i valori dei fetch
geografici relativi al punto di analisi (ricavati secondo una discretizzazione con passo
radiale di 10°). La Tabella 9.1 riporta gli stessi valori in forma numerica.

Sulla base dei valori dei fetch geografici individuati, sono stati calcolati i corri-
spondenti valori di fetch efficaci del punto di riferimento al largo applicando la meto-
dologia descritta nel capitolo 1.

Il calcolo è stato eseguito nell’ipotesi di una dispersione angolare dell’energia di
90 rispetto alla direzione principale di provenienza del vento secondo una proporzione
del cos4, relativo ad un valore intermedio tra onde di mare vivo e mare morto, conside-
rato più cautelativo della condizione di mare vivo (cos2).

I risultati del calcolo sono riportati nella Tabella 9.1 ed illustrati nel diagramma
polare di Figura 9.4. La massima lunghezza di fetch efficace ottenuto al largo di
Terracina compete alla direzione 210°N (libeccio) con valore di circa 380 km. In Figura
9.5 sono riportate graficamente le direzioni di provenienza del vento e quelle degli stati
di moto ondoso da essi generati.

Figura 9.4 - Fetch geografici (sinistra) ed efficaci (destra)
del punto di riferimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Le deviazioni tra la direzione del vento e quella del moto ondoso sono riportate
graficamente in Figura 9.6 ed in forma numerica nella Tabella 9.1. Si osserva uno
scostamento verso le direzioni foranee tra direzione del vento e direzione media del
moto ondoso generato dell’ordine dei 30° per i venti di scirocco di circa 20° per i
venti di ponente. Scostamenti prossimi allo zero si hanno per i venti provenienti da
libeccio.

Il calcolo dei fetch geografici ed efficaci è stato eseguito con il programma ENIF
sviluppato dalla MODIMAR s.r.l. di Roma per ambiente Windows.

Tabella 9.1 - Fetch geografici
ed efficaci del punti di riferimento al largo
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.5 - Direzione di provenienza del vento e del moto ondoso
per il punto di riferimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Figura 9.6 - Deviazione tra la direzione del vento e quella del moto ondoso
per il punto di riferimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.2 CARATTERIZZAZIONE ANEMOLOGICA DEL PARAGGIO COSTIERO

Informazioni sul regime anemologico del paraggio sono state desunte dalle statisti-
che delle osservazioni pluriennali della direzione e velocità del vento registrate dalle
stazioni meteorologiche costiere poste in un raggio di circa 50 km dal sito oggetto dello
studio (vedi Figura 9.7).

Nel caso del litorale tra Capo Circeo e Terracina si dispone dei dati registrati alle sta-
zioni ITAV dell’Aeronautica Militare di Torre Olevola (dal 2/1954 fino al 12/1977) e Ponza
(dal 1/1951 fino al 12/1977), localizzate, la prima sul litorale in esame circa 15 km a ovest
di Terracina e la seconda in mare aperto circa 50 km a sud-ovest di Terracina. Non si è tenu-
to conto invece delle indicazioni fornite dalla stazione di Latina, compresa sempre nel rag-
gio sopra indicato, in quanto più interna alla costa e con uno scarso rendimento.

Figura 9.7 - Ubicazione delle stazioni anemometriche

La vicinanza della stazione di Torre Olevola con il monte Circeo, fa comunque pre-
supporre una maggior influenza orografica di questo sul regime anemometrico della
stazione di misura rispetto a quello in mare aperto del sito di interesse. Le osservazio-
ni anemometriche utilizzate delle stazioni dell’I.T.A.V. sono triorarie.

Le caratteristiche (posizione ed altitudine) degli strumenti di misura anemometri-
ca delle due stazioni considerate come più rappresentative del sito sono riportate in
Tabella 9.2.

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Le rilevazioni anemometriche di Torre Olevola risentono, come già detto, della par-
ticolare morfologia del vicino monte Circeo, per cui esse non risultano adatte alla rico-
struzione del regime anemologico in mare aperto. Essa risulta utile per altri scopi (ad
esempio per la scelta della direzione da assegnare agli ormeggi in un porto turistico). Di
tale stazione, si dispone dei dati di vento su supporto cartaceo dal 1954 al 1977. Nella
Tabella 9.3 sono riportate le frequenze (in ore ed in percentuale) di intensità e direzione
dei dati anemometrici rilevati nel periodo 1954-1977. L’arco direzionale è suddiviso in
settori di 22,5°; le intensità sono suddivise in classi secondo i valori della velocità del
vento in nodi. Nella Figura 9.8 si riporta il grafico della distribuzione direzionale delle
frequenze percentuali dei dati anemometrici della stazione di Torre Olevola.

Tabella 9.2 - Caratteristiche delle stazioni anemometriche
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.8 - Torre Olevola - Stazione anemometrica. Distribuzione direzionale
della velocità del vento - Periodo di osservazione dal 2/54 al 12/77

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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La stazione di Ponza è collocata nell’isola, a una distanza di circa 50 km a sud-est
di Terracina. E’ ubicata ad un’altezza di circa +184 m s.l.m., pertanto per un corretto
confronto con i dati di Torre Olevola è necessario ricostruire i dati a una quota standard
di riferimento (ad esempio 10 m s.l.m.). Della stazione di Ponza si dispone dei dati di
vento su supporto cartaceo dal gennaio 1951 al dicembre 1977. Nella Tabella 9.4 sono
riportate le frequenze (in ore ed in percentuale) di intensità e direzione dei dati anemo-
metrici relativi a tale stazione, rilevati nel periodo 1951-1977. L’arco direzionale è sud-
diviso in settori di 22,5°, le intensità sono suddivise in classi secondo i valori della velo-
cità del vento in nodi. Nella Figura 9.9 si riporta il grafico della distribuzione direzio-
nale delle frequenze percentuali dei dati anemometrici della stazione di Ponza.

Le indicazioni fornite delle stazioni di Ponza e Torre Olevola sono nei limiti sopra
indicati concordanti. I dati di Ponza indicano una predominanza dei venti di Ponente e
Levante con una direttrice dominante OvestNordOvest-EstSudEst. La maggior intensità
dei venti rispetto ai dati di Torre Olevola è attribuibile come detto alla maggiore altitudine
della stazione. Rispetto ai dati di Ponza i dati anemometrici di Torre Olevola indicano una
predominanza dei venti di Maestrale e Levante. Per effetto della presenza del monte Circeo
i venti di Ponente risultano ruotati di circa 22,5° in senso orario e ridotti di frequenza.

Tabella 9.3 - Stazione meteorologica A.M. 249 Torre Olevola
Distribuzione delle Frequenze Annuali della direzione e velocità del vento (1%o)
(periodo di osservazione dal 2/1954 al 12/1977 numero delle osservazioni 55501)
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Fonte: “Elaborazione di dati meteorologici” - Collaborazione servizio meteorologico
A.M.- ENEL (1978)
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Figura 9.9 - Ponza - Stazione anemometrica. Distribuzione direzionale
della velocità del vento - Periodo di osservazione dal 1/51 al 12/77

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Tabella 9.4 - Stazione meteorologica A.M. 280 Ponza
Distribuzione delle Frequenze Annuali della direzione e velocità del vento (1%o)
(periodo di osservazione dal 1/1951 al 12/1977 numero delle osservazioni 78858)
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Fonte: “Elaborazione di dati meteorologici” - Collaborazione servizio meteorologico
A.M.- ENEL (1978)



In conclusione si può definire un asse direzionale prevalente dei venti locali orien-
tato secondo la direttrice OvestNordOvset-EstSudEst ruotata al più di 22,5° in senso
orario. Tale indicazione è valida lungo il litorale compreso tra il Monte Circeo e
Sperlonga.

Per quanto riguarda le classi dei venti più forti (velocità superiore a 24 nodi), si
osserva che le frequenze più alte per Ponza spettano ai settori di Ponente (W) e
Maestrale (NW), anche se di una certa frequenza risultano quelle da Levante (E) e
Scirocco (SE). Ridotte risultano quelle da Mezzogiorno(S) e Libeccio (SO) e quasi
nulle le occorrenze di venti forti da Tramontana (N) e Grecale (NE). Per Torre Olevola
i venti più forti (velocità superiore a 24 nodi), risultano più frequenti da Levante (E) e
Scirocco (SE), mentre ridotte risultano le frequenze da Ponente (W) e Maestrale (NW),
come quelle da Mezzogiorno (S) e quasi nulle le occorrenze di venti forti da
Tramontana (N), Grecale (NE) e Libeccio (SO). I venti più intensi sono concentrati
secondo i dati ITAV nel periodo autunnale e invernale. In totale la frequenza di venti
forti appare comunque modesta. 

9.3 CARATTERIZZAZIONE METEOMARINA AL LARGO DEL PARAGGIO COSTIERO

La distribuzione dei fetch geografici (Figura 9.4 e Tabella 9.1) evidenzia una mar-
cata simmetria rispetto alla direzione 210°N. Il settore sud occidentale di libeccio
risulta congruente con l’estensione delle perturbazioni che interessano il Mediterraneo
centrale, mentre risultano minori quelli di mezzogiorno limitati dalle coste siciliane, di
scirocco limitati dalle coste calabresi e di ponente limitati dalle coste della Sardegna e
Corsica. E’ ovvio che la distribuzione del clima ondametrico dipende anche dal regi-
me delle perturbazioni meteorologiche che possono interessare il bacino del
Mediterraneo.

9.3.1 Reperimento analisi e selezione dei dati ondametrici disponibili

L’analisi del moto ondoso va basata su dati rilevati o ricostruiti per un periodo di
tempo abbastanza lungo.

Nel caso in esame sono disponibili le seguenti serie i dati:
A. osservazioni a vista di moto ondoso fornite dall’Istituto Meteorologico Reale

Olandese (K.N.M.I.) nel bacino tirrenico;
B. misure strumentali dirette della boa ondametrica della Rete Ondametrica

Nazionale (R.O.N.) posizionata al largo di Ponza (vedi Figura 9.10).
C. ricostruzione indiretta con modelli matematici di prima generazione (SMB),

in funzione della serie storica di dati di vento triorari della stazione dell’iso-
la di Ponza (vedi Tabella 9.2), forniti del Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica;

D. ricostruzione indiretta con modelli matematici di terza generazione in base
alle serie storiche di campi di vento ricostruiti con modelli meteorologici
WAM forniti dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
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La scelta della serie di dati da utilizzare per l’analisi del moto ondoso si è basata
sulle seguenti osservazione:

1. le statistiche basate sulle osservazioni visuali delle onde (A) sia al largo che
a riva sono di affidabilità limitata e forniscono indicazioni per lo più qualita-
tive, non solo per l’approssimazione delle stime a vista, ma anche per la scar-
sa omogeneità spaziale e temporale delle rilevazioni;

2. le misure strumentali dirette dal 6/1989 al 7/2002 della boa ondametrica della
Rete Ondametrica Nazionale (R.O.N.) posizionata al largo di Ponza, sono
relative ad un punto posto a soli 42 km a sud-est del punto di riferimento al
largo, con una traversia molto simile soprattutto per quanto concerne la tra-
versia principale;

3. le ricostruzioni indirette, basate sull’utilizzo dei dati di vento della stazione
di Ponza (C), risulterebbero comunque affette dalle imprecisioni del model-
lo impiegato e dalla imperfetta rappresentatività dei venti misurati da una
sola stazione nei riguardi del campo di vento globale sul fetch, malgrado la
stazione stessa sia localizzata in mare aperto a circa 40 km di distanza dal
punto in esame;

4. i modelli di terza generazione (D) forniscono un campo di moto ondoso anco-
ra affetto da notevoli approssimazioni, dovute alla accentuata irregolarità dei
contorni geografici delle costa tirrenica e alla presenza delle isole. A tali
approssimazioni, si aggiungono quelle dei modelli meteorologici nella previ-
sione dei campi di vento, che risultano influenzati dalla complessa orografia
delle coste che delimitano il Mediterraneo.

Figura 9.10 - Stazione ondametrica di Ponza

Fonte: Sito internet RON-APAT (2004)
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Risultano pertanto da preferire, in quanto più affidabili, le registrazioni dirette di
Ponza della stazione della rete R.O.N., posta soli 42 km a sud-est del punto di riferi-
mento al largo (vedi Figura 9.11). Tali dati ricoprono un periodo di misura più che sod-
disfacente (13 anni) per rappresentare l’effettiva agitazione al largo del litorale in esame
e per effettuare un’affidabile statistica a lungo termine degli eventi estremi.

Figura 9.11 - Posizione della Stazione ondametrica R.O.N. di Ponza
e punto di riferimento al largo

9.3.2 Definizione delle condizioni di moto ondoso al largo

Per la determinazione del clima ondoso e degli eventi estremi al largo del litorale
tra Capo Circeo e Terracina alla profondità di -100 m s.l.m. sono state eseguite le
seguenti elaborazioni:

a) trasposizione dei dati ondametrici (periodo 07/1989 07/2002) dal punto di
misura al largo di Ponza al punto di riferimento al largo del litorale tra Capo
Circeo e Terracina posto alla profondità di -100 m (vedi Figura 9.11);

b) analisi statistica della serie di dati trasposti alla profondità di -100 m sul l.m.
ed individuazione delle caratteristiche delle onde estreme.

c) correlazioni statistiche tra l’altezza e periodo di picco delle onde eseguite su
tutti i dati trasposti nel punto di riferimento al largo per associare ad ogni
classe di altezza significativa un periodo di picco dello spettro d’onda.

Fonte: Sito internet RON-APAT (2004)



9. Studio di un litorale di notevole estensione

125

L’applicazione del metodo di trasposizione si adatta bene al caso in esame, infatti
le figure Figura 9.3 e Figura 9.12 mostrano che le aree di generazione del punto di
misura e di quello di trasposizione sono le stesse per la traversia principale. Solamente
i venti spiranti su un settore di circa 33° della traversia secondaria, compreso tra le dire-
zioni 133°N e 100°N sono relativi ad aree di generazione diverse. Per l’applicazione del
metodo sono stati utilizzati: 

- i fetch efficaci calcolati nel punto di riferimento al largo e riportati nella
Figura 9.4 e nella Tabella 9.1;

- i fetch efficaci calcolati in corrispondenza della stazione ondametrica di
Ponza;

calcolati entrambi con le stesse ipotesi di base e lo stesso programma di calcolo. 

Figura 9.12 - Settori di traversia della stazione ondametrica di Ponza

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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La Figura 9.13 e la Tabella 9.5 riportano sia in forma grafica che in forma nume-
rica i valori dei fetch geografici ed efficaci ottenuti per la stazione ondametrica di
Ponza. Il confronto, tra i fetch efficaci al largo di Ponza con quelli del punto di rife-
rimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina, è riportato in Figura 9.14.
Tale figura mostra come il punto scelto al largo del litorale in esame presenta una
esposizione simile a quella della stazione di misura di Ponza, anche se i valori dei
fetch efficaci di Ponza risultano leggermente superiori per le direzioni ricadenti nel
II° e IV° quadrante, mentre risultano praticamente identici per quelle ricadenti nel
III° quadrante.

Figura 9.13 - Fetch geografici (sinistra) ed efficaci (destra)
della stazione ondametrica di Ponza (rete R.O.N.)

La Figura 9.15 riporta la direzione del moto ondoso in funzione della direzione di
provenienza del vento che lo genera a Ponza. La Figura 9.16 riporta in forma grafica la
deviazione tra la direzione di provenienza del moto ondoso rispetto a quella di prove-
nienza del vento a Ponza. 

Per l’applicazione del metodo della trasposizione è stato utilizzato il programma di
calcolo SAGITTA, sviluppato dalla MODIMAR s.r.l. di Roma operante in ambiente
Windows. L’applicazione di tale programma ha permesso di trasferire, al largo del lito-
rale tra Capo Circeo e Terracina, l’intera serie storica di valori triorari di altezza d’on-
da significativa spettrale, direzione media di provenienza del moto ondoso e di periodo
di picco registrata tra il luglio 1989 e il luglio 2002 dall’ondametro di Ponza.

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Tabella 9.5 - Fetch geografici ed efficaci al largo di Ponza

Figura 9.14 - Confronto tra i fetch efficaci della stazione di Ponza
e del punto di riferimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina
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Figura 9.15 - Direzione di provenienza del vento e del moto ondoso
per la stazione ondametrica di Ponza

Figura 9.16 - Deviazione tra la direzione del vento e quella del moto ondoso
per la stazione ondametrica di Ponza

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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I dati ondametrici di Ponza sono sintetizzati nella Figura 9.17 e nelle tabelle dalla
Tabella 9.6 alla Tabella 9.10. Nella Tabella 9.6 è riportata la distribuzione del numero
di eventi ondosi per classi di Hs e direzione di provenienza, nella Tabella 9.7 è riporta-
ta la distribuzione percentuale annuale, mentre in Tabella 9.8 è riportata quella stagio-
nale invernale.

In Tabella 9.9 è riportata la distribuzione dei dati ondametrici di Ponza per classi
di altezze d’onda significativa e periodo di picco. Infine in Tabella 9.10 è riportato il
calcolo del rendimento dell’ondametro di Ponza, che è risultato nel periodo analizzato
(1989-2002) pari al 90.4%.

Il clima medio annuale al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina ricavato con
il modello di trasposizione, è sintetizzato nella Figura 9.18 e nella Tabella 9.11, con
classificazione in settori direzionali di 10 gradi. 

Si evidenzia la prevalenza, in termini di frequenza del moto ondoso da ovest
(ponente 250÷290°N) cui compete una frequenza superiore al 38%, una frequenza rile-
vante per il moto ondoso da sud-ovest (libeccio 210÷240°N con quasi il 18%) e da sud
(mezzogiorno 160÷200°N, più del 13,5%); un po’ meno frequente risulta il moto ondo-
so da sud-est (scirocco 120÷150°N, circa il 7%) e da est (levante 70÷110°N, quasi il
12%) che hanno anche intensità ridotte. Rari risultano gli altri mari.

Figura 9.17 - Diagramma polare del moto ondoso al largo di Ponza
ricostruito dai dati della boa direzionale della rete R.O.N. di Ponza

(periodo 1/7/1989-1/7/2002) (numero osservazioni utili 33345)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Le onde più intense (Hs>4,5) si hanno da ponente (220÷260°N) con valori signifi-
cativi superiori anche ai 6,0 m; per i settori di scirocco e levante non si hanno valori di
altezza significativa superiori ai 3,0 m. Dal confronto tra la Figura 9.17e la Figura 9.18
è evidente per il litorale la rotazione di circa 20° verso sud dei mari da ponente ed una
riduzione dell’intensità dei mari da levante per la diversa esposizione del paraggio.
Nella Figura 9.19 sono riportati i diagrammi polari stagionali al largo del litorale tra
Capo Circeo e Terracina, ricavati con il modello della trasposizione dei dati registrati al
largo di Ponza. Dall’esame della figura appare che le mareggiate da ponente e da mez-
zogiorno, al largo del litorale, risultano frequenti tutto l’anno anche se di maggiore
intensità e frequenza nel periodo autunnale ed invernale. Le mareggiate da libeccio e
levante si manifestano invece nel periodo autunnale ed invernale. In Tabella 9.12 è
riportata la distribuzione per classi di altezze d’onda significativa e periodo di picco, dei
dati ondametrici al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina, ricavati dal modello
della trasposizione dei dati registrati al largo di Ponza.

Tabella 9.6 - Distribuzione annuale del numero di eventi ondosi, per classi di Hs
e direzione di provenienza: Ponza - periodo: 1 luglio 1989-1 luglio 2002
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



9. Studio di un litorale di notevole estensione

131

Tabella 9.7 - Distribuzione annuale in forma percentuale degli eventi ondosi,
per classi di Hs e direzione di provenienza:

Ponza (1 luglio 1989-1 luglio 2002)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Tabella 9.8 - Distribuzione invernale in forma percentuale degli eventi ondosi,
per classi di Hs e direzione di provenienza:

Ponza (1 luglio 1989-1 luglio 2002)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Tabella 9.9 - Ripartizione percentuale per classi di altezze d’onda significative
e periodo di picco: Ponza (1 luglio 1989 - 1 luglio 2002)
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Tabella 9.10 - Rendimento ondametro: Ponza (1 luglio 1989 - 1 luglio 2002)
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.18 - Diagramma polare del moto ondoso al largo del litorale
tra Capo Circeo e Terracina - ricostruzione con metodo della trasposizione:

dati ondametro di Ponza (Periodo 1/7/1999÷1/7/2002) (n. osservazioni utili 34356)

Figura 9.19 - Diagramma polare del moto ondoso stagionale al largo del litorale
tra Capo Circeo e Terracina -ricostruzione con metodo della trasposizione:

dati ondametro di Ponza (Periodo 1/7/1999÷1/7/2002) (n. osservazioni utili 34356)

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Tabella 9.11 - Distribuzione annuale in forma percentuale degli eventi ondosi,
per classi di Hs e direzione di provenienza - ricostruzione con metodo

della trasposizione: dati ondametro di Ponza (Periodo 1/7/1999÷1/7/2002)
(n. osservazioni utili 34356)
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) 
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Le leggi di correlazione tra il periodo di picco e l’altezza significativa delle onde del
clima medio annuale, sono state ottenute determinando i coefficienti di correlazione, che
rendono minima la somma degli scarti quadratici medi tra i valori teorici (Hs,Tp) e i
valori ricostruiti, considerando tutti gli eventi ondosi ricostruiti con Hs>0.5 m.

Si sono ottenute le seguenti correlazioni per i tre settori di traversia distinti, deno-
minati traversia principale di ponente ("occidentale” 220°N÷315°N), traversia principa-
le di mezzogiorno ("meridionale” 143°N÷220°N), e traversia secondaria di scirocco e
levante ("orientale” 70°N÷143°N):

- traversia principale di ponente Tp= 5.80 Hs
0.3134

- traversia principale di mezzogiorno Tp= 5.70 Hs
0.3115

- traversia secondaria di scirocco e levante Tp= 4.22 Hs
0.3553

In Figura 9.20 sono riportati la legge di correlazione ed i punti ricostruiti per la tra-
versia di ponente.

Tabella 9.12 - Ripartizione percentuale per classi di altezze d’onda significative
e periodo di picco - ricostruzione con metodo della trasposizione:

dati ondametro di Ponza (Periodo 1/7/1999÷1/7/2002) (n. osservazioni utili 34356)
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.20 - Distribuzione del periodo di picco in funzione
dell’altezza significativa Hs>0.5 m per la traversia occidentale

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



9.4 ANALISI STATISTICA DELLE ONDE ESTREME AL LARGO

Per determinare le caratteristiche delle onde estreme al largo, è stata eseguita l’ela-
borazione statistica delle serie tronche di altezza significativa, relative ai dati ondame-
trici ricostruiti con il metodo della trasposizione geografica nel punti di riferimento al
largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina alla profondità di -100 m s.l.m. L’analisi
statistica ha richiesto le seguenti elaborazioni:

a) selezione degli eventi indipendenti della serie tronche con il metodo POT per
le diverse traversie;

b) determinazione del valore di soglia;
c) regolarizzazione della serie di eventi estremi secondo le funzioni probabili-

stiche di Gumbel e Weibull, e determinazione delle caratteristiche del moto
ondoso per assegnati tempi di ritorno (o probabilità di occorrenza);

d) stima dei parametri e bontà dell’adattamento;
e) determinazione della correlazione tra il periodo di picco spettrale dell’onda e

altezza significativa di un assegnato tempo di ritorno.
Le elaborazioni statistiche sono state eseguite per la traversia intera, per le

traversie di ponente, meridionale e per quella secondaria. Per assicurare l’indi-
pendenza tra due eventi consecutivi si è ricorso all’utilizzo combinato dei seguenti
criteri: attenuazione intermedia dell’onda al di sotto di un metro; un intervallo
temporale tra due picchi superiore a 48 ore; una deviazione della direzione media
di provenienza di almeno 60 gradi. Si è poi considerato un valore preliminare di
soglia di 2,0 m per i settori di traversia principali e di 1,2 m per quello secon-
dario. Gli eventi indipendenti sopra soglia per le diverse traversie sono riportati in
Tabella 9.13.

Per individuare graficamente il valore di soglia da utilizzare nell’analisi statisti-
ca, utilizzando la metodologia proposta da Goda già citata, sono stati riportati gli
eventi indipendenti nel grafico altezza d’onda-numero di caso critico.

Si sono poi tracciatate le rette che interpolano le due estremità della curva
altezza d’onda-numero di caso critico tracciata. Come valore di soglia, per l’analisi
statistica, si è considerato il valore dell’altezza d’onda del punto di intersezione
delle due rette interpolatrici. Il grafico relativo alla traversia intera è riportato in
Figura 9.21.

Si è determinato un valore di soglia di 2.9 m per la traversia intera e per quella
di ponente, un valore di 2.6 m per la traversia meridionale e di 1.7 m per quella secon-
daria. Sono state eseguite le regolarizzazioni statistiche secondo le funzioni probabi-
listiche di Gumbel e Weibull, utilizzando le espressioni della varianza proposte da
Goda Y. (1988).

In Figura 9.22 e in Tabella 9.14 sono riportate le curve probabilistiche dell’intera
traversia. Per la bontà dell’adattamento Goda propone di considerare la distribuzione di
Weibull 1.0.
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Tabella 9.13 - Eventi indipendenti sopra soglia per la traversia principale
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.21 - Grafici per l’individuazione del valore di soglia
secondo la metodologia di Goda per la traversia principale

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.22 - Curve probabilistiche per la traversia principale
al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Tabella 9.14 - Traversia intera al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina
Elaborazione statistica dei valori estremi di altezza d’onda significativa
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Le elaborazioni statistiche e l’individuazioni delle mareggiate indipendenti, sono
state ricavate utilizzando il programma di calcolo PEGASO, sviluppato dalla Modimar
s.r.l. di Roma.

Le leggi di correlazione, tra il periodo di picco e l’altezza significativa delle onde
estreme, sono state ottenute determinando i coefficienti di correlazione che rendono
minima la somma degli scarti quadratici medi tra i valori teorici (Hs,Tp) e i valori rico-
struiti, considerando tutti gli eventi ondosi ricostruiti con Hs>2,0 m per la traversia
principale e quelli con Hs>1,2 m per la traversia secondaria.

È risultato:
per la traversia di ponente Tp= 5,12 Hs

0,4188

per la traversia di mezzogiorno Tp= 6,06 Hs
0,2675

per la traversia secondaria Tp= 4,32 Hs
0,3138

In Figura 9.23 sono riportati i punti ricostruiti per la traversia di ponente e la legge
di correlazione.

La figura mostra una correlazione migliore della curva teorica relativa alle onde
estreme rispetto a quelle del clima medio annuo. 

Figura 9.23 - Distribuzione del periodo di picco
in funzione dell’altezza significativa Hs>2.0 m per la traversia di ponente

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.5 TRASFERIMENTO A RIVA DEL MOTO ONDOSO

La simulazione di fenomeni di rifrazione e shoaling, nella propagazione del moto
ondoso dal largo verso riva, è stata eseguita utilizzando il metodo della “rifrazione
inversa spettrale” con il modello MEROPE, sviluppato dalla Modimar s.r.l. di Roma. Il
metodo è stato applicato per trasferire, in acqua profonda alla profondità di -30 m s.l.m.
e poco prima della linea dei frangenti alla profondità di -10 m s.l.m. i dati ondametrici
ricostruiti nel punto di riferimento al largo del litorale tra Capo Circeo e Terracina alla
profondità di -100 m s.l.m..

L’applicazione del modello matematico di rifrazione inversa spettrale, è stata con-
dotta in primo luogo per i punti di rifrazione P0, PA, PB e PC disposti ad interasse di
circa 2,5 km lungo l’isobata -30 m sul m.m. (posta a circa 3,3 km dalla costa a Capo
Circeo e 1,7 km a Terracina vedi Figura 9.24). Ciò ha consentito la determinazione del
clima e del flusso di energia del moto ondoso in acqua profonda al largo del litorale in
esame. 

Il modello matematico di rifrazione inversa spettrale è stato poi applicato, per
determinare il flusso energetico del moto ondoso al frangimento, nei punti di rifrazio-
ne posti subito al largo della linea dei frangenti P1, P2, PA1, PA2 PB1, PB2, PC1 e PC2.
Tali punti risultano disposti ad interasse di circa 1,2 km lungo l’isobata -10 m sul m.m.,
la quale si colloca a circa 1,0 km dalla costa a Capo Circeo e 0,5 km a Terracina. Ciò
ha consentito la determinazione del clima ed il flusso d’energia del moto ondoso sotto
costa (vedi Figura 9.24). 

Figura 9.24 - Risultante del vettore flusso di energia del moto ondoso
tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
carta I.M.M. (1984)
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Figura 9.25 - Propagazione inversa spettrale
per T=6, 9, e 12 s nel punto PB1

Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.26 - Propagazione diretta
T=12s (170°N-200°N), T=8s (140°N)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.27 - Propagazione diretta
per T=12 s Dir=230°-270°N 

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Per ogni simulazione, sono stati calcolati 20 piani d’onda inversi per altrettanti
periodi compresi tra 2 e 22 secondi. A partire dal punto di rifrazione, per ogni periodo
sono stati tracciati 720 raggi, spaziati di 0.5°, sino a coprire l’intero settore geografico
di traversia.

Per il punto PB1, posto al centro dell’arco di spiaggia di interesse, sono riportati
nella Figura 9.25 i piani d’onda inversi per T=6s, T=9s e T=12s. Nelle figure sopra cita-
te è rappresentata anche la griglia tridimensionale di discretizzazione del fondale.

I piani d’onda diretti, tracciati per le direzioni al largo di 140°N e periodo di 8 s, e
per le direzioni di 170°N, 200°N con periodi di 12 s, sono riportati nella Figura 9.26.
In Figura 9.27 sono riportati i piani d’onda diretti, tracciati per le direzioni al largo di
230°N, 260°N e 270°N con periodi di 12 s. Il diagramma polare del moto ondoso
annuale, ricostruito nei tre punti in acqua profonda P0, PA, PB e PC è riportato nella
Figura 9.28 e in forma numerica per il punto P0 nella Tabella 9.15.

Figura 9.28 - Distribuzione (%) polare delle altezze d’onda del moto ondoso
alla profondità di -30m s.m.m. lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina

Ricostruzione secondo il metodo dell’inversa spettrale:
dati ondametro di Ponza (1/7/1999÷1/7/2002) (numero osservazioni utili 34356)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Tabella 9.15 - Punto P0 distribuzione annuale in forma percentuale
degli eventi ondosi, per classi di Hs e direzione di provenienza

ricostruzione secondo il metodo dell’inversa spettrale:
dati ondametro di Ponza (1/7/1999÷1/7/2002)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.5.1 Caratteristiche del moto ondoso con frequenza di superamento di 12 ore/anno

Prendendo in considerazione i risultati del modello di propagazione inver-
sa spettrale in corrispondenza dell’isobata -100 m s.l.m. risulta un valore dell’al-
tezza significativa dell’onda con frequenza di superamento di 12 ore/anno di circa
4,1 m.

Gli stati di mare al largo, che “contribuiscono” in misura maggiore alla frequenza
di superamento delle 12 ore/anno, sono contenuti nel settore 210°÷260° N, che risulta
ridossato dal promontorio del Circeo. 

Prendendo in considerazione i risultati del modello di propagazione inversa spet-
trale in corrispondenza dell’isobata -30 m s.l.m., si individua una drastica riduzione
delle altezze significative con una rotazione antioraria media di almeno 30° per le onde
provenienti al largo dal settore di 210°÷260° N.

Facendo riferimento al punto P0 posto alla quota di -30 m s.l.m., per l’altezza d’on-
da significativa con frequenza di superamento di 12 ore/anno, risulta un valore inferio-
re al precedente e pari a circa 3.6 m.

Nella Figura 9.29 e nella Figura 9.30 sono riportate le frequenze di accadi-
mento rispettivamente del periodo di picco e dell’altezza d’onda significativa nel
punto P0.

Figura 9.29 - Periodi di picco delle onde al largo del litorale
tra Capo Circeo e Terracina con frequenza di superamento

minore di 84 ore

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.5.2 Risultante del flusso energetico del moto ondoso in acqua profonda

La direzione risultante del flusso energetico del moto ondoso in acqua profonda,
utile per le applicazioni di morfodinamica costiera, è stata determinata nei punti P0, PA,
PB, e PC a partire dal moto ondoso ricostruito con il metodo della rifrazione inversa
spettrale alla profondità di -30 m s.l.m.

Per ciascun punto è stato determinato, per ogni direzione di provenienza (passo di
discretizzazione di 10°), il valore del flusso medio annuo di energia, proporzionale a
H2T e funzione del numero di eventi di moto ondoso che ricadono mediamente nell’an-
no nel settore.

Nel calcolo sono stati esclusi gli eventi caratterizzati da un’altezza significativa
inferiore a 50 cm, in quanto, dal punto di vista energetico e quindi della capacità di
modellazione delle spiaggia, si possono ritenere trascurabili. 

I risultati della ricostruzione del calcolo della risultante del flusso energetico nel
punto P0, sono sintetizzati nella Tabella 9.16.

Per i quattro punti considerati, in Figura 9.31 si riporta il lavoro medio annuo com-
piuto dal moto ondoso in kWh/m. In Figura 9.32 è riportato invece il diagramma pola-
re del valore medio del flusso di energia del moto ondoso in kW/m.

Nella Figura 9.24 sono riportati sulla carta nautica i vettori risultanti del flusso
energetico dei vari punti di calcolo. Appare evidente che lungo l’isobata -30 m il
flusso energetico del moto ondoso risulta abbastanza uniforme sia in direzione
(218°N÷224°N) che in intensità.

Figura 9.30 - Frequenza di superamento delle altezze d’onde
ricostruite alla profondità di -30 m s.l.m. nel punto P0 al largo del litorale

tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



9. Studio di un litorale di notevole estensione

149

La direzione media annua risultante del vettore flusso di energia del moto ondoso
in acqua profonda risulta inclinata di circa 70° rispetto alla normale alla linea di costa
a Capo Circeo (150°N) e di circa 40° a Terracina (185°N).

Gli eventi ondosi di maggiore potenza provengono da 220°N÷230°N (vedi Figura
9.32) e risultano anche i più frequenti.

Figura 9.31 - Distribuzione (%) polare del lavoro medio annuo (kWh/m)
compiuto dal moto ondoso alla profondità di -30 m s.m.m.

lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.32 - Distribuzione (%) polare del valor medio annuo del flusso
di energia del moto ondoso (kW/m) alla profondità di -30 m s.m.m.

lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.5.3 Risultante del flusso energetico del moto ondoso sottocosta

I risultati del calcolo della risultante del flusso energetico medio annuo, per gli
otto punti considerati nello studio, sono sintetizzati nella Figura 9.33, in otto dia-
grammi polari. In Figura 9.24 sulla carta nautica, sono riportati i vettori risultanti
del flusso energetico nei punti di calcolo lungo le isobare -10 m e -30 m. Appare
evidente che poco prima di giungere nella zona di frangimento (isobata -10 m), il
flusso energetico medio annuo risultante ha un inclinazione di circa 30°÷35° (in
senso orario) rispetto alla normale alla linea di costa sia a S. Felice Circeo che a
Terracina. Ne deriva una componente longitudinale del flusso energetico medio
annuo associato al moto ondoso diretta da ovest verso est (da Capo Circeo a
Terracina). 

Per gli otto punti di calcolo, il valore del flusso dell’energia del moto ondoso risul-
tante, per unità di fronte d’onda, e della sua componente longitudinale, per unità di lun-
ghezza di spiaggia, è riportato in Tabella 9.17. Nella stessa tabella è riportata la com-

Tabella 9.16 - Distribuzione del flusso di energia del moto ondoso cumulato
alla profondità di -30 m sul m.m. punto P0
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



Parte I - Caratteristiche meteomarine di un paraggio costiero

152

Tabella 9.17 - Flusso energetico associato al moto ondoso,
valore medio annuo risultante e componenti longitudinali

lungo il litorale tra Terracina e Capo Circeo
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

ponente longitudinale del flusso dell’energia del moto ondoso medio annuo, per unità
di lunghezza di spiaggia, ottenuto prendendo in considerazione i singoli settori di 90°
posti a sinistra e a destra della direzione normale alla costa, passante per i singoli punti
di calcolo.

Il valore netto del lavoro medio annuo compiuto longitudinalmente per unità di
lunghezza di spiaggia è crescente procedendo da S. Felice Circeo verso Terracina e si
inverte in corrispondenza del Porto di Terracina (vedi Figura 9.34). 

Analogamente, le altezze d’onda al frangimento sono crescenti procedendo da S.
Felice Circeo verso Terracina (vedi Figura 9.35 in cui si riporta l’altezza d’onda di
modellazione lungo il litorale in esame). Questo gradiente della distribuzione delle
altezza d’onda lungo il litorale, induce una corrente longitudinale di riflusso diretta in
senso opposto alla precedente (da est verso ovest), che in qualche misura contrasta il
trasporto solido verso Terracina e rende più stabile la conformazione di tutta l’unità
fisiografica. 

La Figura 9.34 riporta anche il lavoro medio annuo compiuto longitudinalmente
per unità di lunghezza di spiaggia, prendendo in considerazione i singoli settori di 90°
posti a sinistra e a destra della direzione normale alla costa. Si ottiene così il lavoro
diretto verso ovest (da Terracina a S. Felice Circeo) e quello diretto verso est (da S.
Felice Circeo e Terracina).

Il valore pressoché nullo della componente verso est del lavoro longitudinale del
moto ondoso, in corrispondenza del porto di Terracina, evidenzia la disconnessione dal
punto di vista morfologico delle spiagge separate dal porto di Terracina.
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Fonte: Noli A. Mita M."Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.33 - Distribuzione (%) polare del lavoro medio annuo
del moto ondoso (kWh/m) lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina

Punti P1 P2 P1A P1B P2A P2B P3A P3B profondità -10 m s.m.m.
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Figura 9.34 - Componenti totali, negative e positive del lavoro
medio annuo longitudinale compiuto dal moto ondoso

lungo il litorale tra Terracina e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.35 - Altezza d’onda di modellazione
lungo il litorale tra Terracina e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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9.5.4 Probabilità di frangimento a diverse profondità

Sulla base dei dati ricostruiti mediante il metodo dell’inversa spettrale alla profon-
dità di -10 m s.l.m. nel punto PB1, che si colloca al centro dell’arco di costa in esame,
è stata anche sviluppata una procedura per il calcolo della probabilità (o frequenza
annua) di occorrenza di onde frangenti a diverse profondità (profondità di 2,0, 2,5, 3,0,
3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0 e 7,5 m).

L’altezza d’onda limite in condizione di frangimento (Hb) è stata valutata per
mezzo dell’espressione [5.45] consigliata da Goda (1985) in cui:

- Lo è la lunghezza d’onda al largo, pari a Lo=gTm
2/(2�);

- h è la profondità in corrispondenza della quale si vuole valutare la probabilità
di frangimento;

- tan� è la pendenza del fondale nella zona dei frangenti in prossimità del lito-
rale tra Capo Circeo e Terracina, pari a 1,1% (vedi Figura 9.40);

- Tm è il periodo medio, che può essere posto pari a Tm =Tp/1,25.
Nell’ipotesi che le altezze d’onda siano distribuite, in assenza di frangimento,

secondo la legge di Rayleigh, si è calcolata per ogni stato di mare la probabilità di
occorrenza di altezze d’onda superiori al valore limite di frangimento:

P(H>Hb) = exp[-�/4 (Hb/Hm)2]

dove Hm è la altezza d’onda media, che può essere posto pari a Hm =Hs/1,6

Per determinare la frequenza media di frangimento, in corrispondenza di prefissa-
te profondità h, si è calcolata la probabilità P(H>Hb) di frangimento in percentuale per
ogni stato di mare relativo alla serie storica ondametrica ricostruita alla profondità di -
10 m s.l.m. La percentuale ottenuta per ogni stato di mare ad una prefissata profondità
è stata sommata e divisa per il numero di eventi per ottenere le probabilità di frangi-
mento riportate nella Tabella 9.18.

Tabella 9.18 - (%) di probabilità di frangimento annuale a diverse profondità
lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Il grafico di Figura 9.36 mostra chiaramente che, in termini di riduzione della
percentuale di frangimento, vi è una differenza sensibile per le profondità maggio-
ri di 5,0 m rispetto a quelle inferiori. I risultati forniti dalla tabella evidenziano che
già alla profondità di 5,5 m si hanno mediamente durate di frangimento annuo
minori di 9 ore. Al largo della profondità di -7,5 m la durata annua di frangimento
è minore di 2 ore/anno. Questo ultimo risultato indica che i fenomeni di trasporto
solido sono praticamente trascurabili per profondità superiori a 7,5 m, che può con-
siderarsi quale limite della spiaggia attiva, anche per altri motivi, come si vedrà più
avanti.

9.6 VARIAZIONI DI LIVELLO MARINO

Per il sito in esame sono stati determinate le variazioni quasi-statiche del livello
marino dovute alla marea astronomica, all’azione del vento e della pressione atmosfe-
rica ed alle variazioni stagionali di densità. Si è poi determinato il sovralzo d’onda pre-
sente sulla battigia durante le mareggiate.

Dal punto di vista geologico la costa si presenta abbastanza stabile, non esistono
problemi evidenti di subsidenza.

Nel Mar Mediterraneo e soprattutto nel paraggio costiero tra Capo Circeo e
Terracina, le escursioni del livello del mare sono di fatto molto modeste, anche se ecce-
zionalmente si possono verificare variazioni significative.

Figura 9.36 - (%) di probabilità di frangimento annuale a diverse profondità
lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



9.6.1 Marea astronomica

Per il litorale tra Capo Circeo e Terracina, si sono utilizzati i dati (ampiezze ed i
tempi di marea giornalieri) dei porti di Civitavecchia (posto a nord del litorale) e di
Napoli (posto a sud) pubblicati dall’Ufficio Idrografico della Marina Militare di Genova
sulle “Tavole di Marea”. L’andamento temporale risultante è di tipo semidiurno (perio-
do 12 ore e 30 minuti) con due alte maree e due basse maree al giorno di ampiezza
diversa (marea di tipo sinodico-declinazionale). 

Le escursioni di marea astronomica sono contraddistinte da una periodicità bimen-
sile, distinta nelle fasi di sizigie (luna piena e nuova) e di quadratura. Nei periodi sizi-
giali si verificano i massimi dislivelli positivi e negativi, che raggiungono valori di circa
0,20 m rispetto al livello medio marino (massimo dislivello assoluto pari a circa 0,40
m). Nelle fasi di quadratura, l’escursione è al massimo limitata a valori dell’ordine di
±0,15 m s.l.m. Mediamente l’oscillazione di marea da assumere (dislivello tra il mini-
mo ed il massimo livello diurno) è di 0,30 m.

9.6.2 Dislivello barico

Il massimo contributo che può essere fornito da variazioni della pressione atmosfe-
rica è maggiore dell’oscillazione di marea.

Un abbassamento barico di 1 mb rispetto al valore normale (1013 mb) produce un
innalzamento “statico” di circa 1 cm del livello marino e viceversa.

Nel Tirreno, i valori misurati minimi e massimi della pressione (legati al passaggio
dei cicloni ed anticicloni) sono pari a 975 mb (26/2/1989) e 1044 mb (4/12/1986)
rispettivamente. Ne consegue, quale effetto “barico”, un massimo sovralzo marino di
0,38 m ed un massimo abbassamento del livello di 0,31 m. In condizioni estreme ecce-
zionali tali valori possono aumentare ancora di qualche centimetro.

9.6.3 Sovralzo dovuto al vento

Dello stesso ordine di grandezza della marea astronomica risulta il contributo del
vento nella zona tra Capo Circeo e Terracina. Il sovralzo di vento dovuto all’accumulo
d’acqua sottocosta, per azione di venti foranei permanenti, è dell’ordine di contenuto in
un paio di decimetri, data la limita estensione della piattaforma continentale: l’isobata
-200 si trova infatti a 27 km dalla costa. Il calcolo del massimo sovralzo di vento è stato
effettuato mediante la formula [7.5].

Considerando l’azione di un vento costante diretto verso la costa con velocità di 30
m/s ed un’estensione della piattaforma continentale (fondale -200 m) pari a 27 km, si è
ricavato un innalzamento massimo del livello del mare in corrispondenza della profon-
dità di 5 m di 0,14 m ed in corrispondenza della battigia di 0,21 m.

9.6.4 Variazioni stagionali ed a lungo termine

Possono inoltre essere considerate altre piccolissime oscillazioni stagionali, dovu-
te a differenze di densità (max 5 cm, min -3 cm), e variazioni a lungo termine, dovute
a fenomeni di eustatismo, in proposito si rileva che il valore medio verificatosi negli
ultimi due millenni è di circa 10 cm al secolo.
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9.6.5 Valori estremi 

In definitiva, sommando tutti i precedenti massimi contributi positivi e negativi, si
ottengono i seguenti massimi dislivelli rispetto al medio mare:

- sovralzo battigia = +0,20+0,38+0,21+0,05 (+0,05)= +0,84 m (+0,89 m tra 50 anni);
- sovralzo -5m s.l.m.=+0,20+0,38+0,14+0,05(+0,30)= +0,77m (+0,82m tra 50 anni);
- abbassamento = -0,20-0,31-0,03= -0,54 m. 

Si osserva che i valori così ottenuti sono da ritenere esatti solo nell’ipotesi di per-
fetta coincidenza temporale tra i singoli fenomeni che contribuiscono alla variazione
del livello medio marino. In generale la perfetta coincidenza non si verifica mai, basti
pensare al fatto che la componente astronomica della marea può essere ritenuta di natu-
ra deterministica mentre non lo è quella meteorologica.

9.6.6 Sovralzo d’onda e massimi livelli raggiunti sulla battigia 

Le oscillazioni di livello sopra calcolate, si verificano contemporaneamente su
un’ampia fascia costiera prospiciente il paraggio tra Capo Circeo e Terracina (anche ad
una certa distanza da riva). Nella zona più prossima a riva si verificano ulteriori varia-
zioni di livello medio marino, associate alla propagazione del moto ondoso durante le
mareggiate. Esse consistono sostanzialmente in un piccolo abbassamento del livello
nella zona dei frangenti ed in un successivo innalzamento progressivo verso costa
(sovralzo d’onda).

Il calcolo del sovralzo d’onda è stato eseguito utilizzando una modello di propaga-
zione del moto ondoso di onde irregolari, associato ad un modello del sovralzo d’onda
(Sbeach32 sviluppato dal C.E.R.C.). 

Il frangimento a profondità differenti di onde irregolari (tipico del moto ondoso
reale) fornisce dissipazioni del moto ondoso e quindi variazioni del livello marino,
anche ad elevate distanze dalla linea di costa. 

Il codice Sbeach è stato propagato, dalla profondità di circa -100 m lungo il profi-
lo trasversale di riferimento (C), in corrispondenza della foce del fiume Sisto (vedi
Figura 9.37). 

Il profilo batimetrico della sezione trasversale, considerata rappresentativa della
spiaggia tra Capo Circeo e di Terracina, è stato tracciato fino alla profondità di 11 m
in base al rilievo batimetrico della Regione Lazio eseguito nel 2000 (vedi Figura
9.38) ed esteso fino alla profondità di 100 m sulla base della carta nautica in scala
1:100.000 del 1984. Il profilo batimetrico di riferimento è riportato nella Figura 9.38
insieme ai risultati del calcolo. Il fondale del profilo di riferimento è stato discretiz-
zato con passo di 4 m di lato, per una lunghezza di 15840 m (per un totale di nodi =
3960). Lungo il profilo di riferimento è stata propagata fino alla battigia l’onda con
frequenza di superamento di 12 ore/anno, di altezza pari a 4,1 m e periodo di picco
pari a 10 s.
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Figura 9.37 - Sezione di riferimento per il calcolo del sovralzo d’onda

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.38 - Rilievo batimetrico della Regione Lazio eseguito nel 2000

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Si è tenuto conto di un innalzamento del livello marino dovuto ai fenomeni visti
precedentemente di 0,58 m pari al 75% del valore estremo, per la non perfetta coinci-
denza temporale tra i singoli fenomeni . 

Il modello ha fornito i valori dell’altezza d’onda lungo il profilo di riferimento
riportati in Figura 9.40 ed i valori dei sovralzi del moto ondoso h riportati in Figura
9.41. Con questa procedura si è ottenuto il massimo livello in corrispondenza della bat-
tigia per l’onda con frequenza di superamento di 12ore /anno: S= 0,89 m.

Per il calcolo del run-up (Rup) si è fatto riferimento alla formula di Hunt:

Ru2% = Hb tg�/ (Hb /Lo)1/2 dove:

- Hb è l’altezza d’onda al frangimento; 
- Lo è la lunghezza d’onda al largo pari circa a gT2/2�;
- tg� è la pendenza media della spiaggia emersa pari a 0,1.

Per il litorale tra Capo Circeo e Terracina si è determinato alla profondità di circa
30 m, un’altezza significativa Hso con probabilità di superamento di 12 ore/anno di
circa 3,60 m, con periodo di picco di 10,0 s e lunghezza d’onda Lo di circa 100 m.
L’altezza d’onda al frangimento è stata stimata di 4,22.

L’altezza significativa Ho, avente probabilità di superamento di 12 ore/anno, pro-
pagandosi verso riva è in grado di raggiungere il limite della spiaggia emersa ad una
quota Db di +2,41 m sul l.m.m, ottenuta sommando il sovralzo d’onda calcolato prece-
dentemente di 0,89 m con il run-up di 1,62 m.

Figura 9.39 - Profilo trasversale di riferimento per il calcolo del sovralzo d’onda

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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Figura 9.40 - Altezza d’onda significativa lungo il profilo trasversale
di riferimento per l’onda con frequenza di superamento di 12 ore anno

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Figura 9.41 - Livello marino lungo il profilo trasversale di riferimento
per l’onda con frequenza di superamento di 12 ore anno

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)
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10. STUDIO DI UNA SPIAGGIA A TASCA (POCKET BEACH)
L’esempio è relativo agli studi specialistici svolti a supporto della Direzione

Lavori per il monitoraggio dei lavori marittimi finalizzati alla salvaguardia e riquali-
ficazione della spiaggia dei Maronti dell’isola di Ischia, eseguiti nell’intervallo di
tempo fra marzo ed aprile 2002. L’esempio mette in luce come gli studi metomarini
(uniti a quelli morfologici) forniscano un’interpretazione oggettiva dei risultati con-
seguiti con l’attuazione degli interventi e consentono la pianificazione delle attività
di monitoraggio e manutenzione da attuare nel breve e medio termine al fine di com-
pletare gli scenari di intervento di riqualifica e salvaguardia delle spiagge.
Particolarità del monitoraggio della spiaggia dei Maronti, svolto da marzo 2002 a
tutto il 2003, è quella della disponibilità di fonti informative per via telematica
(immagini da webcam montatata sul promontorio di Capo Grosso e misure ondame-
triche direzionali) che hanno consentito di controllare in tempo reale la dinamica evo-
lutiva della spiaggia in esame.

Figura 10.1 - Misure ondametriche direzionali

Fonte: Sito internet RON-APAT (2004)
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10.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL SITO

La spiaggia dei Maronti si affaccia sul Mar Tirreno meridionale sulla parte meri-
dionale dell’Isola di Ischia (vedi Figura 10.2 e Figura 10.3). La spiaggia è delimitata ad
ovest da Torre S. Angelo e ad est da Punta della Signora ed ha uno sviluppo di circa
1900 m (vedi Figura 10.3). 

Figura 10.2 - Corografia generale della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

La spiaggia dei Maronti è caratterizzata da un litorale sabbioso con pendenze più
ripide sui bassi fondali (5%) fino alla profondità di 5 m sul m.m. e meno ripide (2%) su
fondali maggiori fino alla profondità di circa 10 m s.l.m. a 350 m dalla riva (vedi Figura
10.4). Il fondale poi degrada rapidamente raggiungendo profondità maggiori di 30 m
circa 500÷700 m dalla linea di riva.

Ponendosi al largo della spiaggia, su fondali di 100 m di profondità, il settore di
traversia principale è delimitato a ovest da Torre S. Angelo (circa 282° N) e a sud-est
dall’Isola di Capri (circa 110° N) (vedi Figura 10.5). 
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Figura 10.3 - Carta I.G.M. dell’Isola di Ischia

Fonte: I.G.M. “Sezione 1:25.000 n 464 I” (1984)

Figura 10.4 - Rilievo topografico e batimetrico della spiaggia dei Maronti

Fonte: GeoLab S.r.l. (agosto 2003)
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Il settore compreso tra 282° N e 245° N traguarda le coste della Sardegna (fetch tra
i 350 e 400 km), il settore compreso tra 245° N e 200°N traguarda le coste delle Tunisia
(fetch di oltre 500 km), mentre il settore compreso tra 200°N e 120°N traguarda le coste
della Sicilia e quelle meridionali calabresi con fetch di circa 300 km. Il settore compre-
so tra 120°N e 110°N traguarda le più vicine coste del Cilento. Il litorale in esame è
esposto essenzialmente alle onde provenienti dal II e III quadrante. Per valutare le carat-
teristiche del moto ondoso incidente si è fatto riferimento ad un punto al largo posto alla
stessa profondità della vicina stazione ondametrica di Ponza, di cui si dispongono le
registrazioni ondametriche.

Figura 10.5 - Settori di traversia al largo della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’ isola d’Ischia” (2003)
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10.1.1 Fetch geografici ed efficaci

Nel diagramma polare di Figura 10.6, sono indicati graficamente i valori dei fetch
geografici relativi al punto di analisi (ricavati secondo una discretizzazione con passo
radiale di 10°). La Tabella 10.1 riporta gli stessi valori in forma numerica. 

Figura 10.6 - Fetch geografici (sinistra) ed efficaci (destra)
del punto di riferimento al largo della spiaggia dei Maronti

Sulla base dei valori dei fetch geografici individuati, sono stati calcolati i corri-
spondenti valori di fetch efficaci del punto di riferimento al largo, applicando la meto-
dologia descritta nei capitolo precedenti.

Il calcolo è stato eseguito nell’ipotesi di una dispersione angolare dell’energia di
±90° rispetto alla direzione principale di provenienza del vento, secondo una propor-
zione del cos2 relativo a mare vivo.

I risultati del calcolo sono riportati nella Tabella 10.1 ed illustrati nel diagramma
polare di Figura 10.6. La massima lunghezza di fetch efficace, ottenuto al largo della
spiaggia dei Maronti, compete alla direzione 220°N (libeccio) con valore di circa 312
km. In Figura 10.7 sono riportate graficamente le direzioni di provenienza del vento e
quelle degli stati di moto ondoso da essi generati. 

Le deviazioni tra la direzione del vento e quella del moto ondoso sono riportate
graficamente in Figura 10.8 ed in forma numerica nella Tabella 10.1. Si osserva uno

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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scostamento verso le direzioni foranee, tra direzione del vento e direzione media del
moto ondoso generato, dell’ordine dei 20° solamente per i venti di ponente di circa
270°. Scostamenti prossimi allo zero si hanno per i venti di libeccio da 210°N.

Il calcolo dei fetch geografici ed efficaci è stato eseguito con il programma ENIF
sviluppato dalla MODIMAR s.r.l. di Roma per ambiente Windows.

Tabella 10.1 - Fetch geografici ed efficaci del punto di riferimento
al largo della spiaggia dei Maronti
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M.. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.7 - Direzione di provenienza del vento e del moto ondoso
per il punto di riferimento al largo della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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10.2 STUDIO METEOMARINO AL LARGO

Per la caratterizzazione delle forzanti di moto ondoso, cui risulta esposta la
spiaggia in esame, si è fatto riferimento alle registrazioni del vicino ondametro dire-
zionale, posto al largo dell’isola di Ponza (circa 82 km a nord-ovest del punto di rife-
rimento) come nell’esempio precedente relativo alla spiaggia di Terracina.
Utilizzando il modello di trasposizione geografica Sagitta sviluppato dalla Modimar
s.r.l. di Roma, è stata generata una serie di dati ondametrici rappresentativi delle con-
dizioni di moto ondoso al largo della spiaggia dei Maronti. La serie dei dati ondame-
trici ricostruiti dal luglio 1989 all’ottobre 2003 contempla 37809 stati di mare con un
rendimento del 90,2 %. L’efficacia del metodo è confermata dal confronto tra i setto-
ri di traversia principali del punto di riferimento al largo della spiaggia dei Maronti
(Figura 10.5) e quello della stazione ondametrica di Ponza (Figura 9.12).
L’applicazione del metodo si adatta bene al caso in esame, infatti le figure sopra cita-
te mostrano che le aree di generazione del punto di misura e di quello di trasposizio-
ne sono le stesse. Per le caratteristiche del punto di misura si rimanda all’esempio
precedente. Il confronto tra i fetch efficaci al largo di Ponza con quelli al largo dei
Maronti è riportato in Figura 10.9. Tale figura mostra che il punto scelto al largo del
litorale in esame presenta una esposizione simile a quella della stazione di misura di
Ponza, anche se i valori dei fetch efficaci di Ponza risultano superiori a quelle del sito
in esame

Figura 10.8 - Deviazione tra la direzione del vento e quella del moto ondoso
per il punto di riferimento al largo della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Nella Tabella 10.2 e in Figura 10.10 è riportata la distribuzione direzionale per distin-
te classi di altezza degli stati di mare al largo del litorale dei Maronti tra il 7/1989 ed il
10/2003. I contributi maggiori si hanno dal settore libeccio-ponente (da cui provengono
circa il 60% degli stati di mare totali ed entro il quale provengono le onde più elevate con
altezze significative fino a 6,5 m) e dal settore scirocco mezzogiorno (circa il 17% degli
stati di mare totali, con altezze d’onda significativa comunque inferiori a 4,0 m).

Figura 10.9 - Confronto tra i fetch efficaci della stazione di Ponza
e del punto di riferimento al largo della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.10 - Diagramma polare del moto ondoso
al largo dei Maronti periodo 7/1989÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 10.11 - Diagramma polare del moto ondoso
al largo dei Maronti periodo 3/2002÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Tabella 10.2 - Distribuzione direzionale per distinte classi di altezza
degli stati di mare al largo del litorale dei Maronti:

periodo 7/1989-10/2003 (n eventi validi 37809)
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Nella Tabella 10.3 e nella Figura 10.11 è invece riportata la stessa distribuzione rela-
tiva al periodo di monitoraggio 3/2002÷10/2003. Anche per il periodo di monitoraggio
i contributi maggiori si hanno dal settore libeccio-ponente (da cui provengono circa il
63% degli stati di mare totali ed entro il quale le onde estreme presentano valori di altez-
za significativa con un valore massimo di 4.5 m) e dal settore scirocco mezzogiorno
(circa il 17% degli stati di mare totali, dei quali gli eventi estremi presentano altezze
d’onda significativa con valori massimi di 3.5 m). In Tabella 10.4 sono riportati le carat-
teristiche del moto ondoso al picco delle prime 20 mareggiate estreme ricostruite al largo
dei Maronti dal 1989 a oggi. L’esame della tabella mette in evidenza come le mareggia-
te più intense provengano dal settore di libeccio e ponente (210°N÷270°N) e che le
mareggiate di gennaio e febbraio 2003 si collocano al 13° e 14° posto.

Tabella 10.3 - Distribuzione direzionale per distinte classi di altezza
degli stati di mare al largo del litorale dei Maronti:

periodo 3/2002-10/2003 (n eventi validi 4178)
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10.2.1 Flusso dell’energia del moto ondoso al largo

Nella Tabella 10.5 è riportato il calcolo del flusso medio annuo dell’energia del
moto ondoso F e del lavoro medio annuo compiuto dal moto ondoso FN (prodotto del
flusso medio annuo per il numero di eventi medi nell’anno) per ogni settore di prove-
nienza per il periodo 7/1989÷10/2003. Nel calcolo sono stati esclusi gli eventi di altez-
za inferiore a 0,5 m che danno un contributo minimo al trasporto solido. I diagrammi
polari del flusso medio annuo e del lavoro medio annuo sono riportati in Figura 10.12. 

La risultante vettoriale del flusso dell’energia del moto ondoso al largo della spiag-
gia dei Maronti per il periodo 7/1989 10/2003 risulta avere la direzione di 234° N, un
intensità di circa 2,6 kW/m e durata di 5,57 mesi.

Nella Tabella 10.6 è riportato lo stesso calcolo per il periodo di monitoraggio
3/2002÷10/2003. I diagrammi polari del flusso medio annuo e del lavoro medio annuo
del periodo di monitoraggio sono riportati in Figura 10.13. 

La risultante vettoriale del flusso dell’energia del moto ondoso al largo della spiag-
gia dei Maronti per il periodo di monitoraggio risulta avere direzione di 230° N, inten-
sità di circa 2,1 kW/m e durata di 6,06 mesi.

Tabella 10.4 - Primi 20 eventi estremi ricostruiti
al largo dei Maronti periodo 7/1989÷3/2003
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Tabella 10.5 - Flusso e lavoro medio annuo dell’energia del moto ondoso
al largo della spiaggia dei Maronti periodo 7/1989÷10/2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Tabella 10.6 - Flusso e lavoro medio annuo dell’energia del moto ondoso
al largo della spiaggia dei Maronti periodo 7/1989÷10/2003
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Figura 10.12 - Diagramma polare del flusso medio di energia del moto ondoso
e del lavoro medio annuo a metro lineare di fronte d’onda: periodo 7/1989÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.13 - Diagramma polare del flusso medio di energia del moto ondoso
e del lavoro medio annuo a metro lineare di fronte d’onda: periodo 3/2002÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)



10.3 ANALISI DEGLI EVENTI ESTREMI DI MOTO ONDOSO AL LARGO

Nel caso specifico è stata condotta un’analisi statistica sulla serie storica degli
eventi di moto ondoso, ricostruiti al largo dei Maronti per definire le altezze d’onda
di progetto cui fare riferimento nel dimensionamento dei pennelli di estremità e la
verifica delle modifiche del profilo trasversale della spiaggia in occasione delle
mareggiate più intense. Per eseguire l’analisi statistica delle altezze d’onda risulta
necessario selezionare preliminarmente dalla serie ondametrica di riferimento, un
campione di dati tali che essi risultino tra loro statisticamente indipendenti ed
omogenei.

Per quanto riguarda l’indipendenza statistica si è utilizzato il metodo POT.
L’individuazione di ciascuna mareggiata, nell’ambito della serie storica, è stata
effettuata introducendo una soglia di un metro di altezza d’onda e considerando che
il singolo evento (mareggiata) abbia inizio quando l’altezza d’onda significativa
superi per la prima volta il valore della soglia prestabilito. Conseguentemente si ipo-
tizza che l’evento termini quando l’altezza d’onda significativa assume per la prima
volta un valore inferiore al valore di soglia. Inoltre, si sono supposti indipendenti
solamente eventi intervallati fra di loro almeno di 48 ore. 

Selezionati gli “eventi di picco”, l’omogeneità dei dati è stata assicurata raggrup-
pando gli stessi dati in eventi caratterizzati da una simile genesi meteorologica. Si sono
distinti due settori di provenienza, quello principale compreso tra le direzioni 170° N e
277 N e quello secondario compreso tra le direzioni 89° N e 170° N. 

Individuati i settori di provenienza del moto ondoso, si è quindi proceduto a deter-
minare il valore di soglia dell’altezza d’onda significativa da utilizzare per “isolare” cia-
scun evento e quindi i corrispondenti valori di picco. 

I valori di soglia per ciascun settore sono stati individuati seguendo il metodo pro-
posto da Goda Y. (1988), in base al quale è risultato per il settore principale un valore
di 3 m e per quello secondario un valore di 2,00 m. 

Nella Tabella 10.7 sono riportati gli 82 eventi estremi (Hs>3m) relativi al setto-
re 170° e 277° N, i cui tempi di ritorno sono stati calcolati in funzione della frequen-
za campionaria di Gringorten, facendo riferimento ai 623 valori massimi delle Hs,
relativi alle mareggiate in cui si è verificata una altezza d’onda superiore a 1 m per
un periodo di almeno 6 ore. Analogamente, la Tabella 10.8 riporta per il settore 89
e 170° N i valori dei 22 eventi sopra la soglia di 2,00 m, associati ai relativi tempi
di ritorno stimati riferendosi alle 117 mareggiate selezionate con il criterio sopra
esposto.

Gli stati di mare sopra soglia, per ciascun settore sono stati in seguito oggetto di
una elaborazione statistica, al fine di ricavare mediante una regolarizzazione degli
eventi estremi secondo note funzioni probabilistiche di Gumbel e Weibull, le carat-
teristiche del moto ondoso da associare ad assegnati tempi di ritorno (o probabilità
di occorrenza).
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La stima dei parametri delle distribuzioni è stata eseguita sui valori dell’altezza
d’onda significativa sopra soglia, riportati nelle Tabella 10.7 e Tabella 10.8. Infine,
tenendo conto della legge che lega la probabilità cumulata di non superamento al tempo
di ritorno dell’evento, si sono stimate le altezze d’onda significative relative a diversi
tempi di ritorno (vedi Tabella 10.9 e Tabella 10.10). 

Tabella 10.7 - Eventi estremi settore 170°N 277°N
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Tabella 10.8 - Eventi estremi settore 89°N 170°N
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Nella Figura 10.14 e Figura 10.15 sono diagrammate le distribuzioni di Gumbel
relative ai settori individuati su carta probabilistica. Come è possibile osservare dalle
figure suddette, in entrambi i casi le rette delle distribuzioni si adattano in modo soddi-
sfacente ai punti che rappresentano gli eventi estremi.
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Figura 10.14 - Statistica delle onde significative al largo dei Maronti
legge di Gumbel settore 170°N÷277°N - H soglia 3,0 m

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.15 - Statistica delle onde significative al largo dei Maronti
legge di Gumbel settore 89°N÷170°N - H soglia 2,0 m

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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10.4 TRASFERIMENTO A RIVA DEL MOTO ONDOSO

La serie di dati ondametrici trasferita al largo della spiaggia dei Maronti (punto P0
della Figura 10.16) è stata propagata sottocosta in tre punti caratteristici (riportati nella
Figura 10.16) utilizzando il modello di propagazione inversa spettrale Merope sviluppa-
to dalla MODIMAR s.r.l. di Roma. In questo modo si è potuto tenere conto dell’effetto
di “schermo” naturale esercitato da Torre S. Angelo nei confronti degli stati di mare da
ponente. L’analisi del clima di moto ondoso relativo ad ognuno dei tre punti posti sotto-
costa evidenzia la diversa esposizione climatica che si registra lungo la falcata sabbiosa
e che condiziona i fenomeni di morfodinamica. La serie di dati ondametrici è stata pro-
pagata e ridefinita per i tre punti sottocosta. Nella Figura 10.16 sono riportati i diagram-
mi polari dei valori estremi di altezza d’onda significativa relativi a tutte le mareggiate.
Nella Figura 10.17 invece sono stati riportati i diagrammi polari del regime medio del
moto ondoso relativi ai punti considerati. Si evidenzia come, per effetto dei fenomeni di
rifrazione e shoaling, gli stati di mare al largo, propagandosi verso costa, tendono a ruo-
tare e a ridursi di intensità per effetto dello schermo operato dai due promontori nei con-
fronti delle componenti spettrali provenienti dalle direzioni più estreme.

Tabella 10.9 - Altezze d’onda per diversi tempi di ritorno settore 170°N 277°N

���9�
�������� � : ���!�//�� : ���!�//�� : ���!�//�� : ���!�//�� : ���!�//��
��  �� ���#� '� ���#� '� ���#� '� ���#� '� ���#� '�

� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
��
�
 ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
��
�� ��� ��
 ��� ��
 ��� ��� ��� ��
 ��� 
��
�
 ��� ��� ��� ��
 ��� ��� ��� ��� ��� 
��
�

 ��� ��� ��� ��� ��
 ��� ��� ��� ��� ��

α
β
:


�




����
���
�

;):����0��


�




����
�����

%<6=)>
�
���

;):������


�



�����
,
����


�




����
�����


�



�����

����

�
���

�
���

;):������
�
���

�
���

;):������

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Tabella 10.10 - Altezze d’onda per diversi tempi di ritorno settore 89°N 170°N
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
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Figura 10.16 - Griglia di calcolo e dei punti di riferimento della spiaggia
dei Maronti insieme al diagramma polare degli eventi estremi

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.17 - Distribuzione annuale del moto ondoso
nei punti di riferimento della spiaggia dei Maronti

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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In generale gli stati di mare da ponente si approssimano alla costa ruotando a
libeccio. Gli stati di mare da scirocco mantengono quel settore di provenienza. Le
simulazioni condotte per i tre punti considerati evidenziano che lungo il litorale
dei Maronti la stessa mareggiata può essere contraddistinta da distinti valori di
altezza d’onda e direzione il che comporta l’instaurarsi di gradienti di altezza
d’onda con variazioni delle componenti di trasporto solido e la formazione di cor-
renti di rip.

10.4.1 Flusso dell’energia del moto ondoso sottocosta

È stato effettuato il calcolo del flusso medio annuo dell’energia del moto ondo-
so e del lavoro medio annuo compiuto dal moto ondoso per ogni settore di prove-
nienza, per il periodo 7/1989÷10/2003 e per il periodo di monitoraggio
3/2002÷10/2003, nei punti P1, P2 e P3 posti alla profondità di 8 m s.l.m. Nel calco-
lo sono stati esclusi gli eventi di altezza inferiore a 0,5 m che non danno contributo
al trasporto solido. 

I diagrammi polari del lavoro medio annuo del moto ondoso, per il punto P2, nel
periodo 7/1989÷10/2003 e nel periodo di monitoraggio 3/2002÷10/2003, sono ripor-
tati rispettivamente in Figura 10.18 e Figura 10.19. I risultati del calcolo per il punto
P2 sono riportati in forma numerica in Tabella 10.11 per il periodo 7/1989÷10/2003
e in Tabella 10.12 per il periodo di monitoraggio (3/2002÷10/2003). 

In Tabella 10.13 sono riportate le caratteristiche (direzione, intensità e durata)
dalla risultante vettoriale del flusso dell’energia del moto ondoso (Pm).
Considerando l’orientamento del profilo trasversale passante per i singoli punti,
nella stessa tabella sono riportate le caratteristiche del lavoro netto longitudinale
compiuto dal moto ondoso a metro lineare di spiaggia (LmL) e di quelle del lavoro
longitudinale compiuto nei due versi ortogonali alla normale alla linea di costa
(LmL-) e (LmL+).

I valori positivi sono diretti verso ovest, quelli negativi verso est. 
Dall’esame della Tabella 10.13 e Tabella 10.14 risulta che il flusso longitudina-

le dell’energia del moto ondoso è diretto verso est nei punti P2 e P1, mentre nel punto
P3 è diretto verso ovest. Inoltre, la componente longitudinale diretta verso est del
flusso di energia del moto ondoso del periodo di monitoraggio, è inferiore al valore
medio annuo, mentre quella diretta verso ovest è maggiore. In proposito si evidenza
il fatto che il periodo di monitoraggio non copre due anni completi, mancando del
periodo invernale 2003÷2004 in cui è prevedibile il verificarsi dei maggiori eventi di
ponente.
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Figura 10.18 - Diagramma polare del lavoro medio annuo del moto ondoso
a metro lineare di fronte d’onda - punto P2 periodo 7/1989÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 10.19 - Diagramma polare del lavoro medio annuo del moto ondoso
a metro lineare di fronte d’onda - punto P2 periodo 3/2002÷10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Tabella 10.11 - Flusso medio annuo dell’energia del moto ondoso
e lavoro medio annuo compiuto dal moto ondoso

punto P2 periodo 7/1989÷10/2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Tabella 10.12 - Flusso medio annuo dell’energia del moto ondoso
e lavoro medio annuo compiuto dal moto ondoso punto P2 periodo 3/2002÷10/2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Tabella 10.13 - Caratteristiche dalla risultante vettoriale del flusso di energia
e della componente longitudinale del lavoro compito dal moto ondoso

periodo 7/1989÷10/2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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10.4.2 Verso della corrente longitudinale media annua

A conclusione della propagazione del moto ondoso poco al largo della linea dei
frangenti, si è determinato, lungo la spiaggia dei Maronti, il verso della corrente longi-
tudinale media annua, che coincide con quello del trasporto solido netto potenziale. A
tal fine, si è considerata tra i 3 punti di ricostruzione del clima ondoso a riva una varia-
zione lineare del lavoro Lmj compiuto dal moto ondoso nelle singole direzioni di pro-
venienza (prodotto del vettore flusso di energia del moto ondoso medio annuo nella
generica direzione di provenieza per il numero di eventi medi nell’anno provenienti
dalla stessa direzione). 

Si è poi determinato il valore: 

LmL = ��1/2Lmj sen (2	j kWh/m]

con 	j angolo formato dalla direzione generica j con la normale alla linea di riva nel
punto.

La portata solida netta potenziale longitudinale media annua per metro di spiaggia
QL è proporzionale a LmL, il quale rappresenta il termine energetico del trasporto soli-
do netto potenziale. Per quantificare il trasporto solido netto potenziale è necessario
conoscere, oltre termine energetico funzione delle caratteristiche del moto ondoso,
anche il termine sedimentologico, funzione delle caratteristiche del sedimento traspor-
tato dal vettore fluido.

In Figura 10.20 si riporta il valore di LmL calcolato lungo la spiaggia dei Maronti
per il periodo 7/1989÷10/2003. Lo stesso grafico per il periodo di monitoraggio è ripor-
tato in Figura 10.21. I diagrammi consentono di determinare il verso del trasporto soli-
do netto lungo la spiaggia in esame. 

Le due figure (Figura 10.20 e Figura 10.21) mostrano che il trasporto solido poten-
ziale rispetto alla linea di riva di riferimento è diretto in tutta la parte occidentale della
spiaggia verso est. Nella parte orientale, sebbene il trasporto solido potenziale abbia la
tendenza ad essere diretto verso ovest, subisce un inversione di segno in corrisponden-
za del Bar Nettuno e del campeggio.

Tabella 10.14 - Caratteristiche dalla risultante vettoriale del flusso di energia
e della componente longitudinale del lavoro compito dal moto ondoso

periodo 3/2002÷10/2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 10.20 - Direzione del trasporto solido netto potenziale longitudinale lungo
la spiaggia dei Maronti periodo 7/1989 10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 10.21 - Direzione del trasporto solido netto potenziale longitudinale
lungo la spiaggia dei Maronti periodo 3/2002 10/2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)



10.5 VARIAZIONI DI LIVELLO MARINO

Per il sito in esame, sono stati determinate le variazioni quasi-statiche del livello
marino, dovute alla marea astronomica, all’azione del vento e della pressione atmosfe-
rica, alle variazioni stagionali di densità. Si è poi determinato il sovralzo d’onda pre-
sente sulla battigia durante le mareggiate. In corrispondenza della spiaggia dei Maronti
i valori della marea astronomica, le variazioni di livello dovute alle variazioni bariche
dell’atmosfera e le oscillazioni stagionali dovute a differenze di densità sono analoghe
a quelle che si registrano sulle spiaggia di Terrcina riportate nell’esempio precedente. 

10.5.1 Sovralzo dovuto al vento

Trascurabile è il sovralzo di vento dovuto all’accumulo d’acqua sottocosta per
azione di venti foranei permanenti, valutabile nell’ordine del centimetro data la limita-
ta estensione della piattaforma continentale: l’isobata -200 si trova a soli 1.1 km dalla
costa. Il calcolo del massimo sovralzo di vento è effettuato mediante la nota formula-
zione analitica implicita: 

S= {Kp Lp U2/[g (D - d - S)]} ln [D/(d + S)] 

dove:
- U è la velocità del vento persistente pari a 30 m/s; 
- D è la profondità limite della piattaforma continentale 200 m; 
- Lp è l’estensione della piattaforma pari a 1100 m;
- d è la profondità ove si calcola il sovralzo 0,5 m; 
- g è l’accelerazione di gravità 9,81 m/s2; 
- Kp è il coefficiente pari a 3 x 10-6. 

L’equazione fornisce un innalzamento massimo del livello del mare in corrispon-
denza della battigia di 0.01 m.

10.5.2 Valori estremi

In definitiva, sommando tutti i precedenti massimi contributi positivi e negativi, si
ottengono i seguenti massimi dislivelli rispetto al medio mare:

- sovralzo battigia = +0,20+0,38+0,01+0,05 = +0,64 m;
- abbassamento = -0,20-0,31-0,03= -0,54 m.

Si osserva che i valori così ottenuti sono da ritenere esatti solo nell’ipotesi di per-
fetta coincidenza temporale tra i singoli fenomeni che contribuiscono alla variazione
del livello medio marino. 

10.5.3 Sovralzo d’onda e massimi livelli raggiunti sulla battigia 

Le oscillazioni di livello sopra calcolate, si verificano contemporaneamente su
un’ampia fascia costiera prospiciente la spiaggia dei Maronti. Nella zona più prossima
a riva si verificano ulteriori variazioni di livello medio marino, associate alla propaga-
zione del moto ondoso durante le mareggiate. Il calcolo del sovralzo d’onda, è stato ese-
guito utilizzando una modello di propagazione del moto ondoso di onde irregolari asso-
ciato ad un modello del sovralzo d’onda (Sbeach32 sviluppato dal C.E.R.C.). 
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Il codice Sbeach, è stato propagato dalla profondità di circa -20 m lungo il profilo
trasversale di riferimento (n 90), posto al centro della spiaggia dei Maronti. Il profilo
batimetrico della sezione trasversale, considerata rappresentativa della spiaggia dei
Maronti, è stato tracciato in base al rilievo batimetrico eseguito nell’agosto 2003 (vedi
Figura 10.4). Il profilo batimetrico di riferimento è riportato nella Figura 10.22, insie-
me ai risultati del calcolo.

Il fondale del profilo di riferimento, è stato discretizzato con passo di 3 m di lato,
per una lunghezza di 780 m (per un totale di nodi = 260). Lungo il profilo di riferimen-
to è stata propagata fino alla battigia l’onda con frequenza di superamento di 12
ore/anno, di altezza pari a 3.93 m e periodo di picco pari a 10 s. 

Figura 10.22 - Altezza d’onda significativa lungo il profilo trasversale
di riferimento per l’onda con frequenza di superamento di 12 ore anno

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualificazione del litorale dei
Maronti nell’isola d’Ischia” (2003)

Si è tenuto conto di un innalzamento del livello marino, dovuto ai fenomeni visti
precedentemente, di 0,48 m pari al 75% del valore estremo per la non perfetta correla-
zione tra i singoli fenomeni. Il modello ha fornito: 

- i valori dell’altezza d’onda lungo il profilo di riferimento fino all’esaurimen-
to dell’energia del moto ondoso, riportati in Figura 10.22;

- i valori dei sovralzi del moto ondoso h, lungo il profilo sommerso ed emerso,
riportati in Figura 10.23.

Con questa procedura, si è ottenuto il massimo livello in corrispondenza della bat-
tigia per l’onda con frequenza di superamento di 12ore/anno: S = 0,8 m.
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L’altezza significativa Hs, con probabilità di superamento di 12 ore/anno, propa-
gandosi verso riva, è in grado di raggiungere il limite della spiaggia emersa ad una
quota Db di +1,75 m sul l.m.m.

Figura 10.23 - Livello marino lungo il profilo trasversale di riferimento
per l’onda con frequenza di superamento di 12 ore anno

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualificazione del litorale dei
Maronti nell’isola d’Ischia” (2003)
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12. SOFTWARE DI SETTORE 
Il software specifico relativo agli studi metomarini può essere utilizzato per le

seguenti finalità:
- la previsione del moto ondoso;
- la ricostruzione del moto ondoso;
- l’analisi statistica del moto ondoso; 
- la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva;
- il calcolo del campo idrodinamico marino (livello idrico e correnti).

Il software relativo alla previsione del moto ondoso e degli altri parametri meteo-
rologici può consentire la ricostruzione del moto ondoso a partire dai dati storici del
campo di vento e pressione atmosferica. Nella Tabella 12.1 si riportano le caratteristi-
che specifiche dei principali software in commercio utili alla ricostruzione del moto
ondoso. Per la parte teorica di tali modelli si rimanda al capitolo 3.5. 

Tabella 12.1 - Software per la ricostruzione del moto ondoso e l’anali statistica
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Per quanto riguarda l’analisi statistica delle onde estreme al largo possono essere uti-
lizzati i comuni programmi statistici. Tuttavia si segnala la diversa impostazione di anali-
si utilizzata nel campo marittimo rispetto a quella idrologica, soprattutto in merito alla
scelta del campione di dati statisticamente indipendente (vedi capitolo 4). In particolare
tra i programmi attualmente in commercio si segnala il programma PEGASO (vedi
Tabella 12.1) sviluppato in modo specifico per l’analisi statistica delle onde estreme.
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I programmi di calcolo per la propagazione del moto ondoso si suddividono,
(vedi capitolo 5.2), in modelli monodimensionali, modelli a raggi diretti e inversi,
modelli diretti spettrali e modelli numerici che integrano l’equazione della Milde
slope equation in forma ellittica, iperbolica o parabolica. Si segnala che solamente
alcuni programmi di calcolo sono in grado di propagare il moto ondoso in acqua
bassa nella zona di frangimento. Le caratteristiche specifiche dei principali software
di calcolo in commercio per la propagazione del moto ondoso dal largo a riva sono
riportati in Tabella 12.2.

Tabella 12.2 - Software per la propagazione del moto ondoso
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I programmi di calcolo per la determinazione del campo idrodinamico marino si sud-
dividono (vedi capitolo 6.4) in programmi monodimensionali per il calcolo del livello
marino, programmi monodimensionali per il calcolo della corrente longitudinale e pro-
grammi per il calcolo della circolazione idrica marina. Questi ultimi necessitano di modu-
li per il calcolo delle forzanti marine (moto ondoso) nella zona di acqua bassa. I moduli
di calcolo della circolazione idrica costituiscono a loro volta i moduli di base per il calco-
lo del trasporto solido in ambiente marino. Le caratteristiche specifiche dei principali soft-
ware in commercio relativi alla circolazione idrica marina sono riportate in Tabella 12.3.

Tabella 12.3 - Software per la determinazione dell’altezza idrica
e delle correnti marine
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PARTE II

CARATTERISTICHE GEO-MORFOLOGICHE
DI UN PARAGGIO COSTIERO

Ai fini degli studi costieri, parallelamente alla caratterizzazione meteomarina del
paraggio costiero, riportata nella parte I del presente manuale, è necessaria la caratte-
rizzazione dell’unità fisiografica a cui appartiene il litorale oggetto di studio (per la
definizione vedi 13.2). A tal fine risulta necessario caratterizzare l’unità fisiografica dal
punto di vista sedimentologico, topografico e batimetrico, nonché individuare ed ana-
lizzare lo scambio di materiale solido con l’entroterra e con i fondali profondi, consi-
derati “esterni” all’unità fisiografica stessa.

Nella parte II del presente manuale, dopo le necessarie definizioni, verrà illustrata
la metodologia utile ai fini di una tale caratterizzazione.
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13. NOMENCLATURA DELLE SPIAGGE

I litorali sono denominati coste se alti e rocciosi, spiagge se bassi e a composizio-
ne granulare. Le spiagge sono poi classificate in psefitiche se di ghiaia e ciottoli, psam-
mitiche se di sabbia, pelitiche se limo-argillose. Anche le coste alte possono essere
costituite da materiali sedimentari coesivi e sono allora denominate falesie. In Italia lo
sviluppo complessivo dei litorali è di circa 7.500 km, dei quali il 55% di coste ed il 45%
di spiagge, soprattutto sabbiose, in particolare nell’Adriatico centrosettentrionale
(Figura 13.1). Ripide spiagge di ghiaia sono invece tipiche della Liguria, Calabria,
Sicilia e Sardegna, dove sono anche frequenti le piccole spiagge “alveolari” (“pocket
beaches”) confinate tra vicini promontori rocciosi. Quasi inesistenti in Italia sono le
spiagge pelitiche.

Il 32% delle spiagge italiane soffre di problemi erosivi, solo il 5% è in avanzamen-
to ed il 63% è stabile anche grazie all’aiuto di opere di protezione, che nel 1991 difen-
devano globalmente il 15% (500 km) delle spiagge (Caputo et al.1991). Una indicazio-
ne generale delle principali caratteristiche morfologiche delle spiagge italiane, pur
incompleta (circa 2000 km), è fornita dalle 109 carte in scala l:100.000 dell’Atlante
delle Spiagge Italiane pubblicato dal CNR (fra il 1984 e il 1997). Le coste rocciose
hanno morfologia molto varia in relazione alla loro origine geologica, ma hanno un
interesse trascurabile dal punto di vista della tutela del territorio data la loro sostanzia-
le inalterabilità in tempi confrontabili con la durata della vita umana. Le spiagge, pre-
senti in natura con forme planimetriche varie e particolari (es. lingue, tomboli, salienti,
cuspidi), sono classificate in base alle caratteristiche sedimentologiche (mineralogiche
e granulometriche) e topo-batimetriche, ricavate in base ad opportune indagini, come
indicato nel seguito.

La spiaggia propriamente detta è la fascia compresa tra il livello di bassa marea ed
il limite raggiunto dall’acqua durante le mareggiate sul materiale sedimentario emer-
gente. La spiaggia in senso lato abbraccia anche il profilo sommerso. L’elemento distin-
tivo più rilevante è la linea di spiaggia o di riva o di battigia, linea di intersezione sem-
pre mutevole tra la superficie marina e la superficie terrestre, compresa nella fascia di
“bagnasciuga” tra la quota di massima discesa e di massima risalita dell’onda. La linea
di spiaggia infatti cambia continuamente forma e posizione avanzando ed arretrando
con variazioni temporali che vanno dal periodo di un’onda (pochi secondi) alle ere geo-
logiche a causa delle variazioni di livello marino e dei movimenti del materiale sedi-
mentario.

Le variazioni della linea di riva rivestono il maggior interesse dal punto di vista del-
l’evoluzione a medio-lungo termine del litorale.

Per l’evoluzione a breve termine più rappresentative risultano essere invece le
variazioni dei profili di spiaggia.

13. Nomenclatura delle spiagge
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13.1 CARATTERISTICHE DEI PROFILI DI SPIAGGIA

Il profilo di spiaggia o profilo trasversale di spiaggia è definito come il profilo del
terreno nella direzione nomale alla linea di riva.

I profili di spiaggia presentano fasce e morfotipi caratteristici (vedi Figura 13.2).
Nella parte sommersa, procedendo dalla linea di riva verso il largo, i fondali pre-

sentano profondità via via crescenti. Fa eccezione la zona di frangimento in cui spesso
si determina la formazione di una o più barre, costituite da materiale sedimentario di
altezza più o meno pronunciata, di solito planimetricamente parallele alla linea di riva,
e di uno o più truogoli, depressioni poste immediatamente in prossimità delle barre
verso riva.
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Figura 13.1 – Distribuzione dei litorali italiani



Al disopra della linea di riva si pone la battigia, porzione di spiaggia esposta
all’azione di risalita delle onde quando presenti.

Oltre la battigia la superficie della spiaggia presenta basse pendenze o addirittura
risulta essere pressoché orizzontale o, a tratti, in contropendenza.

La parte emersa del deposito sedimentario delimitato superiormente da una super-
ficie orizzontale o di bassa pendenza prende il nome di berma. A volte l’azione erosi-
va del moto ondoso sulla battigia determina la formazione di una scarpata di elevata
pendenza proprio nella zona di confine superiore della battigia.

La spiaggia termina con l’apparato dunale, fascia sedimentaria modellata non
dall’azione del moto ondoso, ma dall’azione eolica. Tali apparati, presenti nelle
spiagge naturali, costituiscono parte integrante del sistema di equilibro morfologico
della spiaggia. Proprio la vicinanza dal mare, che conferisce loro un rilevante interes-
se economico, fa sì che gli apparati dunali siano spesso la fascia litoranea maggior-
mente aggredita dalle azioni antropiche, per cui molte spiagge italiane oggi ne risul-
tano prive.

Dal punto di vista sedimentario, i profili di spiaggia presentano generalmente una
granulometria decrescente verso il largo. Infatti il moto ondoso esercita un’azione selet-
tiva nei confronti del materiale solido in funzione della dimensione dei singoli grani,
trascinando verso riva il materiale grossolano e verso il largo il materiale più fino.
Generalmente le spiagge costituite da materiali più grossolani presentano pendenze tra-
sversali più elevate di quelle costituite da materiali fini, come evidenzia la Tabella 13.1
e la Figura 13.3.
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Figura 13.2 – Profilo tipico di spiaggia

Fonte: Horikawa K. (1988)

In prossimità dalla linea di riva, sempre nella parte sommersa, le particolari
modalità di azione del moto ondoso nella zona di confine tra terra e mare, posso-
no determinare un brusco aumento della pendenza del fondo e la formazione di un
gradino.
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13.2 DEFINIZIONE DI UNITÀ FISIOGRAFICA

I litorali sono contraddistinti da una successione di tratti più o meno lunghi, deno-
minati “unità fisiografiche”, all’interno dei quali i sedimenti che formano o contribui-
scono a formare la spiaggia presentano movimenti “confinati”, poiché gli scambi con
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Tabella 13.1 – Relazione tra pendenza della spiaggia
e diametro medio della particella
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Fonte: U.S. Army Corps of Engineers “Coastal sediment process” Coastal Engineering
Manual Part III, Washington (2002)

Figura 13.3 – Relazione tra pendenza della spiaggia
e diametro medio della particella

Fonte: U.S. Army Corps of Engineers “Coastal sediment process” Coastal Engineering
Manual Part III, Washington (2002)



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 fisio-
grafica. Forme evolutive delle foci fluviali in flèches come anche accumuli ed erosioni
in prossimità di manufatti costieri evidenziano la prevalenza di flusso solido in una dire-
zione (dalla zona di accumulo, sopraflutto, a quella di erosione, sottoflutto), cuspidi
evidenziano una divergenza del flusso; ampie falcate concave evidenziano la continui-
tà 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 (vedi Figura 13.4).
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Figura 13.4 – Punto di separazione di due unità fisiografiche



Anche le caratteristiche sedimentologiche della fascia costiera e degli apporti soli-
di esterni possono fornire utili informazioni sul confinamento dei movimenti del mate-
riale solido lungo un litorale. Alcune volte, soprattutto 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 marit-
time, testate di canyon sottomarini. Tali elementi, infatti, spesso determinano disconti-
nuità nel trasporto solido litoraneo, anche se non impediscono totalmente lo scambio di
materiale detritico, e di conseguenza determinano differenze sensibili delle caratteristi-
che 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 sensibilmen-
te, soprattutto per alcune direzioni di provenienza del moto ondoso, lo scambio dei sedi-
menti fra le spiagge limitrofe.

L’individuazione di una sub-unità fisiografica dal punto di vista ingegneristico con-
sente talvolta di limitare la zona di investigazione di un intervento realizzato al suo
interno.
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14. CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTOLOGICA DEL
LITORALE

La definizione delle caratteristiche morfologiche e tessiturali dei sedimenti di una spiag-
gia può fornire utili indicazioni sulla loro origine e sulle tendenze evolutive del litorale, oltre
ad essere di fondamentale importanza nella dinamica del trasporto solido sotto l’azione delle
correnti e del moto ondoso. L’analisi delle composizioni petrografiche può infatti consentire
l’individuazione delle possibili fonti di alimentazione della matrice detritica.

I parametri sedimentologici sono caratterizzati da una limitata variabilità nel tempo.
Le analisi vanno eseguite su campioni superficiali prelevati possibilmente lungo gli stessi
transetti usati per i rilievi topo-batimetrici (De Girolamo et al 1999).

Tra le caratteristiche sedimentologiche la principale è la granulometria, ossia la misu-
ra delle dimensioni dei granuli e la loro distribuzione statistica (la cui analisi è descritta più
avanti con maggior dettaglio). Hanno peraltro interesse anche altri parametri distintivi del-
l’ammasso di granuli: il colore; l’orientamento (preferenziale secondo le linee del campo
di forze idrauliche e gravitazionali); la morfologia superficiale (aspetto e impianto struttu-
rale); la forma ed il grado di arrotondamento. Questo ultimo parametro è definito con vari
indici geometrici, ad esempio “di sfericità” o “di piattezza” (es. rapporto tra la somma dei
due assi maggiori dell’ellissoide che rappresenta il granello ed il doppio dell’asse minore)
che evidenziano il comportamento idraulico dei sedimenti ed il loro meccanismo di abra-
sione e di deposito.

Infine, ai fini del trasporto solido risulta di interesse oltre alla granulometria del sedi-
mento anche il peso specifico immerso dei granuli costituenti l’ammasso detritico e la
porosità dell’ammasso detritico. Infatti le forze generate dalle correnti dovute al moto
ondoso muovono il materiale solido principalmente in funzione della granulometria e del
peso specifico immerso del sedimento. Meno importante risulta invece la forma ed il grado
di arrotondamento. Il volume complessivo di sedimento spostato dalle correnti è invece
funzione della porosità dell’ammasso detritico, che dipende essenzialmente dall’assorti-
mento granulometrico.

Il colore, la morfologia superficiale e la forma dei granuli hanno interesse insieme alla
granulometria ai fini della scelta del materiale da utilizzare negli interventi di ripascimento.

Nel caso di uso balneare di sabbie di ripascimento sono inoltre richieste specifiche
analisi chimiche dei campioni per accertare la presenza di sostanze tossiche ed inquinanti.

14.1 PRELIEVO DEI CAMPIONI

Il prelievo deve essere eseguito su campioni superficiali di almeno 50 gr, collocati
all’interno di contenitori opportunamente etichettati su supporto plastico non deteriora-
bile riportando il luogo, la data, l’ora e la posizione sulla spiaggia. L’ubicazione dei
punti di prelievo deve essere prescelta in rapporto alla morfologia del sito su sezioni tra-
sversali poste ad intervalli di 100-300 m ed in corrispondenza di fasce tipiche del mor-
fotipo trasversale quali: al piede del cordone dunale, lungo l’eventuale scarpata di inci-
sione; in corrispondenza della linea di riva; lungo il truogolo; alla sommità ed al piede
della barra e in corrispondenza della profondità di chiusura (v.Figura 13.2), ovvero a
diverse quote prestabilite (es. +1, 0, -2, -5 m s.m.).
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Il prelievo deve essere completato da una planimetria in scala almeno 1:2000 in cui
vengono riportati sulla base cartografica di riferimento i punti di prelievo superficiale.
Sulla carta dovrà essere riportato l’etichetta identificativa, la data, l’ora, la posizione
geografica e la profondità di prelievo del campione.

14.2 ANALISI GRANULOMETRICA

La caratterizzazione dimensionale dei sedimenti può essere di tipo idraulico o geo-
metrico. La prima si basa sul principio della velocità di caduta dei granuli in acqua, pro-
porzionale al diametro ed al peso specifico delle particelle, oltreché funzione della loro
forma. Ricavata con prove di laboratorio l’equazione di caduta per le comuni particelle di
quarzo (peso specifico costante di 2,65 t/m3) aventi forma sferica e diametro variabile, si
confronta il comportamento dei granuli naturali, ottenendo per essi il “diametro equiva-
lente”. Questo metodo ricostruisce in modo fedele il reale processo fisico di deposizione,
ma risulta abbastanza laborioso ed adatto soprattutto per i sedimenti coesivi più fini.

Per le spiagge incoerenti è comunemente utilizzata la classificazione geometrica,
eseguita per vibrazione su setacci standardizzati in serie, ricavando le percentuali in
peso dei granuli di diverso diametro (D) passanti attraverso i fori di dimensioni decre-
scenti (curva granulometrica).

Poiché lo “spettro dimensionale” è molto ampio (da un micron per i granuli d’argilla
fino ad un metro per i massi più grandi), la scala lineare o aritmetica non risulta adatta. Si
preferisce la scala geometrica, basata su rapporti e non su incrementi costanti tra le classi,
così che queste siano più ampie per i materiali grossolani e più ristrette per quelli fini.

La scala granulometrica più nota è quella di Udden-Wentworth (vedi Tabella 14.1)
con progressione geometrica di ragione 2. Si preferisce distinguere le classi, piuttosto
che con il valore del diametro D (in mm), in base al valore del parametro ϕ = -log

2
D,

in modo da utilizzare una scala lineare per le rappresentazioni grafiche. Le ghiaie hanno
D > 2 mm ( ϕ < -1), mentre le sabbie hanno D = 0,06 ÷ 2 mm (-1≤ϕ≤ 4,1). Il segno nega-
tivo davanti al logaritmo è legato a ragioni di praticità, in quanto la maggioranza delle
spiagge è costituita da sabbie fini ( ϕ > 0).

A titolo di esempio si riporta in Tabella 14.2 il risultato dell’analisi granulometri-
ca di un campione posto sulla linea di riva della spiaggia di Tremestieri (Me). Viene
determinata la percentuale in peso del campione trattenuta nei vari setacci e successi-
vamente la percentuale in peso cumulativa trattenuta e passante.

L’analisi della distribuzione di frequenza delle varie classi granulometriche di un
campione di sedimento può produrre una rappresentazione discontinua (istogramma) o
continua (spettro).

A titolo di esempio in Figura 14.1 è riportato l’istogramma del trattenuto in peso
del campione di Tremestieri. In Figura 14.2 è riportata per lo stesso campione la curva
della percentuale in peso cumulativa trattenuta. In genere nei diagrammi viene riporta-
ta l’indicazione di alcuni percentili (frequenze percentuali di superamento) significati-
vi: 1°, 5°, 16°, 25°, 50°, 75°, 84°, 95°, 99° (in neretto i “quartili”).

L’analisi statistica della distribuzione conduce quindi alla definizione dei principa-
li indici granulometrici, che in una distribuzione chiusa alle estremità corrispondono ai
momenti statistici ricavabili analiticamente:

1) il valore di “tendenza centrale” (media, mediana o moda)
2) la deviazione standard (o assortimento, dispersione, cernita, classazione, sorting)
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3) l’asimmetria (skewness)
4) l’appuntimento (kurtosis)

Una raccolta dei principali parametri granulometrici, definiti variamente in base a
misure grafiche ed in base a definizioni matematiche, è fornita nellaTabella 14.3.
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Tabella 14.1 – Scala di Udden-Wentworth

��
������
��
�����

 ���!
� φφ �����	
� � �

"�����#�����
���
�������������
��������



 ���� )�##� +�&�
� ��  ÷  
�� $�����������������##����� &�� ÷ �&%
� 
��  ÷ ��� $�����������##����� &%� ÷ �&�
� ��� ÷ ��� $�������������&���##����� &�� ÷ �&
 ��� ÷ �
� $������������� &� ÷ �&�
� 
��÷ �� $�������������&���� &�� ÷ �&�
% �� ÷ �� $������������ &�� ÷ �&�
� �� ÷ �� ����"�� &�� ÷ �&

� �� ÷ �
 #���������������##����� &
� ÷ �!

! 
� ÷ �
�� #���������##����� ! ÷  1


 
��� ÷ �
�� #����������� 
� ÷ ��

� 
��� ÷ �
�� #���������� �� ÷ ��

� 
��� ÷ �
�
� #����������##��� �� ÷ ��

� 
�
�� ÷ �
��� ��������##����� �� ÷ �

 
���� ÷ �
��� ���������� � ÷ ��

� 
���� ÷ �
�
�� ��������� �� ÷ �%

% 
�
��� ÷ �
��� ���������##��� %� ÷ ���

� +�
��� ������� ���

"����������$�
�������

������

(#�����$�

����
(�����$�

',����

(#������$�

��������

Fonte: U.S. Army Corps of Engineers “Coastal sediment process” Coastal Engineering
Manual Part III, Washington (2002)

Tabella 14.2 – Risultato dell’ analisi granulometrica
per un campione di spiaggia a Tremestieri (Me)
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Figura 14.1 – Percentuale in peso trattenuta del campione di Tremestieri (Me)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio morfodinamico del litorale di Tremestieri” (2002)

Tabella 14.2 – Risultato dell’ analisi granulometrica
per un campione di spiaggia a Tremestieri (Me)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio morfodinamico del litorale di Tremestieri” (2002)
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Tabella 14.3 – Coefficienti e momenti statici per l’analisi granulometrica
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Il diametro medio rappresenta il baricentro della distribuzione, il mediano (passan-
te al 50%=D

50
) è il centro geometrico della distribuzione e suddivide lo spettro in due

aree equivalenti. La moda è il valore di massima frequenza. Se i tre parametri media,
mediano e moda coincidono la distribuzione è di tipo normale.

Il valore di tendenza centrale, definita in maniera diversa dai vari autori, è indicatore
della capacità di trasporto dell’agente fluido ed è proporzionale alla velocità media della cor-
rente, mentre il diametro massimo (ovvero il 1° percentile) è indicatore della velocità mas-
sima della corrente. Normalmente il diametro medio diminuisce nel verso del trasporto.

L’assortimento (deviazione standard �) rappresenta invece la variabilità della distri-
buzione intorno al valor medio ed è un importante indice della selezione (“classazione”)
subita dal sedimento nell’azione di trasporto. Ancora usato è il semplice coefficiente di
cernita di Trask : so= (D25 / D75)0.5, che indica sedimenti ben classati per valori mino-
ri di 2,5 e mal cerniti per valori maggiori di 4,5. Le sabbie meglio classate sono quelle con
diametro mediano tra 0,1 e 0,2 mm. Tipicamente le spiagge presentano sedimenti più
classati di quelli fluviali per la forte azione selettrice del mare. Frank e Fridman (1973)
hanno trovato che materiali meno classati sono presenti in zone caratterizzate da bassa
energia del moto ondoso.

L’asimmetria rappresenta un eccesso unilaterale rispetto alla moda che produce quin-
di uno scostamento tra media e mediana (vedi Figura 14.3) ed è dovuto a processi succes-
sivi di aggiunta o rimozione di alcune classi granulometriche. Il coefficiente di asimmetria
è negativo se la coda è grossolana (spesso indice di ambiente a moderata energia e di ten-
denza deposizionale), positivo se è fine (indice di erosione in ambiente ad alta energia).
Bartolini (1976) giustifica valori di asimmetria positivi solo in tratti di costa protetti, dove
l’energia del moto ondoso non è in grado di asportare le frazioni a granulometria minore.

Il coefficiente di appuntimento confronta la cernita presso gli estremi della distri-
buzione con quella nella parte centrale, indicandone il grado di “modalità” (leptocurti-
ca se molto appuntita, platicurtica viceversa). Valori elevati di appuntimento sono
anch’essi indicatori di un ambiente di elevata energia.
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Figura 14.3 – Valori di tendenza centrale, distinzione tra media modo
e mediana in una curva di frequenza asimmetrica

Fonte: U.S. Army Corps of Engineers “Coastal sediment process” Coastal Engineering
Manual Part III, Washington (2002)



Le spiagge più comuni hanno sabbie medio-fini (D
50

= 0,2÷ 0,3 mm) con diametri
che si riducono al largo; una distribuzione generalmente unimodale, una modesta varia-
bilità intorno al diametro medio (“ben classate”), asimmetria quasi nulla sulla riva e
marcata verso il largo ed un indice di vuoti, rapporto tra il volume occupato dai vuoti e
il volume complessivo del sedimento, pari al 30 ÷ 40%.

14.3 ANALISI CALCIMETRICA

Le sabbie calcaree risultano in generale poco durevoli, soprattutto per il valore
relativamente basso della durezza (intorno a 4). Per tale motivo se ne sconsiglia l’uso
negli interventi di ripascimento. Risulta comunque utile determinare con l’analisi cal-
cimetrica la matrice calcarea del sedimento. Il contenuto in bicarbonato di calcio può
essere determinato in genere in due modi, o misurando il volume di anidride carbonica
che si sviluppa decomponendo i carbonati con un acido (cloridrico ecc.) che viene rac-
colto in un tubo graduato, o misurando la perdita di peso che subisce una quantità nota
che viene trattata con acido a causa dell’eliminazione dell’anidride carbonica. Esistono
altri metodi basati su titolazioni acido-base o elettrodi a membrana.

14.4 ANALISI PETROGRAFICA

L’analisi petrografica dei sedimenti costituenti la spiaggia consente di descrivere e
classificare le rocce che costituiscono il sedimento stesso, indagandone la natura chimi-
ca e mineralogica. In particolare l’analisi strutturale consente di studiare gli elementi
cristallografici dei minerali che li costituiscono. Estendendo tale analisi alle spiagge
limitrofe al litorale in esame e al materiale di fondo delle foci dei corsi d’acqua princi-
pali che sfociano lungo lo stesso, si possono avere utili informazioni sugli scambi soli-
di tra le spiagge e i corpi idrici dell’entroterra. Le spiagge sabbiose sono in genere di
matrice silicea, contenente anche miche e materiali femici. La parte silicea è costituita
da quarzo o feldspati (ortoclasio) o feldspatoidi. Le spiagge sabbiose calcaree possono
essere formate dalla disgregazione di formazioni rocciose calcaree o da depositi di
strutture organiche (conchiglie, coralli ecc).

Le spiagge ghiaiose sono quelle che dal punto di vista mineralogico presentano una
gamma più ampia. Esse possono essere costituite da detriti di formazioni rocciose ignee
intrusive o effusive (es. spiagge di pomici dell’isola di Vulcano in Sicilia), metamorfi-
che (spiagge del litorale tirrenico calabrese) o sedimentarie (spiagge di natura calcarea).

14.5 MORFOLOGIA SUPERFICIALE

L’aspetto, la forma ed il grado di arrotondamento dei granuli possono fornire indi-
cazioni sull’età del sedimento e sull’azione abrasiva esercitata dall’azione del mare.
Granuli poco arrotondati o lenticolari sono tipici dei sedimenti di recente sedimentazio-
ne in ambiente marino o poco esposti al moto ondoso. La forma ed il grado di arroton-
damento dei granuli influiscono sul valore del trasporto solido, la prima soprattutto per
quello in sospensione ed il secondo per quello di fondo.

Il colore del materiale sedimentario costituente la spiaggia dipende dalla natura del
sedimento e può assumere tutte le tonalità dal bianco al nero, al giallo e al marrone fino
al rosa (spiaggia rosa dell’isola di Razzoli nell’arcipelago della Maddalena in
Sardegna). Le sabbie più chiare sono costituite prevalentemente da quarzo, mentre
risultano scure quelle contenenti minerali femici.

14. Caratterizzazione sedimentologica del litorale

215



14.6 ANALISI DEI PARAMETRI GRANULOMETRICI

Una volta raccolti i campioni lungo la spiaggia emersa e sommersa e determinati i
principali indici granulometrici dei singoli campioni, per comprendere i meccanismi di
sedimentazione e trasporto del materiale solido vengono tracciati ed analizzati i dia-
grammi bivariati delle combinazioni principali rappresentate da: media÷ profondità,
media ÷ deviazione standard, media ÷ asimmetria e deviazione standard÷ asimmetria. In
pratica, su di un grafico riportante in ascissa ed ordinata due diversi indici granulome-
trici, si riportano i valori dei singoli campioni prelevati.

Il grafico media÷ profondità consente di comprendere le variazioni della granulo-
metria con la batimetria. In genere la dimensione dei grani si riduce dalla battigia verso
gli alti fondali, ma le riduzioni possono essere anche brusche in corrispondenza di alcu-
ne profondità. Il grafico media÷ deviazione standard consente di comprendere la corre-
lazione dei due indici. Infatti, in genere i sedimenti più fini risultano più classati di quel-
li più grossolani. Anche il grafico media ÷ asimmetria consente di comprendere la cor-
relazione dei due indici, sebbene in generale tale correlazione risulti meno marcata
della precedente. Il grafico deviazione standard÷ asimmetria consente, infine, di corre-
lare l’asimmetria dei campioni con il loro assortimento. Riportando i valori degli indi-
ci granulometrici, determinati a fissate profondità o in corrispondenza di fasce tipiche
del morfotipo trasversale, lungo l’asse longitudinale della spiaggia è possibile indivi-
duare l’andamento dell’indice granulometrico lungo il litorale. Una visione più comple-
ta della distribuzione del sedimento con la profondità e la posizione lungo il litorale si
ha con il tracciamento delle carte sedimentarie.

14.6.1 Carte sedimentarie

Si definiscono carte sedimentarie le rappresentazioni planimetriche della distribu-
zione degli indici granulometrici. Le carte sedimentarie vengono tracciate a partire dai
valori degli indici granulometrici dei campioni prelevati. Più elevato è il numero di
campioni e maggiore risulta il dettaglio delle carte sedimentarie. Il tracciamento delle
carte viene effettuato determinando le linee di iso-indice. Essendo l’informazione pun-
tuale, per il tracciamento si ricorre a metodi di interpolazione. Senza entrare in merito
ai vari metodi di interpolazione utilizzati, (triangolazione lineare, peso inverso con la
distanza, kriging, minima curvatura, regressione polinomiale, funzione di base radiale,
metodo Shepard ecc.) si determina una griglia di calcolo che può essere costituita da
triangoli irregolari o da rettangoli e vengono determinati i valori degli indici granulo-
metrici ai vertici (nodi).

Ai fini di una corretta rappresentazione delle carte sedimentarie è opportuno inse-
rire apposite linee “vincolari” costituite, ad esempio, dalla linea di riva o dalla linea del
piede della barra o della duna che suddividono la superficie planimetrica in zone o fasce
in cui il valore dell’indice granulometrico viene determinato per interpolazione utiliz-
zando solamente le informazioni contenute all’interno della fascia. Generalmente si
ricorre ad interpolazioni lineari con griglia a triangoli regolari, utilizzando i modelli
matematici solitamente impiegati in topografia. L’esperienza dimostra che con un
numero limitato di campioni disposti lungo i transetti, si ottengono buoni risultati di
rappresenzazione utilizzando il metodo kriging a maglie quadrate, a causa della non
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eccessiva variabilità degli indici granulometrici superficiali in ambiente marino. In
ognuna delle rappresentazioni dovranno essere eliminate le zone di bordo in cui non
sono presenti le informazioni dei campioni.
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Figura 14.4 – Carta delle dimensioni medie dei sedimenti (sinistra),
del primo percentile (centro) e deviazione standard (destra)

del litorale di Punta Ala

Fonte: Pranzini e Rossi “L’erosione del litorale di Punta Ala” Studi costieri 2000

In Figura 14.4 a titolo di esempio si riporta per il litorale di Punta Ala (Gr) la carta
del diametro medio dei sedimenti, quella del primo percentile e quella della deviazione
standard.

14.6.2 Carte dei flussi sedimentari

L’analisi delle caratteristiche granulometriche di campioni di sedimenti raccolti in
una data zona consente di formulare ipotesi qualitative sul flusso dei sedimenti nel-



l’area. Il trasporto dei materiali da parte del vettore fluido determina una variazione gra-
nulometrica. In tal modo individuando i campioni di sorgente e quelli di deposito è pos-
sibile formulare attendibili ipotesi sul flusso dei sedimenti.

I presupposti di tale teoria sono in realtà ancora oggetto di discussione e diversi
autori riconoscono effetti differenti dovuti all’azione del trasporto. Una analisi delle
teorie formulate è riportata in Gao e Collins (1992). Mentre inizialmente si pensava che
durante il processo di trasporto i materiali dovessero necessariamente assumere dimen-
sioni medie minori (Pettjhon e Ridge, 1932), si è poi scoperto che è possibile anche il
fenomeno inverso, nel quale i sedimenti diventano, lungo la direzione del trasporto,
progressivamente più grossolani. Questo si verifica in particolare quando si ha una pro-
gressiva perdita della frazione fina verso il largo (Schalk, 1938). La maggior parte dei
modelli di flusso granulometrico oggi utilizzati si basa sul principio che i materiali che
costituiscono il deposito hanno una deviazione standard minore di quella dei sedimen-
ti sorgente. Sono stati sviluppati anche modelli che si basano sulle variazioni del valo-
re dell’asimmetria (McLauren, 1981; Pranzini, 1986). Gao e Collins (1992) hanno svi-
luppato un modello basato sui valori di media, deviazione standard e asimmetria.

In Figura 14.5 è riportato a titolo di esempio il vettore di trasporto ottenuto con il
metodo di Gao e Collins per la spiaggia di Punta Ala. Tale modello risulta di tipo semi-
quantitativo, nel senso che consente anche di determinare un modulo del vettore flusso
solido tenendo conto del numero delle sorgenti possibili, ma non delle differenze nume-
riche tra i parametri tessiturali.
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Figura 14.5 – Vettori di trasporto dei sedimenti ottenuti
con il metodo di Gao e Collins (1992)

Fonte: Pranzini e Rossi “L’erosione del litorale di Punta Ala” Studi costieri 2000

14.7 SPECIFICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO

Si definisce ripascimento artificiale di un spiaggia l’apporto di materiale sedimen-
tario prelevato da cave marine, terrestri o fluviali.

Esso differisce dagli interventi di by-pass o di spostamento contro corrente del
materiale solido (back-pass) in cui viene utilizzato il materiale in sito.



Per l’equilibrio morfodinamico del litorale i ripascimenti artificiali, anche se
apparentemente hanno lo scopo di un rifiorimento “statico” di materiale solido nella
zona di spiaggia sofferente, in realtà, a causa dell’idrodinamica marina, costituiscono
un rifiorimento “dinamico” atto ad aggiungere al bilancio costiero dell’unità fisiogra-
fica il deficit di materiale solido che non proviene più dall’entroterra. La mancanza di
tale materiale, infatti, rompe l’equilibrio morfodinamico del litorale ed innesca i feno-
meni erosivi. Si deve tener presente che il materiale solido si sposta continuamente
lungo il litorale spinto dalle correnti ora in un verso ora in un altro e si sposta trasver-
salmente in funzione del diverso contenuto energetico delle onde incidenti. Pertanto
aumentare la stabilità del sedimento in una zona del litorale con interventi di ripasci-
mento di materiale sensibilmente meno mobile di quello in sito, può provocare feno-
meni erosivi nelle zone limitrofe. Ne consegue che per il ripascimento si dovranno uti-
lizzare materiali aventi caratteristiche sedimentologiche simili a quelle del materiale
in sito.

Gli interventi di by-pass vengono effettuati per ristabilire il flusso solido naturale
dei sedimenti interrotto, ad esempio, dalla realizzazione di un porto. Interventi di spo-
stamento contro corrente di materiale vengono effettuati per rifiorire le zone erose
sopraflutto a discapito di quelle in accrescimento sottoflutto.

Per quanto riguarda la natura del materiale, si consiglia l’uso di sedimenti silicei di
maggior durevolezza a causa della compattezza, durezza e non solubilità.

Per quanto riguarda la granulometria, si deve far uso di materiale avente un fuso
granulometrico simile a quello in sito. Per aumentarne la stabilità possono essere
utilizzati materiali con granulometria superiore fino al 20% di quello in sito, come
già accennato. L’utilizzo di materiale con granulometria molto maggiore può provo-
care una sensibile alterazione del profilo di spiaggia che può risultare dannoso ai fini
della conservazione della spiaggia stessa vanificando l’intervento o peggiorando la
situazione.

Il peso specifico del materiale solido deve essere analogo a quello in sito, in quan-
to pesi specifici maggiori possono aumentare la stabilità del sedimento. Anche il colo-
re, la morfologia superficiale e la forma dei grani dovranno essere il più possibile simi-
li a quella del sedimento in sito per conservare l’aspetto della spiaggia oggetto dell’in-
tervento conservativo. Diverso è, invece, il caso delle spiagge artificiali (spiagge assor-
benti all’interno dei porti, riqualifiche di ambienti costieri ecc.) in cui le caratteristiche
sedimentologiche dovranno rispondere, oltre alle esigenze tecniche, anche ad aspetti
connessi all’uso della spiaggia.

In ogni caso sono richieste specifiche analisi chimiche dei campioni da utilizzare
nei ripascimenti, per accertare la presenza di sostanze tossiche ed inquinanti. Le anali-
si dovranno essere effettuate su cumuli di volume non superiori a quanto specificato nel
D.M. 11 maggio 1992 e successive modifiche, che definisce le metodiche di campiona-
mento dei suoli, per frazioni granulometriche di suolo, sottosuolo e materiale di ripor-
to e dovranno soddisfare la tabella A della Legge 471/99. Possono essere utilizzate cave
marine, terrestri o cave in alvei fluviali. Le cave da cui verranno prelevati i sedimenti
dovranno essere preventivamente caratterizzate ed il materiale dovrà rispondere ai limi-
ti fissati dalla tabella A della Legge 471/99.
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15. CARATTERIZZAZIONE TOPOGRAFICA E BATIME-
TRICA DEL LITORALE

La caratterizzazione topografica della spiaggia emersa e sommersa è di fondamen-
tale importanza nei processi costieri in quanto interagisce con una serie di fenomeni
fisici quali venti, onde, correnti e trasporto solido che nel loro insieme determinano
l’evoluzione della spiaggia a breve e lungo termine. L’interazione dei vari fenomeni
fisici è molto complessa (un diagramma a blocchi è sintetizzato in Figura 15.1).
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Figura 15.1– Processi costieri

Fonte: Horikawa (1988)

La caratterizzazione topo-batimetrica del litorale dovrebbe essere eseguita ad inter-
valli periodici, possibilmente nello stesso periodo dell’anno, per evitare l’influenza
della variabilità stagionale dei fenomeni. È comunque auspicabile un monitoraggio
topografico sistematico e permanente di tutte le spiagge italiane con la creazione di un
archivio informatico nazionale e regionale.

L’indagine topografica del litorale fornisce informazioni non solo sull’evoluzione
della spiaggia, ma anche sul comportamento del moto del fluido, del trasporto solido
marino e degli apporti solidi dell’entroterra. Inoltre la validità e l’applicazione dei
modelli di evoluzione a lungo termine si basa sulla determinazione di coefficienti empi-
rici determinati con l’aiuto di una serie di dati sulla topografia del litorale oltre che su
considerazioni statistiche del moto ondoso.

15.1 CARTOGRAFIA DI BASE

La caratterizzazione topografica della spiaggia dovrà consentire in primis una
visione d’insieme della porzione di mare interessata dai fenomeni di generazione e pro-
pagazione del moto ondoso. A tal fine è necessario operare su ampie scale comunque
rapportate alle dimensioni d’insieme della superficie marina ove ricade il litorale in
esame. Spesso si ricorre all’uso di atlanti (es. De Agostini) o foto satellitari. Per la
visione d’insieme dell’unità fisiografica in esame e per la determinazione del reticolo
idrografico principale che gravita lungo la stessa unità fisiografica si ricorre all’uso
delle tavolette dell’Istituto Geografico Militare.



15.1.1 Carte IGM

Sono disponibili diverse serie suddivise in tavole. L’anno di aggiornamento delle
tavole è diverso fra le varie serie e cambia anche tra le tavole della stessa serie. Le serie
disponibili sotto forma cartacea sono riportate in Figura 15.2. La serie più recenti (serie
L e Sezioni) non sono ancora disponibili su tutto il territorio italiano. I prodotti carto-
grafici possono essere forniti anche in via numerica:

- nel formato raster tramite scansione e georeferenziazione dei tipi cartografici
alle scale 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 e 1:1.000.000 sul forma-
to di scambio basato sull’ISO8211 secondo l’implementazione DIGEST;

- nel formato vettoriale tramite acquisizione della cartografia esistente in scala
1:25.000, 1:50.000 e 1:250.000 mediante digitalizzazione e organizzazione in
files.

15.1.2 Carte nautiche

Per la caratterizzazione della topografia sommersa in larga scala sono disponibili
per tutti i mari circostanti l’Italia le carte nautiche redatte dall’Istituto Idrografico della
Marina in scala 1:250.000 (vedi Figura 15.3Figura 15.3). Nelle carte vengono riportate
oltre alle linee batimetriche principali e alle profondità puntuali, anche una serie di utili
informazioni quali tipologia del fondale, presenze di secche, affioramenti rocciosi, rotte
seguite dalle navi, tracciati di cavidotti ed oleodotti, ecc.
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Figura 15.2 – Serie cartografiche IGM

Fonte: Sito internet IGM www.igm.org (2004)
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Figura 15.3 – Carte nautiche in scala 1:250.000 dei mari circostanti l’Italia

Fonte: sito internet IIM www.marina.difesa.it (2004)



15.2 CARTOGRAFIA DI DETTAGLIO

La cartografia di dettaglio viene, in genere, acquisita dalle carte tecniche regionali
o comunali per la parte a terra e dalle carte nautiche per la parte sommersa. Essa viene
poi integrata con i rilievi della fascia costiera emersa e sommersa. Utili sono anche le
foto aeree disponibili oggi anche a colori su parte del territorio nazionale in scale fra
1:30.000 e 1:10.000.

L’acquisizione della cartografia di dettaglio risulta utile all’inquadramento del lito-
rale in studio, all’individuazione dei luoghi (toponomastica), all’individuazione delle
infrastrutture presenti lungo la fascia costiera e delle opere a mare, alla determinazione
della pressione antropica e delle attività umane svolte lungo il litorale, all’individuazio-
ne del reticolo idrologico di dettaglio dell’entroterra.

15.2.1 Carte Tecniche

Le carte tecniche regionali sono in genere disponibili in scala 1:10.000 o 1:5.000
nel formato cartaceo o numerico (raster o vettoriale). In particolare per quanto riguar-
da le Regioni Obiettivo 1:

- la Regione Campania dispone di carte tecniche regionali in scala 1:25.000 e
1:5.000 e di ortofotocarte a colori in scala 1:10.000 e 1:25.000 (volo 1998-
1999) che coprono tutto il territorio;

- la Regione Puglia dispone delle tavole raster in scala 1:5.000 della Cassa del
Mezzogiorno con copertura di parte del territorio;

- la Regione Calabria dispone di Carta Tecnica 1:10.000 della Cassa del
Mezzogiorno (1954 ÷ 55) su tutto il territorio regionale ed in forma numerica
in scala 1:5.000 per la sola provincia di Crotone;

- la regine Basilicata dispone della Carta Tecnica in scala 1:5.000 in forma car-
tacea con copertura del 44% del territorio (volo 1982) e in scala 1:10.000 in
forma cartacea e numerica con copertura del territorio del 9,6% (volo 1982),
che non riguardano però i tratti costieri;

- la Regione Sicilia dispone di carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e orto-
fotocarte in base ai voli effettuati fra il 1977 i il 1997;

- la Regione Sardegna dispone di carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sulla
base dei voli effettuati fra il 1993 ed il 1998;

Più complessa è la panoramica delle carte tecniche comunali. Esse possono essere
disponibili anche in scala maggiore a 1:5.000, di solito 1:2.000, spesso solo in forma
cartacea o numerica raster. Alcune volte sono disponibili proiezioni di foto aeree (orto-
fotocarte) in genere in bianco e nero e in scala 1:10.000. Molti comuni compresi quel-
li ricadenti nelle Regioni Obiettivo 1 sono però dotati anche di cartografia numerica tec-
nica in forma vettoriale.

15.2.2. Carte nautiche

Per la caratterizzazione di dettaglio della batimetria in acqua profonda fino a pro-
fondità di circa 10 m si ricorre all’uso delle carte nautiche redatte dall’Istituto
Idrografico della Marina (I.I.M.) in scala 1:100.000 (vedi ad esempio Figura 15.4). Per
alcuni tratti costieri significativi sono disponibili carte nautiche più dettagliate in scala
1:50.000 1:25.000, per i porti principali anche in scala maggiore (1:10.000 o 1:5.000 e
in alcuni casi 1:2000).
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Figura 15.4 – Carte nautiche delle Regioni Obiettivo 1

Fonte: sito internet I.I.M. www.marina.difesa.it (2004)



15.2.3 Cartografia fotografica

Fotografie aeree stereoscopiche in bianco e nero dell’intero territorio sono dispo-
nibili per anni successivi presso l’I.G.M. e coprono l’intero territorio nazionale in scala
approssimativamente 1:33.000.

Le foto aeree della costa e del territorio per anni successivi sono disponibili anche
presso i servizi cartografici regionali.

In particolare le Regioni Obiettivo 1:
- la Regione Campania dispone di aerofotogrammetrie in bianco e nero di

parte del territorio in scala 1:13.000 (volo 1985), in scala 1:26.000 (volo
1989), della costa in scala 1:4.000 (volo 1994), in scala 1:13.000 dell’inte-
ro territorio (volo 1998);

- la Regione Puglia dispone di ortofotocarta della provincia di Bari, Foggia e
Salento (BR, LE, TA).

- la Regione Calabria dispone di aerofotogrammetrie a colori in scala 1:15.000
e 1:18.000 (volo 2001),

- la regine Basilicata dispone di ortofotocarta in scala 1:10.000 (volo 1988-
1989) con copertura del 70% del territorio compresi tratti costieri;

- la Regione Sicilia dispone di aerofoto a colori dell’intero territorio in scala
1:10.000 (volo 1987), in bianco e nero scala 1:73.000 (volo 1989 e volo 1994)
e in scala 1:20.000 del 1997, in scala 1:36.000 della Sicilia centro occidenta-
le (volo 1992) e della Sicilia orientale (volo 1995);

- la Regione Sardegna dispone di aerofoto dell’intero territorio in scala
1:10.000 relativi a voli diversi effettuati fra il 1993 e il 1998.

15.3 CARTOGRAFIA TEMATICA

Anche la cartografia tematica è utile per la comprensione dell’equilibrio morfolo-
gico del litorale. Le carte geologiche consentono di individuare le zone costiere costi-
tuite da sedimenti recenti detritici e distinguerle dagli affioramenti rocciosi. Esse con-
sentono anche di determinare la natura dei sedimenti provenienti dai versanti e traspor-
tati a mare dai corsi d’acqua che sfociano lungo il litorale, per un confronto con i dati
petrografici sedimentari della spiaggia in esame. Infine esse consentono di valutare, con
l’ausilio delle carte di uso del suolo, il trasporto solido potenziale dei versanti che gra-
vitano sulla spiaggia.

Le carte di uso del suolo, infatti, forniscono utili informazioni sulla copertura
vegetale dell’entroterra. Inoltre, esse forniscono indicazioni circa l’utilizzo umano
della fascia costiera. Anche le 109 carte dell’Atlante delle spiagge edito dal C.N.R.
rappresentano un valido aiuto per una preliminare comprensione della morfodinamica
costiera.

15.3.1 Carte geologiche

Le carte geologiche danno informazioni sugli strati superficiali della crosta ter-
restre. Le formazioni geologiche sono catalogate secondo la loro composizione (lito-
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logia), la loro età (stratigrafia) e la loro posizione strutturale. Esse sono riportate
sopra una base topografica (cartacea) con l’aiuto di differenti elementi grafici (sim-
boli, figure, colori).

Il Servizio Geologico d’Italia ha il compito di rilevare, aggiornare e pubblicare,
in qualità di Organo Cartografico dello Stato (Legge n. 68 del 2/2/1960) la Carta
Geologica d’Italia (e le relative carte geotematiche) alle scale topografiche idonee
alle diverse esigenze di Enti ed operatori del territorio. A tale scopo esegue ricerche,
controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribu-
zioni, per la conoscenza delle risorse dell’ambiente terrestre e marittimo nazionale e
per la previsione dei rischi geologici. Ai fini della più ampia divulgazione dei
dati, realizza e definisce il Segmento Geologico del Sistema Informativo Unico per la
difesa del suolo (SIU) nell’ambito delle funzioni attribuite con la Legge n. 183
del 18/05/89.

15. Caratterizzazione topografica e batimetrica del litorale

227

Tra le sue pubblicazioni cartografiche si cita la collana della Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:100.000 completata per l’intero territorio nazionale (n. 277
fogli).

Attualmente è in corso il programma CARG (Cartografia Geologica) con l’obiet-
tivo di realizzare la base cartografica geologica e geotematica, compresa la piattaforma
continentale, del territorio nazionale, alla scala 1:50.000 e la creazione della relativa
banca dati. Per la realizzazione di tale progetto sono impegnate tutte le Regioni e le

Figura 15.5 – Carta geologica 1:25.000 di Soverato

Fonte: Regione Calabria www.geocalabria.it



Province Autonome, oltre 50 strutture fra Enti territoriali, Organi del CNR,
Dipartimenti ed Istituti Universitari. Attualmente la redazione interessa n. 172 Fogli (su
un totale di 652) della carta d’Italia alla scala 1:50.000, che coprono circa il 29,7% del
territorio nazionale. Si deve segnalare tra le Regioni Obbiettivo 1 la Calabria, in cui
sono disponibili le carte geologiche in scala 1:25.000 eseguite a cura della Cassa per il
Mezzogiorno (vedi Figura 15.5).

15.3.2 Carte di uso del suolo

Le carte di uso del suolo o carte podologiche descrivono la variazione quantitativa
dei vari tipi di aree individuate come omogenee (agricole, urbane, industriali,…) alla
scala di indagine secondo una metodologia prestabilita. L’indicatore di uso del suolo
viene costruito utilizzando immagini aeree opportunamente scelte e interpretate. Esse
sono riportate sopra una base topografica (cartacea) con l’aiuto di differenti elementi
grafici (simboli, figure, colori). Il progetto europeo denominato “Corine land cover”
definisce l’indicatore e prevede la definizione di carte uso del suolo regionali su tutto il
territorio nazionale.

Attualmente carte di uso del suolo possono essere reperite presso gli assessorati
regionali dell’agricoltura e delle foreste. In particolare per le Regioni Obbiettivo 1 si
dispone:

- per la Campania la carta di uso del suolo in scala 1:50.000 dell’assessorato
all’Agricoltura;

- per la Puglia la carta di uso del suolo regionale in scala 1:50.000 organizzata
secondo la banca dati del progetto europeo “Corine land cover” e Laocast;

- per la Basilicata la carta di uso del suolo dell’INEA organizzata secondo la
banca dati del progetto europeo “Corine land cover”;

- per la Calabria la carta dell’uso reale del suolo dell’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e per Servizi in agricoltura;

- per la Sicilia la carta di uso del suolo a cura dell’Assessorato agricolture e
foreste;

- per la Sardegna la carta di uso del suolo in scala 1:25.000 organizzata secon-
do la banca dati del progetto europeo “Corine land cover”.

15.3.3 Atlante delle spiagge italiane

L’Atlante delle spiagge italiane pubblicato dal C.N.R. tra il 1985 ed il 1997
è composto da 109 Fogli in scala 1:100.000 che coprono tutte le coste italiane. In
particolare: 43 Fogli sono stati pubblicati nel 1985, 11 fra il 1988 ed il 1989, 10
fra il 1990 ed il 1993, 18 nel 1995, 14 nel 1996 e gli ultimi 13 nel 1997. A titolo di
esempio in Figura 15.6 si riporta il Foglio dell’Atlante delle spiagge italiane di
Foggia e Trinitapoli. Sulle carte sono riportate, oltre alla toponomastica del-
l’entroterra, alla viabilità ed al reticolo idrografico, indicazioni circa la dina-
mica idrologica e sedimentaria, i morfotipi naturali e le opere umane presenti lungo
il litorale.
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Figura 15.6 – Atlante delle spiagge italiane
Foglio 164 Foggia e 165 Trinitapoli

Fonte: Atlante delle spiagge italiane C.N.R. (1990)

Per quanto riguarda la dinamica idrologica e sedimentaria sono indicati i corsi
d’acqua con apporto solido significativo grossolano o fine, il verso supposto del tra-
sporto solido litoraneo, le correnti di rip individuate con l’indicazione della velocità
massima in cm/s, la granulometria dei sedimenti della spiaggia sottomarina, le provin-
ce petrografiche-sedimentarie (complesso dei sedimenti caratteristici per posizione
geografica, composizione e provenienza).

Per quanto riguarda i morfotipi naturali le carte evidenziano la presenza di:
- aree litoranee subsidenti con il valore medio di subsidenza/anno e periodo di

riferimento della stima della subsidenza,



- le linee di riva più recenti disponibili, contrassegnate in modo diverso per lito-
rali sabbiosi, sabbiosi-ciottolosi e ciottolosi, tendenza di avanzamento o arre-
tramento della linea di riva, coste alte in corrispondenza della battigia o in
posizione ad essa leggermente arretrata;

- pendenza in percentuale del fondale marino dalla battigia alla profondità di –5
m desunti da cartografia o da rilievi trasversali alla linea di riva;

- variazioni dei fondali marini oltre l’isobata –2 (+ in accumulo, - in erosione);
- cordoni di dune o serie di cordoni di dune allo stato naturale o antropizzate in

erosione e non;
- barre o cordoni sottomarini singoli o in serie e barre singole o in serie, di foce

fluviale o lagunari.
Per quanto riguarda le opere umane vengono riportati:

- i perimetri verso terra delle aree costiere urbanizzate e i grandi complessi
industriali, sulla base dei più recenti dati disponibili;

- le opere portuali, con la data di aggiornamento della portualità, e i pontili;
- eventuali prelievi di inerti sulla spiaggia o in alveo, attualmente sfruttati o abban-

donati, e interventi di ripascimento artificiale con immissione di materiale;
- presenza di dighe nel bacino idrografico, sponde fluviali arginate o banchina-

te presso la foce, foci fluviali armate;
- opere di difesa trasversali, longitudinali distaccate o miste (emergenti o

sommerse), opere di difesa longitudinali aderenti e argini di contenimento
della linea di riva;

Le carte forniscono indicazioni preliminari e non di rado alcune indicazioni posso-
no essere contraddette da studi e indagini specialistiche di dettaglio.

15.4 RILIEVO TOPOGRAFICO

Il fine del rilievo della spiaggia emersa e sommersa è la redazione di una mappa
del terreno che descriva le particolarità naturali ed artificiali del terreno e offra la pos-
sibilità di effettuare valutazioni metriche. Il rilievo topografico e batimetrico inizia con
l’individuazione dei capisaldi sul terreno. Successivamente si procede al rilievo della
parte emersa, preferibilmente con le tecniche topografiche convenzionali o tramite
GPS. Si può anche ricorrere a rilievi arofotogrammetrici. Attualmente sono in fase spe-
rimentale sistemi di rilievo aerei con laser scanning.

Il rilievo deve appoggiarsi ai punti trigonometrici IGM. In Italia sono infatti a dispo-
sizione le coordinate di numerosi punti materializzati sul terreno, vertici di una rete di
triangolazione che vanno riguardati come punti di inquadramento ai quali vengono
appoggiati i rilievi di dettaglio. È presente una rete del primo ordine con lati di lunghez-
za tra i 30 e i 60 km, una di secondo ordine con lati di 20÷ 40 km ed una di terzo e quar-
to ordine. L’IGM nei Fogli della carta d’Italia pubblica i cataloghi degli elementi geode-
tici dei punti della triangolazione. In Italia è stata poi istituita dall’I.G.M. una rete altime-
trica fondamentale che ricopre l’intero territorio nazionale. I capisaldi vengono distinti in
capisaldi di linea (ogni km), principali (ogni 3 km circa) e fondamentali (ogni 25 km).

Il rilievo topografico della spiaggia emersa va condotto su di una fascia di larghez-
za di almeno 50 m dalla linea di costa o fino ad incontrare recinzioni, opere viarie ed
edifici. Il rilievo deve essere poi restituito in scala 1:1.000 o superiore riportando le
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quote altimetriche e la posizione dei punti effettivamente battuti e il tracciamento inter-
polare delle curve di isoaltezza (curve di livello) ogni 0,5 o 1 m. I rilievi topografici
vanno integrati con i rilievi batimetrici.

15.4.1 Rilievo topografico convenzionale

In generale si istituisce una rete di inquadramento (appoggiata preferibilmente ai
punti trigonometrici) e si determinano con misure precise le coordinate dei vertici di
una rete a grandi lati che copre l’intera area del rilievo. Successivamente, tali vertici
vengono utilizzati come punti di appoggio di una rete più fitta. Da tali punti si “batto-
no” i punti di dettaglio che si trovano nell’intorno di ciascun punto stazione, di nume-
ro tale da consentire la rappresentazione geometrica dettagliata del terreno sia planime-
trica che altimetrica, e mettere in evidenza scarpate, fossi, cordoni dunali, opere ecc.

Il metodo più generale di rilievo è quello celerimetrico, in cui ogni punto di dettaglio
viene determinato per mezzo di coordinate cilindriche rispetto al punto stazione posto su
un vertice di inquadramento o punto ausiliario. A tal fine possono essere utilizzati il
tacheometro e la stadia verticale o distanziometri laser senza prisma. La precisione del
rilievo dipende dalla massima distanza dei punti dalla stazione. Per gli elementi verticali
presenti sul terreno è necessario rilevare due punti, uno al piede ed uno in sommità.

Le misure planimetriche della posizione dei punti possono essere effettuate con
misure angolari (teodolite e stadia verticale o orizzontale) o con misure di distanza (otti-
che ed elettroniche). Le misure di distanza ottiche vengono determinate con teodolite e
stadia verticale o orizzontale, mentre quelle elettroniche mediante un emittente ed un
ricevitore di onde elettromagnetiche ad alta frequenza posti nella stazione ed un rifletto-
re delle stesse onde posto nel punto di misura con e senza prisma retrodirettivo. Gli stru-
menti elettronici più in uso sono a portante luminosa laser o infrarosse modulata in
ampiezza. I tempi di misura variano dalla decina di minuti per grandi distanze a pochi
secondi per piccole distanze. I distanziometri per piccole e medie distanze sono automa-
tici ed il valore viene letto su un display. Essendo la velocità di propagazione dell’onda
influenzata dai fattori meteorologici dell’atmosfera, vanno misurati i valori della pressio-
ne e temperatura dell’aria per apportare correzioni ai valori di distanza misurati. Le
misure altimetriche dei punti possono essere effettuate: con livelli e stadie, mediante la
livellazione trigonometrica con il teodolite (per distanze variabili da poche decine di
metri ad alcune decine di km), con l’uso del tacheometro e stadia verticale o mediante
un distanziometro elettronico e un riflettore (per distanze limitate a circa 200 m).

15.4.2 Rilievo topografico con GPS

I metodi classici di rilievo topografico non sempre risultano economici e rapidi,
soprattutto per campagne topografiche estese come ad esempio quelle richieste per la
creazione di un Sistema Informativo Territoriale moderno (GIS).

Il rilievo topografico con la tecnologia Global Positioning System è un metodo
innovativo che permette la determinazione della posizione planimetrica ed altimetrica
di un punto rispetto ad un sistema di riferimento globale unico per tutto il pianeta, per
mezzo di segnali ricevuti da una costellazione di satelliti in orbita attorno alla terra. Per
il rilievo topografico è necessario elaborare i segnali ricevuti da due ricevitori contem-
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poraneamente. Uno dei due ricevitori deve essere posizionato in una stazione fissa di
riferimento. Una volta eseguito il rilievo è necessario prelevare dalla stazione fissa i
files di dati relativi alle ore in cui ha operato il rilievo e processarli insieme con quelli
provenienti dalla stazione mobile. L’area in cui possono essere usati i dati della stazio-
ne fissa è definita dalla precisione richiesta dal rilievo, per rilievi di precisione l’area è
limitata a qualche decina di chilometri.

Il rilievo topografico GPS può essere di tre tipi: statico, statico veloce e cinemati-
co. Il metodo statico è più preciso, consente errori minori di 5 mm, ma richiede un
lungo tempo di stazionamento (maggiore di 1 ora). Il metodo statico veloce richiede un
tempo di stazionamento dai 5 ai 30 minuti, ma l’utilizzo di almeno 5 satelliti. Il meto-
do cinematico è il più veloce richiedendo solo 1 secondo per punto, ma è di esecuzio-
ne più difficile degli altri, in quanto richiede l’inizializzazione con uno dei metodi pre-
cedenti e la ripetizione dell’inizializzazione quando si ha perdita dei segnali dai satelli-
ti risultandone visibili meno di 4 (vedi Figura 15.7).

La rapidità del metodo cinematico va a svantaggio della precisione che risulta del-
l’ordine del centimetro (3÷ 10 cm). Per il rilievo della quota altimetrica è necessario
l’impiego di GPS geodetici che consentono il rilevamento della posizione orizzontale e
verticale con errori sempre dell’ordine dei 5 mm in rilevamento statico e statico veloce
e del cm nella condizione cinematica.

Il sistema è limitato dalla zone di buona visibilità dei satelliti. In ambito urbano o
nelle zone boschive è necessario integrare il GPS, ad esempio con distanziometri laser
senza prisma, ma sulle spiagge ed in mare aperto la visibilità è sempre garantita. Un
altro vantaggio del rilievo con GPS è quello di richiedere un solo operatore.
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Figura 15.7 – Rilevamento statico veloce

Fonte: Progetto SICORA – Analisi moderne di tecnologie di monitoraggio (2003)



15.4.3 Rilievo aerofotogrammetrico

Il rilievo aerofotogrammetrico della spiaggia emersa viene ottenuto mediante
fotografie stereoscopiche. Per l’utilizzo degli strumenti di disegno stereoscopico sono
necessarie due immagini ortogonali alla superficie topografica da riprodurre. Oltre a
riprodurre la topografia emersa e quella sommersa (per profondità non eccessive ed
acque chiare) la fotogrammetria stereoscopica consente di trarre utili informazioni su
altri fenomeni costieri quali: deformazione e frangimento delle onde nella zona di surf,
generazione di correnti vicino a riva, diffusione lungo il litorale degli apporti solidi e
qualità delle acque. Nelle indagini fotogrammetriche stereoscopiche della topografia
emersa e di quella sommersa è necessario individuare un punto di controllo di coordi-
nate note, che deve essere rappresentato nella scena fotografica. Indipendentemente
dai punti di controllo naturali, devono essere evidenziati a priori sulle fotografie punti
artificiali di controllo, che devono essere distribuiti sulla scena fotografica e devono
essere presenti in numero almeno di 3 o 5 in ogni coppia di foto stereoscopiche (ste-
reotipi). La posizione e l’altezza dei punti di controllo deve essere determinata dall’in-
dagine di campo. La fotocamera deve essere posizionata in un punto ad una sufficien-
te altezza dal suolo. Le fotografie del suolo possono essere facilmente effettuate con
un volo aereo (vedi Figura 15.8).
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Figura 15.8 – Rilievo con laser-scanning

Fonte: Progetto SICORA (2003)



Nell’ambito delle attività previste dal progetto SICORA per l’aggiornamento del
Sistema Informativo per la gestione della zona Costiera della Regione Abruzzo è stato
sperimentato il rilievo del terreno con laser scanning da veicolo aereo.

Il sistema ha ottenuto buoni risultati con precisione planimetrica di 10 ÷ 50 cm, ed
altimetriche di 10÷ 20 cm. Esso è costituito da uno sistema laser LIDAR per la scansio-
ne del territorio, da un sistema GPS per determinare la posizione plano altimetrica del-
l’aereo, da un sistema di riferimento inerziale per definire l’orientamento dell’aereo
nello spazio.

Il meccanismo di funzionamento del sistema laser è il seguente: il sensore laser
invia un impulso sul terreno sorvolato, l’impulso si riflette e viene misurato il tempo
impiegato per tornare all’aereo. In funzione della velocità di trasmissione dell’impulso
laser nell’aria viene determinata la distanza del terreno dall’aereo. Il sistema GPS con-
sente di determinare la posizione dell’aereo nel sistema di riferimento. Il sistema di
orientamento del velivolo consente poi la fusione delle strisciate di rilievo. Il sistema
complessivo consente di acquisire una gran mole di dati, e tempi di restituzione carto-
grafica inferiore a quelli tradizionali. Le problematiche del sistema riguardano le
dimensioni dei files contenenti i dati e l’applicabilità alle sole zone emerse del terreno.

15.5 RILIEVO BATIMETRICO

La topografia sommersa viene determinata mediante la lettura delle differenze di
quota tra il punto sotto acqua e il caposaldo a terra. L’indagine batimetrica viene nor-
malmente eseguita su transetti intervallati di 50÷ 100 m fino alla batimetrica -10 m circa
(in modo da comprendere la fascia attiva in cui si muovono i sedimenti) con opportuni
infittimenti nelle zone di elevato gradiente del fondale e sezioni diagonali di controllo.
Uno dei problemi maggiori che si incontra nel rilievo batimetrico è la “battitura” dei
punti nella zona di surf dove la superficie del fondo si modifica continuamente a segui-
to del moto ondoso frangente.

Per la determinazione della posizione planimetrica dei punti a mare si utilizzano
quattro metodi: la triangolazione, le misure elettroniche distanziometriche, il GPS e la
fotogrammetria. Tali sistemi sono analoghi a quelli per i rilievi a terra. Le misure di
livello differenziate possono essere determinate utilizzando diverse tecniche essenzial-
mente in lettura diretta tramite stadia e livello, eco-scandaglio, sonar laterale e foto-
grammetria (solo per fondali limitati, <10 m, con acqua trasparente).

Le escursioni di marea lungo le spiagge italiane sono limitate, dell’ordine di 20 cm,
pertanto interferiscono con le operazioni di rilievo, ma possono interferire invece con
le misure. Escursioni maggiori si possono avere durante le tempeste o in particolari
condizioni climatiche, in cui però si sconsiglia di effettuare operazioni di rilievo. I rilie-
vi nella zona frangente dovranno essere preferibilmente eseguiti nei giorni con agita-
zioni ondose di altezza non superiore a 0,5 m, possibilmente di calma. Per garantire la
reperibilità delle misure i transetti devono essere riferiti a terra mediante opportuni
capisaldi materializzati, documentati e riconoscibili.

Il rilievo batimetrico deve essere poi restituito in scala 1:1.000 o superiore ripor-
tando le quote altimetriche, le posizioni dei punti effettivamente battuti e il tracciamen-
to interpolare delle curve isobate ogni 0,5 o 1 m mediante metodi già richiamati per i
rilievi terrestri.
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15.5.1 Rilievo batimetrico tradizionale

La zona di profilo sommerso con fondali minori di 1,5 m viene generalmente rile-
vata con metodo tacheometrico, posizionando la stadia nel punto di misura e
leggendo la quota con il livello. La quota altimetrica del punto è determinata dalla dif-
ferenza di livello tra la lettura nel punto di misura e quella del caposaldo sulla spiaggia.

Per posizionare la stadia nella zona di frangimento o di acqua bassa vengono uti-
lizzate diverse metodologie. La più semplice è quella tradizionale con l’ausilio manua-
le del sommozzatore. I transetti sono generalmente perpendicolari alla linea di riva e
individuati da due bandierine. Utilizzando tale modo, il punto di misura può essere scel-
to arbitrariamente lungo il transetto, potendo distinguere i punti dove i cambiamenti del
fondale sono pronunciati. Tale metodo è limitato a fondali di 1,5 m e, con l’uso di sta-
die telescopiche, è possibile spingere il metodo fino a profondità di 4 m. La posizione
planimetrica del punto di misura può essere determinata con misure angolari o distan-
ziometriche e triangolazioni.

Altro metodo è quello della slitta marina. La slitta viene vincolata ad una fune tira-
ta da un battello a mare e da un automezzo a terra (vedi Figura 15.9). Tale metodo assi-
cura misure accurate e veloci del profilo di spiaggia, ma non è privo di problemi. Esso
è infatti limitato a fondali sabbiosi o ghiaia fine. Forti correnti possono spingere il cavo
rendendo difficile l’allineamento delle misure lungo il transetto. Colpita da onde alte la
slitta può rovesciarsi.

Negli Stati Uniti (CERC) ed in Giappone (NERC) per campagne topografiche este-
se nella zona di frangimento si è ricorso all’utilizzo anche di mezzi anfibi.
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Figura 15.9 – Rilievo batimetrico con slitta marina

Fonte: Horikawa K. (1988)

15.5.2 Rilievo batimetrico con eco-scandaglio

Per profondità superiori a 1,5 m i profili batimetrici vengono generalmente rileva-
ti con eco-scandaglio posto su una imbarcazione.

Il funzionamento dell’eco-scandaglio si basa sul principio di riflessione delle onde
acustiche lungo la superficie di separazione di materiali a differente densità. Pertanto l’eco-
scandaglio non misura direttamente la profondità, ma il tempo intercorso tra la trasmissio-



ne di un impulso sonoro e la ricezione dell’eco di fondo. La velocità di propagazione del-
l’onda acustica è un importante fattore nella conversione tra tempo e distanza. Sebbene la
velocità dipenda sostanzialmente dalla densità e dal modulo elastico dell’acqua marina,
molti sistemi di eco-scandaglio sono normalmente tarati per una velocità di 1500 m/s.
L’equipaggiamento di un eco-scandaglio è costituito da un generatore di impulsi sonori, da
un trasduttore di trasmissione e ricezione e da un amplificatore ricevitore e registratore.

La risoluzione della misura è correlata alla potenza dell’onda trasmessa. Il livello
di potenza dell’onda sorgente è attenuato dalla dispersione sferica e dall’energia assor-
bita attraverso l’acqua marina come dai fenomeni di rifrazione e riflessione alla super-
ficie del mare e del fondale. La frequenza dell’onda acustica varia da 1 kHz a 300 kHz
e più, da 1,5 m a 100 m di profondità. Frequenze di 300 kHz e più vengono utilizzate
per misure di alta precisione. La potenza dell’onda acustica trasmessa dall’eco-scanda-
glio è attenuata sostanzialmente dalle bolle d’aria dovute al movimento della nave, dalla
cavitazione delle eliche e dal frangimento delle onde.

Specialmente per profondità inferiori a 30 m l’eco-scandaglio deve essere calibrato
in sito in quanto la densità dell’acqua marina varia in funzione della salinità e della tem-
peratura. La procedura di taratura avviene con l’utilizzo di una barra a base quadrata che
viene calata ad una profondità prefissata. L’operazione di calibrazione va ripetuta più
volte quando è ipotizzabile una variazione di temperatura e salinità durante le operazio-
ni di rilievo. Le misure di profondità vanno comunque corrette per tener conto del movi-
mento dell’imbarcazione, delle escursioni di marea e del moto ondoso. In acqua profon-
da il movimento della nave è dominato dal beccheggio e dal rullio. In tal caso il profilo
di misura della profondità può essere corretto con il metodo del movimento medio. Nella
zona vicino a riva le escursioni di livello si verificano frequentemente nelle condizioni
di moto ondoso caratterizzato da onde alte e di lungo periodo ed è praticamente impos-
sibile determinarle. Pertanto si sconsiglia di effettuare misure in tali condizioni.

La profondità misurata dell’eco-scandaglio è quella tra il fondo del mare ed il
fondo dell’imbarcazione. Il sistema di posizionamento planimetrico del battello è in
genere di tipo ottico con accoppiamento automatico in tempo reale alle corrispondenti
misure ecografiche.

L’uso di sorgenti sonore con un cono di emissione ampio (non più di 10°) assicura la
ricezione di segnali significativi dal fondo anche se l’imbarcazione rolla moderatamente.
Se sono presenti delle asperità sul fondo però l’eco scandaglio può registrare falsi segna-
li. Con il movimento del vascello l’ecografia in questo caso generalmente mostra due trac-
ce iperboliche. Lo stesso tipo di errore si verifica per fondali pendenti in cui l’ecografia
mostra un valore errato dell’angolo di pendenza del fondo. Per evitare tali errori è neces-
sario utilizzare eco-scandagli altamente direzionali ad alta frequenza e di alta potenza
montati su vere e proprie navi che risultano meno soggetti ai fenomeni di rollio.

Mediante l’uso di eco-scandagli è possibile ottenere anche informazioni litologi-
che del fondo del mare.

L’energia dell’onda sonora viene attenuata durante la propagazione dall’acqua
marina; una parte viene riflessa dal fondo, ma una parte penetra all’interno del materia-
le di fondo incoerente ed è riflesso dal substrato roccioso. L’energia persa dipende dalle
caratteristiche medie del materiale di fondale, dalla frequenza delle onde acustiche e
dall’angolo di incidenza.
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La potenza riflessa da un fondale fangoso è inferiore a quella di un fondale sabbio-
so ed a sua volta inferiore a quella di un fondale roccioso. Pertanto i cambiamenti lito-
logici del fondo possono essere individuati dalle variazioni del livello di risposta regi-
strato dall’ecografo. Nel caso di fondali coperti da materiale molto sottile come fanghi
argillosi è estremamente difficile definire il fondo marino.

15.5.3 Rilievo batimetrico con sonar-laterale

Per il rilievo di fondali marini molto tormentati vengono utilizzate scansioni mul-
tiple inclinate in cui i trasduttori sono montati oltre che a prua anche lateralmente. I
segnali contemporaneamente registrati dai vari sonar vengono poi elaborati per ottene-
re la configurazione del fondale. Un’evoluzione del sonar laterale è il sonar a scansio-
ne laterale a lunga gittata, costituito da uno strumento trainato in profondità, molto ver-
satile per l’esplorazione delle alte batimetrie. Tale tecnologia, indirizzata verso profon-
dità elevate poco rilevanti dal punto di vista della dinamica costiera, risulta di estremo
interesse per le ricerche di idrocarburi o di minerali ricadenti in corrispondenza degli
alti fondali oceanici.

Il primo strumento del genere, GLORIA, fu ideato dall’Institute of Oceanographic
Sciences Deacon Laboratory (UK) (attualmente confluito nel Southampton
Oceanography Centre). Tale strumento lungo circa 8 m e immerso circa 300 m dietro
la nave a 50 m di profondità, per velocità di circa 10 m/s risulta a galleggiamento neu-
tro e riesce a mappare il fondo marino per profondità fino a 5000 m.

Una nuova versione del sonar a scansione laterale a lunga gittata è il TOBI,
gestito sempre dal Southampton Oceanography Centre ed operante in Italia grazie
alla collaborazione con il C.N.R. Esso fornisce immagini ad alta risoluzione in mare
profondo.

Lo strumento permette la registrazione di dati sonar a scansione laterale le cui
informazioni possono essere tradotte in immagini tridimensionali ad alta qualità. Il
TOBI lavora fino a profondità di 6000 m ed è costituito da un sonar a scansione latera-
le ad alta risoluzione da 30 kHz con una copertura laterale di 6 km.

15.5.4 Rilievo batimetrico fotogrammetrico

I rilievi fotogrammetrici della spiaggia sommersa possono essere classificati in
due categorie, quelli ricavati da un’immagine singola e quelli ricavati da immagini
doppie o stereoscopiche. Nelle indagini stereoscopiche sottomarine è necessario pre-
scegliere punti di controllo della topografia sommersa ed è necessario tener conto del
livello marino durante il rilevamento fotografico. Infatti, è necessario correlare la pro-
fondità dei punti di controllo sommersi con i capisaldi a terra. La scelta dei punti di
controllo della topografia sommersa deve ricadere su punti stabili facilmente ricon-
trollabili e si devono evitare quindi punti in zone facilmente trasformabili dal moto
ondoso e dalle correnti. Solamente per acqua estremamente chiara, condizioni di
calma della superficie marina ed assenza di copertura vegetale è possibile ottenere
immagini stereoscopiche del fondale. In questo caso nella visione stereoscopica è
però necessario tener conto del fenomeno della rifrazione sulla superficie di separa-
zione tra aria e acqua.
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Il metodo del rilievo fotogrammetrico in acqua trasparente non richiede immagi-
ni stereoscopiche, ma immagini multispettrali o multitemporali. Utilizzando immagi-
ni multispettrali, la tonalità fotografica in un determinato punto fotografato con filtri
di colore viene confrontata con la tonalità di colore della profondità di calibrazione.
La profondità nel punto è determinata usando una correlazione tra il livello di densità
nella pellicola e la profondità. Questo metodo è limitato a condizioni di calma della
superficie marina, acqua relativamente chiare, cielo sereno ed assenza di copertura
vegetale. In particolare le bolle d’aria delle onde frangenti e il trasporto solido in
sospensione producono una sensibile riduzione della penetrazione della luce nella
colonna d’acqua.

Utilizzando immagini multitemporali scattate in giorni diversi è possibile mediare
gli effetti del trasporto solido in sospensione e delle nuvole. Una maggior penetrazione
della colonna d’acqua nell’immagine fotografica può essere ottenuta selezionando una
banda spettrale ottimale per il fondale in esame. Viene raccomandato di filtrare la banda
del blu in quanto tale luce raramente determina la topografia del fondale.

Un altro metodo indiretto per la determinazione della profondità del fondale basato
su immagini fotografiche multitemporali scattate a breve distanza di tempo è quello del
metodo della rifrazione del moto ondoso. In base alla teoria lineare del moto ondoso e
alla velocità e forma dei treni d’onda, viene determinata indirettamente la profondità del
fondale. Il vantaggio del metodo è quello di non essere correlato alla trasparenza dell’ac-
qua e di richiedere solo l’immagine della superficie marina. Comunque, il metodo pre-
senta i limiti dovuti alla assunzione di una teoria che presuppone la linearità e staziona-
rietà del moto ondoso e l’assenza di interazione tra moto ondoso e correnti.

15.6 RILIEVO DELLA LINEA DI RIVA

Un cenno particolare merita il rilievo della linea di riva. Esso infatti è molto spes-
so l’unico elemento cartografico storico disponibile della spiaggia, e quindi l’unico
elemento sul quale è possibile basare la ricostruzione storica dell’evoluzione morfolo-
gica del litorale a lungo termine. Inoltre, il monitoraggio della posizione della linea di
riva, insieme ai cambiamenti del profilo di spiaggia, consente facilmente di dedurre i
trend evolutivi a lungo termine dei processi costieri (stabilità, erosione o accrescimen-
to del litorale) e di stimare il bilancio solido della fascia costiera. Per il monitoraggio
della linea di riva è necessario effettuare misure della sua posizione almeno una o due
volte l’anno. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella “Proposta di pianifica-
zione e coordinamento dei monitoraggi delle spiagge” (De Girolamo et al. 1999)
distingue una scala regionale ed una locale di monitoraggio a causa dell’estensione
della fascia litoranea.

Il monitoraggio in scala regionale prevede il rilievo della linea di riva e di un nume-
ro limitato di profili trasversali di spiaggia e di campioni sedimentologici, mentre il
monitoraggio in scala locale prevede le campagne di rilievo batimetrico e sedimentolo-
gico. Per la corretta comprensione della dinamica evolutiva a lungo termine è auspica-
bile il monitoraggio dell’intera unità fisiografica in scala locale almeno ogni 5 anni.

Il periodo migliore per l’esecuzione dei rilievi si colloca poco prima del-
l’inizio della stagione invernale (settembre); al fine di garantire che la linea di riva
sia effettivamente rappresentativa di un determinato periodo dell’anno, i rilievi
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devono essere eseguiti nel minor tempo possibile (15 ÷ 20 giorno al massimo).
Inoltre, per poter eseguire un bilancio dei sedimenti, stagionale o annuale, è molto
importante che i rilievi vengano eseguiti con cadenza temporale costante (De
Girolamo et al. 1999).

La linea di riva rappresenta l’intersezione tra la superficie marina e quella terrestre.
Essa, come si è accennato, non è un’entità geometrica fissa, ma varia continuamente a
causa del moto ondoso e delle variazioni di livello marino ed è in continuo movimento
a causa dei fenomeni di trasporto solido. La maggior difficoltà riscontrata nelle opera-
zioni di rilievo è la determinazione della sua esatta posizione. Per la misura della linea
di riva si ricorre allora al concetto del livello medio marino. Risulta pertanto necessaria
la conoscenza delle caratteristiche del moto ondoso, dei livelli marini e del profilo tra-
sversale di spiaggia nel momento del rilievo.

Le metodologie di rilievo della linea di riva attualmente in uso sono il rilievo in sito
convenzionale o con GPS e la fotogrammetria aerea. Sono però in fase di sperimenta-
zione sistemi di rilievo aerei con laser scanning e immagini digitali ad alta risoluzione
acquisite da satelliti commerciali.

Il rilievo della linea di riva, al pari dei rilievi topografici e batimetrici, deve appog-
giarsi plano-altimetricamente ai punti trigonometrici IGM.

Le misure in sito risultano quelle di maggior accuratezza ed affidabilità. La misu-
ra della posizione della linea di riva sul livello medio marino (s.l.m.) può essere otte-
nuta posizionando una serie di linee trasversali ad interasse di circa 20 ÷ 100 m a par-
tire dal punto coincidente con la quota più elevata raggiunta dal livello marino fino al
punto più basso raggiunto dal livello marino sulla battigia. La linea di riva viene deter-
minata dall’intersezione della superficie del l.m.m. con la superficie del terreno così
rilevata.

Per un’indagine speditiva, un metodo semplificato utilizzato in Giappone è quello
di assumere che l’andamento temporale del fronte dell’onda associato all’onda frangen-
te sulla battigia (onda di swash) sia triangolare e la posizione della linea di riva nel
momento del rilievo sia posta sul terzo medio della larghezza della battigia determina-
ta sulla media di 10 periodi d’onda o più. La posizione della linea di riva deve essere
poi corretta in base alla pendenza del profilo trasversale e al livello marino nel momen-
to del rilievo (Horikawa, 1988).

L’uso del GPS può facilitare le operazioni di rilievo della fascia di battigia entro
cui è compresa la linea di riva.

Un metodo speditivo utilizzabile con il GPS, che ricorre alla semplificazione di
assumere la pendenza della battigia costante, è quello di misurare in prima battuta la
quota più elevata raggiunta dal livello marino e in seconda battuta la quota più bassa
raggiunta dal livello marino. La posizione della linea di riva è ottenuta dall’intersezio-
ne della superficie della battigia così ottenuta con il l.m.m.

Le fotografie aeree comportano difficoltà nella determinazione della posizione
della linea di riva per l’indeterminazione generata dalla scala di restituzione, per l’inde-
terminazione visiva dovuta all’individuazione del limite asciutto della spiaggia, nonché
per l’indeterminazione delle caratteristiche del moto ondoso e dei livelli nel momento
del rilievo fotografico. Per la determinazione della posizione della linea di riva da foto-
grafie aeree è comunque richiesto cielo sereno.
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L’utilizzo di fotografie spettrali consente la determinazione con metodi matemati-
ci della linea di separazione tra la superficie terrestre e quella marina. La correzione
della posizione della linea di riva può essere poi effettuata in base alla conoscenza del
profilo trasversale e del livello marino nel momento del rilievo.

Immagini fotografiche multitemporali scattate a breve distanza di tempo consento-
no le correzioni relative alle oscillazioni di breve periodo dovute al moto ondoso. In
alternativa, il rilievo fotografico deve essere effettuato in condizioni di calma (assenza
di moto ondoso).

Nell’ambito delle attività previste dal progetto SICORA per l’aggiornamento del
Sistema Informativo per la gestione della zona Costiera della Regione Abruzzo, è in
fase di sperimentazione il rilievo della linea di riva con immagini digitali ad alta risolu-
zione acquisiti da satelliti commerciali (IKONOS, QuickBird). Tali satelliti hanno orbi-
te poste tra i 450 km e i 700 km dalla terra, periodi di rotazione di circa 90 minuti e
tempi di rivisitazione tra 1,5 e 5 giorni. Sono dotati di sensori ottici e scanner spettrali
che consentono di acquisire in maniera continua le immagini unidimensionali, che inte-
grate nel tempo formano una strisciata con risoluzione tra 1 e 0,6 m.

Il sistema non consente di ottenere immagini stereoscopiche, per cui è utile solo
per fotografare la posizione planimetrica della linea di separazione tra la superficie del
mare e il terreno. I limiti del sistema sono analoghi a quelli delle fotografie aeree ste-
reoscopiche. Grazie alle immagini infrarosse, risultano facilmente evidenziabili, oltre
alla superficie marina e il terreno, altre superfici caratterizzate da temperature diverse
(getti d’acqua delle foci fluviali ecc.).

15.7 IL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO

Eseguito il rilievo della spiaggia emersa e sommersa ed integrato con la batimetria pro-
fonda ricavata dalle carte nautiche o da campagne in sito, può essere generato un modello
del terreno utile negli studi costieri per diversi scopi. Tale modello può essere infatti utiliz-
zato per la propagazione verso riva del moto ondoso mediante modelli numerici, per il trac-
ciamento delle curve di livello (linee isobate), per il tracciamento dei profili trasversali di
spiaggia, per computi metrici volumetrici dal confronto con modelli digitali del terreno di
periodi diversi, per il controllo subacqueo di opere marittime in tempi successivi, per la
determinazione dei vettori netti di spostamento del sedimento marino dal confronto con
modelli digitali del terreno di periodi diversi e quindi per la determinazione delle portate
nette solide medie dell’arco temporale compreso tra i due modelli del terreno.

15.7.1 Modello a triangoli irregolari

L’insieme delle battute di dettaglio di un rilievo topografico effettuato sulla parte
emersa della spiaggia si presenta come una superficie poliedrica costituita da facce piane
triangolari irregolari. Per la fascia emersa fino alla linea di riva bene si prestano, pertan-
to, i modelli a maglia triangolare con interpolazione lineare, vincolati lungo linee signi-
ficative quali piede e sommità di scarpate, fossi, corsi d’acqua, dune, manufatti ecc.

Modelli a maglie triangolari della parte sommersa sono richiesti anche da modelli
idrodinamici agli elementi finiti (es. SMS, ecc.). Essendo i rilievi della parte sommersa
effettuati generalmente per sezioni ad interasse di circa 100 m, l’interpolazione vincolata
è sconsigliata se non lungo i transetti. In genere per la stabilità dei modelli idrodinamici
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si preferisce utilizzare maglie triangolari non derivate direttamente dai punti battuti sul
fondale, ma da una griglia rettangolare precedentemente preparata in cui le altimetrie nei
vertici risultano determinate essenzialmente con metodi di interpolazione numerica.

15.7.2 Modello a maglie rettangolari

Per la parte emersa i modelli a maglie rettangolari vengono poco utilizzati in quan-
to non consentono di descrivere le particolarità del terreno, a meno di non utilizzare un
passo di discretizzazione dell’ordine del mezzo metro o del decimetro.

L’IGM fornisce file di tipo matrix in cui il grigliato regolare di quote è generato
dall’ortografia vettoriale (curve di livello e punti quotati) con passo di scansione di 20
m per unità di 10 km x 10 km di lato. Tale modello riguardante solo la parte emersa di
tutto il territorio italiano risulta utile essenzialmente per studi idrologici o per la clivo-
metria e l’esposizione dei versanti.

Nella parte sommersa è preferito, invece, l’uso di modelli a maglie rettangolari.
Generalmente i modelli idrodinamici in campo marittimo, infatti, richiedono una schema-
tizzazione del fondale a griglie rettangolari. Il rilievo bartimetrico fornisce generalmente
poche informazioni tra i transetti, ma essendo l’ambiente marino sottoposto all’azione di
un fluido soggetto a forti dissipazioni energetiche in prossimità della riva, le asperità sui
fondali incoerenti vengono rapidamente smussate e la topografia sommersa assume una
forma abbastanza regolare con pendenze basse, dell’ordine dell’1%÷ 10%.

La rappresentazione della spiaggia sommersa, che si ottiene utilizzando i punti
interpolati disposti regolarmente sul fondo, risulta migliore rispetto a quella ottenuta
con i punti battuti lungo i transetti. In genere risulta sufficiente utilizzare maglie rego-
lari di lato 20÷ 10 m per profondità inferiori a 10 m.
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Fonte: IGM modello Matrix



Per profondità superiori (fino a 30 m) è generalmente possibile utilizzare maglie
con lati fino a 50 m, mentre per profondità maggiori per descrivere zone molto estese
si può arrivare fino a maglie di 500 m di lato. Per fondali molto ripidi o molto acciden-
tati o anche su fondali solcati da canyon sottomarini è necessario infittire le maglie per
ottenere una buona rappresentazione.

I vari metodi di interpolazione utilizzati per ottenere il valore altimetrico nei
nodi della griglia regolare a partire dai punti battuti lungo i transetti e le diagonali
di controllo sono i seguenti: triangolazione lineare, peso inverso con la distanza,
kriging, minima curvatura, regressione polinomiale, funzione di base radiale, meto-
do Shepard. Pur senza entrare nel dettaglio, si segnala il metodo kriging come quel-
lo maggiormente utilizzato nella determinazione delle curve isobatimetriche del
fondale.

15.7.3 Modello a curve di livello

Attraverso l’uso dei modelli del terreno a maglie triangolari o rettangolari vengono
tracciate le curve di isolivello (curve di livello della parte emersa e isobate nella parte
sommersa) del rilievo. Come si è detto precedentemente, il modo migliore per ottenere
le curve di livello della parte emersa è quello di utilizzare modelli a maglie triangolari
irregolari, mentre per ottenere le curve isobate è preferibile utilizzare modelli a maglie
rettangolari.

Ai fini degli studi costieri, le curve di livello della spiaggia emersa devono essere
tracciate ad intervalli di 0,5÷ 1,0 m. Le linee isobate vanno tracciate: fino alla profondi-
tà di circa 10 m ad intervalli di 0,5 ÷ 1,0 m di altitudine, per fondali tra 10 m e 30 m è
sufficiente un intervallo di 5 m, per fondali maggiori tra 30 m e 100 m di profondità è
sufficiente un intervallo di 10 m, infine per profondità maggiori è sufficiente un inter-
vallo di 50 m.

Le curve di livello costituiscono attualmente l’anello di congiunzione tra il model-
lo a triangoli della parte emersa e quello della parte sommersa. Una volta determinate
le linee isobate con un modello a maglie rettangolari è infatti possibile appoggiandosi
a tali linee creare un modello del terreno triangolare anche nella parte sommersa che
integra quello della parte emersa (vedi Figura 15.11).

A partire dalle curve di livello è possibile determinare anche direttamente un
modello del terreno costituito da rigate appoggiate a curve di livello contigue. Ovvero
è possibile determinare la quota in un punto compreso tra due linee di livello interpo-
lando linearmente il valore delle quote dei due punti allineati al punto stesso apparte-
nenti alle due curve di livello; è possibile, cioè, tracciare sezioni e profili direttamente
dalle curve di livello.

Un modello a curve di livello può essere utilizzato ed esempio per il tracciamento
dei profili trasversali di spiaggia a partire da rappresentazioni cartacee del fondale (ad
esempio carte nautiche o carte storiche) previa digitalizzazione delle curve di livello
dalle carte.
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15.8 IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Dal panorama cartografico tracciato in precedenza appare evidente come la
cartografia moderna si è rapidamente evoluta, dal supporto cartaceo tradizionale,
verso la cartografia “numerica”, costituita da archivi prodotti mediante oppor-
tuni software di disegno computerizzato facilmente riproducibili, conservabili ed
aggiornabili.

I data-base topografici permettono non solo di assicurare la conoscenza della
realtà, ma anche di disporre di un corretto e consistente archivio di dati territoriali
(SITR) che facilita le funzioni di analisi, progettazione e controllo del territorio. Per
un corretto funzionamento del SITR è necessario, però, che i dati territoriali possano
circolare, essere utilizzati e siano condivisi da tutti gli utenti, che siano tra loro con-
gruenti, affidabili ed economicamente validi. I dati territoriali possono essere origi-
nati da immagini da satellite, da aerofotogrammetria e da rilievo diretto, nonché da
fonti storiche ed archeologiche.

L’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici, sti-
pulata nel 1996, ha tracciato le specifiche comuni per la realizzazione dei data-base
cartografici di interesse generale. Il protocollo d’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali
per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici è riportato nel sito Web
Intesagis.

L’Intesa è stata approvata dalla Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome
nella seduta del 26 settembre 1996 e coinvolge le diverse Amministrazioni Centrali
ed organismi statali (compresa l’AIPA, Autorità per l’Informatica nella Pubblica
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Figura 15.11 – Modello del terreno a maglie triangolari irregolari
del litorale di Fondi

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Terracina e Sperlonga” (2004)



Amministrazione), le Regioni e Province Autonome, i Comuni (ANCI), le Province
(UPI), le Comunità Montane (UNCEM) e le Aziende per la gestione di pubblici ser-
vizi (CISPEL). Obiettivo dell’Intesa è lo sviluppo di interventi coordinati per realiz-
zare in Italia entro 6-8 anni le basi informative territoriali gestite su elaboratore a
copertura dell’intero territorio nazionale necessarie per l’esercizio delle funzioni di
interesse locale, regionale e nazionale.

15.8.1 Il Portale Cartografico Nazionale

Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, a seguito dell’Intesa
tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici, implementa
un’infrastruttura tecnica e organizzativa, il Portale Cartografico Nazionale, che
offre alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese private e ai semplici cittadini
un Sistema Informativo Territoriale accurato in risoluzione spaziale, valido e
scalabile.

Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio per realizzare l’intero
sistema si è basato sul modello concettuale di Federazione coniugando il fabbisogno
di qualità dei dati e la loro diffusione al rispetto dei principi di sussidiarietà e aggior-
namento diretto dei dati da parte dei soggetti che presidiano il territorio.

Secondo il modello concettuale di Federazione, sistemi eterogenei, appartenen-
ti alle Entità Federate, le informazioni vengono condivise adottando un modello con-
cettuale comune. Il progetto consiste in un’infrastruttura di rete finalizzata allo
scambio efficiente di dati ed informazioni geospaziali tra un’unità centrale, il Portale
Cartografico Nazionale, ed un network di nodi periferici (Federazione) inizialmente
limitato al territorio nazionale, ma espandibile anche a partner europei ed interna-
zionali (vedi Figura 15.12).

Il Portale Cartografico Nazionale ospita, come descritto in dettaglio più avanti,
un insieme di strati informativi e database a copertura nazionale, mentre i Nodi
Federati offrono gli strati informativi e i database prodotti a livello locale.

Ogni sistema che partecipa alla Federazione dispone di un componente che
agisce da interfaccia verso la federazione stessa, nascondendo l’eventuale etero-
geneità a livello di modello dati e traducendo lo schema proprietario nello schema
federato. Grazie a questo componente è inoltre garantita l’ estendibilità degli
schemi dei dati, sia locali che federati, essendo i due modelli di fatto disaccop-
piati.

Attraverso Internet il Portale fornisce cartografie digitali e dati alfanumerici da
un magazzino di dati distribuito sul territorio basato su un’architettura software
coerente con gli standard di settore. Un’interfaccia semplice ed affidabile, fondata
sul paradigma Word Wide Web, permette la navigazione e la interrogazione dei
dati.
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15.8.2 Caratteristiche del sistema informativo geografico e territoriale

Il Portale Cartografico Nazionale fornisce su strati informativi il contesto topogra-
fico validato nel sistema di riferimento spaziale scelto (UTM WGS 84, Zone 32 e 33).
I Nodi Federati operano la produzione della cartografia locale e il relativo aggiorna-
mento. L’implementazione del sistema è basato su piattaforma Microsoft utilizzando la
tecnologia GIS ESRI e Earth Resorce Mapping.

La base cartografica su cui vengono applicati i tematismi di interesse ambientale
è attualmente costituita dall’ortofotocarta del 1998 a colori ed in toni di grigio, comu-
ne a tutto il territorio italiano, georiferita nel sistema e dalle cartografia IGM 1:25.000
georiferita nel sistema dallo stesso IGM e digitalizzata con risoluzione 2,5m per pixel.

La visione cartografica a larga scala è permessa dalla cartografia IGM 1:100.000,
1:250.000 e 1:500.000 georiferita nel sistema dallo stesso IGM e digitalizzata con riso-
luzione 10, 25 e 50 m per pixel rispettivamente. La toponomastica è basata sulle carte
IGM 1:25.000 organizzati in data base ad entità vettoriali.

La rappresentazione numerica tridimensionale della superficie del terreno emerso
è realizzata da un modello a maglia regolare con passo 20 m che copre tutto il territo-
rio nazionale.

15. Caratterizzazione topografica e batimetrica del litorale

245

Figura 15.12 – Architettura federata del Portale Cartografico Italiano

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio



Un modello digitale del terreno a triangoli irregolari in scala 1:25.000 è disponibi-
le attualmente per 7 regioni Italiane.

Per i capoluoghi di Provincia e Regione sono disponibili planimetrie dell’urbaniz-
zato con quota base, quota gronda, quota sopraelevato e numero civico degli edifici,
determinando un modello tridimensionale vettoriale degli edificati.

I tematismi di interesse ambientale che si sovrappongono agli strati cartografici
sono attualmente costituiti dalla linea di costa (1998), dai mari, dai laghi e dal reticolo
stradale.

15.8.3 Applicazioni a problematiche della difesa e tutela dei litorali

L’aggiunta alla base cartografica georiferita nel sistema scelto (UTM WGS 84,
Zone 32 e 33) di altri strati informativi di specifico interesse costiero può consenti-
re una più semplice e miglior conoscenza della dinamica dei litorali, migliorandone
la difesa, la tutela ed il monitoraggio. Al contempo tale aggiunta consente l’ottimiz-
zazione delle risorse finanziarie del nostro paese volte all’indagine conoscitiva del
territorio e ricadenti sui vari Enti competenti (Regioni, Province, Comuni, Autorità
di bacino, Autorità portuali) nonché su Società pubbliche o private che operano nel
settore.

I tematismi di interesse ambientale marittimo, comuni anche ad altre discipline o
specifici del settore, possono essere individuati in: cartografia del fondale marino e dei
laghi, carte nautiche, carte geologiche, carte uso del suolo, cartografia storica del ter-
ritorio emerso e sommerso, linee di costa storiche, catasto storico delle opere a mare
e nei corsi d’acqua, catasto storico degli interventi di ripascimento e dragaggi (ubica-
zione spazio temporale, quantitativi e caratteristiche del materiale versato o dragato),
catasto storico delle cave di inerti nei corsi d’acqua (ubicazione spazio temporale,
quantitativi e caratteristiche del materiale prelevato), modello del terreno sommerso
a maglia rettangolare e a triangoli irregolari.

In particolare l’esigenza di un catasto delle opere marittime contenente oltre che le
dimensioni geometriche delle opere, la tipologia, la data di costruzione e di manuten-
zione delle stesse, è stata sollevata già dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella
“Proposta di pianificazione e coordinamento dei monitoraggi delle spiagge” (De
Girolamo et al., 1999).
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16. GLI SCAMBI SOLIDI DEL LITORALE CON L’ESTERNO
Per l’analisi del regime sedimentologico di un litorale e per effettuare un bilancio com-

plessivo dei sedimenti lungo lo stesso è di fondamentale importanza conoscere le quantità
di materiale scambiate dall’unità fisiografica con l’esterno (entroterra e fondali profondi).

Lo scambio di materiale con l’entroterra consiste negli apporti solidi dei corpi idri-
ci che sfociano lungo l’unità fisiografica recapitando a mare il detrito eroso sui versan-
ti dei bacini idrografici e nello scambio di materiale tra la spiaggia emersa e l’apparato
dunale per effetto dell’azione eolica. Lo scambio di materiale con gli alti fondali con-
siste nelle perdite trasversali durante le mareggiate più intense e nelle perdite dovute
alla presenza di correnti di rip.

In generale si può affermare che l’entroterra alimenta la spiaggia, la quale subisce
una perdita di sedimenti verso i fondali profondi al di là della fascia attiva.

16.1 APPORTI SOLIDI FLUVIALI

La conoscenza della quantità degli apporti terrigeni fluviali alle spiagge psammiti-
che o psefitiche dell’unità fisiografica riguarda essenzialmente le frazioni sabbiose e
quelle più grossolane. Le frazioni limose e argillose infatti sedimentano al largo su fon-
dali profondi. In mancanza di una specifica campagna di indagine, si dovrà svolgere
un’analisi bibliografica delle campagne di misura del trasporto solido dei corsi d’acqua
che sfociano lungo l’unità fisiografica.

In mancanza anche di campagne di misura bibliografiche, le portate solide apporta-
te dai corsi d’acqua all’unità fisiografica dovranno essere stimate con metodi indiretti.

Per quanto riguarda le portate solide dei corsi d’acqua, si dovrà distinguere la por-
tata solida di fondo, definita come quella che avviene per salti e rotolamento delle par-
ticelle solide sul fondo con velocità inferiore a quella del fluido, e quella in sospensio-
ne, definita come quella che avviene alla stessa velocità del fluido lungo la verticale
della corrente per effetto della concentrazione del sedimento nel vettore fluido e della
turbolenza della corrente.

Si definisce tensione tangenziale critica di fondo di un sedimento il valore minimo
della tensione tangenziale sul fondo in grado di spostare il sedimento. All’aumentare
della tensione sul fondo, le particelle solide iniziano ad essere trasportate in sospensio-
ne dai moti turbolenti della corrente. Si definisce tensione tangenziale critica in sospen-
sione di un sedimento il valore minimo della tensione tangenziale in grado di mettere il
sedimento in sospensione.

Il valore della tensione tangenziale critica di fondo e di quella in sospensione aumen-
ta all’aumentare del diametro del granulo e del suo peso specifico. Pertanto i sedimenti
più grossolani costituiscono il trasporto solido di fondo mentre quelli più fini (argille, limi
e sabbia fine) il trasporto solido in sospensione. Il trasporto solido, essendo funzione dello
sforzo tangenziale di fondo operato dalla corrente, risulta funzione della velocità della
corrente e quindi della portata liquida del corso d’acqua. Per portate non eccezionali sola-
mente il trasporto solido di fondo produce apporti solidi alla spiaggia. È evidente, comun-
que, che sul territorio italiano, caratterizzato da corte aste fluviali relativamente pendenti,
spesso anche a carattere torrentizio, gli apporti solidi dei corsi d’acqua hanno un caratte-
re nettamente impulsivo. Il carattere impulsivo del trasporto solido di fondo è riscontrabi-
le anche per le foci dei maggiori fiumi italiani (Po, Tevere e Arno).
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Il trasporto solido dei corsi d’acqua, soprattutto quello di fondo, può essere comun-
que limitato da prelievi di inerti in alveo, dalla costruzione di briglie, traverse, dighe o
dalla presenza di laghi naturali, lagune o bacini di sedimentazione che impediscono al
sedimento di giungere al mare.

16.1.1 Misure dirette

I metodi per effettuare misure dirette del trasporto solido di un corso d’acqua si
distinguono in misure del materiale solido in sospensione e misure del materiale solido
trascinato sul fondo.

La misura del materiale solido in sospensione viene eseguita immettendo nella cor-
rente nella direzione del moto una sonda per la misura della concentrazione e della
velocità della corrente. Poiché il materiale solido in sospensione non è uniformemente
distribuito nella sezione del corso d’acqua, ma aumenta dalla superficie verso il fondo
e dal centro verso le sponde dell’alveo, per determinare la portata solida è necessario
eseguire in più punti della sezione misure di velocità della corrente e prelievo dei cam-
pioni. La misura deve essere eseguita su una sezione d’alveo lungo diverse verticali e
per diversi punti lungo ogni verticale. Inoltre, il tempo di misura deve essere sufficien-
te a mediare le fluttuazioni temporali. Effettuando una doppia interpolazione tra i punti
di misura, viene determinato il valore della portata solida in sospensione della sezione
d’alveo. Oltre agli apparecchi a prelievo istantaneo (bottiglie a chiusura comandata e
sonde torbiometriche), per il prelievo di campioni di torbida possono essere utilizzati
anche integratori (puntuali manuali, puntuali a pompa e lungo la verticale) e a prelievo
continuo (sensori torbiometrici).

Le misure di trasporto solido di fondo sono più problematiche delle prime. Possono
essere utilizzati metodi diretti discontinui (a canestro o a differenza di pressione) o con-
tinui (birkbeck, con tubo vortice o con griglia separatrice). Il dispositivo di misura con
griglia separatrice, come quella sperimentale realizzata sul Rio Cardon nelle Dolomiti
orientali dall’ ARPA Veneta, consta di un canale d’imbocco, di una caduta libera con
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Tabella 16.1 – Classi di erodibilità adottate per la stima
dell’ablazione totale potenziale dei bacini idrografici
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una griglia, di una vasca di raccolta del materiale grossolano e di una vasca di raccolta
del materiale fine. La griglia consente la separazione del materiale grossolano (>20
mm) da quello fine. Nella piazza di deposito si accumula il materiale grossolano che
scivola sopra la griglia, la rimanente frazione fine che filtra attraverso la griglia viene
recapitata alla vasca di raccolta. La misura del sedimento grossolano avviene per mezzo
di sensori ad ultrasuoni fissi. Sul fondo della vasca di raccolta vengono collocati dei
pozzetti metallici predisposti per alloggiare celle di carico che ricostruiscono in modo
continuo l’andamento volumetrico e ponderale del materiale intercettato dalla vasca. La
misura del trasporto solido di fondo può essere effettuata anche con metodi indiretti
discontinui (dispositivi di sedimentazione) o continui con l’uso di particelle magneti-
che o ciottoli trasmittenti (stazione sperimentale del torrente Erlenbach, Svizzera).

16.1.2 Valutazione indiretta del trasporto solido dei corsi d’acqua

In mancanza di specifiche campagne di indagine sul trasporto solido dei corsi d’ac-
qua che sfociano lungo il litorale oggetto di studio, è possibile effettuare indirettamen-
te una stima della portata solida apportata al mare dagli stessi corsi d’acqua in base alla
capacità potenziale di erosione dei bacini idrografici ad opera delle acque superficiali.
A tale fine è necessario l’utilizzo della carta di erodibilità dei bacini idrografici deter-
minabile in base alla carta geologica e a quella di uso del suolo. Infatti per la redazio-
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Tabella 16.2 – Stima dell’ablazione totale potenziale
e del trasporto solido potenziale dei bacini idrografici marchigiani
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ne di tale carte si definiscono le classi di erodibilità (in genere cinque classi: molto
bassa, bassa, media, alta e molto alta) in base ai parametri caratterizzanti la degradazio-
ne dei versanti, quali la litologia, l’uso del suolo e l’assetto fisico del bacino.

I bacini vengono suddivisi in aree omogenee di diverso grado di erodibilità.
Successivamente, ad ogni classe di erodibilità vengono assegnati due coefficienti di
ablazione specifica, corrispondenti ad una ipotesi di minimo ed una di massimo, i quali
esprimono, per ciascuna classe, l’erosione media annua per chilometro quadrato (vedi
Tabella 16.1). In questo modo per ogni singolo bacino è possibile stimare l’ablazione
totale potenziale minima e massima, che rappresenta il volume medio annuo di mate-
riale solido eroso dalla superficie del bacino idrografico. Da questo quantitativo com-
plessivo, in mancanza di dati sperimentali circa il rapporto fra trasporto solido in
sospensione e di fondo che alimenta le spiagge, la frazione percentuale del trasporto
solido di fondo potenziale può essere valutata caso per caso sulla base di dati generali
riportati in letteratura per situazioni simili.

A titolo di esempio si riportano in Tabella 16.2 i dati dell’ablazione e del traspor-
to potenziale per i singoli bacini idrografici della Regione Marche calcolati con il meto-
do precedentemente esposto (Acquater 1982).

Per passare infine dai valori potenziali alla stima dell’apporto solido a mare effet-
tivo, vengono valutati, caso per caso, gli effetti dei fattori limitanti del trasporto soli-
do, quali gli interventi di sistemazione e stabilizzazione dei bacini e dei corsi d’acqua,
il prelievo di inerti in alveo e la costruzione di traverse e sbarramenti lungo le aste flu-
viali. Tutti questi elementi, difficilmente quantificabili singolarmente, vengono stima-
ti complessivamente come una percentuale riduttiva da applicare al trasporto potenzia-
le. Il risultato è la stima del valore minimo e massimo del trasporto solido di fondo a
mare.

16.2 L’AZIONE EOLICA

Anche se nella dinamica dei litorali l’azione del vento spesso risulta trascurabile
nei confronti dell’azione marina (onde e correnti), in alcuni casi (per le spiagge laguna-
ri o per spiagge particolarmente esposte a venti intensi) il trasporto solido dovuto al
vento può rappresentare un meccanismo importante per il cambiamento morfologico
della spiaggia e per il bilancio solido. Tale meccanismo risulta inoltre di fondamentale
importanza per gli interventi di recupero dell’apparato dunale. Nel seguito verrà
descritto il meccanismo di trasporto e saranno fornite le formule di calcolo ed i sistemi
di misura del trasporto solido eolico.

16.2.1 Moto del sedimento sotto l’azione del vento

Quando la velocità del vento raggiunge un valore critico, i granelli di sabbia della
superficie emersa della spiaggia cominciano a muoversi: si forma così una nuvola di sab-
bia nettamente delimitata in sommità. Infatti il movimento di sabbia avviene essenzialmen-
te a terra in quanto i granelli non riescono a raggiungere quote elevate. La velocità di cadu-
ta della sabbia in aria è molto più grande di quanto si verifica in acqua a causa della eleva-
ta densità della sabbia rispetto all’aria. Il trasporto solido della sabbia in sospensione in aria
risulta perciò molto piccolo. Diverso è il caso della polvere qui non considerata. Dopo che
la sabbia è stata sollevata, essa è soggetta all’azione del vento e alla forza di gravità.

Parte II - Caratteristiche geo-morfologiche del paraggio costiero

250



Per effetto di tali forze i singoli granelli si spostano per saltellamento, cadendo
sulla superficie ad alta velocità. Quando una granello di sabbia cade sulla superficie,
può rimbalzare in aria o proiettare un altro granello in aria prendendone il suo posto. Se
un granello di sabbia batte sulla superficie con un angolo grande rispetto all’orizzonta-
le, parte dell’energia del granello viene dissipata e distribuita ai granelli della superfi-
cie. Questi sono colpiti e si spostano per i colpi subiti strisciando, rotolando e sobbal-
zando. Questo tipo di movimento viene detto a superficie di strisciamento. Sebbene le
cause dei due tipi di moto dei granelli sotto l’azione del vento siano ben evidenti, non
è possibile distinguere chiaramente il trasporto solido per saltellamento da quello per
strisciamento di superficie.

I tipi di moti della sabbia sotto l’azione del vento sono stati descritti e definiti da
Bagnold (1936, 1954) sulla base di studi in laboratorio con il tunnel del vento. Il saltel-
lamento è il modo di spostamento principale e la maggior parte del volume di sabbia si
muove per effetto di tale meccanismo.

Le formule teoriche ricavate da Bagnold (1936, 1954) e Kawamura (1951) per il
trasporto solido del vento sono basate su tale meccanismo.

La distribuzione della velocità del vento uz lungo la verticale z su una superficie
immobile può essere espressa, come già detto altrove, da una legge logaritmica.
Assumendo che la costante di Karman sia pari a 0,4 ed esprimendo i logaritmi in base
10 si può scrivere:

uz=5,75 u* log10 (z /z0) [16.1]

essendo u* la velocità tangenziale e z0 la scabrezza della superficie.
Nel caso in cui si verifichi il movimento della sabbia, tale equazione si modifica

(Bagnold 1954) nella:

uz=5,75 u* log10 (z /z’)+u’ [16.2]

dove (z’,u’) individuano nel piano (z,u) un punto caratteristico detto focale.
Zingg (1952) ha determinato empiricamente i valori di z0, u’ e z’ in funzione della

granulometria d della sabbia in mm:

z0=0,081 log10(d/0,18) (mm) [16.3]

u’=894 d (cm/s)

z’=10 d (mm)
Il valore della velocità tangenziale per una data intensità del vento può essere deter-

minato in base alla misura dei valori della velocità del vento a due quote diverse (a 10
cm e 1 cm), oppure stabilendo una relazione tra la velocità del vento ad una quota pre-
stabilita e la velocità tangenziale.

Horikawa e Shen (1960) hanno ricavato per le quote di 1,0 m e 4,465 m le seguen-
ti espressioni per calcolare la velocità tangenziale del vento:

u*=0,0690 u100 –18,4 [16.4]

u*=0,0548 u446,5 –14,7
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Si definisce come valore di soglia della velocità tangenziale u*c quel valore assun-
to dalla velocità tangenziale al disotto del quale non si determina il moto della sabbia.
Esso è stato trattato dal punto di vista teorico secondo tre diversi approcci: quello basa-
to sulla forza di trascinamento (Bagnold, 1936, 1954), quello basato sulla forza di tra-
zione (Kawamura, 1951) e quello basato sulla forza di sollevamento (Uchida, 1949).

Ishihara e Iwagaki (1952) hanno riassunto questi tre approcci esprimendo la velo-
cità tangenziale di soglia in (cm/s) mediante la:

u*c=A[gd(ρ s-ρ a)/ ρ a]1/2 [16.5]

dove ρ s è la massa specifica della sabbia e ρ a quella dell’aria e A è un coefficiente
empirico che assume il valore di 0,1.

Tale formula è valida nel caso di sabbia asciutta. Se la sabbia è umida, con un con-
tenuto d’acqua w (rapporto in peso per unità di volume del contenuto d’acqua Wa e di
quello solido Ws), la velocità tangenziale limite varia linearmente con il contenuto
d’acqua w per w>10%.

I risultati ottenuti da Tanaka, Sano e Kakinuma (1954) indicano che la velocità tan-
genziale di soglia per sabbia umida può essere espressa da:

u*cw=A[gd(ρ s-ρ a)/ ρ a]1/2 + 7,5w [16.6]

valida per w<8,0% e 0,2 mm<d<0,8mm.

16.2.2. Calcolo del trasporto solido eolico

Le ipotesi di base assunte per il calcolo del trasporto solido eolico sono:
1. il trasporto avviene per saltellamento;
2. il volume di sabbia che entra per unità di tempo nell’elemento di controllo

ortogonale alla direzione del vento bilancia il volume di sabbia che esce dal-
l’elemento di controllo nella stessa unità di tempo;

3. la superficie della spiaggia emersa si considera orizzontale.
La seconda ipotesi è in realtà vera solamente ad una distanza infinita dal punto in

cui la nuvola di sabbia si genera, pertanto cade in difetto nel contorno della zona di
generazione. Se la direzione del vento risulta ortogonale alla linea di riva verso terra
cade in difetto proprio nella zona di maggior interesse (vedi Figura 16.1).
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Figura 16.1 – Schema di generazione della nuvola di sabbia con vento da mare

Fonte: Horikawa K. (1988)



Le condizioni sopra riportate vengono definite condizioni di equilibrio. Esse non si
verificano mai in una spiaggia reale di estensione finita.

Per applicare le formule di trasporto solido eolico è allora necessario determinare
la distanza dal bordo in cui si determinano le condizioni di equilibrio.

Horikawa e altri (1983) hanno osservato che il trasporto solido su una superficie sab-
biosa asciutta approssima la condizione di equilibrio ad una distanza di circa 5 m dalla
frontiera, mentre il trasporto solido su una superficie sabbiosa umida con un contenuto del
3÷ 4% di acqua approssima la condizione di equilibrio ad una distanza di circa 10 m dalla
frontiera. Pertanto le formule riportate in seguito sono valide nel caso in cui la lunghezza
della superficie sabbiosa nella direzione del vento è maggiore di 10 m. Ai fini ingegneri-
stici le formule del trasporto solido proposte per la stima del volume di sabbia spostato in
un certo periodo di tempo dal vento hanno un ragionevole grado di approssimazione sola-
mente se i coefficienti empirici contenuti nelle stesse formule assumono valori appropria-
ti, determinanti da misure di campo. Tutte le formule proposte (Bagnold, 1936, Bagnold,
1954; Chepil, 1945; Kawamura, 1951; Zingg, 1952; Hsu, 1974; Nakashima, 1979,
Horikawa et al, 1984) possono essere espresse semplicemente come:

q = K ( ρ a/g)u*β +A(u*) [16.7]

dove K e β sono valori costanti e A è funzione della velocità tangenziale e rappresenta
un termine correttivo di secondo ordine.

I dati sperimentali Bagnold (1954) e Kawamura (1951) mostrano un valore di β
pari a 3.0. Il valore di K ottenuto in laboratorio dai vari Autori è più variabile e sembra
dipendere dal tipo di trappola utilizzata negli esperimenti (orizzontale o verticale) e
dalle caratteristiche del sedimento. Dalle misure sperimentali di campo appare che la
formula di Kawamura:

q = K ( ρ a/g)( u*+u*c)2 (u*-u*c) [16.8]

descrive bene i risultati. Il coefficiente empirico K assume valore pari a 1.0 per i dati di
laboratorio ottenuti nel tunnel del vento, mentre deve essere calibrato con misure diret-
te in sito per le applicazioni a situazioni reali e ingloba nel suo valore tutte le schema-
tizzazioni del complesso problema del trasporto solido eolico.

In proposito va ricordato che le spiagge spesso presentano dune naturali o artificia-
li parallelamente alla linea di riva. Il meccanismo di movimento della sabbia davanti e
dietro la duna non è ancora molto chiaro.

Le formule viste sopra si riferiscono a sabbia asciutta. Spesso i venti soffiano in
concomitanza con la stagione piovosa per cui la sabbia risulta bagnata. Come si è visto,
la velocità tangenziale di soglia in condizioni umide si modifica e di conseguenza devo-
no essere modificate le formule del trasporto solido eolico. Inoltre, se l’intensità del
vento è bassa o la percentuale di umidità è elevata, il meccanismo di trasporto solido si
modifica e le formule sopra riportate non sono valide. Si osserva, però, che nel caso di
maggior interesse in cui la velocità del vento è elevata, in superficie si verifica un’in-
tensa attività di evaporazione che determina un basso contenuto di umidità.

Per velocità del vento elevate e contenuto percentuale d’acqua basso, la formula di
Kawamura si modifica semplicemente sostituendo al valore della velocità tangenziale
di soglia asciutta il valore della velocità tangenziale di soglia umida.
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Il contenuto d’acqua w può essere espresso tenendo conto del fenomeno di evapora-
zione moltiplicandolo per un coefficiente Iw compreso tra 0,0 e 1,0 se la velocità tangen-
ziale è inferiore a quella di soglia umida e superiore a quella di soglia asciutta e pari a 1,0
se la velocità tangenziale è superiore a quella di soglia umida (Horikawa e altri 1983a).

A scopi ingegneristici per la stima del volume di sabbia spostato in un dato perio-
do di tempo è necessario:

1. disporre di dati di velocità e direzione del vento;
2. determinare la granulometria del sedimento (diametro medio e distribuzione

granulometrica);
3. determinare con le formule empiriche di Zingg il valore di z0, o di u’ e z’;
4. determinare la legge di correlazione tra il valore della velocità tangenziale e la

velocità del vento ad una quota prestabilita z;
5. determinare la distribuzione della velocità del vento con la quota generica z;
6. determinare il rapporto c tra la velocità media del vento uz e la deviazione

standard σ u della distribuzione della velocità intorno al valor medio (vedi
Horikawa e altri 1984a);

7. determinare il coefficiente empirico K della formula del trasporto solido, coef-
ficiente di calibrazione, attraverso misure di campo nel sito di interesse (utiliz-
zando trappole orizzontatali o trincee).

16.2.3 Sistemi di misura del trasporto solido eolico

Gli strumenti principali per la misura del trasporto solido eolico sono costituiti
dagli anemometri per la misura della velocità e direzione del vento, dalle trappole per
la cattura e la misura (peso o volume) della sabbia spostata dal vento e da strumenti
complementari per la misura del contenuto d’acqua della sabbia.

Un altro importante fattore che deve essere determinato per il calcolo del traspor-
to solido eolico è la granulometria del sedimento, determinabile mediante i procedi-
menti esaminati precedentemente nel testo.

Gli anemometri utilizzati per le misure di trasporto solido eolico possono essere del
tipo a ultrasuoni, a filo attivo (hot-wire), a elica, a tazza. Data la distribuzione logarit-
mica della velocità del vento ed essendo il trasporto solido confinato a terra (in genere
nel primo metro di altezza rispetto alla superficie) ai fini del trasporto solido eolico è
necessario determinare i cambiamenti verticali della velocità del vento con un passo di
5÷ 10 cm. Gli anemometri comunemente utilizzati per le misure di velocità del vento
non sono adatti allo scopo essendo relativamente grandi e devono, pertanto, essere uti-
lizzati micro-anemometri.

Gli anemometri a ultrasuoni sono i più sensibili, ma hanno l’inconveniente di per-
dere i dati se la sabbia intercetta il segnale o colpisce la sonda emittente. Pertanto tali
strumenti non sono utili per la misura del vento vicino alla superficie sabbiosa, e inol-
tre risultano i più costosi.

Gli anemometri a filo attivo sono piccoli e leggeri e consentono anch’essi di misu-
rare le velocità istantanee del vento, ma sotto l’impatto dei grani di sabbia e special-
mente con la pioggia o la brezza marina (salinità) o con la polvere, perdono di precisio-
ne, come gli anemometri ad ultrasuoni. Gli anemometri a elica e a tazze non consento-
no una misura istantanea, ma di determinare il valore medio della velocità del vento in
un intervallo di circa 10 min che risulta comunque accettabile ai fini ingegneristici.
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Gli anemometri a elica consento di misurare contemporaneamente la velocità e la
direzione del vento, mentre gli anemometri a tazza devono essere corredati di un misu-
ratore direzionale separato.

Le campagne di misura della velocità del vento per misure di trasporto solido eoli-
co possono essere effettuate per determinare la distribuzione verticale della velocità, per
determinare la distribuzione orizzontale del vento ad una certa quota, ad esempio lungo
la direzione normale o quella parallela alla linea di riva, o semplicemente per determi-
nare la velocità e la direzione del vento ad una certa quota.

Generalmente si preferisce determinare la distribuzione verticale della velocità
nelle stazioni di misura collocate in corrispondenza delle trappole di sabbia ed effet-
tuare misure anemometriche solamente ad una quota prestabilita nelle altre stazioni.
Almeno un anemometro deve essere disposto al centro della zona di misura, in pros-
simità della trappola, altri andrebbero disposti in zone singolari quali creste e piedi di
dune o scarpate.

Le trappole di sabbia si dividono essenzialmente in due tipologie, quelle verticali
che si erigono verticalmente dalla superficie sabbiosa e quelle orizzontali che sono
disposte sulla superficie sabbiosa. Entrambi i tipi sono strumenti totalizzatori e misura-
no il peso di sabbia caduto nella trappola in un determinato intervallo di tempo.
Horikawa e Sean (1960) e Horikawa, Hotta e Kraus (1986) hanno verificato che le trap-
pole orizzontali, se sufficientemente lunghe, risultano essere molto efficienti e ne con-
sigliano l’utilizzo, mentre quelle verticali disturbano il flusso della sabbia mossa dal
vento. In alcuni casi sono state utilizzate anche larghe trincee orizzontali profonde 1,0
m e larghe 6÷ 8m (Kubota, Horikawa e Hotta,1982; Horikawa et al, 1983-1984). Infatti,
è stato dimostrato (Iwagaki, 1952) che il 97% della sabbia spostata cade ad una distan-
za inferiore a 4 m. Nel caso delle trincee si misura il volume di sabbia intrappolato.

La misura del contenuto d’acqua della sabbia superficiale viene effettuata in modo
indiretto misurando i valori dei fattori meteorologici quali temperatura, umidità, pres-
sione dell’aria e energia solare che determinano il contenuto d’acqua, in quanto le misu-
re dirette dell’umidità superficiale della sabbia sotto l’azione del vento non risultano
essere accurate con gli attuali strumenti messi a disposizione dalla tecnica. Il contenu-
to d’acqua della sabbia catturata dalle trappole può essere determinato in laboratorio
con una doppia misura del suo peso, prima e dopo l’asciugatura. Per la misura dei fat-
tori meteorologici vengono utilizzati ordinari termometri, igrometri e pireliometri a
misura continua. La procedura di misurazione consiste nella misura contemporanea
della velocità e direzione del vento e dalla sabbia catturata nella trappola. Il periodo di
campionatura della sabbia è in genere di 5 ÷ 20 minuti a seconda del tipo di trappola e
della velocità trasversale. Il peso della sabbia per il periodo di campionatura andrebbe
effettuato sul posto, altrimenti la sabbia deve essere raccolta in sacchetti di plastica
sigillati, per mantenerne inalterata l’umidità. Durante le operazioni di misura si deve
avere la massima cura per non interferire con il trasporto solido.

16.3 PERDITE TRASVERSALI

La quantificazione delle perdite trasversali può avvenire unicamente in maniera
indiretta, in quanto le misure dirette del trasporto solido delle correnti di rip e delle
correnti trasversali più intense sono estremamente difficili e non vi è, allo stato attua-

16. Gli scambi solidi del litorale con l’esterno

255



le, una metodologia di misura semplice ed efficace. Una misura indiretta delle perdite
trasversali può essere ottenuta in base alle variazioni batimetriche del fondale dell’in-
tera unità fisiografica dopo aver determinato gli scambi solidi con l’entroterra. Una
metodologia semplificata è quella basata sulle variazioni della sola linea di riva e sul-
l’ipotesi di invariabilità dei profili trasversali. Entrambi i metodi sono riportati in
seguito nel capitolo 20. Effettuato il bilancio solido dell’intera unità fisiografica, con-
siderati gli scambi solidi con l’entroterra, per differenza si ottengono le perdite trasver-
sali verso il largo. Individuare la distribuzione e le zone di concentrazione di tali per-
dite lungo il litorale è estremamente complesso. Esse possono essere localizzate in
prossimità di opere o di punti particolari che facilitano la formazione di correnti di rip.
L’operazione di taratura dei modelli numerici morfodinamici può mettere in luce even-
tuali zone di concentrazione delle perdite sedimentarie verso il largo.
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PARTE III

VALUTAZIONE DEI PROCESSI EVOLUTIVI COSTIERI





17. INTRODUZIONE

Come visto nei paragrafi precedenti, una corretta comprensione dei processi evo-
lutivi del litorale può essere effettuata solamente con un efficace monitoraggio della
fascia costiera, caratterizzando temporalmente il sito dal punto di vista meteomarino e
geomorfologico. La valutazione dei processi evolutivi costieri, infatti, scaturisce da
un’analisi storica delle caratteristiche geomorfologiche e metomarine del sito. Un utile
contributo al monitoraggio della fascia costiera è oggi fornito, come già accennato, dai
nuovi sistemi di rilevamento e mappatura informatizzata (GIS).

Sebbene il trasporto solido e i cambiamenti morfologici del fondale abbiano un
carattere tridimensionale, si è soliti considerare separatamente i cambiamenti trasversa-
li e quelli planimetrici. Una parziale giustificazione di tale suddivisione è dovuta al fatto
che le modifiche del profilo trasversale avvengono in una scala temporale breve (del-
l’ordine della durata di una mareggiata), mentre le modifiche planimetriche dovute alla
dinamica longitudinale avvengono in una scala temporale molto più lunga (anni). Nel
seguito verranno prima esaminati i cambiamenti morfologici trasversali e successiva-
mente quelli longitudinali che necessitano di una schematizzazione dei fenomeni tra-
sversali.
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18. I PROFILI TRASVERSALI

Gli elementi di equilibrio a breve e lungo termine dei profili trasversali vengono
individuati mediante l’analisi d’insieme delle caratteristiche topo-batimetriche e sedi-
mentologiche della spiaggia. I sedimenti che costituiscono la spiaggia sono condizio-
nati dalla dinamica litoranea. Lungo gli assi di transito longitudinali e trasversali, le
componenti granulometriche tendono a convergere verso il fondale in cui si trovano
mediamente in equilibrio sotto l’azione del moto ondoso.

L’analisi granulometrica consente, come si è visto, di definire la distribuzione tra-
sversale dei sedimenti individuando la loro tendenza selettiva. In funzione delle sole
caratteristiche granulometriche del sedimento è possibile individuare la forma del pro-
filo trasversale teorico di equilibrio, utile per un confronto con i profili trasversali di
rilievo, per una previsione delle tendenze evolutive longitudinali e per applicazioni
modellistiche. Inoltre tali profili risultano utili a scopo progettuale soprattutto ai fini
degli interventi di ripascimento. Alcune caratteristiche del profilo trasversale (barre,
truogoli, profondità di chiusura) sono poi correlate ad alcune caratteristiche del regime
climatico del moto ondoso (onda morfologica, onda con frequenza di superamento di
12 ore/anno, ecc.).

18.1 I PROFILI TRASVERSALI TEORICI DI EQUILIBRIO

Col termine di profilo di equilibrio del profilo trasversale di spiaggia si intende la
configurazione stabile assunta dal profilo mantenendo costanti per un periodo sufficien-
temente lungo i fattori meteomarini (vento, livello idrico, onde incidenti, ecc.). In altri
termini, la configurazione di equilibrio del profilo è quella per cui il trasporto solido
netto trasversale è nullo (N. Kraus).

In realtà, a causa delle continue variazioni dei parametri meteomarini, il profilo tra-
sversale è uno degli elementi della spiaggia che risulta più soggetto a continui cambia-
menti. Per tale motivo il profilo di equilibrio è raramente osservabile in natura, mentre
in laboratorio si possono facilmente ricreare le condizioni per il suo raggiungimento.

18.1.1 Barre e truogoli

Sono stati identificati diversi meccanismi idrodinamici che possono produrre o
mantenere una barra longitudinale. Il principale meccanismo a cui può essere attri-
buita la formazione di tali morfotipi di spiaggia è il frangimento delle onde, ma
anche onde stazionarie possono determinare la formazione di barre longitudinali. In
molte spiagge si osserva la presenza di più barre poste a diverse profondità. Una
prima barra si genera in corrispondenza della linea di primo frangimento, una secon-
da barra più piccola della prima può eventualmente formarsi più a riva per il frangi-
mento delle onde che si riformano attraversando il truogolo posto sottoflutto alla
barra principale, e così via.

Il fenomeno della formazione della barra è rapido al cambiare delle condizioni di
moto ondoso e diventa molto lento allorché il profilo tende ad assumere una configura-
zione di equilibrio. Dopo la sua formazione, la barra tende a spostarsi verso il largo fino
al raggiungimento della posizione finale nel profilo di equilibrio.

Parte III - Valutazione dei processi evolutivi costieri

260



Sanamura (1987), riassumendo una serie di dati, ha ottenuto un’equazione empirica per
la posizione orizzontale XB della cresta della barra rispetto alla linea di riva nel tempo t:

XB = Lo AB[1-exp(- α t/T)] [18.1]

dove :

AB = 1.1 10-4(Hb/gT2) 2 [18.2]

- g è l’accelerazione di gravità;
- α è un coefficiente di decadimento espresso dalla:

α = 3,5 10-8(Hb/gT2) –1.5 [18.3]

Per onde monocromatiche la profondità della barra hc in corrispondenza della cre-
sta può essere correlata all’altezza d’onda al frangimento Hb (Kajima et al. 1983,
Larson e Kraus 1989):

hc =0,66 Hb [18.4]

La profondità del trougolo ht è invece correlata alla ripidità dell’onda al largo
(Ho/Lo) e all’altezza della barra (Larson e Kraus 1989):

hc/ht = 2,50 (Ho/Lo)0.092 [18.5]

L’altezza della barra ZB nella condizione di equilibrio può essere ancora correlata
alla ripidità dell’onda al largo e al numero di Dean (1973) o parametro di caduta
(Ho/wT) essendo w la velocità di caduta del sedimento:

Zb = 0,122 (Ho/wT)0.59 (Ho/Lo)0.73 [18.6]

La crescita della barra è limitata infine dalla massima pendenza che il sedimento
può raggiungere sotto l’azione della forza di gravità e del moto del fluido. Se viene rag-
giunto tale limite, il sedimento, per franamento, si deposita al piede della barra.

18.1.2 Berme

Durante il periodo estivo e al termine delle mareggiate, onde di piccola ampiezza
muovono verso riva il sedimento che, depositandosi sulla battigia, forma una berma. La
sua posizione, così come altre proprietà, dipendono dall’altezza del run-up oltre che
dalla porosità della spiaggia e dalle variazioni di livello del mare.

Larson e Kraus (1989) hanno trovato empiricamente una relazione tra la massima
sopraelevazione della berma ZR, l’altezza d’onda significativa al largo e il parametro di
similitudine di surf ξ , definito nel § 5.1.5 (funzione della pendenza iniziale del profilo di
spiaggia, dell’altezza significativa e della lunghezza d’onda al largo), data dalla:

ZR =1,47 Ho ξ o
0.79 [18.7]

La pendenza della spiaggia emersa mf è normalmente molto regolare, anche per la bre-
vità del tratto emerso di spiaggia. Kriebel, Kraus e Larson (1991) riesaminando i risultati
ottenuti da Sanamura (1989) hanno ottenuto per la pendenza della spiaggia l’espressione:

mf = 0,15 (wT/Hb)0.5 [18.8]

dove il termine tra parentesi è l’inverso del numero di Dean valutato nel punto di fran-
gimento indicato come Nb.
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18.1.3 Il profilo trasversale

Il profilo trasversale può essere schematizzato da una parte emersa avente penden-
za costante, collegata alla parte sommersa, rappresentata da una curva concava che gra-
dualmente diventa sempre meno pendente all’aumentare della distanza dalla costa fino
a raggiungere la profondità di chiusura (Dean R.G.). Le barre, i trougoli e la berma rap-
presentano macro perturbazioni del profilo ideale. La parte emersa, dal punto di massi-
ma risalita dell’onda o sommità della berma fino al piede della duna, può essere consi-
derata orizzontale. Dean R.G. (1977), assumendo che la forma del profilo di equilibrio
della spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura sia funzione della dissipazio-
ne d’energia per unità di volume nella zona di frangimento, ha ottenuto l’espressione
della profondità del fondale in funzione della distanza x dalla linea di riva:

D = A x 2 / 3 [18.9]

dove A è il parametro di forma del profilo, funzione della dissipazione dell’energia.
Per la determinazione del valore del parametro A il metodo più utilizzato è quello

proposto da Moore (1982), sulla base dell’analisi di 40 profili di spiaggia con diametro
medio compreso tra 0,1mm e 40 mm. Secondo tale metodo, il parametro di forma del
profilo viene espresso unicamente in funzione del diametro medio dei sedimenti D50:

A = 0,41 (D50)0,94 per D50<0,4mm

A = 0,23 (D50)0,32 per 0,4≤ D50<10,0 mm [18.10]

A = 0,23 (D50)0,28 per 10,0≤ D50<40,0 mm

A = 0,46 (D50)0,11 per D50≥ 40,0 mm

Lo stesso Dean R.G. (1987), su basi empiriche, ha fornito una formulazione alter-
nativa al parametro di forma del profilo, correlandolo alla velocità di caduta del sedi-
mento:

A=0,067w0.44 [18.11]

Kriebel, Kraus e Larson (1991) hanno ottenuto l’espressione teorica del parametro
A in funzione della velocità di caduta del sedimento w, utilizzando un modello sempli-
ficato di trasporto solido in sospensione, proposto dagli stessi autori, in cui la concen-
trazione delle particelle sospese è proporzionale alla dissipazione di energia per unità
di volume, ottenendo:

A= { 24β (ρ s-ρ )/ρ ](5 ε γ 2)} 2/3 (w2/g)1/3 [18.12]

essendo γ l’indice di frangimento (γ = 0.78÷ 1.0), ε la frazione d’energia spesa per man-
tenere in sospensione il sedimento e β la concentrazione delle particelle in sospensione.

Il profilo teorico di Dean è valido solamente fino alla profondità di chiusura ed
assume la forma dell’equazione su riportata solamente nel caso in cui la granulometria
sia omogenea lungo lo stesso profilo.

Lungo molte spiagge, soprattutto quelle alimentate da corsi d’acqua a carattere tor-
rentizio come ad esempio lungo la costa tirrenica calabrese, il profilo trasversale pre-
senta una granulometria molto diversa alle piccole profondità prossime a riva rispetto
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ai fondali maggiori. Mentre il profilo trasversale di equilibrio vicino alla riva, caratte-
rizzato da sedimento di granulometria maggiore, segue la legge di Dean, il profilo più
profondo, caratterizzato da sedimento fine, presenta maggiori profondità rispetto a
quanto espresso dalla legge di Dean. Infatti, la dissipazione d’energia per unità di volu-
me si concentra a riva per la presenza del sedimento grossolano.

Osservando i profili trasversali di spiagge caratterizzate da diversi valori del dia-
metro medio, emerge che il valore della profondità del profilo di equilibrio per la parte
più al largo può ancora essere espresso con l’espressione di Dean, considerando un
arretramento fittizio ∆ x delle linea di riva (vedi Figura 18.1).
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Figura 18.1– Profilo di Dean per spiagge con granulometria diversa

Tale correzione può facilmente calcolarsi in base alla distanza x1 tra la linea di riva
e il punto di variazione granulometrica del sedimento, essendo infatti:

D1 = A1 x1
2 / 3 [18.13]

con A1 parametro di forma riferito al diametro medio del sedimento più prossimo a riva
e D1 profondità del profilo in cui avviene la variazione granulometrica del sedimento e
ancora:

D1 = A2 (∆ x+x1)2 / 3 [18.14]

con A2 parametro di forma riferito al diametro medio del sedimento più fine.
L’arretramento fittizio del profilo di Dean della parte di spiaggia caratterizzata dal

sedimento fine è allora pari a:

∆ x = [(A1/A2)3 /2 –1]x1 [18.15]

Inserendo nell’equazione di Dean al posto della correzione ∆ x l’espressione ora
determinata si ottiene una nuova espressione del profilo trasversale data da:

D = [D1
3 /2 + A2

3 /2(x-x1)] 2 / 3 ∀ x1<x<x2 [18.16]

essendo x2 la distanza dalla linea di riva della profondità di chiusura.



Tale espressione può essere generalizzata considerando n+1 fasce con sedimento
caratterizzato da una diametro medio uniforme, sostituendo l’indice 1 con l’indice n e
l’indice 2 con l’indice n+1, ottenendo l’espressione ricavata matematicamente da Dean
e Charles (1994).

Dean e Charles (1994) hanno ricavato matematicamente anche l’espressione, non
riportata per motivi di sintesi, del profilo trasversale per granulometria variabile linear-
mente tra due punti.

Nelle operazioni di ripascimento deve essere comunque tenuto ben presente che, se
si decide di ripristinare la spiaggia emersa persa a seguito di un arretramento utilizzan-
do sedimenti di granulometria molto maggiore di quello in sito, si determina un profi-
lo teorico di equilibrio approfondito rispetto a quello iniziale e, pertanto, meno dissipa-
tivo nei confronti del moto ondoso (vedi Figura 18.2).
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Figura 18.2 – Ripascimento con granulometria maggiore di quella in sito

Un aspetto critico del profilo di Dean è il valore della pendenza del profilo assun-
to a riva pari a ∞ . Infatti, derivando l’equazione di Dean rispetto ad x, la pendenza m
del profilo trasversale in un punto è pari a:

m = A x - 1 / 3 [18.17]

per cui a riva (x = 0) la pendenza risulta infinita.
La superficie della spiaggia emersa non si presenta come un muro verticale, ma

come si è detto, presenta una pendenza lineare.
Per le applicazioni pratiche il profilo di equilibrio di Dean viene allora adottato fin-

ché la tangente non risulta essere uguale alla pendenza mf della spiaggia emersa, il che
si verifica alla profondità DT pari a :

DT = 4A3/ (9mf
2 ) [18.18]
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Per le scogliere e per spiagge con granulometria elevata l’equazione ricavata da
Van der Meer (1988) si adatta meglio a descrivere il profilo trasversale di equilibrio a
breve termine.

Secondo tale Autore, lungo il profilo di equilibrio si distinguono 6 punti caratteri-
stici oltre a due tronchi di curva e a due tratti di retta inclinati di due diversi angoli
rispetto all’orizzontale (vedi Figura 18.3).

La posizione dei 6 punti, il profilo lungo le due curve e i due angoli sopra citati
possono essere determinati in funzione di due parametri adimensionali individuati da
Van der Meer:

- la ripidità fittizia dell’onda Ho/Lo=2 π Hs/(gTm
2)

- il numero di Van der Meer HoTo=HsTm(D50/∆ )(g/D50)1/2

dove:

- Hs è l’altezza significativa dell’onda al largo;

- Tm è il periodo medio dell’onda al largo;

- g è l’accelerazione di gravità;

- D50 è il diametro medio del sedimento;

- ∆ è la densità relativa del pietrame;

La formula di Van der Meer risulta valida per valori del numero di Van der Meer
maggiori di 1.000.

Determinati i valori dei due numeri adimensionali, nota la durata della mareggiata
Ttot, si determinano:

- la lunghezza del run-up lr :

lr =D50N0,05[(HoTo)/2,9]1/1,3 [18.19]

- l’altezza della cresta hc:

hc =0,089 Hs (Ho/Lo)-0,5/ N0,15 [18.20]

- la lunghezza della cresta lc:

lc =D50N0,12[(HoTo)/22]1/1,2 [18.21]

- l’altezza dello scalino hs:

hs =0,22 Hs (Ho/Lo)-0,3/ N0,07 [18.22]

- la lunghezza dello scalino ls:

ls =D50N0,07[(HoTo)/3.8]1/1,3 [18.23]

- l’altezza di transizione ht:

ht =0,73 Hs (Ho/Lo)-0,2/ N0,04 [18.24]

essendo N il numero di onde presenti nella mareggiata pari a:

N = Ttot 3.600 /Tm [18.25]

esprimendo Ttot in ore.
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L’altezza hs e la lunghezza ls dello scalino devono essere corrette in funzione della
profondità al piede della spiaggia, moltiplicando i valori ottenuti per un coefficiente di
riduzione r espresso dalla:

r = 1,0 – 0,75(2,2- h/Hs)2 per h/Hs<2,2 [18.26]

r = 1,0 per h/Hs≥ 2,2

Inoltre, per attacco obliquo dell’onda (di un angolo φ rispetto alla normale), le varie
altezze h e lunghezze l, ad eccezione di quella della cresta lc, devono essere moltiplica-
te per cos( φ ).

Il profilo curvilineo s.l.m. può essere descritto con l’equazione:

D = ac x0,83 [18.27]

mentre il profilo al di sotto del l.m.m. con l’equazione:

D= as (-x)1,15 [18.28]

dove ac e as vengono determinati sostituendo alle coppie di valori (D,x) rispettivamen-
te (hc ,lc) e (hs, ls).
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Figura 18.3 – Profilo di equilibrio di una scogliera

Fonte: Van der Meer (1988)



L’angolo β della zona di transizione e quello γ del profilo più sommerso fino al
piede della spiaggia, in cui il profilo interseca il profilo iniziale caratterizzato da una
pendenza α , possono essere infine determinati con le espressioni:

tan(β ) = 1,1 tan( α )1-0,45exp(-500/N) [18.29]

tan(γ ) = 0,5 tan( α ) [18.30]

Per quanto riguarda le vere e proprie sabbie, sulla base di numerose osservazioni
di profili di spiaggia californiani caratterizzati dalla presenza di barre, Inman et al.
(1993) hanno proposto di considerare i profili di equilibrio delle spiagge come compo-
sti da due segmenti curvilinei espressi ognuno nella forma generale:

D1 = An (x-x0n)γ n + D0n [18.31]

dove l’indice n è relativo ad uno dei due segmenti, mentre γ rappresenta l’esponente
della curva e x0 rappresenta la distanza del punto della curva a tangente verticale rispet-
to al punto di riferimento sulla spiaggia e D0 la quota del punto della curva a tangente
verticale (vedi Figura 18.4).

Secondo Dean γ 1=1, γ 2=2/3, x01= xB, x02= xB+xR, D01= ZR e D02=0, essendo
xB la distanza della sommità della berma dal punto di riferimento sulla spiaggia, xR la
distanza della linea di riva dalla sommità della berma e ZR la quota di sommità della
berma.

Per la determinazione del profilo di equilibrio secondo Inman, oltre ai due parame-
tri di forma, sono necessari altri 6 parametri che possono essere determinati solo da un
esame dei profili trasversali di rilievo.
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Figura 18.4 – Profilo trasversale di equilibrio secondo Inman

Fonte: Inman et al. (1993)



18.2 PROFONDITÀ DI CHIUSURA DEL TRASPORTO SOLIDO

Al frangimento delle onde è associata, come si è detto nel capitolo 5.17, la produ-
zione di una elevata turbolenza nella corrente fluida che determina la messa in sospen-
sione del materiale di fondo, il quale viene trasportato dalla stessa corrente generata dalle
onde frangenti. Gran parte del trasporto solido litoraneo risulta quindi compreso tra la
zona dei frangenti e la linea di costa. L’estensione verso il largo di tale zona dipende
dalla posizione della linea dei frangenti. La risalita dell’onda sulla battigia determina il
rotolamento del materiale sedimentario superficiale della spiaggia emersa che viene così
coinvolto nei processi morfodinamici trasversali e longitudinali. Il profilo trasversale di
spiaggia, quindi, risponde all’azione del moto ondoso tra due limiti: uno verso il largo,
fino al limite in cui le onde non producono modifiche morfologiche ed uno verso terra,
fino al limite raggiunto dal run-up sulla spiaggia. La fascia o zona costiera compresa tra
i due limiti sopra indicati prende il nome di zona attiva. La profondità minima in cui non
si verificano cambiamenti del fondale viene definita come profondità di chiusura. Essa
non è la profondità alla quale il sedimento cessa di muoversi, ma è la profondità mini-
ma in corrispondenza della quale il rilievo del profilo rimane invariabile.

Per ogni caratteristica del moto ondoso è possibile definire una profondità di chiusu-
ra, come ha riconosciuto Hallermeier (1979, 1981, 1983). È pertanto possibile definire una
profondità di chiusura a breve termine (relativa ad una data mareggiata) ed una profondità
di chiusura a lungo termine (annuale o stagionale, caratteristica del clima meteomarino del
sito). Il valore della profondità di chiusura a breve e a lungo termine è di fondamentale
importanza per il calcolo del bilancio solido e per la stima dei volumi di ripascimento.

La profondità limite in cui si verificano i cambiamenti del profilo dipende dall’altezza
e del periodo d’onda, oltre che dalla composizione e dimensione granulometrica del sedi-
mento. Essa può essere determinata in modo attendibile dal confronto dei profili trasversa-
li e delle carte batimetriche di rilievi effettuati in periodi diversi. In alternativa, per indivi-
duare la profondità di chiusura può essere utilizzato il metodo analitico di Hallermeier. Sulla
base di dati di campo e di laboratorio relativi a sabbie di natura quarzosa, Hallermeier svi-
luppò per primo un approccio razionale per determinare la profondità di chiusura. Egli ha
definito due profondità: una in acqua più bassa, che delimita il limite dell’attività intensa di
fondo ed una in acqua più profonda, in cui il trasporto solido delle onde è trascurabile.

Tenendo conto del parametro di Shields, secondo l’autore citato, la prima profon-
dità limite in acqua più bassa Dc’ può essere espressa dalla relazione:

Dc’ = ρ vb
2 / [0.03( ρ s-ρ ) g ] [18.32]

in cui ρ e ρ s sono le masse specifiche dell’acqua e del sedimento rispettivamente, vb è
la velocità di fondo indotta dall’onda e g è la forza di gravità.

La seconda profondità limite in acqua più profonda (profondità di chiusura vera e
propria), può essere determinata in funzione delle sole caratteristiche (altezza significati-
va Ho e periodo To) dell’onda al largo con frequenza di superamento di 0,14% del tempo:

Dc = 2,28 Ho – 68,5 H o
2/(gT o

2 ) [18.33] 

Per la profondità di chiusura annuale, la frequenza di superamento di 0,14% del
tempo si traduce in 12 ore/anno.
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Generalmente nei nostri mari la profondità di chiusura annuale è compresa tra le
profondità di –7 ÷ –12 m s.l.m.

Il secondo termine della seconda equazione di Hallermeier rappresenta la correzione
della profondità di chiusura con la ripidità dell’onda. Non tenendo conto di tale correzio-
ne, in prima approssimazione si può affermare che la profondità di chiusura è ≈ 2 Ho.

Birkemeier (1985), in base ad altre misure di campo, propone di modificare i coef-
ficienti della formula di Hellermeier della profondità di chiusura mediante la:

Dc = 1,75 Ho – 57,9 H o
2/(gT o

2 ) [18.34]

Secondo tale autore, in prima approssimazione, la profondità di chiusura è ≈ 1,75 Ho.

18.3 ALTEZZA DELLA SPIAGGIA EMERSA CHE CONTRIBUISCE AI PROCESSI DI DINAMICA

COSTIERA

L’altezza raggiunta dal run-up sulla spiaggia emersa dipende dall’altezza e dalla
lunghezza (o dal periodo) d’onda, oltre che dalla composizione e dimensione granulo-
metrica del sedimento della spiaggia emersa che ne determinano la pendenza. Per ogni
caratteristica del moto ondoso è possibile definire un limite superiore alla fascia attiva
detto altezza di chiusura. È pertanto possibile definire una altezza di chiusura a breve
termine (relativa ad una data mareggiata) ed un’altezza di chiusura a lungo termine
(annuale o stagionale, caratteristica del clima meteomarino del sito).

Al di sopra dell’altezza di chiusura annuale, la spiaggia risulta modellata unica-
mente dall’azione del vento. Pertanto l’altezza di chiusura si spinge fino al limite del
piede dell’apparato dunale della spiaggia. Alle volte, come già detto, il limite superio-
re della spiaggia viene aggredito dall’azione dell’uomo, per cui si deve distinguere un
limite superiore teorico ed uno fisico. L’altezza di chiusura fisica della spiaggia può
essere individuata attraverso il rilievo topografico.

L’altezza di chiusura teorica può essere invece determinata utilizzando le formule
del run-up, viste nella parte I del presente manuale, facendo sempre riferimento alle
caratteristiche dell’onda al largo con durata dello 0,14% del tempo e ai corrispondenti
valori di sovralzo marino. Si considera in questo modo trascurabile la movimentazione
del sedimento della parte più alta della spiaggia emersa, coinvolta solamente dalle onde
con altezza significativa più elevata che complessivamente hanno una durata di 0,14%
del tempo (12 ore nel caso annuale).

Dean (2002) consiglia di considerare come altezza di chiusura la quota di sommi-
tà della berma (vedi equazione [18.7]). Generalmente nei nostri mari l’altezza di chiu-
sura annuale è compresa tra 1,0 ÷ 2,5 m s.l.m. Nel bilancio complessivo della spiaggia,
pertanto, la parte emersa contribuisce solo per il 5÷ 30%.

18.4 VOLUMI DI RIPASCIMENTO

Con il profilo teorico di equilibrio è possibile determinare la quantità di mate-
riale richiesto per un intervento di ripascimento per unità di larghezza di sezione tra-
sversale. Tale profilo si utilizza anche per determinare, con il metodo delle linee di
riva o nei modelli previsionali ad una linea, i volumi di sabbia erosi o accumulati per
unità di lunghezza di spiaggia. Nel caso in cui le caratteristiche granulometriche del
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profilo iniziale e di quello finale rimangano le stesse (ripascimento con materiale
simile a quello in sito), ovvero la forma del profilo trasversale rimanga invariata pur
spostandosi ortogonalmente alla riva e considerando le normali alla riva parallele, la
variazione volumetrica dV (o volume di ripascimento) per una lunghezza dx di
spiaggia, si esprime indipendentemente dalla forma del profilo trasversale (vedi
Figura 18.5):

dV = (DB+Dc) dy dx [18.35]

essendo dy l’avanzamento della linea di riva, DB l’altezza di chiusura e Dc la profon-
dità di chiusura.
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Figura 18.5 – Variazioni di volume per profili inalterati e spiagge rettilinee

L’equazione [18.35] risulta però strettamente valida solo per spiagge rettilinee o a
piccola curvatura. Per spiagge con una concavità o una convessità marcata, l’equazio-
ne [18.35] introduce errori di approssimazione non sempre trascurabili.

Nell’ipotesi di esprimere il profilo trasversale sommerso e quello emerso con leggi
paraboliche generiche del tipo:

Ds=As y
γ per la spiaggia sommersa [18.36]

De=Ae y
β per la spiaggia emersa [18.37]

- y è il modulo della distanza dalla linea di riva del punto emerso o sommerso;

- Ds è la profondità del punto sommerso alla distanza y dalla linea di riva;

- De è l’altezza della spiaggia emersa alla distanza y dalla linea di riva;

- As e Ae sono parametri di forma del sedimento rispettivamente sommerso ed
emerso;

- γ è il coefficiente esponenziale del profilo sommerso compreso tra 0 ed 1 (2/3
secondo Dean);

- β è il coefficiente esponenziale del profilo emerso >0 (1 secondo Dean).



M. Mita ha ricavato (vedi Figura 18.6 e Figura 18.7) che la variazione di volume
per spiagge planimetricamente curvilinee può essere determinata con le espressioni:

dV = (DB+Dc) dy d α (R-dy/2) + dy dα { [DByB(β +1)] –[Dcyc/( γ +1)] } [18.38]

dV = (D2+DB) dy d α (R-dy/2) + dy dα { [DB yB/( β +1)]+ [18.39]

–[D2 y2/(γ +1)] } ± dα (D1 -D2) dy2/6

essendo:
- d α , l’angolo formato tra le due sezioni;
- R, la distanza della linea di riva originaria con il centro di curvatura;
- yc, la distanza della linea di riva dalla profondità di chiusura;
- yB, la distanza della linea di riva dalla altezza di chiusura;
- γ , l’esponente della curva sommersa;
- β , l’esponente della curva emersa;
- D1, la profondità minore del centro di curvatura;
- D2, la profondità maggiore del centro di curvatura ;
- y2, la distanza della linea di riva dal centro di curvatura nella condizione di maggiore

profondità;
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Figura 18.6 – Variazioni di volume per spiagge convesse

Fonte: Noli A. Mita M. ”Studio della spiaggia della Grotta di Tiberio” (2001)

Figura 18.7 – Variazioni di volume per spiagge convesse
e profondità del centro di curvatura inferiori a quella di chiusura

Fonte: Noli A. Mita M. ”Studio della spiaggia della Grotta di Tiberio” (2001)



L’espressione [18.38], funzione della forma del profilo solo per gli esponenti γ e β ,
è valida nel caso in cui il centro di curvatura risulti posto su fondali con profondità mag-
giore o uguale a quella di chiusura, mentre si utilizza l’equazione [18.39] nel caso in
cui tale centro risulti posto su fondali con profondità minore di quella di chiusura.
L’equazione [18.39] è stata determinata trascurando i termini di ordine superiore a dy2.
Il segno dell’ultimo termine di questa equazione è positivo per avanzamenti e negativo
per gli arretramenti della linea di riva. Le equazioni [18.38] e [18.39] si riducono alla
[18.35] per raggi di curvatura infiniti (spiagge rettilinee), inoltre gli errori commessi
con l’uso della [18.35] si riducono all’aumentare della ripidità del profilo trasversale.

Nel caso di ripascimenti con granulometria diversa da quella in sito, Dean (1991)
ha dimostrato che il calcolo del volume richiesto per il ripascimento dipende da una
delle tre condizioni che si possono verificare (Figura 18.8):
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Figura 18.8 – Condizioni di profilo di ripascimento che possono verificarsi

Fonte: Dean (1991)



- intersezione prima della profondità di chiusura AF≥ AN; ∆ y(AN  /Dc)3/2+(AN  /AF)3/2<1
- intersezione oltre la profondità di chiusura AF≥ AN; ∆ y(AN  /Dc)3/2+(AN  /AF)3/2 ≥ 1
- non intersezione AF<AN

essendo AN il parametro di Dean del sedimento in sito e AF quello del sedimento di
ripascimento e ∆ y l’avanzamento della linea di riva.

Houston (1996), considerando la parte sommersa esprimibile con l’espressione di
Dean e la parte emersa a pendenza costante, ha calcolato il volume richiesto nel caso di
intersezione prima della profondità di chiusura:

dV =∆ yB+3/5As∆ y5/3 [1-( As/Ar)
3/2 ]-2/3 [18.40]

nel caso di intersezione dopo la profondità di chiusura:

dV =∆ yB+3/5 Dc
5/2[As (∆ y/ Dc

3/2+Ar
-3/2) 5/3-Ar

-3/2] [18.41]

e il volume minimo richiesto per far avanzare la linea di riva nel caso di non intersezione:

dV =3/5 Dc
5/2 As

-3/2 (As/Ar –1) [18.42]

18.5 PREVISIONE DI EROSIONI O ACCRESCIMENTI PER FENOMENI TRASVERSALI

È ben noto che le mareggiate più intense invernali e autunnali e quelle estreme ten-
dono a rimuovere il materiale dalla spiaggia meno profonda e a depositarlo al di là della
barra, mentre le mareggiate estive e le onde di decadimento (swell) tendono a formare
la berma e ad ampliare la spiaggia.

Da un’analisi dimensionale risulta che il fenomeno del trasporto solido trasversale
dipende da 4 numeri adimensionali:

1. Do=Ho/d50=Ho/d50, ovvero il rapporto tra l’altezza d’onda significativa al
largo Ho e il diametro medio del sedimento d50;

2. il numero di Froude Fo = w/(gHo)1/2, dove w è la velocità di caduta del sedi-
mento;

3. il numero di Dean No=Ho/wT, essendo T il periodo d’onda;
4. la ripidità dell’onda So=Ho/Lo, essendo Lo la lunghezza d’onda al largo.

Kraus, Larson e Kriebel (1991), sulla base di dati sperimentali e di campo e ripren-
dendo il lavoro iniziato da Jonson (1949), Seville (1957), Iwagaki e Noda (1962), hanno
esaminato la possibilità di effettuare una previsione dell’evoluzione del profilo trasver-
sale sulla base dei suddetti numeri adimensionali.

In conclusione si è ottenuto che per:
- So > 0,00014 No

3, l’accrescimento è molto probabile;
- So > 0,00027 No

3 , l’accrescimento è probabile;
- So ≤ 0,00027 No

3, l’erosione è probabile;
-So < 0,00054 No

3, l’erosione è molto probabile;
e per:

- No < 2,4, l’accrescimento è molto probabile;
- No < 3,2, l’accrescimento è probabile;
- No ≥ 3,2, l’erosione è probabile;
- No > 4,0, l’erosione è molto probabile.
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Infine Kraus e Mason (1992) hanno di mostrato che la condizione di erosione e
accrescimento può essere semplicemente espressa dalla relazione:
Po > 26,5 = accrescimento

Po < 26,5 = erosione

dove Po è il parametro di profilo introdotto da Darlymple (1992):

Po = No/(π Go
2) = gHo

2/(w3T)
La previsione a breve e a lungo termine della forma del profilo trasversale può

essere studiata in maniera quantitativa con l’ausilio di modelli numerici sui quali in
questa sede non ci si può dilungare.

18.6 CONFRONTO TRA I PROFILI TRASVERSALI DI RILIEVI DIVERSI

Il confronto dei profili trasversali rilevati in tempi diversi è utile fondamentalmen-
te per individuare la profondità di chiusura, determinare le variazioni volumetriche
della spiaggia in corrispondenza della sezione del profilo, verificare il comportamento
della spiaggia a seguito di interventi di ripascimento o di mareggiate estreme, verifica-
re la forma del profilo teorico di equlibrio, individuare e verificare cambiamenti sedi-
mentologici della spiaggia, dovuti ad esempio ad interventi di ripascimento.

Per una corretta sovrapposizione dei profili trasversali è necessario che essi siano
riferiti allo stesso caposaldo a terra. Spesso i rilievi effettuati in epoche diverse risulta-
no riferiti a capisaldi diversi, pertanto è necessaria e fondamentale una preliminare geo-
referenziazione dei profili stessi. Per individuare la profondità di chiusura è necessario
che i profili raggiungano profondità dell’ordine dei 10 ÷ 15m. A causa delle imprecisio-
ni dovute alla valutazione del livello marino durante il rilievo e alla valutazione della
profondità del fondale, possono verificarsi tra profili effettuati in tempi diversi differen-
ze anche dell’ordine di 5 cm per profondità maggiori di quella di chiusura. Si consiglia
pertanto di traslare verticalmente i profili trasversali intorno al valore medio della pro-
fondità maggiore del profilo, nell’ipotesi che tale profondità sia maggiore della profon-
dità di chiusura. Una volta sovrapposti i profili è possibile tracciare il livello medio
marino individuando così la posizione della linea di riva sui vari profili.

Per determinare le variazioni volumetriche per unità di larghezza di spiaggia è
necessario che i profili emersi raggiungano nell’entroterra il limite della spiaggia. Per
effetto dei soli fenomeni trasversali può verificarsi lo spostamento del materiale da riva
verso i fondali profondi o viceversa. Le perdite o gli accumuli netti di materiale posso-
no essere imputati ai fenomeni longitudinali, a versamenti locali naturali o artificiali, a
dragaggi.

Il computo delle varizioni volumetriche lungo il litorale può essere compiuto con
il metodo delle sezioni ragguagliate, utilizzando come sezioni i profili trasversali di
spiaggia di rilievi effettuati in tempi diversi o confrontando i modelli tridimensionali del
terreno degli stessi rilievi batimetrici (di tale metodo si farà un accenno più avanti).

Per verificare la forma del profilo teorico di equilibrio o confrontare in genere la
forma del profilo trasversale di spiaggia in periodi diversi, è preferibile sovrapporre i
profili trasversali facendo coincidere i punti della linea di riva precedentemente indi-
viduati.
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19. RICOSTRUZIONE STORICA DELLA LINEA DI RIVA E
DEGLI INTERVENTI UMANI

L’obiettivo principale della ricostruzione storica della linea di riva risiede nella
acquisizione dei dati oggettivi di base necessari per la comprensione delle tendenze
evolutive in atto e quindi per effettuare valutazioni attendibili circa l’evoluzione a lungo
termine del litorale in esame. Utilizzando la metodologia dell’analisi volumetrica basa-
ta sulle linee di riva, la ricostruzione storica delle stesse consente anche la determina-
zione del trasporto solido netto longitudinale.

Lo studio deve essere condotto preferibilmente sull’intera unità fisiografica; per
unità fisiografiche particolarmente lunghe è possibile limitarlo a una sub-unità fisiogra-
fica. Lo studio richiede il preliminare reperimento dei dati storici cartografici, cioè il
censimento storico delle opere a mare, degli interventi di ripascimento, di dragaggio,
delle opere e delle cave di inerti nei corsi d’acqua, per la stima del trasporto solido effet-
tivo degli stessi. Bisogna anche individuare e distinguere i tratti del litorale sabbioso da
quelli rocciosi inerodibili e determinare il limite della spiaggia nell’entroterra.

Per una comprensione dell’evoluzione del litorale del recente passato sono preziose
anche le informazioni cartografiche ed iconografiche (es. cartoline illustrate) e le indica-
zioni ottenibili dagli abitanti del luogo, incluse le date di costruzione delle opere e gli effet-
ti di manufatti costieri. L’osservazione diretta ed accurata del litorale da parte dell’ingegne-
re costiero è comunque essenziale per una valutazione dello stato evolutivo (Franco L.).

19.1 CARTOGRAFIA STORICA

Le testimonianze letterarie antiche, reperibili a partire dall’epoca romana sono utili
solamente a titolo indicativo a causa della diversa posizione del livello medio marino.
Si ricorda in proposito che il livello medio marino in epoca romana era più basso del-
l’attuale di circa 1.5÷ 2.0 m, e che la velocità di innalzamento nei due millenni intercor-
si è stata approssimativamente costante, dell’ordine di circa 10 cm al secolo (1
mm/anno). Anche le carte del Regno Borbonico disponibili per il sud Italia, dello Stato
Pontificio e del Gran Ducato di Toscana per il centro e del Regno di Sardegna e del
Lombardo Veneto per il nord Italia, sono utili solo indicativamente a causa della scala
grafica di rappresentazione e delle deformazioni dovute ai sistemi di rilievo utilizzati.

La ricostruzione storica dei processi evolutivi del litorale deve partire almeno dal
secondo dopoguerra (1945) e arrivare fino allo stato attuale (oltre mezzo secolo). Si è infat-
ti riscontrato che tali processi sono in buona parte legati all’industrializzazione del nostro
paese. La ricostruzione storica dell’ultimo ventennio deve risultare più dettagliata in quan-
to strettamente legata al trend evolutivo attuale. I trend evolutivi a lungo termine sono dif-
ficili da individuare dal solo confronto di rilievi effettuati a breve distanza di tempo (1 o 2
anni), a causa della variabilità annuale del clima meteomarino. Ai fini dell’individuazione
del trend evolutivo del litorale si conside ottimale un passo temporale di 5 anni.

Attualmente i dati storici cartografici disponibili sono rappresentati da restitu-
zioni di rilievi batimetrici o topografici, carte e fotografie aeree. In particolare ven-
gono utilizzate carte storiche per i dati più antichi e sequenze fotografiche aeree per
quelli più recenti. I rilievi batimetrici storici infatti sono difficilmente reperibili se
non per il passato più recente e su tratti di litorale poco esteso. I rilievi topografici
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della fascia costiera sono invece più facilmente reperibili soprattutto dopo gli anni
’90. Per la valutazione dei processi evolutivi costieri sono richieste restituzioni car-
tografiche in scala superiore a 1:25.000, mentre le restituzioni in scala 1:50.000 sono
utili solamente da un punto di vista qualitativo. Infatti, lo spessore di un pennino 0,3
mm in scala 1:50.000 consente la determinazione della linea di riva con uno scarto
di ben 15 m.

L’IGM dispone delle serie storiche delle tavolette in scala 1:50.000 o 1:25.000 con
rilievi a partire dal 1880. Un’altra fonte cartografica storica antica è costituita dalle
mappe catastali. Sono reperibili su tutto il territorio nazionale le mappe catastali in scala
1:10.000 del 1913. Altre mappe sono reperibili presso i Catasti Comunali. Si osserva
comunque che l’attendibilità della linea di riva delle carte catastali è piuttosto scarsa, in
quanto la zona a contatto con il mare non presentava alcun interesse dal punto di vista
urbanistico. Preziose informazioni sulle linee di riva non recenti possono essere reperi-
te da studi costieri effettuati tra gli anni ’70 e ‘80.

Per la cartografia storica recente si può far riferimento alle varie edizioni delle
Carte Tecniche Regionali, reperibili presso agli archivi cartografici regionali.

Per le sequenze fotografiche aeree si può far riferimento agli archivi degli enti rile-
vatori o a quelli cartografici regionali.

Si è a conoscenza che per l’intero territorio italiano sono disponibili:
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:35.000 del 1936 a cura dell’IGM;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:35.000 del 1955-56 a cura dell’IGM;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:10.000 del 1969 a cura dell’Ente Italiano

Riprese Aeree;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:10.000 del VoloItalia 1988/89 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;
- fotografie aeree a colori degli anni precedenti al 1990 a cura dell’E.N.E.L.;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:36.000 del 1991/1993 a cura dell’IGM

(Gruppo Aereo Italiano);
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:10.000 del VoloItalia 1994 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:10.000 del volo AIMA 1996 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;
- fotografie aeree in bianco e nero in scala 1:10.000 del VoloItalia 1998 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;
- fotografie aeree a colori in scala 1:13.000 del Volo Azimut 2000 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;
- fotografie aeree a colori in scala 1:13.000 del Volo Azimut 2002 a cura della

Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma.
Per le singole regioni possono essere disponibili altri voli aerei o cartografie stori-

che. Per quanto riguarda le Regioni obiettivo 1 sono disponibili:
- per la Campania volo 1985 in scala 1:13.000 di parte del territorio; volo 1989 in scala

1:26.000 di parte del territorio; volo 1994 in scala 1:4.000 della costa;
- per la Basilicata la carta tecnica dell’Italia meridionale in scala 1:5.000 (riprese aeree

1982) del 44,8% del territorio; carta tecnica regionale in scala 1:10.000 (riprese aeree
1986/87) del 70% del territorio;
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- per la Calabria fotografie aeree a colori in scala 1:15.000 del Volo Calabria 2001 a
cura della Compagnia Generale Riprese Aeree Spa di Parma;

- per la Sicilia fotografie aeree in bianco e nero scala 1:18.000 volo 1977/79 di 2/3 del
territorio Ass.to Terr.e Amb.; fotografie aeree in bianco e nero scala 1:20.000 volo
1985 2° e 3° lotto CTR Ass.to Terr.e Amb.; fotografie aeree a colori scala 1:10.000
volo 1987 intero territorio Ass.to Terr.e Amb.; fotografie aeree in bianco e nero scala
1:20.000 volo 1992 4°, 5° e 6° lotto CTR Ass.to Terr.e Amb.; fotografie aeree in bian-
co e nero scala 1:20.000 volo 1997 intera regione Ass.to Terr.e Amb.;

- per la Sardegna fotografie aeree volo 1993/1998 utilizzate per la redazione di vari lotti
della CTR in scala 1:10.000.

È importante sottolineare la necessità di verificare l’attendibilità e la precisione dei
rilievi topo-batimetrici e delle carte storiche, soprattutto di quelle più antiche.

Inoltre in molti casi la redazione delle carte storiche e dei rilievi è stata effettuata
a scopi diversi da quelli marittimi, per cui la linea di riva riportata non rappresenta l’ef-
fettiva intersezione del l.m.m. con il terreno.

Difficilmente si hanno poi informazioni esatte sulla data delle fotografie aree
(aa/mm/gg/oo) e, pertanto, non si riesce a correggere la posizione della linea di riva con
la variazione di livello marino al momento del rilievo fotografico.

È inoltre richiesta la georeferenziazione e sovrapposizione dei dati disponibili. Per
ottenere una buona georeferenziazione devono essere individuati sulla cartografia più
recente capisaldi comuni alle varie cartografie. I distinti gruppi di dati opportunamente
trasferiti in formato digitale (mediante lettura ottica e decodifica in forma grafica digi-
tale raster o vettoriale) devono poi essere sovrapposti e georeferenziati a tali capisaldi,
limitando così l’errore dovuto alle distorsioni cartografiche.

19.2 OPERE A MARE

Le opere costruite dall’uomo nell’ambiente marino possono determinare in
maniera più o meno evidente modifiche morfologiche del litorale, alle volte utili alla
conservazione della spiaggia, altre volte nocive. Ai fini della valutazione dei processi
evolutivi costieri risulta pertanto indispensabile caratterizzare storicamente le opere a
mare, individuandone le dimensioni planimetriche, il periodo di costruzione e quello
di eventuali modifiche. Le opere a mare possono essere suddivise in opere emergenti
e opere sommerse. Queste ultime possono anche essere difficilmente visibili nelle
fotografie aeree e non essere rappresentate nelle cartografie storiche. In ogni caso la
quota di coronamento e la tipologia costruttiva (scogliera, cassoni, sacchi di sabbia
ecc.) sono indispensabili per una corretta valutazione dell’interferenza dell’opera con
i fenomeni idrodinamici e di trasporto solido costiero. Le opere marittime possono
essere costituite da opere esterne portuali, armatura di foci, opere di difesa distaccate
longitudinali, opere di difesa trasversali (pennelli), opere di difesa miste costituite da
elementi trasversali collegati a elementi longitudinali, opere di difesa radenti.

19.3 RIPASCIMENTI ARTIFICIALI E DRAGAGGI

Per una corretta valutazione dei processi evolutivi costieri e per l’analisi quantita-
tiva delle variazioni volumetriche avvenute lungo il litorale oggetto di studio è neces-
sario conoscere, oltre alla posizione della linea di riva nel corso degli anni e agli appor-
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ti solidi naturali dall’entroterra, anche gli apporti solidi artificiali effettuati attraverso
interventi di ripascimento ed i volumi di dragaggio effettuati alle imboccature portuali
o alle foci dei corsi d’acqua.

Per quanto riguarda i ripascimenti è essenziale conoscere il luogo, il periodo e la
durata dell’intervento, i volumi versati e la granulometria utilizzata.

Attualmente risulta difficile caratterizzare con esattezza gli interventi di ripasci-
mento operati in Italia non solo dalle Regioni, dai Comuni e dalle Autorità di Bacino,
ma anche dalle Autorità Portuali, dai concessionari degli stabilimenti balneari o da sog-
getti privati i cui interessi ricadono sul litorale.

Per quanto riguarda i dragaggi è essenziale conoscere il luogo di prelievo e quello di
discarica, il periodo, la durata dei lavori e il volume del dragaggio. Se le operazioni di dra-
gaggio risultano ordinarie, ad esempio per manutenzione delle imboccature portuali, è
necessario caratterizzare annualmente tali operazioni. La caratterizzazione dei dragaggi è
attualmente difficile, anche rivolgendosi direttamente ai soggetti committenti rappresen-
tati in Italia dalle Autorità Portuali (imboccature dei porti) e dalle Autorità di Bacino e dai
Comuni (foci dei corsi d’acqua). Una banca dati, facilmente istituibile presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sarebbe attualmente auspicabile.

19.4 CARTE DELLE LINEE DI RIVA STORICHE E DEGLI INTERVENTI

Le informazioni storiche delle linee di riva, delle opere a mare, degli interventi di
ripascimento e di dragaggio vanno raccolte graficamente su carte in scala 1:10.000 su
una base cartografica di riferimento. Le informazioni relative ai corsi d’acqua che sfo-
ciano lungo il litorale (bacini, portate solide, cave d’inerti, opere di sbarramento ecc)
vanno invece riportate su una base cartografica in scala 1:25.000 per i bacini minori, e
in scala 1:50.000 ÷ 1:100.000 o inferiore per i bacini più estesi.

Le linee di riva di anni diversi vanno rappresentate con colori o tratti diversi e la legen-
da deve riportare oltre all’anno anche la fonte e il tipo di dato riportato (rilievo a terra, foto
aerea, dato cartografico ecc). Le opere realizzate in periodi diversi vanno evidenziate con
colori diversi. Ogni opera deve riportare la data di costruzione o dell’eventuale modifica.
Le opere salpate e quelle insabbiate vanno distinte graficamente da quelle ancora presenti.
Nello stesso modo si dovranno distinguere poi le opere emergenti da quelli sommerse.

Per ogni opera deve essere indicato la quota di coronamento e la tipologia costruttiva.
Per caratterizzare in maniera esaustiva le opere è preferibile codificarle con una sigla alfa-
numerica e riportare in legenda le informazioni, piuttosto che riportarle in corrispondenza
delle opere stesse riportate sulla carta. Gli interventi di ripascimento vanno anche essi loca-
lizzati sulla carta. Essi possono risultare puntuali o estesi a tratti di costa. Anche in questo
caso è preferibile distinguere con un codice alfanumerico l’intervento e riportare in una
tabella le sue caratteristiche (periodo dell’intervento, volume di materiale e granulometria
utilizzata). Anche gli interventi di dragaggio devono essere localizzati sulla carta ed è bene
distinguerli con un codice alfanumerico riportando in una tabella le caratteristiche dell’in-
tervento (periodi di dragaggio, volumi e luogo di discarica). Il materiale dragato versato
lungo il litorale dovrà trovare corrispondenza nella legenda degli interventi di ripascimento.

In Figura 19.1 è riportato uno stralcio della “Carta della evoluzione storica delle opere
di difesa e delle linee di costa” di Civitanova Marche realizzata nel giugno del 2000 dalla
Regione Marche. Appaiono evidenti le fasi di costruzione del porto e delle scogliere di pro-
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tezione del litorale. Non sono ancora riportate le quote di coronamento e la tipologia delle
opere e non risulta una distinzione tra le opere emerse da quelle sommerse. Dalla figura
non risultano inoltre interventi di ripascimento della spiaggia e dragaggi del porto.
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Figura 19.1 – Stralcio della carta dell’evoluzione storica delle opere di difesa
e delle linee di costa di Civitanova Marche

Fonte: Regione Marche in collaborazione con l’Istituto di Idraulica della facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Ancona (2000)



20. VALUTAZIONE DEI PROCESSI EVOLUTIVI IN BASE
ALLE VARIAZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DEL
LITORALE

Le variazioni plano-altimetriche del fondale consentono di individuare i trend evo-
lutivi a lungo termine del litorale, di individuare i fattori di squilibrio delle condizioni
morfodinamiche della costa, di valutare quantitativamente in base all’analisi volumetri-
ca i volumi di sabbia erosi o sedimentati lungo il litorale e infine anche di stimare i vet-
tori di flusso solido, noti i valori del flusso solido al contorno (entroterra, alti fondali,
interventi antropici, spiagge limitrofe).

Nel caso in cui l’analisi volumetrica venga condotta lungo l’intera unità fisiografi-
ca, essa consente di stimare le perdite trasversali verso gli alti fondali, come differenza
tra i volumi di apporto esterno e quelli effettivamente accumulati.

L’analisi delle variazioni temporali della linea di riva è sufficiente per individuare
i trend evolutivi a lungo termine del litorale e per una preliminare individuazione dei
fattori che determinano tali mutamenti morfologici.

L’analisi volumetrica richiede la disponibilità di rilievi storici della batimetria e
della topografia della fascia litoranea, molto spesso difficilmente reperibili per l’intero
tratto di costa da investigare. È diventata ormai consuetudine negli studi morfodinami-
ci a lungo termine effettuare l’analisi volumetrica facendo riferimento ai soli dati delle
linee di riva disponibili.

20.1 METODO DI ANALISI IN BASE ALLE VARIAZIONI BATIMETRICHE DEL FONDALE

La disponibilità di rilievi batimetrici della spiaggia sommersa e topografici della
spiaggia emersa, eseguiti a distanza di tempo, consente l’analisi dei processi evolutivi
della spiaggia su base tridimensionale. Il metodo è in grado di determinare le variazio-
ni altimetriche subite dal fondale e di valutare i volumi di materiale sedimentario spo-
stati longitudinalmente e trasversalmente lungo il litorale. Per un confronto tra i rilievi
batimetrici, ai fini delle valutazioni dei processi evolutivi a lungo termine, è preferibile
effettuare rilievi nello stesso periodo dell’anno, in modo da eliminare il disturbo dovu-
to alle variazioni morfologiche stagionali.

Il metodo risulta particolarmente sensibile all’errore insito nel rilievo della quota
del fondo marino, di diversa importanza a seconda della pendenza del fondale. Si è
detto che con le moderne tecnologie di rilievo batimetrico l’errore commesso nella
stima della quota di fondo marino è dell’ordine dei 5 cm. Il confronto fra due rilievi
diversi comporta pertanto un errore sulla stima della variazione del fondale che può
arrivare all’ordine dei 10 cm. Per fondali poco pendenti la larghezza della spiaggia atti-
va, ovvero la distanza da riva della profondità di chiusura, risulta essere notevole. Ne
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può conseguire un errore elevato nella stima delle variazioni volumetriche intercorse a
metro lineare di spiaggia. Per fare un esempio comune alle spiagge italiane, un fonda-
le con pendenza dell’ordine dell’1% avente una profondità di chiusura di circa 7 m con-
sente una stima delle variazioni volumetriche con un errore che può essere dell’ordine
di 70 m3/m ovvero 70.000 m3/km, volume dell’ordine di grandezza di quello comune-
mente utilizzato negli interventi di ripascimento.

Il metodo risulta comunque l’unico utilizzabile nel caso in cui tra i due rilievi si
sia verificata la modifica della forma trasversale del profilo di spiaggia. Ciò si verifi-
ca ad esempio tra la situazione di prima e seconda pianta di un intervento di ripasci-
mento o tra la situazione di seconda pianta e quella a distanza di qualche anno dal-
l’intervento.

Per determinare le variazioni volumetriche subite dalla spiaggia tra due sezioni
distinte ortogonali alla linea di costa, è possibile utilizzare il metodo delle sezioni
ragguagliate. In questo caso è necessario che i transetti dei due rilievi siano coinci-
denti. Per quanto riguarda il monitoraggio ed il computo metrico degli interventi di
ripascimento è pertanto necessario che i transetti siano previsoriamente contrassegna-
ti a terra con segnali facilmente rintracciabili a distanza di tempo. Inoltre i transetti
devono essere il più possibile ortogonali alla linea di riva.

Le variazioni altimetriche del fondale e le variazioni volumetriche subite global-
mente dalla spiaggia fra due sezioni trasversali distinte, nonché fra due isobate nella
porzione di mare compresa fra due sezioni trasversali, possono essere evidenziate
confrontando i modelli del terreno realizzati sulla base di due diversi rilievi. Il ricor-
so alla costruzione di un modello del terreno è necessario anche nel metodo delle
sezioni ragguagliate per il tracciamento delle sezioni di calcolo, nel caso in cui i rilie-
vi messi a confronto siano stati realizzati su transetti posti in posizioni planimetriche
diverse.

In Figura 20.1 si riporta il rilievo eseguito dalla Regione Lazio nel giugno
2001 e nel gennaio 2003 lungo il litorale nordovest del comune di Fondi. In Fi-
gura 20.2 sono riportati i modelli del terreno costruiti in base ai due rilievi. Nella
Figura 20.1 sono riportate anche le sezioni di calcolo utilizzate nel metodo delle
sezioni ragguagliate per determinare le variazioni volumetriche subite dalla
spiaggia lungo l’asse di riferimento riportate in Figura 20.3. Le variazioni altime-
triche subite dalla spiaggia di Fondi tra il giugno 2001 e il gennaio 2003 sono ripor-
tate in Figura 20.4.

I calcoli relativi alle variazioni volumetriche, eseguiti confrontando due modelli
tridimensionali del terreno, possono essere automatizzati utilizzando programmi di
calcolo specifici (vedi il software di settore in appendice) che consentono anche, note
le condizioni al contorno di flusso solido, di determinare il flusso solido netto longi-
tudinale.
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Figura 20.1 – Rilievi batimetrici del litorale di Fondi
06/2001 (alto) 01/2003 (basso)

Fonte: Noli A., Mita M.”Studio del litorale tra Terracina e Sperlonga” (2004)
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Figura 20.2 – Modelli del terreno del litorale di Fondi
06/2001 (alto) 01/2003 (basso)

Fonte: Noli A., Mita M.”Studio del litorale tra Terracina e Sperlonga” (2004)
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Figura 20.3 – Variazione di volume lungo il litorale di Fondi
06/2001÷01/2003

Fonte: Noli A., Mita M.”Studio del litorale tra Terracina e Sperlonga” (2004)

Figura 20.4 – Variazioni altimetriche della spiaggia del litorale di Fondi
06/2001÷01/2003

Fonte: Noli A., Mita M.”Studio del litorale tra Terracina e Sperlonga” (2004)



20.2 METODO DI ANALISI IN BASE ALLE VARIAZIONI TEMPORALI DELLE LINEE DI RIVA

Il metodo di analisi basato sulle variazioni temporali delle linee di riva si fonda
sulla suddivisione dei processi morfodinamici longitudinali da quelli trasversali e
sull’assunzione del profilo teorico di equilibrio a lungo termine come profilo tra-
sversale di spiaggia. Infatti, come si è già detto, le variazioni trasversali del profilo
di spiaggia richiedono tempi nettamente inferiori alle variazioni longitudinali del
litorale.

Per l’applicazione del metodo deve risultare valida, per il periodo in esame,
l’ipotesi di invariabilità della forma del profilo trasversale teorico di equilibrio,
nonché l’ipotesi di invariabilità del clima meteomarino e della granulometria del
fondale.

Si è constatato, esaminando le numerose registrazioni ondametriche disponibili
lungo le coste italiane, che malgrado il clima ondametrico annuale possa variare
anche notevolmente da un anno all’altro, il clima medio annuale già dopo 5 anni
tende a stabilizzarsi. Anche la granulometria del fondale, a meno di eventi particola-
ri che modificano repentinamente la sua composizione, può essere considerata
costante in un arco di tempo compreso tra 1 e 30 anni.

Considerando invariabile la forma del profilo trasversale nei processi evolutivi lon-
gitudinali, la spiaggia si modifica per effetto di traslazioni dei profili nella direzione
ortogonale alla linea di riva.

20.2.1 Valutazione degli spostamenti della linea di riva

Nelle ipotesi sopra riportate, per la valutazione oggettiva dei valori di avanza-
mento o arretramento della linea di riva è necessario misurare lo spostamento lungo
gli assi normali alla linea di riva. Risulta pertanto necessario inizialmente tracciare un
asse pressoché parallelo allo sviluppo longitudinale medio della spiaggia (asse di
riferimento).

Le spiagge presentano raggi di curvatura che possono andare dalle centinaia o
decine di chilometri (vedi Figura 20.5) fino all’ordine del chilometro o delle centina-
ia di metri (vedi Figura 20.6). Per spiagge aventi una lunghezza dello stesso ordine di
grandezza del raggio di curvatura, non è possibile individuare un unico asse rettilineo
pressoché parallelo alla linea di riva.

Volendo utilizzare assi rettilinei è allora necessario suddividere la spiaggia in cor-
rispondenza di punti caratteristici (foci, opere trasversali, porti ecc), in tratti pressoché
paralleli agli assi scelti.

L’asse di riferimento dovrà essere scelto in una posizione arretrata verso entroter-
ra rispetto alle linee di riva, in modo che l’ordinata della posizione dei punti della riva
risulti sempre positiva nel sistema di riferimento.
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Figura 20.5 – Spiaggia tra Torre Astura e Capo Circeo

Fonte: Regione Lazio CGR (1998-1999)

Figura 20.6 – Spiaggia est di Torre Astura

Fonte: Regione Lazio CGR (1998-1999)



I tratti di costa dovranno poi essere discretizzati con sezioni tracciate ortogonal-
mente all’asse di riferimento scelto con un interasse costante preferibilmente non mag-
giore di 5 m. In Figura 20.7, sono riportati gli assi di riferimento scelti per lo studio del
litorale tra Torre Astura e il promontorio del Circeo (Noli A., Mita M., 2004).
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Figura 20.7 – Assi di riferimento per l’analisi delle variazioni temporali
delle linee di riva del litorale tra Torre Astura e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Torre Astura e Capo Circeo” (2004)

Per determinare l’entità degli avanzamenti o arretramenti della linea di riva nel
tempo lungo ogni sezione, si dovrà misurare la distanza delle linee di riva dall’asse di
riferimento. Su di un grafico si riporta poi la variazione della posizione della linea di
riva tra due rilievi successivi lungo le progressive lette sugli assi di riferimento. I valo-
ri negativi degli spostamenti, secondo il sistema di riferimento scelto, indicano arretra-
menti della linea di riva, mentre i valori positivi avanzamenti. È buona norma riportare
sul grafico i punti caratteristici del litorale (foci di corsi d’acqua, torri, centri abitati,
ecc.) per una migliore analisi dei risultati. Nella Figura 20.8 è riportato il grafico delle
variazioni in metri delle linee di riva rispetto agli assi di riferimento tra Torre Astura e
Capo Circeo dal 1980 al 1998.



È necessario separare le variazioni della linea di riva attribuibili agli interventi di
ripascimento da quelli dovuti ai fenomeni morfodinamici. La valutazione degli avanza-
menti dovuti agli interventi di ripascimento può essere effettuata con le formule valide
per i profili di equilibrio viste nel capitolo 18. Nel caso di spiagge a debole pendenza
trasversale, le variazioni stagionali dei profili trasversali possono determinare escursio-
ni anche dell’ordine di 10 m della linea di riva. Non sempre però i rilievi a disposizio-
ne sono relativi alla stessa stagione; in tal caso dovranno essere valutate separatamente
le variazioni della linea di riva dovute ai fenomeni trasversali, in modo da determinare
successivamente gli effettivi spostamenti dovuti ai fenomeni longitudinali.
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Figura 20.8 – Variazione delle linee di riva dal 1980 al 1998
tra Torre Astura e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Torre Astura e Capo Circeo” (2004)

L’intervallo temporale tra le linee di riva disponibili non è generalmente uniforme
e, dividendo i valori degli spostamenti per l’intervallo temporale tra due linee di riva, si
normalizzano i valori degli spostamenti determinando la velocità media di spostamento
della linea di riva nell’intervallo di tempo trascorso tra i due rilievi. Confrontando linee
di riva relative ad intervalli temporali brevi (1 o 2 anni), a causa della variabilità del clima
meteomarino annuale o dell’imprecisione della valutazione della linea di riva, si otten-
gono oscillazioni elevate della velocità di spostamento. Il confronto tra linee di riva rela-
tive ad intervalli di 5÷10 anni, consente una miglior valutazione della velocità media di
spostamento della linea di riva a lungo termine. In Figura 20.9 è riportata la velocità
media di spostamento della linea di riva (metri/anno) per la spiaggia tra Torre Astura e
Capo Circeo dal 1980 al 1998, suddivisi in due periodi 1980÷1990 e 1990÷1998.



20.2.2. Analisi volumetrica

Una volta noti gli spostamenti �yi della linea di riva, sulle sezioni tracciate con
un intervallo costante �x lungo l’asse di riferimento, è possibile determinare le varia-
zioni di volume subite dalla spiaggia nel tempo con le formule viste nel capitolo 18.4,
nell’ipotesi di invariabilità della forma del profilo trasversale di spiaggia. A tale pro-
posito è necessario separare le variazioni volumetriche naturali da quelle artificiali
dovute agli interventi di ripascimento. Nel caso in cui tali interventi siano stati effet-
tuati con granulometria nettamente diversa da quella in sito, la forma del profilo tra-
sversale prima e dopo l’intervento risulta diversa. In questo caso il metodo è valido
solamente per i periodi precedente e successivo al ripascimento, mentre le variazioni
della linea di riva generate dall’intervento di ripascimento dovranno essere valutate
con le apposite formule viste nel capitolo 18.4. Per una facile lettura dei risultati si
riportano su di un grafico i valori delle variazioni volumetriche della spiaggia a metro
lineare (�V/�x) determinati tra due rilievi successivi. I valori negativi delle variazioni
volumetriche indicano perdite di materiale solido, mentre i valori positivi indicano
accumuli. Anche in questo caso è buona norma riportare sul grafico i punti caratteri-
stici del litorale per una migliore analisi dei risultati. Nella Figura 20.10 è riportato il
grafico delle variazioni volumetriche per metro lineare tra Torre Astura e Capo Circeo
valutate tra il 1980 ed il 1998. Sulla base della variazione volumetrica a metro lineare
è possibile determinare le variazioni volumetriche complessive di tutto il litorale e dei
tratti di spiaggia.
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Figura 20.9 – Velocità media di spostamento delle linee di riva
dal 1980 al 1998 tra Torre Astura e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Torre Astura e Capo Circeo” (2004)



Esaminando l’intera unità fisiografica, sottraendo al volume effettivamente accu-
mulato il volume solido apportato dall’entroterra nell’intervallo temporale considerato,
si determina il volume perso verso gli alti fondali per effetto dei fenomeni trasversali.
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Figura 20.10 – Variazione di volume a metro lineare di spiaggia
dal 1980 al 1998 tra Torre Astura e Capo Circeo

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Torre Astura e Capo Circeo” (2004)



PARTE IV

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
DEL PARAGGIO COSTIERO E VALUTAZIONE

DEI PROCESSI EVOLUTIVI COSTIERI
ESEMPI APPLICATIVI





21. INTRODUZIONE

Per quanto riguarda le tipologie applicative gli studi morfologici vengono distinti
in studi per il monitoraggio della costa e in quelli per la progettazione di interventi
lungo la fascia costiera. Questi ultimi possono essere finalizzati alla difesa del territo-
rio costiero (spiagge, felesie, infrastrutture, edifici ecc.) o alla realizzazione di opere
marittime in genere (porti, armature di foci, ecc.).

Gli studi per il monitoraggio possono essere ulteriormente suddivisi in quelli a
carattere regionale e quelli a carattere locale, mentre quelli per la progettazione degli
interventi in studi preliminari e studi definitivi.

Gli studi per il monitoraggio a carattere regionale e gli studi preliminari si distin-
guono dagli altri per il grado di accuratezza delle informazioni reperite sul territorio.
Essi, infatti, posso essere redatti anche senza una campagna di rilievo batimetrico e
sedimentologico vera e propria.

Per il monitoraggio in scala regionale è necessario comunque il rilievo della linea
di riva e di un numero limitato di profili trasversali di spiaggia e di campioni sedimen-
tologici.

Per lo studio preliminare si può ricorrere all’utilizzo dei dati sedimentologici e
della posizione della linea di riva esistenti, rimandando alla fase successiva di progetto
definitivo le campagne di rilievi.

Il monitoraggio di un intervento a mare, eseguito sia con opere rigide che con opere
morbide (ripascimenti), necessita, oltre che di rilievi di prima e seconda pianta necessa-
ri alla contabilizzazione dei lavori, anche di rilievi a distanza di uno o due anni dall’in-
tervento per verificare il comportamento del litorale e l’efficacia dello stesso intervento.

Le coste alte, come si è già sottolineato, presentano un interesse molto minore delle
coste basse dal punto di vista delle applicazioni ingegneristiche e del monitoraggio.

Dal punto di vista morfologico, le coste basse possono essere suddivise in coste
sabbiose e coste ghiaiose, anche se tale distinzione non risulta netta in quanto alcune
spiagge presentano sedimenti di natura sabbiosa nei fondali più profondi, mentre sedi-
menti ghiaiosi a riva e sui fondali meno profondi. Dal punto di vista applicativo, la trat-
tazione degli studi morfologici delle spiagge sabbiose e di quelle ghiaiose non compor-
ta sostanziali differenze.

Differenze sulle metodologie applicative possono essere individuate tra le spiagge
di notevole estensione rispetto a quelle così dette a tasca (pocket beach), a causa della
loro limitata estensione e del confinamento del trasporto solido litoraneo.

Per gli studi di dettaglio delle spiagge di notevole estensione è necessario prelimi-
narmente suddividere l’unità fisiografica in sub-unità, in modo da limitare alla sub-
unità di pertinenza dell’intervento e del monitoraggio la campagna di rilievo e lo studio
di dettaglio.

Per la loro limitata estensione le spiagge a tasca consentono, meglio delle altre
spiagge, l’applicazione delle moderne metodologie di analisi tridimensionale dei pro-
cessi evolutivi. Inoltre, essendo la massa complessiva di sedimenti mossa dal moto
ondoso lungo l’intera spiaggia sensibilmente minore ripetto alle spiagge di notevole
estensione, la morfologia delle spiagge a tasca risulta particolarmente sensibile alle
variazioni stagionali delle caratteristiche meteomarine del sito.
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22. STUDIO DI UN INTERVENTO DI PROTEZIONE SU UN
LITORALE DI NOTEVOLE ESTENSIONE
L’esempio riguarda il litorale compreso tra Capo Circeo e Terracina (vedi Figura

22.1). Il litorale in oggetto costituisce la parte occidentale dell’unità fisiografica com-
presa tra Capo Circeo e Torre Capo Vento, avente un’estensione di circa 33 km, unità
che praticamente può considerarsi suddivisa in due sub-unità indipendenti separate dal
promontorio di Terracina.

Il litorale è soggetto a fenomeni erosivi che hanno iniziato a manifestarsi nella
parte più occidentale a partire dalla fine degli anni ’60, in concomitanza con lo svilup-
po turistico della zona. Per contrastare il fenomeno si è fatto ricorso alla realizzazione
di barriere emergenti, pennelli e difese radenti a partire dall’estremità occidentale della
spiaggia, innescando un fenomeno erosivo a catena che, propagandosi verso est, ha
attualmente coinvolto quasi tutto il litorale.

Il litorale di natura sabbiosa ha recentemente subito una modifica granulometrica
nella parte emersa e in quella sommersa meno profonda, a causa di ripascimenti con
notevoli volumi di materiale, classificabile nel campo delle ghiaie, di granulometria
nettamente superiore a quella dei materiali in sito.

22.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL SITO

Il paraggio costiero in oggetto si affaccia sul Mar Tirreno centrale a tergo delle
Isole pontine (vedi Figura 22.2). L’unità fisiografica è delimitata ad ovest dal promon-
torio del Circeo e ad est da Torre Capo Vento. In questo ambito geografico il promon-
torio di Terracina, in cui è inserito un porto peschereccio e turistico, delimita due sub-
unità fisiografiche: quella occidentale lunga circa 15 km, e quella orientale lunga circa
18 km (vedi Figura 22.1).

Il litorale è caratterizzato da un sedimento sabbioso e basse pendenze, come si
vedrà in dettaglio successivamente.
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Figura 22.1 – Unità fisiografica e settori di traversia sulla Carta I.M.M. 1984

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



22.2 CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTOLOGICA DEL LITORALE

Dal punto di vista sedimentario, la sub-unità fisiografica in esame è alimentata
principalmente dagli apporti solidi provenienti dai fiumi Sisto e Portatore che sfociano
lungo il litorale in esame nel comune di Terracina. Tali fiumi fanno parte di un com-
plesso sistema idrografico sistemato in occasione della bonifica dell’agro pontino,
durante la quale furono separate le acque basse da quelle medie ed alte. Al fiume Sisto
ed al Rio Torto, che sfocia nel comune di S. Felice Circeo, competono essenzialmente
le acqua basse, mentre al fiume Portatore e al canale di Terracina, che corre lungo la via
Appia (ss7) e che sfocia nel porto di Terracina, competono le acque medie ed alte.

L’esatta valutazione quantitativa del trasporto solido dei due corpi idrici, responsabi-
le dei principali contributi solidi per il litorale tra Capo Circeo e Terracina, risulta estre-
mamente complessa. Considerata la mancanza pressoché totale di dati misurati del tra-
sporto solido nel presente studio, ci sì è basati su modelli geomorfologici e/o idraulici.

22.2.1 Prelievo e analisi granulometrica

Per quanto riguarda le caratteristiche sedimentologiche, si è fatto riferimento ai
dati di giugno 2001 forniti per la spiaggia emersa e per quella sommersa dal centro di
monitoraggio della Regione Lazio, relativi al tratto di costa per uno sviluppo longitudi-
nale di circa 4,0 km, a cavallo della foce del fiume Sisto. Si è fatto anche riferimento ai
dati storici relativi ai 6 campioni prelevati nel corso dello “Studio generale sul regime
delle spiagge laziali e delle isole pontine”, dallo Studio Volta alla fine degli anni ‘70.
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Figura 22.2 – Corografia generale

Fonte: “Atlante enciclopedico del Touring” Vol. I Italia (1996)



Le spiagge del litorale tra Capo Circeo e Terracina, originariamente costituite da
sabbie come dimostrano i campioni storici prelevati alla fine degli anni ’70, hanno subi-
to una trasformazione sedimentologica ad opera degli interventi di ripascimento con
materiale avente caratteristiche granulometriche notevolmente più elevate rispetto al
sedimento naturale, come consigliati nel rapporto finale dello “Studio generale sul regi-
me delle spiagge laziali e delle isole pontine”.

La Figura 22.3 riporta le posizioni di prelievo dei campioni degli ani ‘70. Furono rac-
colti 7 campioni, uno a Torre Paola (O) ad ovest del promontorio del Circeo, uno ad ovest
del porto di S. Felice (I°), uno ad est dello stesso porto (II), uno in prossimità della serie di
barriere frangiflutti del comune di S. Felice (III), uno alla foce del fiume Sisto (IV), uno
alla foce del fiume Portatore (V) ed uno in corrispondenza dell’Approdo di Terracina (VI).

I campioni prelevati a Torre Paola (0), ad ovest (I) e a est (II) del Porto di S. Felice,
furono sottoposti a diffrattogrammi a raggi x allo scopo di confrontare la natura petrogra-
fica di campioni di battigia prelevati ad ovest e ad est del promontorio (vedi Figura 22.4).
Unica differenza di un certo rilievo è la presenza di mica nel campione 0 (Torre Paola) e
la sua assenza nei campioni I e II che peraltro risultano tra loro estremamente simili.
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Figura 22.3 – Posizione dei punti di prelevamento dei campioni del 1979

Fonte: Studio Volta “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pon-
tine” (1986)

Per quanto riguarda l’aspetto morfoscopico dei granuli, si osserva che, a parte i cri-
stalli di quarzo che per la massima parte sono ancora a spigoli vivi, gli altri materiali
appaiono molto o abbastanza elaborati. La Tabella 22.1 e la Tabella 22.2 riportano i dati
granulometrici dei campioni espressi in unità phi= -log2 (mm) ricavati mediante pas-
saggio in setacci con passo 0,5 ϕ . Nelle tabelle si riportano il diametro medio (M2) in
mm, la classazione (SD), l’asimmetria (SK) e la Kurtosis (kg).



Per quanto riguarda il diametro medio (M2), si notava una brusca diminuzione da
Torre Paola ad Ovest del Porto del Circeo da 0.307 a 0.23, procedendo verso ovest, il
diametro medio raggiungeva il minimo nella sezione II subito dopo le scogliere frangi-
flutti e si manteneva circa costante per aumentare lievemente in corrispondenza
dell’Approdo di Terracina.

La distribuzione granulometrica in profondità appariva molto regolare su tutte le
sezioni. Degno di particolare nota è il fatto che il granulo medio del campione P, prele-
vato all’interno del Porto di San Felice Circeo (0,24), era addirittura superiore a quello
medio presente sulla spiaggia sottoflutto. Gli indici granulometrici fornivano indicazio-
ni piuttosto contrastanti, non suscettibili di esatta interpretazione. La distribuzione del
CaCO3 (analisi calcimetriche) era molto regolare intorno al 20-23% con una sola punta
del 26% in corrispondenza del fiume Sisto, confermata anche in parte dai campioni di
fondo, mentre in corrispondenza del Portatore i valori rimanevano bassi.
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Figura 22.4 – Foto campioni sabbie O, I e II

La campagna di misure condotta dalla Regione Lazio nel giugno 2001 è consistita
nel rilievo topografico e batimetrico fino alla profondità di circa -10.0 m (vedi Figura
22.5) e nelle indagini sedimentologiche, relative ad una campagna di raccolta di cam-
pioni alle quote di +0.0m, -2.5m o -3.0m, -4.5m e -6.5m o -7.5m s.l.m lungo 5 profili
trasversali.

Per ogni campione sono stati forniti i risultati dell’analisi granulometrica, come
percentuale di passante e come valore del D10, D30, D50, D60 e D90 (vedi esempio
Figura 22.6). Una volta organizzati, i dati sedimentologici sono stati elaborati per carat-
terizzare ogni campione prelevato secondo le classificazioni fondamentali di Udden-
Wentworth.

Fonte: Studio Volta “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pon-
tine” (1986)
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Tabella 22.1 – Dati granulometrici dei campioni I, II e III
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Fonte: Studio Volta “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pon-
tine” (1986)

Tabella 22.2 – Dati granulometrici dei campioni IV, V e VI
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Fonte: Studio Volta “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pon-
tine” (1986)
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Figura 22.5 – Punti di campionamento e rilievo topografico e batimetrico

Fonte: Regione Lazio “Campagna di monitoraggio” giugno (2001)
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Figura 22.6 – Analisi granulometrica campione VRD02 sulla battigia

Fonte: Sopomar S.P.A. “Campagna di monitoraggio Regione Lazio” giugno (2001)



L’esame dei campioni granulometrici mette in evidenza che nella parte emersa
il sedimento risulta essere costituito da ghiaia fine 10% ÷ 15% (D>4,0 mm) granuli
30% ÷ 60% (2.0mm< D<4,0mm) e sabbie 25% ÷ 60% (D<2,0mm) classificabile nella
scala di Udden-Wentworth al limite tra la classe delle ghiaie e quelle delle sabbie
molto grossolane (D50=2,0mm). Nella parte sommersa più prossima alla battigia
(campione a -2.5 ÷ -3.0 m), il sedimento è costituito prevalentemente da sabbie (più
del 60%) con ghiaia (10%) e limo-argilla (10%), classificabile nella scala di Udden-
Wentworth nella classe delle sabbie (0,25mm< D50<0,5mm). Più in profondità
(campione a –4.5 m ÷ -7.5 m) il sedimento risulta essere più sottile costituito preva-
lentemente da sabbia con una quantità di limo–argilla fino al 12% e classificabile
nella scala di Udden-Wentworth nella classe delle sabbie fini (0.125mm<
D50<0,25mm).

22.3 CARATTERIZZAZIONE TOPOGRAFICA E BATIMETRICA DEL LITORALE

La caratterizzazione topo-batimetrica del litorale è stata effettuata utilizzando
come cartografia di base l’Atlante del touring Vol I (Italia) in scala 1:1.000.000
(vedi Figura 22.2), la cartografia IGM in scala 1:25.000 del 1936 ÷ 38 (vedi Figura
22.7 ÷ Figura 22.9) e la carta nautica n. 9 del 1984 in scala 1:100.000 (vedi Figura
22.1). Come cartografia di dettaglio si è ricorso alla Carta Tecnica della Regione
Lazio (rilievi del 1990 vedi Figura 22.14 ÷ Figura 22.16) in scala 1:10.000 e alle
aerofoto della Regione Lazio del 1998 ÷ 99 in scala 1:10.000 (vedi Figura
22.10 ÷ Figura 22.12). L’entroterra dell’unità fisiografica in esame (vedi Figura
22.2) è caratterizzato dalla presenza dell’Agro pontino, delimitato a nord dai monti
Lepini (Monte Sempreviso 1536 m) e a nord-est dai monti Ausoni (Monte delle
Fate 1080 m).

L’agro pontino è solcato da corpi idrici a bassa pendenza che confluiscono nei
corpi principali, i fiumi Sisto e Portatore, che sfociano lungo il litorale in esame. In
particolare, il fiume Sisto sfocia in prossimità del limite fra il comune di Terracina
e quello di S. Felice, mentre il Portatore in prossimità di Porto Badino nel comune
di Terracina. Nel comune di S. Felice, in prossimità di Villa Tittoni, sfocia invece il
Rio Torto, corpo idrico minore.

L’evoluzione del litorale compreso tra Capo Circeo e Terracina è fortemente
condizionata dalla presenza del promontorio del Circeo, che lo ripara dal moto
ondoso di ponente. La fascia litoranea del sito in esame risulta fortemente antropiz-
zata dai centri residenziali dei comuni di S. Felice e Terracina che si estendono
lungo il litorale senza soluzione di continuità.

Il litorale sabbioso è caratterizzato da basse pendenze (1 ÷ 2%) con profondità
superiori a 10 m a circa 1000 m dalla riva a S. Felice Circeo e 450 m a Terracina
(vedi Figura 22.3); gli alti fondali (profondità maggiori di 30 m) si trovano a circa
4,0 km dalla costa a S. Felice Circeo e a circa 1,7 km a Terracina.
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Figura 22.7 – Carta IGM tratto Porto di S. Felice – foce Rio Torto

Fonte: IGM tavoletta 1:25.000 170 IV SE scala (1929) e IV NE (1936)

Figura 22.8 – Carta IGM tratto foce Fiume Sisto – Porto Badino

Fonte: IGM tavoletta 1:25.000 170 IV NE (1936)
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Figura 22.9 – Cartografia I.G.M. tratto Porto Badino - Approdo di Terracina

Fonte: IGM tavoletta 1:25.000 170 IV NE (1936) e I NO (1938)

Figura 22.10 – Aerofoto tratto Porto di S. Felice – foce fiume Sisto

Fonte: Regione Lazio “Aerofoto CGR 1:10.000” (1998 ÷ 1999)
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Figura 22.11 – Aerofoto tratto foce Fiume Sisto – Porto Badino

Fonte: Regione Lazio “Aerofoto CGR 1:10.000” (1998 ÷ 1999)

Figura 22.12 – Aerofoto tratto Porto Badino - Approdo di Terracina

Fonte: Regione Lazio “Aerofoto CGR 1:10.000” (1998 ÷ 1999)



La debole pendenza dei profili trasversali della spiaggia, la presenza di morfo-
tipi quali barre e cordoni sottomarini lungo la fascia sommersa (come mostra la carta
dell’Atlante delle spiagge italiane del C.N.R. in scala 1:100.000 riportata in Figura
22.13), conferiscono caratteristiche dissipative alla fascia costiera che quindi bene-
ficia di effetti di attenuazione del moto ondoso incidente. Il rilievo batimetrico di
riferimento è quello eseguito dalla So.Pro.Mar. S.p.a. per conto della Regione Lazio
nell’aprile 2003 sulla base di 47 transetti tra il Porto di S. Felice e l’ultima scoglie-
ra di tipo misto di S. Felice e 113 transetti compresi tra le scogliera suddetta ed l’ap-
prodo di Terracina posta ad un interasse di circa 100 m. Il rilievo ha riguardato la
spiaggia sommersa, la spiaggia emersa e le opere a mare (vedi Figura 22.14 ÷ Fi-
gura 22.16).
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Figura 22.13 – Caratteristiche morfologiche del litorale
tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: CNR “Atlante delle spiagge italiane scala 1:100.000”(1985)
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Figura 22.14 – Cartografia e rilievo batimetrico: porto S. Felice - foce Sisto

Fonte: Regione Lazio CTR 1:10.000 (1990) e So.Po.Mar. Rilievo aprile (2003)

Figura 22.15 – Cartografia e rilievo batimetrico: foce fiume Sisto - Porto Badino

Fonte: Regione Lazio CTR 1:10.000 (1990) e So.Po.Mar. Rilievo aprile (2003)



22.4 SCAMBI SOLIDI DEL LITORALE CON L’ESTERNO

Gli scambi solidi del litorale compreso tra Capo Circeo e Terracina sono rappre-
sentati principalmente dagli apporti solidi provenienti dai fiumi Sisto e Portatore che
sfociano lungo lo stesso litorale. Si escludono gli apporti solidi provenienti dalle spiag-
ge a nord-ovest del promontorio del Circeo, che presentano diversità mineralogiche e
gli apporti solidi provenienti dalle spiagge di Fondi ad est dell’approdo di Terracina.
Anche l’azione eolica risulta ridotta sia per la natura granulometrica della spiaggia
emersa attuale che per la cementificazione dell’apparato dunale. In mancanza di una
specifica campagna di misure dirette delle portate solide dei fiumi Sisto e Portatore, è
stata svolta una valutazione sulla base di modelli geomorfologici e/o idraulici. La por-
tata solida dei due corpi idrici è stata valutata sulla base della capacità potenziale dei
bacini idrografici di fornire apporti solidi a seguito dell’azione erosiva (ablazione) delle
acque superficiali.

Nel caso in esame, il bacino contribuente dei due corpi idrici può considerarsi ad
erodibilità molto bassa, con coefficienti di ablazione compresi tra 0,10 e 0,055
mm/anno. La determinazione della superficie dei bacini idrografici è stata condotta
sulla base della cartografia (scala 1:200.000) riportata in Figura 22.17. Per completez-
za, si riporta anche l’area del bacino sotteso dal canale di Terracina che sfocia all’inter-
no dell’approdo al quale può essere attribuita una erodibilità media con coefficienti di
ablazione compresi tra 0,20 e 0,5 mm/anno.
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Figura 22.16 – Cartografia e rilievo batimetrico: porto Badino
approdo di Terracina

Fonte: Regione Lazio CTR 1:10.000 (1990) e So.po.mar. Rilievo aprile (2003)
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In mancanza di dati sperimentali sul rapporto fra trasporto solido in sospensione e di
fondo, la frazione percentuale del trasporto solido di fondo potenziale è stata valutata sulla
base di dati generali riportati in letteratura ed assunta pari ad 1/5. I dati dell’ablazione e
del trasporto potenziale per i singoli bacini idrografici sono riassunti nella Tabella 22.3.
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Figura 22.17 – Bacini imbriferi del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Atlante del Mondo Reader’s Digest (1989)

Tabella 22.3 – Stima dell’ablazione totale potenziale e del trasporto solido
potenziale dei bacini idrografici del litorale tra Capo Circeo e Terracina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

km2 m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno



Per passare, infine, dai valori potenziali alla stima dell’effettivo apporto solido a
mare, sono stati valutati gli effetti dei fattori limitanti del trasporto solido quali gli inter-
venti di sistemazione e stabilizzazione dei bacini e dei corsi d’acqua, il prelievo di iner-
ti in alveo e la presenza di traverse e sbarramenti lungo le aste fluviali. Tutti questi ele-
menti, difficilmente quantificabili singolarmente, sono stati stimati complessivamente
come una percentuale riduttiva da applicare al trasporto potenziale.

I risultati forniti dall’analisi volumetrica dei sedimenti costituenti la spiaggia sulla
base delle linee di riva storiche indicano, per il periodo successivo alle opere di bonifi-
ca (1936 ÷ 1998), un valore del tutto trascurabile del trasporto solido di fondo dei corsi
d’acqua.

22.5 I PROFILI TRASVERSALI

Il rilievo batimetrico effettuato per conto della Regione Lazio nel giugno 2001,
contemporaneamente al prelievo dei campioni, ha consentito il tracciamento di 38
profili trasversali di spiaggia ortogonali alla linea di riva. In Figura 22.18 si riporta-
no tre profili trasversali prossimi ai punti di campionamento. Tali profili sono carat-
terizzati da una pendenza dell’ordine del 10% nella parte emersa, costituita da sabbia
intercalata fino al 50% da elementi ghiaiosi più grossolani, apportati in occasione dei
recenti ripascimenti artificiali. Nella parte sommersa, sono caratterizzati da una zona
più ripida (pendenza dell’ordine del 10%) fino a profondità di 1,5m ÷ 3,0m, in cui i
frangenti sono più frequenti ed in cui è presente ancora una percentuale di ghiaia
(10% minimo) ed una zona meno ripida, in cui la ghiaia scompare. Fino alle profon-
dità di circa 6,0m ÷ 7,0m la pendenza risulta dell’ordine del 1%, mentre a profondità
maggiori, fino a –10 m s.m.m., la pendenza trasversale risulta leggermente maggio-
re, dell’ordine del 2%.

La Figura 22.18 mostra anche la presenza di barre lungo il profilo, una più corta,
ma più marcata tra le profondità di –1.5m e –3.0m, ed una meno pronunciata tra le pro-
fondità di –3.0 m e –4.0 m. Peraltro, il diverso valore del D50 sui bassi fondali inferio-
ri a -1,5 ÷ -3.0m s.l.m., rispetto a quelli delle maggiori profondità, è confermato dal-
l’adattamento dei profili di spiaggia valutati con la classica equazione teorica proposta
da Dean.

Infatti nella parte sommersa compresa tra la battigia e la profondità di -1,5÷ -3.0 m,
si adattano molto bene le curve teoriche relative a valori di D50 tra 2.0 mm e 0.7 mm,
riportate con un tratteggio nella Figura 22.18 mentre, nella parti più basse dei profili, si
adattano bene curve con valori del D50 tra 0.20 mm e 0.16 mm, riportate a tratto e
punto nella Figura 22.18.

L’adattamento dei profili teorici di Dean ai profili della Figura 22.18 risulta
valido solamente fino alla profondità di circa 6,0 m oltre la quale il profilo trasver-
sale presenta un cambio di pendenza. Tale profondità può essere considerata pertan-
to come limite della fascia attiva. Il calcolo della profondità di chiusura con la for-
mula di Hallermeyer per l’onda con probabilità di superamento di 12 ore/anno aven-
te, alla profondità di –30 m s.l.m., un’altezza significativa Hso di 3.6 m, periodo di
picco di 10.0 s e lunghezza d’onda Lo al largo di 100 m, fornisce un valore di circa
6.7 m.
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Figura 22.18 – Profili trasversali del rilievo 2001 e profili teorici di equilibrio

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



L’altezza di chiusura della spiaggia emersa, facendo riferimento al valore del run-
up dell’onda associata ad una frequenza di superamento di 12 ore/anno, risulta essere
di +2,41 m sul m.m.

La spiaggia emersa lungo il litorale in esame presenta invece un’altezza fisica del-
l’ordine mediamente di 1,5 m, essendo l’apparato dunale storico sede di una strada lito-
ranea.

Nei fenomeni morfodinamici del litorale in esame, la parte emersa contribuisce,
pertanto, complessivamente per circa il 20%, mentre quella immersa per il restante
80%.

22.6 RICOSTRUZIONE STORICA DELLE LINEE DI RIVA E DEGLI INTERVENTI

In epoca preromana la spiaggia di Terracina era molto arretrata rispetto alla
linea di costa attuale. Secondo Arturo Bianchini (Storia di Terracina pg. 69), essa si
appoggiava alla collina denominata Montone ed a ridosso di essa, fino allo sperone
roccioso di Pisco Montano, si trovava una piccola baia bordata da spiaggia che, per
la sua posizione ridossata, ben si prestava al riparo e all’alaggio delle navi dell’epo-
ca. Successivamente, probabilmente prima di Traiano, si sentì la necessità di costrui-
re i primi moli. È accertato che sotto quell’Imperatore fu intrapresa la vera trasfor-
mazione del porto che, scavato in parte nelle sabbie, fu protetto da un molo ad anda-
mento curvilineo. Il bacino, collegato ad un corso d’acqua reso navigabile, avrebbe
reso possibile alle merci trasportate per mare di proseguire per l’interno verso Roma.
Esso era costituito inizialmente da due moli convergenti che delimitavano uno spec-
chio acqueo pressoché circolare del diametro di 400 m. La bocca del porto era orien-
tata ad Est ed in corrispondenza di essa si radica oggi l’attuale molo foraneo. Il porto
fu, fin dalla sua costruzione, soggetto ad interrimento se, come testimoniano gli
scritti di Antonio Pio, ebbe necessità di grandi opere di escavazione oltre che di
manutenzione dei moli. Nel periodo medioevale, per il completo abbandono, il baci-
no portuale di Traiano fu completamente interrato e rimase in funzione solo il cana-
le centrale. Le carte topografiche antiche, utili dal punto di vista qualitativo, sono
disponibili da1 1700; in particolare, si può disporre della carta geografica dello Stato
Ecclesiastico del 1755 di Ruggero Giuseppe Boscovich, della carta geografica dello
Stato della Chiesa del 1777 in scala 1:47.536, della carta geografica dello Stato della
Chiesa e Granducato di Toscana del 1796, della carta geografica del 1820, della
carta geografica dello Stato Pontificio in scala 1:86.400 del 1851; della carta I.G.M.
1:50.000 del 1878.

La prima carta I.G.M. in scala 1:25.000 del litorale in esame risale al
1928 ÷ 1929 ÷ 1932. Le carte I.G.M. 1:25.000 più aggiornate sono quelle successive
del 1936 ÷ 1938 (riportate in Figura 22.7 ÷ Figura 22.9). La carta dello Stato
Ecclesiastico del 1755 mostra come le acque delle zone paludose interne, all’epoca
scaricavano attraverso il Sisto ed il canale di Terracina che rivestivano, sotto questo
aspetto, una importanza notevole. Ciò è confermato anche dalla carta del 1777 che
mostra, come particolarità interessante, una notevole inclinazione verso ovest della
foce del Portatore. La carta dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana mostra
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il fiume Portatore privo di foce ed indica come unico scarico a mare il canale di
Terracina. La carta del 1820 riporta il disegno di una bonifica (forse in corso di pro-
getto) che sembra convogliare tutti gli scarichi nel canale di Terracina ed il Portatore
ancora privo di foce a mare. Lo stesso disegno è ripreso dalla carta dello Stato
Pontificio.

Non è possibile da questi documenti avere indicazioni di una qualche attendi-
bilità sulla evoluzione della linea di battigia. Dalle carte I.G.M. in scala 1:25.000
risulta che fino a1 1928 ÷ 1929, il fiume Sisto non aveva sfocio diretto, ma si divi-
deva nel “fiume delle volte”, che lo univa al Portatore, e nel “Fiume Olevola”, che
lo collegava al Rio Torto, che era praticamente chiuso dal 1887. Tra il 1929 ed il
1932, in occasione della nota bonifica delle paludi pontine, in cui furono separate
le acque alte da quelle medie e basse fu aperto lo sfocio diretto a mare del fiume
Sisto e, contemporaneamente o comunque prima del 1936, fu costruito un pennel-
lo alla foce del Rio Torto in sponda destra (lunghezza circa 125 m). L’edizione
I.G.M. del 1936 in scala 1:25.000 riporta una linea di costa nettamente avanzata
rispetto a quella del 1932 ÷ 1929 in corrispondenza della nuova foce del Sisto. Il
protendimento si sfuma gradualmente su un fronte di oltre 2,5 km a cavallo della
foce ed è nettamente più marcato a ponente (75 metri contro 25 a levante). Nello
stesso periodo, su tutto l’arco costiero a ponente fino a Terracina, non si notano
variazioni apprezzabili.

Per il litorale in esame, nel periodo che va dagli anni ’50 agli anni ’70, sono
disponibili le carte del Catasto del 1956 per la zona del Circeo e del 1969 per quel-
la di Terracina, le aerofotogrammetrie del 1959, 1968 e del 1972 e il rilievo esegui-
to dallo Studio Volta di Genova nel Dicembre 1979. Nel 1968 la larghezza della
spiaggia era ancora notevole. La data di inizio dei fenomeni di erosione del litorale
può essere ubicata intorno agli anni 1960 ÷ 1965. Nel 1955 fu prolungato per circa 35
m il pennello in sponda destra alla foce del Portatore (Porto Badino). Alla realizza-
zione dell’opera seguì, come risulta dalle successive posizioni della battigia (1959 e
1968), un avanzamento regolare della spiaggia a ponente per circa 1.800 m ed una
retrocessione a levante per circa 400 m.

Tra il 1964 ed il 1968 fu realizzato il porto di San Felice Circeo. Già nel perio-
do di realizzazione del primo lotto di lavori si manifestò, sulla spiaggia di San
Felice Circeo posta “sottoflutto” rispetto al porto, un fenomeno di erosione. Anche
a ponente della foce del fiume Sisto (nel tratto di circa 900 m), come risulta dal
confronto delle posizioni della linea di battigia tra il 1968 ed il 1972, si ebbe un
arretramento pressoché costante della linea di riva dell’ordine di 15 ÷ 20 m. A segui-
to di tali fenomeni, il Genio Civile OO.MM. di Roma fece realizzare tra il marzo
1972 e il settembre 1972 una fila di scogliere (aderenti o parallele) lungo il litora-
le di S. Felice Circeo per lo sviluppo di circa 2 km. A causa di questi lavori si ebbe
un immediato arretramento del litorale sottoflutto che interessò anche la sede del
lungomare rendendolo non transitabile. La linea di costa arretrò di oltre 40 m
rispetto alla posizione del 1968. Tra il 1972 ed il 1979 si continuarono a realiz-
zare opere miste a T procedendo verso levante, “correndo” cioè dietro al fenomeno
erosivo.
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Contemporaneamente, tra il 1964 e gli anni ’80, è andata paurosamente crescendo
la compromissione dell’entroterra dell’arco costiero in esame, interessando praticamen-
te tutto il litorale con la costruzione di nuovi edifici e con la realizzazione della nuova
viabilità litoranea.

Durante questi anni furono anche realizzate le scogliere a Villa Guattari
Quartaro, a Torre Vittoria e a Villa Tittoni ed effettuati versamenti di sabbia a tergo
delle scogliere per creare delle spiagge artificiali. Non si hanno notizie affidabili
circa le quantità dei versamenti di sabbia artificiali operati in questa zona, anche
recentemente.

Secondo le testimonianze dell’epoca, nel periodo invernale del 1980, la spiag-
gia di Terracina, ed in particolare i 4,2 km più a oriente compresi tra l’Hotel
Approdo e la foce del fiume Portatore, erano ridotti ad un’esile striscia e le onde
giungevano a battere contro il muro di difesa della passeggiata. Solo nel periodo
estivo si ristabiliva una breve striscia sabbiosa. L’arco di spiaggia di 4 km compre-
so tra l’Hotel Approdo e la foce del fiume Portatore fu allora oggetto di interventi
pilota sulla base dello “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole
pontine”. Si realizzarono tre setti in sacchi di poliammide (1980 ÷ 1983) e interventi
di ripascimento (1980 ÷ 1985). I lavori degli interventi pilota sono schematicamente
riassunti nella Tabella 22.4.

Negli anni seguenti agli interventi, come mostrano le successive posizioni delle
linee di battigia, si ebbe un sensibile miglioramento della situazione locale lungo la
spiaggia di Terracina, mentre nel litorale a ponente continuò, lento, ma inesorabile,
l’arretramento. Per gli interventi di ripascimento lungo la passeggiata di Viale
Circeo, furono utilizzate anche le sabbie dragate nel porto di Terracina (25.000 m3

nel 1980 e 23.000 m3 nel 1982) e nel fiume Portatore (14.000 m3 nel 1980 e 20.000
m3 1982).

Tra il 1982 ed il 1984 furono effettuati altri versamenti puntuali di piccole
quantità lungo lo stesso tratto di costa, per una quantità complessiva di circa 48.000
m3. Successivamente, tra il 1990 ed il 1999, furono effettuati diversi interventi
di ripascimento artificiali sia alla foce del fiume Sisto che a Porto Badino, ripor-
tati in Tabella 22.5. Seguendo il consiglio espresso dallo Studio Volta di Genova
per gli interventi pilota n. I e II, i versamenti degli anni ’90 furono effettuati
con sedimenti di granulometria nettamente superiore a quella in sito, modificando
sensibilmente i profili trasversali del litorale sia nella parte emersa che in quella
sommersa più prossima alla riva, come si è già messo in evidenza nel capitolo
precedente.

Per quanto riguarda la cartografia recente si dispone dalla carta C.T.R. della regio-
ne Lazio in scala 1:10.000 realizzata in base ai rilievi del 1990 (vedi Figura 22.23 ÷
Figura 22.28 in cui sono riportate anche tutte le linee di riva storiche); in realtà, la fascia
costiera riportata nella C.T.R. è quella del 1990 nel tratto compreso tra l’approdo di
Terracina e Torre Olevola, mentre nel tratto tra Torre Olevola ed il porto di S. Felice
Circeo è riportata la fascia costiera del 1972.
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Tabella 22.4 – Lavori eseguiti lungo il litorale
tra Capo Circeo e Terracina nel periodo 1981-1985
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Fonte: Studio Volta “Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pon-
tine” (1986)
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Tabella 22.5 – Interventi di ripascimento artificiale tra il 1990 ed il 1999
lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina
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Fonte: Regione Lazio (2003)

Per il passato più recente si dispone delle aerofotogrammetrie del Volo Italia 1994
(vedi Figura 22.19 ÷ Figura 22.20), del volo AIMA 1996 (vedi Figura 22.21 ÷ Figura
22.22) e della CGR della Regione Lazio del 1998 (vedi Figura 22.10 ÷ Figura 22.12). La
situazione attuale è descritta dal rilievo dell’aprile del 2003 effettuato dalla So.Po.Mar.
per conto della Regione Lazio (vedi Figura 22.14 ÷ Figura 22.16).

Lungo il litorale in esame sono presenti numerose opere marittime, descritte bre-
vemente di seguito. Il progetto del porto di S. Felice Circeo risale agli inizi degli anni
’60. I lavori di costruzione furono consegnati a settembre del 1964 e terminarono nel
1965 con la costruzione di buona parte del molo foraneo (fino alla batimetrica -6,00
circa). Nel 1968 fu prolungato il molo foraneo in modo da raggiungere fondali di -7.00
m s.l.m. e furono ripresi i lavori per ampliare il porto. I lavori furono ultimati nel 1970
portando il porto nella configurazione attuale.

Tra la metà degli anni ’70 e l’inizio del 1980, fu realizzata una serie di scogliere e
di spiagge artificiali ad ovest della foce del Rio Torto. A S. Alfonso fu realizzato dap-
prima un pennello di circa 35 m di lunghezza (fine lavori 1980); le modifiche successi-
ve effettuate negli anni ’80 portarono alla realizzazione di un vero e proprio approdo
per piccole imbarcazioni. Altre scogliere a protezione di spiagge artificiali furono rea-
lizzate a est di Villa Guattari Quartaro (fine lavori 1980), a Torre Vittoria, a Villa Tittoni
(queste ultime tra il 1975 ed il 1977). La configurazione attuale dei ripari di Villa
Guattari Quartaro, Torre Vittoria e Villa Tittoni risale agli anni 1990¸1994.
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Figura 22.19 – Aerofoto del litorale di S. Felice Circeo

Fonte: Volo Italia (1994)

Figura 22.20– Aerofoto del litorale di Terracina

Fonte: Volo Italia (1994)
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Figura 22.21– Aerofoto del litorale di S. Felice Circeo

Fonte: Volo AIMA (1996)

Figura 22.22– Aerofoto del litorale di Terracina

Fonte: Volo AIMA (1996)



Le tredici scogliere, in parte distaccate ed in parte di tipo misto della Colonia
Marina e di Torre Olevola, furono realizzate progressivamente da ponente a levante
tra il 1972 ed il 1979 dall’ufficio del Genio Civile delle O.O.M.M. di Roma. I sette
corti pennelli e le scogliere radenti ad ovest della foce del fiume Sisto furono realiz-
zati dal Ministero LL. PP., alla fine degli anni ’70.

L’armatura della foce del fiume Sisto risale agli anni tra il 1929 e il 1932. I tre
pennelli di circa 40 m di lunghezza posti ad interasse di circa 300 m ad est della foce
del fiume Sisto, furono realizzati tra il 1996 ed il 1998.

L’armatura del canale di accesso di Porto Badino alla foce del fiume Portatore
risale al periodo tra il 1929 ed il 1932; il molo in destra fluviale originariamente
lungo circa 70 m, fu prolungato per circa 35 m nel 1955. I tre pennelli sommersi ad
ovest dell’approdo di Terracina furono come già detto realizzati tra il 1980 ed il
1983. La scogliera dell’Hotel L’Approdo, spostata verso il mare una prima volta
negli anni ’60, fu spostata ulteriormente nel 1972 per ampliare il piazzale del-
l’albergo.

L’approdo di Terracina nel periodo 1936¸1938 presentava solamente il molo di
sopraflutto di circa 200 m lunghezza; tra il 1964 ed il 1970 il molo fu allungato di
circa 170 m e fu realizzato il molo di sottoflutto.

22.7 VALUTAZIONE DEI PROCESSI EVOLUTIVI IN BASE AGLI SPOSTAMENTI DELLE LINEE DI

RIVA

L’analisi delle variazioni della posizione della linea di riva ha richiesto una pre-
liminare georeferenziazione e sovrapposizione dei dati disponibili. Per ottenere una
buona georeferenziazione sono stati individuati capisaldi comuni ai distinti gruppi di
dati, limitando così l’errore dovuto alle inevitabili distorsioni presenti nella carto-
grafia, opportunamente trasferita in formato digitale (mediante lettura ottica e deco-
difica in forma grafica digitale). Il risultato della sovrapposizione delle linee di riva
è riportato nella Figura 22.23÷Figura 22.28.

Per operare un confronto numerico tra le linee di riva a causa della curvatura e
dell’estensione del litorale è stato necessario suddividere il litorale in quattro tratti e
tracciare assi distinti paralleli allo sviluppo longitudinale medio dei singoli tratti. I
tratti di costa sono stati discretizzati con sezioni tracciate ortogonalmente all’asse di
riferimento ad un interasse costante di 5 m. Per ogni sezione è stata misurata la
distanza della linea di riva dall’asse di riferimento al fine di determinare l’entità del-
l’avanzamento o dell’arretramento della linea di riva nel tempo.

Nella Figura 22.29 è riportata la variazione in metri delle linee di riva rispetto
agli assi di riferimento. In Figura 22.30 è riportata la velocità di avanzamento o arre-
tramento della linea di riva (metri/anno) per i periodi 1936÷1979, 1979÷1990,
1990÷1994, 1994÷1996, 1996÷1998 e 1998÷2003.
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Figura 22.23 – Carta delle linee di riva: tratto riviera Circe

Fonte: Noli A. Mita M.“Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)

Figura 22.24 – Carta delle linee di riva: tratto litorale est di Porto Badino

Fonte: Noli A. Mita M.“Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)
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Figura 22.25 – Carta delle linee di riva: tratto litorale ovest di Porto Badino

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)

Figura 22.26 – Carta delle linee di riva: tratto litorale est della foce del f. Sisto

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)
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Figura 22.27 – Carta delle linee di riva: tratto litorale ovest della foce del f. Sisto

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)

Figura 22.28 – Carta delle linee di riva: tratto Torre Olevola e Colonia Marina

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003) sulla
CTR della Regione Lazio (1990)



L’analisi delle figure sopra indicate evidenzia che i fenomeni erosivi lamentati tra
Porto Badino ed il porto di Terracina agli inizi degli anni ’80 (arretramenti fino a 20 m)
sono stati contenuti dagli interventi effettuati fino al 1998 e che anzi tali interventi
hanno portato un avanzamento della linea di riva di circa 20 m rispetto a quella del
1936. Attualmente però l’intero semi arco di costa occidentale risulta soggetto a feno-
meni erosivi soprattutto in prossimità di Porto Badino, località in cui la spiaggia risul-
ta fortemente compromessa.

Sulla sponda destra di Porto Badino la linea di riva è avanzata nel periodo prece-
dente agli anni 80 di circa 50¸60m dalla posizione del 1936; successivamente, fino al
1998, la linea di riva è rimasta sostanzialmente stabile, mentre attualmente per un trat-
to di circa 1,0 km, si è verificato un nuovo avanzamento che in alcuni punti è risultato
anche di 20 m.

Nel tratto rimanente, fino alla foce del fiume Sisto, attualmente (2003) si è registra-
to un arretramento medio della linea di riva di circa 10 m. Particolarmente preoccupan-
ti risultano gli arretramenti del tratto di circa 4,2 km a cavallo della foce del fiume Sisto,
in cui la spiaggia risulta ormai completamente compromessa. In tale zona si registrano
arretramenti particolarmente marcati in riva destra, con valori che hanno raggiunto i 90
m rispetto alla posizione originaria della spiaggia. Il tratto di costa di 4,5 km più occi-
dentale, compreso tra il porto del Circeo e l’opera mista a T più orientale, risulta allo
stato attuale praticamente sclerotizzato.

Le oscillazioni delle linea di riva mostrate dalle figure in questo tratto di costa per
il periodo successivo al 1990, evidenziate nella Figura 22.30, a causa del breve inter-
vallo di tempo tra i rilievi, sono dovute più a errori di sovrapposizione delle aerofoto
che ad effettive variazioni della posizione della linea di riva.
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Figura 22.29 – Variazione delle linee di riva tra Capo Circeo e Terracina
(periodo 1936 ed il 2003)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



L’analisi delle variazioni volumetriche della spiaggia è stata condotta in base alla varia-
zione della posizione delle linee di riva tra le sezioni di calcolo ortogonali all’asse scelto,
utilizzando i valori dell’altezza e profondità di chiusura determinati precedentemente.

Il calcolo si è basato sull’ipotesi di invariabilità dei profili trasversali di spiaggia.
Tale ipotesi è strettamente valida per il periodo precedente al 1990 e per quello succes-
sivo al 1996, a causa degli apporti (nell’intevallo tra gli anni citati) di materiale solido
molto più grossolano di quello originario che hanno pertanto modificato sensibilmente
il profilo trasversale.

I volumi di sabbia apportati negli anni di calcolo per i singoli tratti in cui si è sud-
diviso il litorale sono riassunti nella Tabella 22.6.
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Figura 22.30 – Velocità di variazione delle linee di riva
tra Capo Circeo e Terracina (periodo 1936 ed il 2003)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Tabella 22.6 – Volumi di sabbia apportati artificialmente tra il 1936 ed il 2000
lungo il litorale tra Capo Circeo e Terracina
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)



Le variazioni di volume a metro lineare di spiaggia, determinate in base alle varia-
zioni delle linee di riva degli anni 1936, 1979, 1990, 1998 e 2003, sono riportate in
Figura 22.31.

Le variazioni volumetriche complessive dei singoli tratti di litorale (Porto di
Terracina progr. 0.0, Porto Badino progr. 4365, foce del fiume Sisto progr. 9065, foce del
Rio Torto progr. 13665, Porto di S. Felice Circeo progr. 15435), nonché quelle dell’inte-
ro litorale esaminato, sono riportate in Tabella 22.7. Dall’analisi della Tabella 22.7 si
evince che tra il 1936 ed il 1979 si sarebbe verificata una perdita complessiva di quasi
500.000 m3, concentrata soprattutto nella zona tra la foce del Rio Torto e quella del
fiume Sisto ed una parte nella zona tra porto Badino e Terracina. Nel periodo tra il 1979
ed il 1990 sarebbero stati versati artificialmente circa 270.000 m3 di sedimenti comples-
sivamente tra Terracina e le scogliere miste di S. Felice, di cui circa 193.000 m3 a
Terracina. Nel periodo 1990¸1995 il ripascimento operato con circa 300.000 m3 di ghia-
ia e sabbia ha modificato la forma dei profili di spiaggia. Nel periodo 1996-1998 il cal-
colo indica una sostanziale stabilità del litorale, con un surplus di circa 30.000 m3 pro-
veniente probabilmente dai ripascimenti operati dagli stabilimenti balneari di S. Felice.
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Figura 22.31 – Variazioni volumetriche a metro lineare di spiaggia
tra Capo Circeo e Terracina (periodo 1936÷2003)

Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)

Infine nel periodo 1998-2003 il calcolo indica una perdita di circa 140.000 m3 di
sabbia, malgrado un apporto di circa 180.000 m3 effettuato tra il 1999 ed il 2000 in
prossimità della foce del fiume Sisto. Solamente la parte più occidentale, a riparo delle
opere di tipo misto, risulta essere in accrescimento. Anche in questo caso l’ipotesi di



base del calcolo di invariabilità della forma del profilo trasversale di spiaggia risulta
poco attendibile in quanto il rilievo del 2003 è stato effettuato subito dopo il periodo
autunnale ed invernale, mentre le aerofoto degli anni ’90 sono relative a periodi estivi.

In definitiva si può concludere che i ripascimenti dell’ultimo ventennio hanno ripri-
stinato le perdite volumetriche subite dal litorale tra il 1936 ed il 1979, ma nel contem-
po si è verificato uno spostamento di materiale tra la foce del Rio Torto e la riva sini-
stra del fiume Sisto, a beneficio della spiaggia in riva destra di Porto Badino e della
parte più occidentale di S. Felice.

I recenti arretramenti riscontrati lungo tutto il litorale del comune di Terracina, in
base al rilievo dell’aprile 2003, sono da attribuire ad una ridistribuzione del sedimento
lungo il profilo trasversale più che a una perdita verso le spiagge ad oriente del porto di
Terracina. Tale ridistribuzione è dovuta alle modifiche morfologiche del profilo trasver-
sale sotto l’azione dei moti ondosi invernali, ma anche alle modifiche apportate artifi-
cialmente alla granulometria del sedimento dai ripascimenti artificiali degli anni ’90.
Infatti, tali interventi hanno reso la parte più superficiale della spiaggia emersa meno
dissipativa nei confronti dell’energia del moto ondoso; pertanto, si ritiene che solamen-
te una parte del sedimento perso verso le maggiori profondità possa tornare sulla batti-
gia nel periodo estivo.
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Tabella 22.7 – Variazioni volumetriche tra Capo Circeo e Terracina
(periodo 1936÷2003)
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Fonte: Noli A. Mita M. “Studio del litorale tra Capo Circeo e Terracina” (2003)





23. STUDIO PER IL MONITORAGGIO DI UNA SPIAGGIA A
TASCA (POCKET BEACH)

L’esempio è relativo agli studi specialistici svolti a supporto della Direzione
Lavori per il monitoraggio dei lavori marittimi finalizzati alla salvaguardia e riqua-
lificazione della spiaggia dei Maronti dell’isola di Ischia, eseguiti nell’intervallo di
tempo da marzo ad aprile del 2002 e consistenti nel ripascimento della residua fal-
cata sabbiosa e nella realizzazione di un pennello sommerso in corrispondenza del
promontorio di Capo Grosso. L’esempio mette in luce come gli studi morfologici
(uniti agli studi metomarini riportati nel capitolo 10 del presente manuale) fornisca-
no un’interpretazione oggettiva dei risultati conseguiti con l’attuazione degli inter-
venti e consentano la pianificazione delle attività di monitoraggio e manutenzione da
attuare nel breve e medio termine, al fine di completare gli scenari di intervento di
riqualifica e salvaguardia delle spiagge. Particolarità del monitoraggio della spiag-
gia dei Maronti, svolto da marzo 2002 a tutto il 2003, è quello della disponibilità di
fonti informative per via telematica (immagini da webcam montatata sul promonto-
rio di Capo Grosso e misure ondametriche direzionali) che hanno consentito di con-
trollare in tempo reale la dinamica evolutiva della spiaggia in esame (vedi Figura
23.1 ÷ Figura 23.5).
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Figura 23.1 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, marzo 2002

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)
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Figura 23.2 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, aprile 2002

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)

Figura 23.3 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, maggio 2002

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)
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Figura 23.4 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, 22 novembre 2002

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)

Figura 23.5 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, 24 novembre 2002

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)
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Figura 23.6 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, 5 febbraio 2003

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)

Figura 23.7 – Foto webcam della spiaggia dei Maronti, 2 ottobre 2003

Fonte: sito internet Consorzio Maronti www.consorziomaronti.it (2004)



23.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL SITO

La spiaggia dei Maronti si affaccia sul Mar Tirreno meridionale sulla parte
meridionale dell’Isola di Ischia (vedi Figura 23.9). La spiaggia è delimitata ad ovest
da Torre S. Angelo e ad est da Punta della Signora ed ha uno sviluppo di circa 1900
m (vedi Figura 23.8). La spiaggia dei Maronti è caratterizzata da un litorale sabbio-
so con pendenze più ripide (5%) sui bassi fondali (profondità inferiori a -5 m sul
m.m.) e meno ripide (2%) su fondali maggiori fino alla profondità di circa 10 m
s.l.m. posta a circa 350 m da riva (vedi Figura 23.8 tratta dalla carte I.G.M.). Il fon-
dale poi degrada rapidamente raggiungendo profondità maggiori di 30 m circa
500 ÷ 700 m dalla linea di riva.

23.2 APPORTI SOLIDI ESTERNI

Dal punto di vista morfologico, la spiaggia dei Maronti è alimentata dal disfa-
cimento dei costoni rocciosi di origine sedimentaria e dagli apporti solidi del torren-
te Cava Acquara che sottende un bacino di circa 7,4 km2 (vedi Figura 23.8). Per la
riqualificazione e salvaguardia del litorale dei Maronti sono stati attuati due stralci
funzionali che hanno riguardato la stabilizzazione dei costoni rocciosi, il ripasci-
mento della falcata sabbiosa con oltre 630.000 m3 di sabbie provenienti da cave sot-
tomarine e la realizzazione di un pennello sommerso posto all’estremità di levante.
Durante il periodo di monitoraggio, gli apporti solidi naturali risultano del tutto tra-
scurabili rispetto ai volumi di ripascimento. Si consideri in proposito che gli appor-
ti solidi naturali potenziali sono stimati al massimo dell’ordine dei mille m3/anno.
Nell’ambito dei lavori di ripascimento svolti dal 25/03/02 al 18/04/02, la società di
supporto della Direzione Lavori (MODIMAR s.r.l. di Roma) ha condotto molteplici
sopralluoghi, oltre a effettuare i necessari rilievi topografici e batimetrici in contrad-
dittorio con l’Impresa. Sono stati prelevati, lungo la zona interessata dai ripascimen-
ti, diversi campioni di sedimento, successivamente analizzati per setacciatura mec-
canica presso i laboratori della “Terza Università di Roma”. In corso d’opera sono
stati acquisiti i dati di base della campagna di rilievo topografico e batimetrico di
prima e seconda pianta. Sono stati altresì acquisiti i risultati delle analisi di labora-
torio condotte sui 101 campioni di sedimenti provenienti dalle attività di coltivazio-
ne dalle cave sottomarine effettuate dalla draga Antigoon.

Il 12 giugno 2002 (circa 2 mesi dopo la fine dei lavori) è stato condotto un
nuovo sopralluogo effettuando prospezioni subacquee dei fondali con particolare
riferimento al pennello sommerso; nel contempo sono state condotte misure dirette
della quota di falda lungo la fascia di “swash” del litorale e si sono prelevati cam-
pioni superficiali dei sedimenti lungo la linea di riva e la spiaggia emersa (anche
questi campioni sono stati analizzati per setacciatura meccanica presso il laborato-
rio dell’Università). Infine, nell’agosto 2003, è stata condotta una nuova campagna
di indagine di terza pianta mediante un nuovo rilievo topografico e batimetrico e
mediante prelievo di campioni superficiali dei sedimenti lungo la linea di riva e la
spiaggia emersa, che sono stati analizzati per setacciatura meccanica presso il labo-
ratorio dell’Università.
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Figura 23.8 – Carta I.G.M. dell’Isola di Ischia

Fonte: I.G.M.”Sezione 1:25.000 n 464 I “ (1984)

Figura 23.9 – Corografia generale della spiaggia dei Maronti

Fonte: ”Atlante enciclopedico del turing” Vol I Italia (1996)



23.3 CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTOLOGICA

In generale, il materiale (sabbia e/o ghiaia) posto in opera con gli interventi di
ripascimento presenta una composizione granulometrica differente dal materiale in
sito. Esso, per azione essenzialmente del moto ondoso e del vento, è destinato ad assu-
mere caratteristiche granulometriche sempre più simili a quelle originarie del litorale.
Questo processo, generato dalla graduale perdita delle frazioni più fini abbinata all’as-
sestamento di quelle più grossolane, comporta di conseguenza un depauperamento del
volume di ripascimento iniziale la cui stima è fondamentale per calibrare lo scenario
di manutenzione.

Per la caratterizzazione e verifica del livello di “adattabilità” delle sabbie di ripa-
scimento si è ricorsi al metodo detto di Krumbein e James (1965), utilizzando l’abaco
preparato dagli stessi autori e riportato anche nello Shore Protection Manual edito dal
C.E.R.C. (1984). Nell’attività di analisi si è fatto riferimento ai soli campioni preleva-
ti lungo la battigia al fine di adottare cautelativamente una base di riferimento che
risulta maggiormente selezionata dall’azione del moto ondoso e delle correnti litora-
nee. Le condizioni del litorale ante-operam sono state desunte in funzione dello studio
condotto dal Prof. De Pippo nel 1999. Questi parametri sedimentologici sono stati
comparati con quelli delle sabbie poste in opera con gli interventi di ripascimento. A
tal scopo si è fatto riferimento alle analisi granulometriche condotte dall’Impresa e
dalla Direzione Lavori in corso d’opera (sino ad aprile 2002), ai campioni prelevati
dopo circa due mesi dalla fine dei lavori (giugno 2002) e a quelli prelevati dopo più di
un anno (agosto 2003).

23.3.1 Caratterizzazione “ante-operam” (1999)

Nel 1999, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Napoli
“Federico II” ha condotto per conto della Regione Campania il Progetto di Ricerca
“Rilievi, Indagini e Studio del Modello fisico-matematico per la realizzazione di
opere lungo il litorale dei Maronti”. Nella Figura 23.10 sono riportate le curve gra-
nulometriche relative ai campioni prelevati in corrispondenza della linea di riva. Su
un totale di 29 campioni, circa il 30 % presenta curve “incomplete” perché non è
stata vagliata la frazione più grossolana delle ghiaie medie e grossolane (diametro
superiore ai 10 mm) che per 5 campioni supera il 10% e quindi in qualche misura
condiziona l’analisi dei passanti caratteristici di riferimento. Nell’insieme si ottiene
un fuso granulometrico piuttosto ampio con valori del diametro medio compresi tra
le sabbie grossolane e la ghiaia media. Nella Tabella 23.1 sono riportati i principali
parametri statistici per la caratterizzazione della spiaggia prima dei lavori di ripasci-
mento. I valori della deviazione standard σ φ indicano che la composizione dei sedi-
menti varia da moderatamente a debolmente assortita, con un’asimmetria netta verso
la classe delle ghiaie. La marcata variabilità delle caratteristiche granulometriche dei
sedimenti ha suggerito un approfondimento di indagine per verificare se, in ragione
delle distinte esposizioni climatiche del litorale dei Maronti (già evidenziata dallo
studio meteomarino), si potesse verificare una differente distribuzione areale dei
sedimenti.
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Figura 23.10 – Distribuzioni granulometriche dei campioni di riva (1999)

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nel-
l’isola d’Ischia” (2002)

Tabella 23.1 – Parametri granulometrici - periodo 1999
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Fonte: De Pippo “Rilievi, Indagini e Studio del Modello fisico-matematico per la rea-
lizzazione di opere lungo il litorale dei Maronti” (1999)



Nella Figura 23.11 è riportato il grafico diametro medio Mφ - deviazione standard
σ φ . Si è operata una distinzione per i campioni prelevati ad est e quelli prelevati ad
ovest della zona mediana posta tra le località di Cava Scura ed Olmitello.
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Figura 23.11 – Grafico deviazione standard valor medio dei sedimenti
in funzione della diversa posizione planimetrica

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nel-
l’isola d’Ischia” (2002)

La quasi totalità dei campioni ricadenti nella zona est più esposta all’azione delle
mareggiate ed alle correnti di rip, presenta un valore del diametro medio classificabile
come ghiaia fine, mentre la totalità dei campioni della zona ovest (maggiormente ridos-
sata dal capo di S. Angelo) presenta valori del diametro medio classificabili come sab-
bia grossolana. Ne consegue che anche le sabbie di ripascimento saranno destinate ad
essere gradualmente selezionate dagli eventi meteomarini con una tendenza alla disper-
sione delle frazioni più fini sicuramente più marcata per il tratto di levante della spiag-
gia dei Maronti, ove si verificano le maggiori perdite dei volumi di ripascimento.

23.3.2 Caratterizzazione durante i lavori di ripascimento

Nell’ambito delle attività di controllo condotte durante i lavori, sono stati acquisi-
ti i risultati delle analisi granulometriche relative ai campioni prelevati in occasione di
ogni carico della draga, dopo le operazioni di “coltivazione” dalla cava sottomarina dei
sedimenti refluiti successivamente a ripascimento della spiaggia dei Maronti.

Complessivamente sono stati esaminati 101 campioni di sedimenti di cui: 7 relati-
vi alla zona di cava A (posta immediatamente al largo della spiaggia dei Maronti), uti-
lizzata solo per il primo stralcio dei lavori; 18 relativi alla zona di cava B (posta a sud-
est al largo di Capo Grosso), utilizzata solo per il primo stralcio dei lavori, 76 relativi
alla zona di cava D (posta a sud-ovest al largo della falcata di ponente di Città S.
Angelo) utilizzata sia per il primo (14 carichi) sia per il secondo (62 carichi) stralcio dei
lavori. Nella Figura 24.12 sono riportate le curve granulometriche relative a tutti i cam-
pioni prelevati in draga in occasione dei lavori di ripascimento.
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Figura 23.12 – Fuso granulometrico delle sabbie prelevate dalla draga

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)

Tabella 23.2 – Parametri granulometrici dei sedimenti prelevati dalla draga
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Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)



Nella Tabella 23.2 sono riportati i principali parametri statistici per la caratterizza-
zione della spiaggia di ripascimento, distinguendola in funzione delle cave sottomarine
di approvvigionamento. Appare evidente che i sedimenti provenienti dalla cava D sono
quelli contraddistinti da una maggiore frazione ghiaiosa che meglio approssima le
caratteristiche rilevate nel corso della campagna sedimentologica del 1999 per i sedi-
menti presenti lungo la linea di riva.

Per completare il quadro conoscitivo delle caratteristiche sedimentologiche del
ripascimento, durante i lavori sono stati prelevati 12 campioni di sabbia lungo le aree
interessate dal ripascimento, al fine di verificare la composizione granulometrica dei
sedimenti dopo le operazioni di posa in opera e quindi al netto dei fenomeni di ridistri-
buzione delle diverse classi granulometriche (efflusso delle acque torbide di refluimen-
to; deflazione eolica e miscelazione con la sabbia nativa durante i lavori di spandimen-
to ad opera delle ruspe).

Nella Figura 23.13 sono riportate le curve granulometriche, mentre nella Tabella
23.3 sono sintetizzati i principali parametri statistici di riferimento. Dal confronto con
le caratteristiche dei campioni prelevati in draga, si ricavano valori del diametro medio
dei sedimenti presenti lungo le aree di ripascimento lievemente più contenuti rispetto a
quelli campionati in draga.
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Figura 23.13 – Fuso granulometrico delle sabbie prelevate durante i lavori

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)

Nel complesso le analisi di stacciatura meccanica hanno consentito di analizzare
chiaramente tutto il campo dei valori compreso tra le sabbie e le ghiaie. Esse fornisco-
no un quantitativo di dati significativo per poter procedere ad una caratterizzazione sta-



tistica dei parametri sedimentologici ed effettuarne un confronto con i dati derivati dallo
studio del 1999, cercando anche di trasferire le informazioni sugli abachi di Krumbein
e James.

Le caratteristiche dei campioni dei sedimenti della spiaggia dei Maronti prima dei
lavori di ripascimento (1999) e dei carichi effettuati dalla draga (marzo-aprile 2002)
sono state sintetizzate in funzione del sito di prelievo della draga e dei valori massimi,
medi e minimi del diametro medio Mφ e la deviazione standard σ φ dei sedimenti nati-
vi. Sono stati così ricavati nove valori dei rapporti caratteristici introdotti da Krumbein,
riportati nella Tabella 23.4.
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Tabella 23.3 – Parametri granulometrici dei sedimenti prelevati durante i lavori
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Tabella 23.4 – Parametri di riferimento per gli abachi di Krubien e James
per i sedimenti prelevati durante i lavori
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Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)



L’originaria caratterizzazione della spiaggia nativa può condizionare il dimensio-
namento dell’intervento di ripascimento. I grafici riportati nella Tabella 23.3 e Tabella
24.4 evidenziano come, facendo riferimento ai valori medi e massimi della spiaggia
nativa, le sabbie di ripascimento riflettono condizioni di stabilità con un valore medio
del fattore di sovradosaggio Ra prossimo a 1,0, mentre il fattore di ricarica ha un valo-
re compreso tra 1/10 e 1/3. Assumendo per la spiaggia nativa i valori minimi dei sedi-
menti, i punti ricadono fuori dal grafico nel terzo quadrante.
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Figura 23.14 – Sovradosaggio dei sedimenti prelevati durante i lavori

Figura 23.15 – Fattore di ricarica sedimenti prelevati durante i lavori

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)

Fonte: Noli A. Contini P. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti nell’iso-
la d’Ischia” (2002)



23.3.3 Caratterizzazione del litorale dopo 16 mesi dal termine dei lavori

La caratterizzazione sedimentologica dopo oltre un anno dalla fine dei lavori è
stata condotta sulla base dei 61 campioni di sedimenti prelevati nel corso della cam-
pagna di monitoraggio in quattro punti individuati lungo 20 transetti trasversali
(punto B lungo la spiaggia emersa circa a quota +2.0 m s.l.m.; punto C lungo la linea
di riva; punto A lungo la spiaggia sommersa in corrispondenza dell’isobata di –2.0
m s.l.m. e punto D lungo la spiaggia sommersa in corrispondenza dell’isobata di
–6.0 m s.l.m.).

Nella Figura 23.16 sono riportate le curve granulometriche per le tre quote di rife-
rimento di +2,0 +0.0 e –2.0 m s.l.m. comprensive del fuso di riferimento costruito in
funzione dei valori medi e delle deviazioni standard delle percentuali di passante per i
distinti diametri di setacciatura. Dall’analisi dei dati statistici dei sedimenti (riportati in
Tabella 23.5), appare evidente come dopo più di un anno dalla fine dei lavori i proces-
si di selezione dei sedimenti abbiano comportato una riduzione di sedimenti più fini
progressiva dalla zona più alta della spiaggia fino alla zona di frangimento (campioni
prelevati lungo la spiaggia sommersa –2.0 ms.l.m.) e che questi si siano depositati alle
maggiori profondità (-6.0 m s.l.m.).

Le frazioni fini permangono lungo la spiaggia emersa. Questa è caratterizzata nella
scala di Udden-Wentworth da sabbia molto grossolana. La spiaggia sommersa meno
profonda è caratterizzata da ghiaia e quella più profonda da sabbia grossolana.

Le caratteristiche dei campioni dei sedimenti (il diametro medio M φ e la devia-
zione standard σ φ ) riscontrate dopo 16 mesi dalla fine dei lavori (agosto 2003) alle
quote di +2.0 m, +0.0 m e –2.0 m s.l.m., sono state confrontate con quelle massime,
medie e minime che dovevano definire la spiaggia dei Maronti prima dei lavori di
ripascimento (1999).

Sono stati così ricavati nove valori dei rapporti caratteristici introdotti da
Krumbein, riportati Tabella 23.6. I grafici dei fattori di sovradosaggio e di ricarica,
riportati nella Figura 23.17 e Figura 23.18, mostrano come il fenomeno di modifica
del fuso granulometrico dei sedimenti verso quello nativo dopo poco più di un anno
dalla fine dei lavori sia già avanzato; infatti, i punti ricostruiti per i valori massimi
e medi nativi, ricadono in prossimità del punto (0,1) caratteristico della spiaggia
nativa.

Solamente facendo riferimento alla profondità di –2.0 s.l.m. e ai valori medi del
sedimento nativo risulta un fattore di sovradosaggio di 1.75. Si deve comunque tener
presente che i dati sedimentologici della spiaggia nativa sono relativi alla linea di riva.
Il fattore di ricarica ha un valore compreso tra 1/4 e 2/3.

Nella Figura 23.19 è riportato il grafico M φ - σ φ (diametro medio-deviazione
standard). Si è operata una distinzione tra i campioni prelevati ad oriente e quelli
prelevati ad occidente della zona mediana posta tra le località di Cava Scura ed
Olmitello.

Parte IV - Esempi applicativi

340



23. - Studio per il monitoraggio di una spiaggia a tasca (Pocket Beach)

341

Figura 23.16 – Fuso granulometrico delle sabbie prelevate a giugno 2002

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Tabella 23.5 – Indici granulometrici dei sedimenti prelevati ad agosto 2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Tabella 23.6 – Parametri di riferimento per gli abachi di Krubien e James
per i sedimenti prelevati ad agosto 2003
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Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Il grafico non mostra differenze in termini di valor medio e deviazione standard tra
la zona occidentale e quella orientale. Di contro, il grafico bivariato media-profondità
riportato in Figura 23.20 e i fusi granulometrici mostrano un graduale aumento del
valor medio dalla zona alta della spiaggia emersa verso la zona sommersa meno pro-
fonda (-2 m s.l.m.), in cui l’azione del moto ondoso al frangimento risulta maggiore, ed
una riduzione verso i fondali più profondi.

Il grafico bivariato deviazione standard-profondità riportato in Figura 23.21 e i fusi
granulometrici, mostrano una netta tendenza ad un assortimento granulometrico più ampio
in corrispondenza della profondità di –2,0 m s.l.m. e più stretti alle altre profondità.
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Figura 23.17 – Sovradosaggio dei sedimenti prelevati ad agosto 2003

Figura 23.18 – Fattore di ricarica dei sedimenti prelevati ad agosto 2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Infine, per una visione d’insieme della sedimentologia superficiale della spiaggia
dei Maronti dopo 16 mesi dalla fine dei lavori, sono state tracciate le carte sedimenta-
rie relative al diametro medio D50 e alla deviazione standard, riportate in Figura 23.22
rispettivamente in alto ed in basso. Dalla figura in alto si evince che la spiaggia emer-
sa è costituita da sabbie grossolane (D50=1÷ 2 mm), che la spiaggia sommersa meno
profonda fino alla profondità di –3 m è caratterizzata da sabbie grossolane e ghiaia
(D50=1÷ 3 mm), mentre oltre la profondità di –5 m sul m.m. si trova solamente sabbia
(D50=1÷ 3 mm). Dalla figura in basso si evince che sulla spiaggia emersa le deviazioni
standard sono inferiori a 2 mm, mentre valori maggiori di 2.5 mm si trovano solamen-
te sulla spiaggia sommersa meno profonda fino alla profondità di –4 m s.l.m.
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Figura 23.19 – Grafico deviazione standard-diametro medio dei sedimenti
in funzione della diversa posizione planimetrica dopo 16 mesi dalla fine dei lavori

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 23.20 – Grafico profondità-valor medio dei sedimenti in funzione
della diversa posizione planimetrica dopo 16 mesi dalla fine dei lavori

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 23.21 – Grafico profondità-deviazione standard dei sedimenti in funzione
della diversa posizione planimetrica dopo 16 mesi dalla fine dei lavori

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 23.22 – Carta sedimentaria del D50 (alto) e Carta sedimentaria della
deviazione standard (basso) delle sabbie della spiaggia dei Maronti

dopo 16 mesi dalla fine dei lavori

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)



23.4 CARATTERIZZAZIONE TOPOGRAFICA E BATIMETRICA DELLA SPIAGGIA

La caratterizzazione topografica e batimetrica del litorale è stata effettuata utiliz-
zando come cartografia di base l’Atlante del turino Vol I (Italia) in scala 1:1.000.000
(vedi Figura 23.9), la cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 dell’isola di Ischia (vedi
Figura 23.8). Come cartografia di dettaglio si è ricorso alla Carta Tecnica dell’isola di
Ischia (vedi Figura 23.26) in scala 1:10.000.

L’entroterra dell’unità fisiografica in esame (vedi Figura 23.8) è caratterizzato
dalla presenza del Monte Epomeo (750 m) e del Monte Trippodi (503 m) posti al cen-
tro dell’isola, a circa 3,1 km dalla spiaggia dei Maronti. Le acque raccolte dai versanti
confluiscono nel torrente Cava Acquara che sfocia nella parte centrale della spiaggia e
sottende un bacino di circa 7,4 km2.

Il litorale sabbioso è caratterizzato da pendenze del 5%, fino alla profondità di -5
m s.l.m. e meno ripide (2%) su fondali maggiori, fino alla profondità di circa -10 m
s.l.m. a 350 m dalla riva. Il fondale poi degrada rapidamente raggiungendo profondità
maggiori di 30 m a circa 500 ÷ 700 m dalla linea di riva.
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Figura 23.23 – Caratteristiche morfologiche
della spiaggia dei Maronti

Fonte: CNR “Atlante delle spiagge italiane” scala 1:100.000”(1988)



La ripidità del profilo trasversale della spiaggia, l’assenza di morfotipi quali
barre e cordoni sottomarini lungo la fascia sommersa, (come mostrano i rilievi effet-
tuati e la carta dell’Atlante delle spiagge italiane del C.N.R. in scala 1:100.000
riportata in Figura 23.23), conferiscono caratteristiche poco dissipative alla fascia
costiera. La stessa figura mostra come la fascia litoranea della spiaggia in esame
risulta poco antropizzata.

I rilievi topografici e batimetrici di riferimento sono: quello di prima pianta,
eseguito nel marzo 2002 sulla base di 88 transetti tracciati tra Punta della Signora
e Torre S. Angelo ad un interasse di circa 20 m uno dall’altro (vedi Figura 23.25),
quello di seconda pianta, eseguito nell’aprile 2002 alla fine dei lavori sugli stessi
transetti del precedente (vedi Figura 23.26) e quello di seconda pianta, eseguito
dalla GeoLab S.r.l. nell’agosto 2003 sulla base di 190 transetti tra il pennello som-
merso a Punta della Signora e Torre S. Angelo ad un interasse di circa 10 m. I rilie-
vi hanno riguardato la spiaggia sommersa, la spiaggia emersa e le opere a mare
(vedi Figura 23.26).
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Figura 23.24 – Rilievo topografico e batimetrico
della spiaggia dei Maronti

Fonte: GeoLab S.r.l. Rilievo, marzo (2002)
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Figura 23.25 – Rilievo topografico e batimetrico della spiaggia dei Maronti

Fonte: GeoLab S.r.l. Rilievo (aprile 2002)

Figura 23.26 – Rilievo topografico e batimetrico della spiaggia dei Maronti

Fonte: GeoLab S.r.l. Rilievo (agosto 2003)



23.5 I PROFILI TRASVERSALI

I rilievi batimetrici effettuati a marzo 2002, aprile 2002 e agosto 2003 hanno
consentito il tracciamento delle stesse sezioni e in periodi diversi dei profili trasver-
sali di spiaggia, di cui 20 in corrispondenza dei punti di campionamento dei sedi-
menti dopo 16 mesi dalla fine dei lavori. A titolo di esempio si riportano in Figura
23.27 e Figura 23.28 i quattro profili trasversali delle sezioni 1, 60, 120 e 190. Tali
profili sono caratterizzati da pendenze dell’ordine del 10% nella parte emersa e in
quella sommersa meno profonda fino alla profondità di circa –3.0 m s.l.m., in cui i
frangenti sono più frequenti e in cui la spiaggia è costituita da sabbia grossolana e
ghiaia. Per profondità maggiori, fino a 6 ÷ 7 m s.l.m., in cui il sedimento è costituito
da sabbia, la pendenza risulta dell’ordine del 2.5 ÷ 3%. Le sezioni più occidentali
(dalla 90 alla 190) mostrano anche la formazione di una barra tra le profondità di
–2.0 e –4.0 m s.l.m.

La diversa pendenza del profilo trasversale sui bassi fondali inferiori a -3.0 m
s.l.m. rispetto a quelli delle maggiori profondità, corrisponde ai profili teorici di
spiaggia valutati con la classica equazione proposta da Dean sulla base dei valori
del D50 determinati dall’analisi granulometrica. Infatti, nella parte sommersa
compresa tra la battigia e la profondità di -3.0 m, si adattano molto bene le curve
teoriche relative a valori di D50 caratteristici delle sabbie grossolane, mentre nelle
parti più profonde dei profili si adattano bene curve con valori del D50 propri delle
sabbie.

Il confronto tra i profili di prima e seconda pianta con quelli rilevati a distanza
di 16 mesi dalla fine dei lavori e quelli teorici di equilibrio, mostra come il moto
ondoso dopo poco più di un anno dall’intervento di ripascimento abbia modellato il
profilo di progetto raggiungendo la condizione di equilibrio. Le sezioni più orienta-
li (dalla sezione n 1 alla n 60) assumono un profilo strettamente simile a quello di
equilibrio, mentre le sezioni più occidentali (dalla sezione n 90 a alla n 190) presen-
tano un accumulo di sabbia rispetto ai profili di equilibrio in modo da formare una
barra tra le profondità di –2.0 m e –4.0 m che conferise a tali profili maggiori carat-
teristiche dissipative nei confronti del moto ondoso incidente. L’adattamento dei
profili teorici di Dean ai profili dell’agosto 2003 risulta valido solamente fino alla
profondità di circa 5,5 ÷ 6,0 m. Tale profondità può essere considerata pertanto come
limite della fascia attiva. Infatti, anche il confronto tra i profili rilevati in tempi
diversi mostra che il movimento del materiale solido risulta confinato in una fascia
posta al di sopra della profondità di circa 5,5 ÷ 6,0 m.

Il calcolo della profondità di chiusura con la formula di Hallermeyer per l’onda
con probabilità di superamento di 12 ore/anno, avente, alla profondità di –100 m
s.l.m., un’altezza significativa Hso di 3.9 m, periodo di picco di 10.0 s e lunghezza
d’onda Lo di circa 100 m, fornisce un valore di circa 7.3 m. La formula di
Birkemeier fornisce, invece, un valore di 5.45 m più vicino a quello rilevato dai pro-
fili trasversali. La quota di sommità della berma si colloca intorno alla quota di +2,5
m s.l.m. come si evince dall’esame dei profili trasversali rilevati 16 mesi dopo l’in-
tervento di ripascimento.
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Figura 23.27 – Profili trasversali rilievi 2002 e 2003 e profili teorici di equilibrio

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
a d’Ischia” (2003)



L’altezza di chiusura della spiaggia emersa, calcolata in funzione del run up e
dei sovralzi per l’onda con frequenza di superamento di 12 ore/anno, risulta pari a
1.75 m. Nei fenomeni morfodinamici del litorale in esame la parte emersa contri-
buisce pertanto complessivamente per circa il 23%, mentre quella immersa per il
restante 78%.

23.6 RICOSTRUZIONE STORICA DELLE LINEE DI RIVA

La ricostruzione storica delle linee di riva è stata condotta sulla base dei tre rilie-
vi: marzo 2002, aprile 2002 e agosto 2003. Nello studio di progetto dell’intervento di
ripascimento, la MODIMAR s.r.l. di Roma aveva condotto uno studio morfodinami-
co con modello ad una linea sulla base delle linee di riva del 1998 e 2000 in cui era
stata determinata la linea di riva della spiaggia dei Maronti dopo l’intervento di ripa-
scimento. L’analisi delle variazioni della posizione della linea di riva ha richiesto una
preliminare georeferenziazione e sovrapposizione delle serie di dati disponibili. Per
operare un confronto numerico tra le linee di riva, a causa della curvatura della spiag-
gia rispetto alla sua estensione, è stato necessario suddividere il litorale in tre tratti
(analogamente a quanto fatto per i transetti dei rilievi) e tracciare tre assi distinti
paralleli allo sviluppo longitudinale medio dei singoli tratti. I tratti di costa sono stati
discretizzati con sezioni tracciate ortogonalmente all’asse di riferimento ad un inte-
rasse costante di 2 m. Per ogni sezione è stata misurata la distanza della linea di riva
dall’asse di riferimento al fine di determinare l’entità dell’avanzamento o dell’arre-
tramento della linea di riva nel tempo. In Figura 23.28 sono riportate le linee di riva
rilevate e quella di progetto lungo gli assi di riferimento. Nella Figura 23.29 è ripor-
tata la variazione in metri delle linee di riva rispetto agli assi di riferimento. In Figura
23.30 è riprodotta la velocità di spostamento della linea di riva (metri/anno) per il
periodo aprile 2002 agosto 2003. Dall’esame della Figura 23.29 appare evidente che
gli arretramenti registrati tra il 2003 e l’aprile 2002 sono inversamente proporzionali
agli avanzamenti ottenuti con l’intervento di ripascimento.

La Figura 23.31 mostra il rapporto in percentuale tra l’arretramento verificatosi
dopo 16 mesi dall’intervento di ripascimento e l’avanzamento ottenuto con il versa-
mento artificiale di sabbia misurato alla fine dei lavori. Eccetto i 160 m di spiaggia
più a est, in prossimità del pennello sommerso realizzato insieme al ripascimento in
cui si sono verificati dei piccoli avanzamenti, nella restante parte della spiaggia si è
verificato un arretramento pari a circa il 50% dell’avanzamento ottenuto con i ver-
samenti artificiali.

Fa eccezione il tratto di 200 m a cavallo della foce del torrente Acquara in cui gli
arretramenti arrivano al 75% degli avanzamenti artificiali (parte orientale della foce)
e un tratto di 200 a ovest della spiaggia in cui gli arretramenti sono minori, fino al
10% degli avanzamenti artificiali. Il comportamento morfodinamico della spiaggia
nel periodo successivo all’intervento è spiegabile con l’assestamento trasversale della
colmata artificiale. Infatti, per ovvi motivi costruttivi, il profilo trasversale del ripa-
scimento e la distribuzione granulometrica risultano diversi da quelli morfologici di
equilibrio. Alla morfodinamica longitudinale sono attribuibili solamente i piccoli
avanzamenti registrati nella zona orientale della spiaggia in prossimità del pennello
sommerso.
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Figura 23.28 – Linee di riva ante e post operam i lavori di ripascimento artificiale

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 23.29 – Spostamenti delle linee di riva marzo 2002÷agosto 2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 23.30 – Velocità spostamento della linea di riva aprile 2002÷agosto 2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 23.31 – Rapporto % tra l’arretramento della linea di riva del periodo
aprile 2002÷agosto 2003 e gli avanzamenti ottenuti con il ripascimento artificiale

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)



23.7 VALUTAZIONE DEL VOLUME PERSO PER SOVRADOSAGGIO (OVERFILL)

L’analisi delle variazioni volumetriche della spiaggia, nel periodo compreso tra la
fine dei lavori (aprile 2002) e l’agosto 2003, non può essere condotta in base alla varia-
zione della posizione della linea di riva in quanto non è valida l’ipotesi di base del meto-
do di invariabilità dei profili trasversali di spiaggia. Il calcolo è allora stato condotto con
un metodo più moderno, confrontando il modello tridimensionale del terreno ottenuto
sulla base del rilevo dell’aprile 2002 con quello ottenuto sulla base del rilievo dell’ago-
sto 2003.

Il metodo tridimensionale consente non solo la valutazione delle perdite trasversa-
li subite dalla spiaggia, ma anche degli spostamenti della sabbia all’interno della fascia
attiva in senso trasversale e longitudinale. Alla base del metodo è posta l’accuratezza
dei rilievi. Le moderne tecniche di rilevamento consentono un errore di valutazione
della profondità (z) del fondale dell’ordine di ±0,05 m e, quindi, un errore sulla valuta-
zione delle variazioni altimetriche del fondale dal confronto di due rilievi diversi del-
l’ordine di 0,10 m.

Nel caso in esame, l’area sottesa dalla spiaggia emersa e quella sommersa fino alla
profondità di –10 m s.l.m. (all’interno del quale è compresa la profondità di chiusura)
è di circa 630.000 m2. Ne consegue un probabile errore positivo o negativo di circa
63.000 m3 di sabbia pari a circa il 10% del volume versato (630.000 m3).

In queste condizioni il metodo tridimensionale è applicabile. Per i due rilievi nella
zona di sovrapposizione, fino alla profondità di –10.0 m sul l.m.m., è stato tracciato il
modello tridimensionale di lato 15x15, pari al valor medio del passo di discretizzazio-
ne utilizzato per i transetti dei due rilievi. In Figura 23.32 è riportato il modello del ter-
reno 3D dell’aprile 2002, mentre in Figura 23.33 quello dell’agosto 2003. Il confronto
tra i due modelli solidi del terreno è mostrato in Figura 23.34. Nella figura sono ripor-
tate le variazioni in metri del fondale.

È significativo osservare che abbassamenti della superficie della spiaggia si sono
verificati, oltre che sulla spiaggia emersa, anche sulla spiaggia sommersa meno profon-
da fino alla profondità di –2.5 m s.l.m. nella parte occidentale della spiaggia e di –3.0
m s.l.m., nella parte orientale.

Particolarmente intenso è stato l’approfondimento nella parte estrema occidentale
della spiaggia (oltre 3.0 m). Per profondità maggiori del fondale fino alla profondità di
–5.0 m sul m.m. si sono verificati depositi. Il tratto più orientale della spiaggia, in pros-
simità del pennello sommerso, risulta in accrescimento tanto nella parte emersa che in
quella sommersa, fino alla profondità di circa –5 m s.l.m. Oltre la profondità di –5.0 m
s.l.m. le variazioni del fondale sono scarse con depositi nella parte occidentale e appro-
fondimenti in quella centrale e orientale.

Le variazioni praticamente nulle oltre la profondità di -5 m s.l.m. confermano la
validità dei due rilievi e la bontà del metodo utilizzato per il calcolo delle variazioni
volumetriche. Il calcolo di Tabella 23.7 è stato automatizzato con il programma
ATLAS3D che ha consentito anche di determinare l’andamento delle portate solide
medie longitudinali nel periodo, qui non riportate. Si è ottenuta una variazione volume-
trica di circa 100.000 m3 attribuibili al sovradosaggio (overfill) del ripascimento. Esso
rappresenta circa il 16% del volume versato.
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Figura 23.32 – Modello solido tridimensionale della spiaggia dei Maronti
(periodo aprile 2002)

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M.“Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)

Figura 23.33 – Modello solido tridimensionale della spiaggia dei Maronti
(periodo agosto 2003)

Fonte: ” Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
nell’isola d’Ischia” (2003)
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Figura 23.34 – Variazioni altimetriche della spiaggia dei Maronti
periodo aprile 2002 agosto 2003

Fonte: Noli A. Contini P. Mita M. “Salvaguardia e riqualifica del litorale dei Maronti
isola d’Ischia” (2003)
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Tabella 23.7 – Calcolo della variazione di volume di sabbia
della spiaggia dei Maronti – periodo aprile 2002-agosto 2003
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25. QUADRO NORMATIVO

25.1 NORMATIVA ITALIANA

La Legge n. 542 del 14 luglio 1907, a tutt’oggi vigente, è la prima legge italiana
in materia di difesa delle spiagge; l’art.1 sancisce la pubblica utilità delle opere ese-
guite sulle spiagge (che quindi sono di proprietà demaniale); l’art.14 introduce la
prima classificazione delle opere, fornisce disposizioni e stabilisce le competenze in
merito:

� per opere di difesa delle spiagge si intendono i pennelli di imbonimento, le
dighe di protezione ed ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il pro-
cesso di corrosione;
� alla esecuzione di dette opere si provvede soltanto su domanda del Comune

interessato ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle
corrosioni prodotte dal mare;
� la spesa è per 3/4 a carico dello Stato ed 1/4 a carico del Comune in cui tro-

vasi la spiaggia in corrosione;
� quest’ultimo può ripartire il rimborso allo Stato in 20 annualità senza inte-

resse, rivalendosi per non oltre 1/3 della propria quota (1/12 del totale), verso
i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite;
� la manutenzione delle opere è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del

Comune sotto la sorveglianza del competente Ufficio del Genio Civile.
Il Regio Decreto del 28 maggio 1908 n. 245 approva il regolamento attuativo

della Legge n. 542/1907 e ribadisce (art. 15) che le opere di difesa delle spiagge,
dopo il collaudo vengono consegnate (con apposito verbale) “al Comune interessa-
to per la relativa manutenzione. Questa comprenderà tutti i lavori necessari per
conservare le opere nello stato in cui saranno consegnate ed atte allo scopo per cui
furono costruite.”

Il DPR 24 luglio 1977 n. 616 (art. 69, 6° comma) attribuisce i primi poteri di
competenza alle Regioni: “Le Regioni possono altresì provvedere alle opere destina-
te alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione
dello Stato”. Attraverso tale decreto le Regioni possono pianificare impegni di spesa
per la difesa delle proprie coste e coordinare le attività di progettazione ed esecuzio-
ne delle opere, ma rimane in ogni caso il parere vincolante degli organi dello Stato
(Capitanerie di Porto, Ufficio Genio Civile delle Opere Marittime, Consiglio
Superiore del Lavori Pubblici) per l’esecuzione di lavori su proprietà demaniale
marittima.

La legge 183/89 sulla difesa del suolo (art. 10 comma 7) ha introdotto la piena
delega della difesa delle coste alle Regioni territorialmente competenti, “fatte salve
le aree prospicienti bacini di interesse nazionale nonché le aree di preminente inte-
resse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima”. La
stessa legge individuava i seguenti bacini di interesse nazionale. Per il versante
adriatico: Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Po
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Toscana, Emilia-Romagna). Per il versante tirrenico: Arno, Tevere, Liri-Garigliano,
Volturno.
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Con il D.P.C.M. del 21/12/1995 vengono identificate le aree demaniali marittime
escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e
diventa operante la delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrati-
ve sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando la
utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.

Il Decreto Legislativo del 31/03/1998 n.112 (art. 89 comma 1 lett. h), in attua-
zione della L. del 15/03/1997 n 59, trasferisce definitivamente alle “Regioni le
funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.” Nel contempo le Regioni
devono redigere e sottoporre ad approvazione alle autorità competenti i propri Piani
Costa.

L’art. 105 comma 2° lettera l della stessa legge contempla il definitivo e generale
conferimento alle Regioni e agli Enti locali di tutte le funzioni relative al rilascio di
concessioni di beni del demanio marittimo (oltreché del demanio della navigazione
interna) e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigiona-
mento di fonti di energia.

Tale conferimento non opera per le funzioni svolte dall’autorità portuale ai sensi
della L. n 84 del 28 gennaio 1994 e per i porti e le aree di interesse nazionale indivi-
duale dal D.P.C.M. del 21/12/1995.

Leggi Regionali successive hanno conferito alle Province e ai Comuni la compe-
tenza in materia di demanio. Tali provvedimenti sono stati accompagnati dal trasferi-
mento verso le Provincie e i Comuni delle risorse ricevute dallo Stato.

La legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successi-
ve modifiche ed integrazioni (Merloni ter) fornisce le disposizioni per la compilazione
dei progetti e l’esecuzione degli interventi di difesa.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
”Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbra-
io 1994, n. 109, e successive modificazioni” “disciplina la materia dei lavori pubbli-
ci di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recependo
altresì la normativa comunitaria.” Il Titolo III CAPO II (progettazione) stabilisce che
“il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di defini-
zione: preliminare, definitivo ed esecutivo.” La sezione seconda definisce i documen-
ti componenti il progetto preliminare, la sezione terza definisce i documenti compo-
nenti il progetto definitivo e la sezione quarta definisce i documenti componenti il pro-
getto esecutivo.

Il D.Lgs. n.22/1997 (Legge Ronchi) “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio” nell’art. 8, esclude dal campo di applicazione le terre e le rocce da
scavo destinate all’effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifica e con concentrazio-
ne di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
(Lettera aggiunta dall’articolo 10, comma 1, legge 23 marzo 2001, n. 93.)
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Il Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e suc-
cessive modifiche e integrazioni”, definisce:

- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali
e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;

- le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambien-

tale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
- tutte le operazioni di bonifica dei suoli e delle falde che facciano ricorso a bat-

teri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel
suolo, al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde.

La legge n 494 del 1996 sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili fornisce
le disposizioni ai fini della sicurezza dei lavori sulle attività del cantiere in fase di ese-
cuzione e manutenzione delle opere.

25.2 NORMATIVA EUROPEA

Nel 1990 è stata costituita l’Agenzia Europea dell’Ambiente insediata a
Copenhagen nel 1994 (con compiti di monitoraggio, analisi e pianificazione di strate-
gie di intervento per la salvaguardia e difesa dell’ambiente), definendo tra i settori prio-
ritari di intervento la protezione del litorale.

La Direzione Generale XI della Commissione Europea responsabile per l’ambien-
te, la sicurezza nucleare e la protezione civile, ha attivato dal 1992 distinti programmi
di tutela e salvaguardia. La DGXI ha attivato uno specifico settore finanziario (LIFE)
per la pianificazione dei fondi necessari a studi e programmi di intervento sul territorio
(la prima fase 92-95 ha beneficiato di 400 milioni di ECU; la seconda fase 96-99 di 450
milioni di ECU); unica attività ad oggi promossa in Italia è il progetto RICAMA
(Rationale for Integrated Coastal Area Management, per uno stanziamento di quasi 2,5
miliardi di lire) dedicato alla pianificazione e gestione delle risorse litoranee della
Regione Abruzzo.

La Direzione Generale XII della Commissione Europea responsabile dello svi-
luppo dei settori scientifici per la ricerca e le tecnologie, dal 1998 finanzia studi e
ricerche nel campo marittimo e costiero (programmi MAST ed ELOISE). La DGXII
è responsabile dei programmi triennali di ricerca scientifica interdisciplinare per lo
studio e la salvaguardia dell’ambiente marino (MAST Marine Science and
Technology program).

La Direzione Generale alle Politiche Regionali e alla Coesione della
Commissione Europea è responsabile del progetto BEACHMED per il “Recupero
ambientale e manutenzione dei litorali in erosione mediante l’impiego dei depositi di
sabbia marina”.

La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea finanzia il progetto
EUROSION che si propone di individuare le linee politiche su come controllare l’ero-
sione litoranea in Europa nel senso più sostenibile.
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25.3 TRATTATI INTERNAZIONALI

La Convenzione di Ramsar, sottoscritta nel 1971 da 70 nazioni, ha inaugurato la
pratica di accordi internazionali per la salvaguardia degli ecosistemi e ha avviato la pro-
tezione delle aree umide, non solo costiere.

La Convenzione di Parigi del 1972, ha riguardato la protezione dei siti naturali rite-
nuti di patrimonio mondiale.

La Convenzione di Helsinki (1974) costituisce il primo atto che si è occupato con-
temporaneamente di inquinamento marino diretto e di origine terrestre; essa ha sottoli-
neato l’esigenza di una strategia complessiva a livello regionale.

Al Summit di Rio (1992) ha fatto seguito l’Agenda 21 che si è limitata a definire
principi e raccomandazioni per uno sviluppo sostenibile della fascia costiera.

La Conferenza dell’Onu su ambiente e sviluppo (UNCED) (1998), con l’emissio-
ne del documento “Integrated Management of Coastal Zones”, si è impegnata a defini-
re una metodologia per la gestione integrata della fascia costiera promuovendo la for-
mazione di un master degree in Integrated Coastal Management.

25.4 NORME TECNICHE

La normativa tecnica per la progettazione ed esecuzione di opere di protezione dei
litorali è costituita dalla Delibera del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici N. 151
(Assemblea Generale, 28 giugno 1991) “Istruzioni tecniche per la progettazione e la
esecuzione di opere di protezione delle coste”. Essa contiene le istruzioni riguardanti le
opere di ingegneria delle coste (compresi gli interventi di ripascimento) destinate alla
risoluzione di problemi, quali la stabilizzazione della linea di riva, la protezione del-
l’area retrostante, la stabilizzazione di passi marittimi (canali di accesso ai porti) e, più
in generale, le opere che interagiscono con il litorale anche senza finalità protettive. La
Delibera individua le indagini che vanno intraprese al fine di comprendere la dinamica
del litorale oggetto del problema e le principali soluzioni strutturali.

Parte IV - Esempi applicativi

366



26. SOFTWARE DI SETTORE

Il software specifico relativo agli studi morfologici può essere suddiviso nelle
seguenti categorie:

- software per l’elaborazione e archiviazione dei dati di rilievi topografici e bati-
metrici;

- software per la restituzione di rilievi topografici e batimetrici;
- software per G.I.S.;
- software per l’analisi morfologia trasversale delle spiagge;
- software per l’analisi morfologica longitudinale delle spiagge;
- software per l’analisi morfologica tridimensionale delle spiagge.

Per quanto riguarda il software relativo ai rilievi topografici e batimetrici nonché
quello relativo al G.I.S. si rimanda alla bibliografia di testi specifici.

Nella tabella seguente si riportano le specifiche dei principali software in commer-
cio relativi alle analisi morfologiche.

Per quanto riguarda i modelli di calcolo per la valutazione degli apporti solidi dei
corsi d’acqua si rimanda ai testi e manuali di idrologia.

Per quello che riguarda i modelli calcolo di trasporto eolico, poco sviluppati, si
segnala il modello Eolo sviluppato dalla Modimar s.r.l. (IT).

26. - Software di settore
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Tabella 26.1 – Elenco software per le analisi morfologiche
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