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1. SCOPO 

 
L’obiettivo principale dello studio è la definizione del clima del moto ondoso al largo e a 
costa e la stima dei valori estremi d’onda e livello del mare per il dimensionamento 
delle opere del bacino portuale in progetto.  
I risultati ottenuti rappresentano inoltre la base per la valutazione dell’agitazione 
ondosa residua all’interno e all’imboccatura del bacino, analizzata per due diverse 
configurazioni di progetto, denominate Progetto A e Progetto B.  
E’ stato, inoltre, valutato l’impatto delle strutture sul litorale adiacente, che si estende 
per circa 700 m a sud del porto.  
Sono state pertanto analizzate le fonti di dati disponibili, definito il clima delle onde al 
largo nel lungo termine, stimati i valori estremi al largo e a costa, calcolato il clima del 
moto ondoso a costa  e valutata la distribuzione spaziale dell’energia ondosa lungo il 
litorale a seguito dei processi di rifrazione e dell’interazione onde-strutture. 
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2. DATI DI BASE 

 
Nell’ambito del presente studio si è fatto uso dei seguenti  dati di base: 
 
• misure di moto ondoso effettuate dalla boa ondametrica ubicata nell’area antistante 

La Spezia alle coordinate 43° 55.7’ N e 9° 49.6’ E.  L’ondametro direzionale fa parte 
della Rete Ondametrica Nazionale (RON) del Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale;  

 
• dati K.N.M.I., consistenti in osservazioni visive (vento e onde) effettuate da navi in 

transito nel Mar Ligure, per il periodo 1961-80; è stata selezionata l’area compresa 
tra le coordinate 9.0° - 10.5° E e 43.5° - 45° N pe r un totale di 2600 osservazioni. Il 
baricentro delle osservazioni è situato a circa 30 Km al largo di Levanto, quindi 
sufficientemente rappresentativo delle condizioni anemologiche in mare aperto; 

 
• rilievi batimetrici di dettaglio appositamente effettuati nel 2007; 
 
• dati batimetrici generali, desunti dalla carta nautica n° 107, in scala 1:30.000, 

emessa dall’Idrografico della Marina; 
 
• dati mareografici desunti da “Admiralty Tide Tables”  Vol. 1, edito dall’Hydrographer 

of the Navy, Gran Bretagna. 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA DI STUDIO 

 
L’area di studio in esame è mostrata in Fig. 3.1 , dove sono riportati anche i rilievi 
batimetrici.  
Prima di analizzare i dati e di stimare i valori estremi delle onde finalizzati al 
dimensionamento della configurazione portuale di progetto (Fig.3.2 ), vengono 
evidenziati alcuni aspetti relativi all’esposizione del paraggio ed alle caratteristiche 
batimetriche dell’area in esame.  
 

3.1  Settore di traversia del paraggio e fetch asso ciato 

 
Il settore di traversia del paraggio di Levanto presenta un angolo di apertura di circa 
130°, da 165° N a  295° N.  
 

3.2 Rilievi batimetrici 

 
I dati disponibili derivano da rilievi appositamente effettuati nel 2007. I fondali si 
presentano piuttosto tortuosi e irregolari: nella zona centrale (intorno ai -20 m di 
profondità) si evidenzia sottocosta la presenza di un’area di acque particolarmente 
basse, una sorta di “secca”, dove le isobate -2 m, -3m fino a -5 m si spingono verso il 
largo. Il piano batimetrico è orientato mediamente verso la direzione 210°N, 
procedendo da nord verso sud, ruota rapidamente prima orientandosi verso S e poi 
nuovamente verso SW.  
L’area di ubicazione del porto di Levanto si inserisce all’interno di un tratto costiero con 
le caratteristiche tipiche di un golfo: ciò ha evidenti conseguenze sul clima del moto 
ondoso a costa, dove i processi costieri (shoaling, rifrazione, attrito) fanno sì che le 
onde che giungono sui due lati dell’area assumano caratteristiche a parità di profondità 
anche piuttosto diverse in termini di altezza, lunghezza d’onda e direzione. 
  
 

3.3 Configurazione di progetto 

 
Nel seguito si descrivono brevemente i progetti considerati.  
 

3.3.1 Progetto A 
 
Prevede la realizzazione del molo di sopraflutto diretto a circa 150°N. La planimetria di 
progetto è riportata in Fig. 3.2 . 

3.3.2 Progetto B 
 
In questa ipotesi di progetto il molo di sopraflutto è più lungo, ed è orientato a circa 
130°N . La planimetria di progetto è riportata in Fig. 3.3 . 
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4. REGIME ANEMOLOGICO 

 
Non esistono dati locali sull’andamento del vento. Per valutare il regime anemologico si 
è perciò fatto riferimento alle osservazioni KNMI relativi all’area descritta nel cap. 3. La 
Fig. 4.1 riporta l’area selezionata, divisa in decimi di grado, ed il numero dei dati 
contenuti. I due simboli indicano il baricentro dei dati e la maglia in cui è presente il 
maggior numero di osservazioni. 
La distribuzione della velocità del vento in funzione dei settori di provenienza è 
mostrata nella Tab. 4.1. 
Il regime medio annuale è caratterizzato da una prevalenza dei settori da 0° a 60° N 
(circa 40%), mentre la frequenza degli eventi provenienti dagli altri settori è abbastanza 
uniforme. 
Per quanto concerne le intensità, gli eventi con velocità inferiore a 8 m/s sono circa il 
70%,  mentre il 16% circa presenta velocità maggiori di 9 m/s.  
 
La Fig. 4.2  riporta la distribuzione percentuale direzionale del vento in forma grafica.  
 
Ai fini dello studio è necessario valutare i valori estremi del vento trasversale e 
longitudinale alla costa. 
Per ciascuna di tali distribuzioni sono stati calcolati i coefficienti α e β della funzione 
probabilistica di Weibull: 
 

                             P(W>w) = 1 - exp[-(w/α)β ]                                           [4.1] 
 
dove w è la variabile (velocità del vento), α e β sono i parametri della distribuzione 
calcolati mediante la tecnica di best-fit ai minimi quadrati e quindi valutati i valori 
estremi per differenti periodi di ritorno. 
Di interesse, ai fini dello studio, sono la distribuzione della componente del vento 
longitudinale e trasversale alla costa ed i relativi valori estremi, in quanto responsabili 
dell’innalzamento del livello marino a costa. 
Sono state considerate le distribuzioni direzionali 120° e 210° N ( Fig. 4.3 ), in quanto  
rappresentative del vento trasversale e longitudinale rispettivamente (si ricorda che per 
avere set-up la costa deve trovarsi alla destra rispetto alla direzione di propagazione 
del vento). 
I valori calcolati sono mostrati in Tab. 4.2.  
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5. CLIMA DEL MOTO ONDOSO  

 
Nel presente capitolo viene definito il clima del moto ondoso e calcolati i valori estremi 
al largo e a costa. 
 

5.1 Generalità 

 
La cronica mancanza, nel Mar Ligure, di dati misurati nel lungo termine ha comportato 
spesso la necessità di utilizzare le osservazioni visive da navi in transito (“ships 
observations”), non essendo possibile “ricostruire” con sufficiente approssimazione il 
clima ondoso mediante metodi empirici o metodi statistici, considerando la tipologia del 
golfo ligure, dove una buona parte delle perturbazioni hanno caratteristiche di 
ciclogenesi con conseguenti campi di vento che hanno scale spaziali spesso molto 
diverse da quelle geografiche. 
Va tuttavia considerato che, al largo di La Spezia, è ancorata una boa ondametrica 
direzionale della Rete Ondametrica Nazionale (RON) che, dal 1989, registra, ogni 3 
ore, altezza, periodo e direzione delle onde: sono attualmente disponibili 33882 dati 
triorari che coprono abbastanza uniformemente il periodo temporale 1989-2001 (13 
anni).   
L’area di ubicazione della boa di La Spezia è completamente aperta al settore 210°-
240° (fetch praticamente illimitato), settori da cu i provengono sia le mareggiate 
prevalenti che quelle più intense.      
La boa è ancorata circa  45 km a sud-est dell’area in esame: tuttavia l’esposizione ai 
mari prevalenti e dominanti è del tutto analoga se si considera un punto al largo di 
Levanto (Fig. 5.1);del tutto analoga è anche l’esposizione ai mari da NW,N,NE, settori 
caratterizzati da fetches molto corti.  
E’ dunque possibile, mediante “correzioni” del tutto marginali, che tengono conto del 
fetch e delle caratteristiche anemologiche a grande scala, e limitate a pochi settori 
direzionali, definire un clima al largo di Levanto  che sia basato su misure di ben 13 
anni e che contenga l’informazione direzionale, informazione generalmente non 
disponibile nella stragrande maggioranza dei casi in cui il dato di direzione si riferisce 
alla direzione di provenienza del vento, a volte anche molto diversa da quella di 
provenienza delle mareggiate. 
 

5.2 Clima al largo  

 
La distribuzione dell’altezza d’onda al largo di Levanto in funzione delle direzioni di 
provenienza principali è mostrata nella Tab. 5.1 e Fig. 5.2 . Dall’osservazione della 
figura appare immediata la non comune direzionalità del clima ondoso con il settore 
SW che rappresenta il 38% degli eventi. 
Complessivamente almeno l’85% delle onde proviene dalle direzioni comprese nel 
settore di traversia, all’interno del quale  le direzioni caratterizzate da maggiore energia 
sono 225°-240°N. 
Per quanto concerne l’intensità, circa il 73 % delle onde mostra altezze inferiori o 
uguali a 1 m, circa il 20 % presenta altezze comprese tra 1 e 2 m, circa il 7 % è 
caratterizzato da altezze superiori a 2 m. Si noti che sono state registrate, in 
sporadiche occasioni, anche onde superiori ai 6 m, limitatamente al settore 240°N. 
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Per quanto concerne il periodo medio (Tab. 5.2)  l’84 % dei periodi riportati è inferiore o 
uguale a 6 s, mentre alle mareggiate più intense sono associati periodi di 9 – 10 s.  
Nelle applicazioni ingegneristiche è consuetudine utilizzare il periodo significativo Ts e 
non il periodo Tm.    
Il periodo medio calcolato dallo spettro del moto ondoso è, in generale difficilmente 
correlabile al periodo significativo in quanto il suo valore è, almeno in parte, 
determinato dal metodo di misura, dal tipo di strumento e dalla tecnica di analisi: la 
relazione Ts-Tm mostra quindi un ampio intervallo di variazione, anche se tipicamente è 
compresa nel range: 
 

Ts = (1.1 ÷  1.3)Tm                                                 [5.1] 
 
Per cercare di definire una relazione più certa da utilizzare nel presente studio si può 
fare riferimento alla relazione   
 

 Ts = 1.2 Tm                                                      [5.2] 
 

 trovata in Adriatico  confrontando i valori del periodo significativo, calcolati nel dominio 
del tempo (metodo zero-crossing), con quelli del periodo medio calcolati nel dominio 
della frequenza. Applicando la [5.2] ai valori di Tab. 5.2, si verifica facilmente che la 
relazione tra Hs e Ts è ben rappresentata dalla  
 

Hs = 0.06 Ts
2                                                  [5.3] 

 
generalmente adottata, dedotta da numerose misure effettuate nel Canale di Sicilia [rif. 
1] e successivamente verificata su una gran messe di dati rilevati nel Mar Adriatico [rif. 
4],  può essere quindi considerata ben rappresentativa del mare da vento.     

 
 

5.3 Valori estremi delle onde al largo 

 
Mediante best-fit con la funzione di distribuzione di Weibull sono stati stimati i valori 
estremi del moto ondoso al largo per le direzioni all’interno del settore di traversia.  
In Tab. 5.3 sono presentati i valori stimati per periodi di ritorno di 1, 10, 25, 50 anni. 
I periodi significativi associati alle onde estreme sono stati ricavati mediante la 
relazione [5.3]  precedentemente illustrata. 

 
  

5.4 Clima a costa 

 
Nella propagazione dal largo verso acque meno profonde le onde subiscono delle 
trasformazioni dovute all’effetto del fondale (che inizia quando la profondità dell'acqua 
diventa circa metà della lunghezza d'onda). 
Si hanno così i fenomeni di “rifrazione”, cioè la rotazione dei fronti d’onda dovuta alla 
diminuzione della velocità delle onde con la profondità, di “shoaling”, cioè un 
incremento o decremento dell’altezza d’onda legato alla concentrazione o dispersione 
dell’energia per effetto delle differenze tra velocità di fase dell’onda e velocità di gruppo 
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(velocità con cui si propaga l’energia) causato dal fondale, di “attrito”, cioè dalla 
dispersione di energia per effetto dell’attrito sul fondo che determina una riduzione 
dell’altezza dell’onda. 
L’altezza dell’onda al largo Ho si modifica quindi continuamente nella sua propagazione 
verso le acque basse secondo la relazione: 
 
                                                Hi = Ho * Kr * Ks * Kf                                                                                 [5.4] 

 
dove Hi è l’altezza d’onda locale, Kr, Ks, Kf sono rispettivamente i coefficienti di 
rifrazione, shoaling e attrito. 
Senza entrare nei dettagli della teoria, va sottolineato che in caso di batimetria 
regolare, assimilabile ad un piano inclinato, l’altezza d’onda in acque basse è 
deducibile da relazioni analitiche che legano i parametri dell’onda a costa con quelli al 
largo.  
Il clima a costa nel lungo termine è stato calcolato alla profondità di 10 m, sulla base 
del clima al largo, valutando i coefficienti di rifrazione e di shoaling per ogni elemento 
della matrice al largo. E’ stato trascurato il coefficiente d’attrito, per ottenere stime 
cautelative.  
I risultati sono presentati in Tab. 5.4 e nella Fig. 5.3 : si noti la prevalenza del settore 
225°-240°N, dovuta all’orientazione media del piano  batimetrico.  
 
Per l’analisi dettagliata della propagazione a costa dei valori estremi si è invece fatto 
uso di un modello numerico che, nota la batimetria dell’area, consente di valutare le 
modifiche subite dal moto ondoso incidente per effetto di shoaling, rifrazione e attrito. 
 

5.5 Frangimento delle onde  
 
Allo scopo di determinare l’ubicazione corretta, in termini di profondità, dell’imboccatura 
portuale si è ritenuto opportuno analizzare la distribuzione delle profondità di 
frangimento delle onde tipiche nell’area costiera sulla base del clima ondoso. Date le 
caratteristiche dell’area di studio, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione tre 
profili tipici situati all’interno del golfo. In Fig. 5.4 è riportata l’ubicazione di ciascun 
profilo, mentre in Fig. 5.5 l’andamento del profilo di spiaggia nei tre casi.  
In Fig. 5.6  è riportata la distribuzione delle profondità di frangimento in corrispondenza 
del profilo centrale, del tutto analoga a quelle ottenute per gli altri due profili 
considerati, dalla quale si osserva che: 
 
• circa il 95% delle onde frange a profondità ≤ 2.0 m 
• circa il 97% delle onde frange a profondità è 2.5 m  
• il 99% delle onde frange a profondità ≤ 3.0 m 
 
La modalità di frangimento può essere determinata attraverso il cosiddetto “indice di 
breaking” εb:  
 

2/1
0 )//()tan( LH bb βε =                                          [5.5 ] 
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dove tanβ è la pendenza del fondale, Hb è l’altezza d’onda al momento del 
frangimento, L0  la lunghezza d’onda al largo. Il valore di tale indice tende a crescere 
passando da condizioni di rottura per spilling (rottura per “versamento”) a quelle per 
plunging (rottura per “cascata”) e surging (rottura per “traslazione”). I risultati ottenuti 
sono presentati di seguito: 
 
 

MODALITA’ DI FRANGIMENTO 
  NORD CENTRO SUD  

SPILLING(%) 52 33 2 
PLUNGING  (%) 48 67 98 
SURGING  (%) - - - 

 
 
In sintesi si può concludere, quindi, che mentre la distribuzione delle profondità di 
frangimento è piuttosto omogenea lungo l’intero arco litoraneo, le modalità con cui si 
verifica il frangimento cambiano invece notevolmente spostandosi da nord a sud: in 
particolare, si nota che nella porzione nord le modalità plunging e spilling si verificano 
con frequenza analoga, ma il plunging diviene la modalità prevalente a mano a mano 
che si procede verso sud.  
Prendendo in considerazione un ulteriore profilo al limite della spiaggia, proseguendo 
quindi ancora verso sud fino ad entrare nella la zona d’ombra creata dalla diga, la 
modalità plunging si verifica sempre meno frequentemente fino quasi a sparire, e 
diviene invece prevalente il frangimento per spilling: 
 
 

MODALITA’ DI FRANGIMENTO 
  LIMITE SUD  

SPILLING(%) 98 
PLUNGING  (%) 2 
SURGING  (%) - 

 
 
Questa è una caratteristica piuttosto peculiare del litorale di Levanto, non a caso è 
considerato un “big wave spot” dai surfisti (che dividono tale “spot” in due punti 
principali: uno corrispondente al centro della baia e non adatto ai principianti, l’altro in 
corrispondenza della diga a sud della baia), che ha anche conseguenze dirette sulla 
dinamica litoranea: infatti, la modalità plunging rappresenta la più efficace a mettere in 
moto i sedimenti sul fondo, ed è quindi ragionevole aspettarsi che la parte centrale 
della spiaggia sia caratterizzata da dinamica più intensa rispetto alle porzioni laterali.  
 

5.6 Valori estremi a costa 

 
La propagazione delle onde estreme a costa è stata simulata mediante il ben noto 
modello “SWAN”, che rappresenta lo stato dell’arte. 
SWAN (Simulating Waves Nearshore) è un modello numerico che produce stime 
realistiche dei parametri delle onde in aree costiere, a partire da condizioni definite al 
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largo, tenuto conto delle condizioni del vento, delle correnti  e delle caratteristiche del 
fondale. 
SWAN è un modello spettrale di terza generazione, che tiene conto dei seguenti 
processi:   
 
• rifrazione dovuta a variazioni spaziali di profondità; 
• shoaling dovuto a variazioni spaziali di profondità; 
• attrito e rifrazione indotti da correnti contrarie; 
• trasmissione o dissipazione dovuti alla presenza di ostacoli (ad esempio barriere 

frangiflutti). 
 
In SWAN sono formulati i seguenti processi di generazione e dissipazione: 
 
• vento; 
• “white-capping”; 
• frangimento; 
• attrito al fondo; 
• interazioni non-lineari onda-onda. 
 
SWAN differisce dagli altri modelli analoghi e dai suoi predecessori per alcuni aspetti 
principali: 
 
• è un modello spettrale (è, quindi, possibile selezionare il profilo spettrale da 

definire per le condizioni al contorno così come la funzione di spreading 
direzionale); 

• considera la generazione di onde da vento anche in acque basse; 
• considera l’interazione onda-corrente anche in acque basse; 
• grazie ai tre punti sopra enunciati, SWAN definisce con maggiore completezza la 

dissipazione dell’energia (mentre altri modelli tengono conto solo dell’attrito al 
fondo). 

 
Per una descrizione dettagliata del modello SWAN si rimanda all’ Appendice 1 . 
 
Date le ridotte dimensioni dell’area di maggiore interesse, allo scopo di limitare gli 
effetti della vicinanza dei contorni, si è ritenuto opportuno applicare il modello a due 
diverse scale e livelli di risoluzione spaziale: è stata cioè definita una griglia a media 
scala (“BIG”, ordine dei Km) con maglie equispaziate di 50 m, e una griglia di dettaglio 
(“SMALL”, ordine delle centinaia di m) con maglie equispaziate di 5 m. La griglia 
“SMALL” è stata innestata all’interno della griglia “BIG”, in modo da ottenere condizioni 
al contorno non nulle e il più possibile oggettive.  
Gli schemi, rappresentatati entrambi in Fig. 5.7 , hanno le seguenti caratteristiche: 
 
 

SCHEMA “BIG” 
- dimensione dell’area (mxm): 4600 x3500  
- numero di maglie: 92x70 
- dimensione maglia in X (m): 50 
- dimensione maglia in Y (m):  50  
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SCHEMA “SMALL” 
- dimensione dell’area (mxm): 390 x300  
- numero di maglie: 78x60 
- dimensione maglia in X (m): 5 
- dimensione maglia in Y (m):  5  

 
 
La batimetria, rappresentata in figura in forma di isobate, è stata ottenuta integrando i 
rilievi costieri forniti dal Committente con dati batimetrici al largo desunti dalla Carta 
Nautica.   
I risultati sono rappresentati in forma grafica come isolinee di altezza d’onda (espresse 
in metri) e di vettori aventi modulo e direzione rispettivamente pari all’altezza e 
direzione di propagazione delle onde.  
Nelle Figg. 5.8-5.16 sono riportati i campi di moto ondoso costiero indotti da valori 
estremi annuali, decennali, 25ennali e 50ennali nell’area di studio, riportati per le 
direzioni di provenienza maggiormente energetiche.  
Dall’analisi dei grafici risultano evidenti i seguenti aspetti: 
 
• per tutti i settori direzionali che interessano l’area in esame si nota che nella zona 

in cui le isobate si allontanano dalla costa, l’energia delle onde giunge a costa  
decisamente attenuata. Nella stessa area si osserva, però, una maggiore 
variabilità spaziale, dovuta proprio alle irregolarità della batimetria; 

• il frangimento delle onde avviene ovunque in maniera regolare, ad eccezione della 
zona di cui al punto precedente, in cui  il frangimento avviene a distanze maggiori 
da costa rispetto alle zone immediatamente adiacenti;  

• il campo di moto ondoso nell’area costiera non può essere definito uniforme 
nemmeno in condizioni tipiche di moto ondoso: l’irregolarità del piano batimetrico 
in una zona circoscritta ha l’effetto di modificare pesantemente il profilo delle onde 
rispetto alle onde che propagano sui fondali delle zone immediatamente adiacenti.  

 
Dal punto di vista generale non sembrano esistere aree costiere in cui il moto ondoso 
presenti energie più accentuate o dove il frangimento avvenga a distanze da costa tali 
da poter essere considerato elemento di forte instabilità del litorale. 
 
I valori estremi a costa sono stati calcolati nei punti riportati in Fig.5.7 , posti a diverse 
profondità nei pressi delle strutture esistenti, e sono riportati nella Tab.5.5. 
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6. VARIAZIONI DEL LIVELLO MARINO  

   
La variazione del livello marino in prossimità della costa è dovuta a varie cause, nel 
seguito elencate e commentate. 
 

6.1 Set up da vento 

 
La variazione del livello del mare a costa, causata dallo stress del vento sulla superficie 
marina si può estendere ad una fascia costiera piuttosto ampia, le cui dimensioni 
trasversali sono dell’ordine del “raggio di deformazione di Rossby”, R. 
Non esistono dati di tale effetto lungo la costa ligure: tenuto conto della particolare 
orografia del golfo e del continuo passaggio di perturbazioni atmosferiche, si ritiene 
tuttavia che tale effetto possa risultare anche notevole. Andrebbero pertanto stimate le 
possibili componenti longitudinali e trasversali alla costa della velocità del vento e 
valutati, nei vari casi, le oscillazioni di livello generate. L’applicazione di un modello 
idrodinamico bidimensionale potrebbe risolvere il problema con ragionevole 
approssimazione, ma esso dovrebbe essere applicato a tutto il golfo, con un onere 
computazionale non trascurabile. 
Si è quindi cercato di risolvere il problema, nell’attuale fase, mediante relazioni 
semplificate, considerando sia il vento longitudinale che quello trasversale alla costa. 
Vengono pertanto calcolati i contributi di vari termini forzanti nell’innalzamento 
complessivo del livello del mare. 
L’equazione che descrive l’equilibrio tra lo stress del vento ortogonale a costa e la 
pendenza  della superficie del mare è scritta come: 
 

                                                       
Rw

w

dx ρ
τη =

∂
∂

     [6.1] 

 
dove dR è la profondità del fondale, ρw la densità dell’acqua,  τw lo stress del vento che 
può essere calcolato in funzione della velocità del vento W come: 
 

2wCdairW ρτ ≡  

 
ed il coefficiente di drag Cd può essere calcolato come (Garrat, 1977): 
 

                                    WCD
54 105.7109.6 −− ⋅+⋅=                                       [6.2] 

 
dove W rappresenta la velocità media del vento su un intervallo di 10’ e alla quota di 10 
m rispetto al livello medio del mare. 
La distanza su cui si esplica la variazione del livello del mare espresso dall’equazione 
[7.1] può essere assunta uguale al “raggio di Rossby”, definito come: 
 

                                                    
f

d
R R=                                                          [ 6.3] 

dove f = 2ωsin ϕ è il parametro di Coriolis, ω la velocità di rotazione della terra, ϕ la 
latitudine 
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L’innalzamento del livello medio per effetto del vento longitudinale a costa, con la costa 
a destra rispetto alla direzione da cui il vento spira, è descritta dall’equazione: 
 

R
x

air

w e
fR

t −=
ρ

τη                                                    [ 6.4 ] 

 
dove x è la distanza da costa e t è il tempo per cui spira il vento. 
Tale formula viene ottenuta in approssimazione di costa infinita e assenza di attrito, da 
cui deriva che l’innalzamento cresce indefinitamente con il tempo. In realtà, anche con 
vento costante, si raggiungerebbe una condizione di equilibrio definita dai fenomeni di 
attrito. 
Nei calcoli si è assunta una durata del vento di 3 ore, cioè la durata tipica stimata per i 
picchi di tempesta ed una profondità dR pari a 50 m, che è all’incirca quella media 
antistante la costa in esame. 
 
 

6.2 Innalzamento dovuto alla marea 

 
La parte deterministica dell’oscillazione del livello, dovuta alla marea, risulta dal 
contributo di un gran numero di componenti elementari di periodicità nota (componenti 
armoniche) e può essere espressa con l’equazione: 
 

                                                   ( ) ( )∑ +=
N

kkkD tAtL
1

cos ϕω                                [ 6.5] 

dove: 
 
Ak è l’ampiezza della k-esima componente armonica della corrente di marea; 

 
ωk è la sua velocità angolare; 

 
ϕk è la sua fase 

 
N è il numero di componenti armoniche. 
 
Poiché le ωk sono note, l’individuazione dell’oscillazione di marea si riduce alla 
determinazione delle costanti armoniche Ak  e ϕk  delle principali componenti di marea. 
Nell’area di studio l’oscillazione di marea può essere rappresentata, con 
approssimazione più che sufficiente, attraverso le sole componenti M2 e S2 (semi-
diurne), 01 e K1 (diurne).    
Ampiezza e fase di tali componenti armoniche per la stazione mareografica di La 
Spezia sono riportate nella Tab. 6.1. 
Attraverso tali componenti, dedotte dal volume “Tide Tables, European Waters”  
dell’Ammiragliato Inglese, è stata ricostruita una serie temporale di 1 mese 
dell’oscillazione di marea a Imperia. 
Nella Tab. 6.2 sono evidenziati i parametri tipici della marea e precisamente: 

 
• M.H.W.S., cioè la media del livello, in fase di sizigie, durante l’alta marea; 
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• M.H.W.N., cioè la media del livello, in fase di quadratura, durante l’alta marea; 
• M.L.W.N., cioè la media del livello, in fase di quadratura, durante la bassa marea;   
• M.L.W.S., cioè la media del livello, in fase di sizigie, durante la bassa marea; 
• M.T.L., cioè il livello medio di marea.       

   

6.3 Risultati 

 
I risultati ottenuti dall’applicazione delle formule precedenti sono sintetizzati nella 
tabella seguente:  
 

LIVELLO DEL MARE 
VALORI ESTREMI 

10 ANNI  
(cm) 

VALORI ESTREMI 
50 ANNI  

(cm) 
wind set-up trasversale 40 56 
wind set-up longitudinale 26 35 
marea 13 13 

 
I valori trovati necessitano di un breve commento: 
 
• per i calcoli sono state utilizzate formule semplificate, alcune di tipo semi-empirico, 

che tuttavia hanno una loro validità generale. In particolare il wind set-up è stato 
calcolato con formule che hanno spesso avuto riscontri oggettivi;  

• per i valori di innalzamento del livello marino dovuti alla marea, si è  ipotizzato che 
il valore estremo sia rappresentato dal MHWS, come tradizionalmente considerato; 

• nella stima non sono stati inclusi gli effetti dovuti alle depressioni atmosferiche, in 
quanto non sono risultate disponibili informazioni sui gradienti barici tipici dell’area. 

 
La tabella riporta i valori di livello indotti dai vari termini forzanti: per conoscere le 
variazioni totali si ricorda che sommare tutti i contributi ha poco senso in quanto si 
otterrebbe una stima decisamente cautelativa. Una più corretta analisi dovrebbe 
portare alla stima della probabilità congiunta dei vari contributi, ma tale stima è 
impossibile per la totale mancanza di dati simultanei relativi ai vari processi fisici 
considerati. 
E’ allora consuetudine assumere il 75% del valore massimo, cioè della somma: è 
evidente che ben difficilmente sarà presente un’onda elevata in corrispondenza di un 
vento longitudinale, per cui il massimo sarà costituito dalla somma tra marea e vento 
trasversale e onda; quindi : 
 

η10anni = 0.75 (40+13) ≈ 40 cm 
η50anni = 0.75 (56+13) ≈ 52 cm 
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7. AGITAZIONE ONDOSA ALL’INTERNO DI UN BACINO PORTU ALE 

  
Nel presente capitolo vengono evidenziate alcune brevi considerazioni teoriche e 
presentate le caratteristiche del modello numerico utilizzato per analizzare l’agitazione 
ondosa residua del bacino e dell’imboccatura. 
 

7.1 Onde da vento 

 
Garantire la tranquillità all’interno del porto è essenziale non soltanto per assicurare un 
ancoraggio sicuro ma anche per l’efficienza  della operazioni portuali.  
A tal fine essa viene generalmente valutata come il numero di giorni in cui, 
mediamente in un anno, si ha il superamento di una certa altezza d’onda. 
Le onde considerate sono le onde ‘tipiche’, ossia le onde da vento tipicamente presenti 
nel corso dell’anno, derivabili dal clima del moto ondoso locale. 
La propagazione dell’onda all’interno del bacino crea un’agitazione ondosa la cui 
intensità, oltre all’ovvia dipendenza dall’altezza dell’onda incidente, è funzione della 
geometria del bacino, della tipologia delle strutture presenti nel porto e della loro 
capacità di assorbire l’energia ondosa. Maggiore è l’assorbimento minore è l’agitazione 
ondosa.  
Nel caso di strutture completamente riflettenti l’interazione tra onda incidente ed onda 
riflessa esalta il fenomeno con conseguente incremento dell’agitazione ondosa. 
La penetrazione del moto ondoso all'interno di un bacino portuale è funzione del 
rapporto B/L, cioè delle dimensioni dell'imboccatura B ("gap") del porto, della 
lunghezza d'onda locale L (e quindi del periodo dell'onda e della profondità dell'acqua) 
e della direzione di provenienza θ dell'onda. 
Se per geometrie semplici l'onda presente all'imboccatura è ragionevolmente 
approssimabile, in casi più complessi, come quello attuale, l'agitazione ondosa 
all'esterno della rada portuale influenza, in maniera anche consistente, la successiva 
penetrazione all'interno del bacino. 
 

7.2 Diffrazione  

 
La distribuzione delle onde all’interno di un porto è fortemente influenzata dai processi 
di diffrazione delle strutture di protezione. 
La diffrazione delle onde è il fenomeno per cui si ha un trasferimento laterale di energia 
lungo la cresta dell’onda e si verifica, ad esempio quando le onde incontrano 
l’estremità di una struttura. Le onde vengono diffratte creando nella zona ‘in ombra’, 
onde con fronti concentrici rispetto all’estremità della struttura stessa. 
Viene definito coefficiente di diffrazione K=Hd/Hi il rapporto fra l’onda diffratta e l’onda 
incidente. Tale coefficiente è funzione, nota la posizione, della direzione e del periodo 
dell’onda incidente. 
Se sono presenti due strutture distanti meno di circa cinque volte la lunghezza 
dell’onda incidente l’andamento dell’onda diffratta è influenzato da entrambe le 
estremità.  
Esempi dell’andamento delle isolinee di altezza d’onda, nel caso di onda 
monocromatica  è mostrato nelle Fig. 7.1-7.2 , al variare del rapporto fra la lunghezza 
d’onda e la dimensione dell’apertura. 
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Si noti come per lunghezze d’onda minori o uguali alle dimensioni dell’apertura si 
verifica un’amplificazione dell’altezza d’onda che può raggiungere anche valori pari a 
1.3 volte quelle dell’onda incidente per distanze di varie lunghezze d’onda. Nel caso 
invece di lunghezze d’onda maggiori delle dimensioni dell’apertura il coefficiente di 
diffrazione è inferiore all’unità. 
I grafici riportati nelle figure  si riferiscono ad onde monocromatiche. 
Nel caso di mare reale ogni componente in frequenza dello spettro subisce una  
differente diffrazione: le frequenze maggiori nello spettro sono sottoposte a maggior 
decremento dell’altezza d’onda (e quindi di densità di energia). Poiché maggiori 
frequenze significa lunghezze d’onda più corte, lo spettro diffratto avrà uno 
spostamento della densità di energia verso le basse frequenze.  

 

7.3 Riflessione 
 
La riflessione è un fenomeno molto importante in un porto, in quanto riflessioni multiple 
e mancanza di una sufficiente dissipazione di energia all’interno del porto possono 
causare un incremento dell’energia e quindi dell’agitazione ondosa. 
Per quanto concerne i coefficienti di riflessione, si ricorda che la quantità di energia 
riflessa da una struttura dipende essenzialmente dalla pendenza, scabrezza e 
permeabilità della struttura stessa, dalla ripidità dell’onda e dall’angolo di incidenza 
dell’onda sulla struttura. 
Il grado di riflessione è generalmente definito mediante un coefficiente Krf dato da: 
 

Krf = Hr/Hi     [2.1] 
 
dove Hr è l’altezza d’onda riflessa e Hi l’onda incidente. 
Nota la scabrezza e la porosità della superficie, la riflessione dell’onda dipende da un 
parametro noto come ‘surf similarity number’ [rif. 1 ]: 
  

)//(cot1 0LH iαξ =        [2.2] 

 
dove α è la pendenza della struttura, Hi l’altezza d’onda incidente, L0 la lunghezza 
d’onda al largo. Studi effettuati in laboratorio ( Seelig e Arens 1981; Seelig 1983; Allsop 
e Hettiarachchi 1988) indicano che il coefficiente di riflessione può essere espresso 
mediante la seguente relazione: 
 

2

2

ξ
ξ

+
=

b

a
K rf       [2.3] 

dove i valori di a e b dipendono principalmente dalla geometria della struttura e dal 
fatto che le onde siano regolari o irregolari. 
Il ‘surf similarity number’ utilizza la pendenza della struttura e l’altezza d’onda al piede 
della struttura stessa. 
Dall’equazione [2.3] si vede come per pareti piane verticali il coefficiente di riflessione 
sia prossimo all’unità. Generalmente viene utilizzato il valore di 0.9 per tenere conto 
delle irregolarità della superficie. 
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7.4 Il modello matematico 

 
Tutte le simulazioni dell’agitazione ondosa residua all’interno e all’esterno del bacino 
portuale sono state effettuate con il modello “PORTOS”, sviluppato da DEAM ed 
utilizzato in numerosi studi precedenti. 
Finalità del modello è la valutazione del coefficiente di amplificazione/attenuazione  
dell'onda, rapporto tra l'ampiezza dell'onda effettiva e quella incidente, in vari punti-
griglia del bacino in esame. 
Il modello di agitazione ondosa, oltre alla geometria della rada portuale, richiede in 
input i seguenti parametri: 
 
• coefficienti di riflessione per tutti i singoli tratti in cui sono state suddivise le opere 

portuali; 
• periodo dell'onda; 
• direzione dell'onda. 
 
Il modello matematico utilizzato si basa sulla soluzione di un problema al contorno in 
cui all’interno del dominio deve essere soddisfatta l’equazione di Laplace (che esprime 
l’equazione di continuità nell’ipotesi di moto irrotazionale) 
 

02 =∇ φ  
 
Nell’ipotesi che le onde siano di ampiezza infinitesima le condizioni al contorno sulla 
superficie libera impongono il soddisfacimento della relazione di dispersione lineare: 
 

)tanh(2 khkg=ω  
 
e, ammettendo che le pareti laterali siano verticali e che il fondo abbia profondità 
costante, il potenziale di velocità si può scrivere come somma del potenziale incidente 
e del potenziale diffratto: 

)()( DI φφφ +=  
 
Si impone che il potenziale incidente abbia la stessa struttura verticale di quello 
diffratto, ovvero sia del tipo: 
 

)cosh(

)](cosh[
),(),,( )()(

kh

hzk
yxzyx DD += ϕφ  

dove la funzione bidimensionale ϕ soddisfa a sua volta l’equazione di Laplace. Tale 
equazione si può scrivere in forma come integrale sul contorno del dominio fluido 
(Boundary Integral Equation - BIE): 
 

Γ
∂
∂−

∂
∂= ∫

Γ

d
n

G
n

G
yx

ϕϕϕ ),(
2

1
 

 
dove G è la funzione di Green. 
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L’equazione al contorno viene risolta attraverso il metodo degli elementi al contorno 
(BEM - Boundary Element Method), imponendo la conoscenza, sui contorni, del 
potenziale di velocità o della sua derivata normale al contorno. Sui contorni laterali si 
impone una condizione nella forma: 

0=−
∂
∂ αϕϕ

jk
n

 

 
dove j è l’unità immaginaria e α un coefficiente di assorbimento (α=0 per pareti 
completamente riflettenti e  α=1 per pareti completamente assorbenti – condizione 
radiativa). 
 
Il modello matematico è così capace di calcolare l'amplificazione o la riduzione del 
moto ondoso dovuto ai fenomeni di diffrazione e riflessione delle strutture. 
L'area portuale in esame viene suddivisa in due domini: il primo esterno ("dominio 
dell'infinito") corrispondente al mare aperto, il secondo interno corrispondente alla 
configurazione portuale ("dominio interno"). 
Il dominio interno alla rada, D1, è limitato da pareti verticali e da un fondale costituito da 
una superficie la cui profondità è costante. 
Il dominio esterno della rada, D2, ha fondale a profondità costante; la superficie di 
separazione da D1 è costituita dalle imboccature della rada portuale. 
L'onda progressiva incidente è approssimata da un'onda di Airy in acqua di profondità 
finita costante (dominio D2) di cui sono noti ampiezza, periodo, direzione di 
propagazione (riferita ad un sistema di riferimento fisso). 
Tale caratterizzazione del moto ondoso può essere estesa a trattare casi in cui è 
assegnata la densità spettrale di energia S(ω,θ) in funzione della pulsazione e della 
direzione. 
I confini del modello, la rada portuale e le strutture principali vengono suddivise in tratti: 
ogni tratto viene a sua volta suddiviso in elementi ed in ogni elemento ("mesh-point") 
viene posizionata una "sorgente potenziale” che rappresenta una soluzione. 
Viene quindi costruito e risolto un sistema di equazioni in campo complesso la cui 
soluzione consente di determinare il potenziale di velocità e quindi l'altezza dell'onda in 
ogni elemento in cui è stata suddivisa l'area. 
La soluzione del sistema lineare complesso è effettuata mediante la triangolarizzazione 
di Gauss. 
 
Una dettagliata descrizione del modello utilizzato è fornita in Appendice 2 . 
 
 

7.5 Schematizzazione del bacino portuale 

 
Sono state schematizzate le due configurazioni di progetto, come mostrato in Fig. 7.3 . 
In entrambi i casi il dominio di calcolo è costituito da un’area di 420X350 m, con risultati 
calcolati su maglie di 0.5 m di lato. La profondità del bacino è stata assunta  pari a 7 m, 
che corrisponde alla profondità massima rilevata all’imboccatura.  
 
 
I valori del coefficiente di riflessione adottati sono i seguenti:  
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- tratti a parete verticale esterni: Krf =  95% 
- tratti di spiaggia: Krf =   0 % 
- confini del modello: Krf =    0% 
- bacino interno Krf =    0% 

 
I confini del modello sono stati cioè caratterizzati da assorbimento totale dell’energia, in 
modo da evitare riflessioni varie che avrebbero potuto interferire con i risultati. 
Analogamente è stata considerata totalmente assorbente la spiaggia e la parte interna 
del bacino. 
I tratti a parete verticale sono stati considerati invece non perfettamente riflettenti per 
compensare, in minima parte, i fenomeni di attrito che nel modello non vengono 
considerati. 
Si sottolinea che i pontili interni non sono stati schematizzati all’interno del modello, in 
quanto si tratta di elementi galleggianti e quindi completamente trasparenti al moto 
ondoso.  
 

7.6 Dati di input 
 
Per ciascuna configurazione di progetto, sono state simulate le onde tipiche, con 
periodi di 3,4,5 e 6 secondi, per le direzioni di provenienza delle onde a costa a 10 m di 
profondità qui elencate:  
 
 

DIR 
(°N) 

Ts 
(s) 

Hs 
(m) 

FREQUENZA 
(%) 

ORE / 
ANNO 

3 0.5 1.13 99 
170 

4 1.0 0.12 11 
3 0.5 7.78 682 
4 1.0 1.19 104 
5 1.5 0.22 19 

180 

6 2.0 0.04 4 
3 0.5 12.56 1100 
4 1.0 3.5 307 
5 1.5 2.08 182 

210 

6 2.0 1.16 102 
3 0.5 22.02 1929 
4 1.0 5.64 494 
5 1.5 3.26 286 

240 

6 2.0 1.97 173 
 
 
E’ stata simulata anche la direzione 170°N che, ess endo il limite inferiore del settore di 
esposizione dell’area di studio, rappresenta la direzione maggiormente critica a cui 
sono associati i valori estremi di progetto necessari per il dimensionamento delle opere 
foranee.  
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7.7 Analisi dei risultati 
 
I risultati sono stati analizzati stimando il valore massimo di altezza d’onda locale 
dentro il porto. Per mettere in evidenza la diversa criticità a cui potrebbe essere 
sottoposta la darsena ovest, tali valori sono stati stimati separatamente per la darsena 
ovest e la darsena est.  
Nel seguito si presentano i risultati in forma grafica relativi alle due configurazioni 
simulate.  
In Tab. 7.1 sono riportati in sintesi i valori massimi di altezza d’onda locale stimati 
all’interno delle due darsene (ovest ed est) per ciascuno dei casi simulati.  
 

7.7.1 Progetto A 
 
I risultati sono presentati in forma grafica in Figg. 7.4-7.8 , in cui i valori di altezza 
d’onda significativa (in metri) sono rappresentati mediante una apposita scala 
cromatica, e possono essere descritti in sintesi come segue:  
 
• onde provenienti da 170°N con periodo di 3 e 4 sec ondi (Fig. 7.4) : dalle figure è 

facile osservare che queste onde penetrano quasi completamente indisturbate 
attraverso l’imboccatura, e raggiungono la parete interna della darsena ovest con 
coefficienti di attenuazione massimi di 0.8; 

 
• onde provenienti da 180, 210 e 240°N con periodo d i 3, 4 e 5 secondi (Figg. 7.5-

7.7): si osserva che la direzione 180°N comporta una pa rziale penetrazione delle 
onde all’interno della darsena ovest, con coefficienti di attenuazione massimi di 0.7.  
Più tranquilla la situazione per onde provenienti da 210 e 240°N: si evidenzia però 
una certa agitazione residua nell’area dell’imboccatura delle onde per direzione di 
provenienza 210°N dovuta alla riflessione sul molo di sottoflutto delle onde diffratte 
dal sopraflutto; 

 
• onde provenienti da 180, 210 e 240°N con periodo d i 6 secondi (Fig. 7.8) : la 

distribuzione dei coefficienti di attenuazione è del tutto analoga ai casi descritti al 
punto precedente, ma in questo caso i valori massimi del coefficiente di diffrazione 
nella darsena ovest, per onde provenienti da 180°, sono di circa 0.4.  

 
 

7.7.2 Progetto B 
 
I risultati sono presentati in forma grafica in Figg. 7.9-7.13 , in cui i valori di altezza 
d’onda significativa (in metri) sono rappresentati mediante una apposita scala 
cromatica.  
 
• onde provenienti da 170°N con periodo di 3 e 4 sec ondi (Fig. 7.9) : dalle figure si 

osserva che non si verifica penetrazione delle onde in corrispondenza 
dell’imboccatura, e comunque con con coefficienti di diffrazione massimi di 0.28; 
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• onde provenienti da 180, 210 e 240°N con periodo d i 3, 4 e 5  e 6 secondi (Figg. 
7.10-7.13): si osserva in tutti i casi una buona protezione dell’area dell’imboccatura, 
dove il coefficiente di diffrazione passa rapidamente a valori minimi anche in caso 
di onde provenienti da 180°N.  
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8. IMPATTO SUI LITORALI ADIACENTI 

 
Anche se si tratta di un progetto preliminare, si è ritenuto opportuno valutare l’influenza 
della realizzazione del porto sulla dinamica del litorale di Levanto, che si estende per 
circa 700 metri a sud ed è costituito da un arenile di sabbia da grossa a molto grossa 
mista a granuli. 
La presenza dei moli, in particolar modo del sopraflutto previsto dal progetto B, 
determinerebbe infatti una parziale schermatura del settore di esposizione della 
porzione di spiaggia più prossima al porto. In Fig. 8.1 è rappresentata graficamente 
l’intera baia di Levanto nei tre scenari (attuale, progetto A e progetto B), con indicati i 
limiti superiori del settore di esposizione di ciascuno dei tre profili di spiaggia descritti 
nel capitolo 5 e rappresentativi rispettivamente delle porzioni nord, centro e sud del 
litorale.  
Si evidenzia che la realizzazione del progetto A comporta una riduzione del settore di 
esposizione del profilo nord di circa 15°, mentre i l progetto B ha l’effetto di schermare 
completamente il profilo nord dalle direzioni comprese tra 230 e 260°N, e di ridurre di 
10° il settore di esposizione del profilo centrale.   
Sembrerebbe dunque di poter affermare che il tratto di spiaggia compreso tra il molo di 
sottoflutto e il primo pennello sia pesantemente influenzato dall’ampliamento del porto 
in entrambe le configurazioni portuali, mentre il tratto centrale, compreso tra i due 
pennelli, sia influenzato solo nel caso venga realizzato il progetto B. 
In realtà, come dimostrano le simulazioni della propagazione del moto ondoso 
effettuate nel Cap.5, le mareggiate più intense provenienti da 240-270°N subiscono 
una forte rifrazione, con conseguente notevole rotazione dei fronti d’onda, e giungono 
sui fondali antistanti il porto con direzioni locali di 230-240°N: ciò significa che, di fatto, 
la porzione nord del litorale di Levanto risulta oggi già parzialmente schermata dalle 
mareggiate provenienti da quelle direzioni e conseguentemente la riduzione reale del 
settore di esposizione è molto meno accentuata. 
 
Al fine di valutare la dinamica dei processi naturali che avvengono lungo litorale di 
Levanto nella sua attuale situazione, nonché stimare le modifiche introdotte dalla 
realizzazione del porto, si è ritenuto opportuno applicare un modello matematico 
(Appendice 3)  che permette di stimare il trasporto longitudinale e analizzare la 
direzione prevalente del trasporto trasversale.  
Tale programma richiede in input il clima del moto ondoso e le caratteristiche del profilo 
batimetrico schematizzate mediante due pendenze, una al largo ed una a costa, e la 
profondità a cui si verifica la variazione di pendenza. Vanno ovviamente forniti anche i 
diametri medi dei sedimenti esistenti lungo il profilo considerato. 
Si sottolinea che con “processi naturali” vengono qui intesi i processi fisici (variazioni 
del livello del mare, energia delle onde, frangimento, correnti longshore, set-up e run-
up delle onde, etc.) che definiscono i limiti della spiaggia (emersa+sommersa) attiva 
nei confronti del trasporto sedimentario, prima dell’intervento antropico, in assenza cioè 
delle strutture presenti lungo il litorale, strutture che influenzano in maniera consistente 
la dinamica litoranea.  
Nel seguito, dopo un breve cenno teorico, vengono calcolati i vari parametri che 
permettono di definire il quadro morfodinamico naturale della costa. 
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8.1 Caratteristiche generali del trasporto dei sedi menti 

 
Le onde, propagandosi verso costa determinano, in prossimità del fondo, una corrente 
orizzontale oscillante nella direzione di propagazione delle onde. 
Tale corrente costituisce la causa principale del sollevamento del sedimento, che ha 
luogo non appena lo “stress” sul fondo supera la resistenza d’attrito tra i granuli di 
sabbia di cui è costituito il fondale, resistenza che dipende, oltre che dalla natura e 
dalla dimensione dei granuli, anche dalla ripidità del fondale. 
La dissimmetria della forma d’onda, tipica delle acque basse, si rispecchia nelle 
caratteristiche della velocità orbitale sul fondo, risultando più intensa e di più breve 
durata in corrispondenza delle creste, quando la velocità è diretta nel verso della 
propagazione del moto ondoso, e meno intensa, ma di maggior durata, in 
corrispondenza del cavo d’onda dove la velocità orbitale è diretta in verso opposto. 
Le particelle di sedimento in sospensione risultano sottoposte all’azione di tale corrente 
oscillante e alla forza di gravità. A causa della dissimmetria della velocità orbitale, esse 
subiscono spostamenti differenti nella direzione di propagazione delle onde e nella 
direzione opposta e, a seconda del rapporto tra la velocità di caduta delle particelle e la 
velocità orbitale massima, si ha un trasporto netto verso costa o verso il largo. 
Se le onde incidono obliquamente sulla costa il flusso di quantità di moto verso riva 
determina correnti parallele alla costa, correnti che risultano confinate prevalentemente 
nella zona di frangimento. A causa di tali correnti il sedimento posto in sospensione dal 
moto ondoso viene trasportato parallelamente alla costa (trasporto longitudinale ). 
Per onde incidenti normalmente alla costa, si ha invece un moto dei sedimenti in 
direzione trasversale alla costa (trasporto trasversale ), diretto verso riva o verso il 
largo. 
 

8.2 Trasporto trasversale 

 
Gli studi sperimentali e teorici sui meccanismi che determinano il trasporto del 
sedimento in direzione trasversale alla costa non sono ancora pervenuti ad una 
esauriente spiegazione del fenomeno; tanto meno si dispone di formule generali valide 
per il calcolo del trasporto solido trasversale. 
Alcuni autori (Bakker 1968, Swart 1974-1976) hanno tentato di legare l’entità del 
trasporto netto trasversale agli scostamenti del profilo di spiaggia dal “profilo di 
equilibrio”. 
Dalle osservazioni effettuate è stato infatti evidenziato il fenomeno di selezione dei 
sedimenti nella direzione ortogonale alla costa dovuto al trasporto trasversale. E’ stato 
così sviluppato un modello interpretativo del fenomeno basato sul concetto di 
dimensioni del sedimento in equilibrio. 
Secondo tale modello, fissate le caratteristiche del moto ondoso, per ciascuna 
posizione nella zona di frangimento delle onde esiste una dimensione del sedimento 
tale per cui esso risulta in equilibrio. Il sedimento di dimensione minore della 
“dimensione di equilibrio” si muove verso il largo, quello di dimensione maggiore si 
muove verso costa.  
Sono stati sviluppati diversi modelli per lo studio del trasporto trasversale alla costa 
ma, la loro applicabilità allo studio del trasporto trasversale in ambienti naturali sembra 
ancora piuttosto discutibile, specialmente quando si analizza l’effetto complessivo del 
clima del moto ondoso. Si preferisce allora valutare, attraverso vari “indici”, ad esempio 
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quello di Hattori, la tendenza all’erosione o all’accrescimento del profilo di spiaggia in 
funzione dei parametri meteo-marini, morfologici e sedimentologici oppure analizzare 
le variazioni del profilo trasversale della spiaggia nel corso delle varie mareggiate. 
 
 

8.3 Caratteristiche del trasporto locale 

 
Il modello è stato applicato a 3 sezioni rappresentative del litorale, sia nello scenario 
attuale, sia nei due scenari di progetto A e B, entrambi riprodotti modificando 
l’ampiezza dei settori di esposizione dei profili in esame.  
Per quanto riguarda la granulometria dell’area fornita in input al modello, sono stati 
utilizzati i dati sedimentologici forniti dal Committente e riportati in Fig. 8.2 , secondo cui 
la spiaggia emersa è caratterizzata da sabbia da grossa a molto grossa mista a 
granuli, mentre i fondali della baia sono caratterizzati principalmente da sabbia fine.  
Si è poi effettuata la cosiddetta “analisi di sensibilità” facendo variare di qualche grado 
la normale a costa e il settore di esposizione, in modo da valutare le possibili variazioni 
locali di trasporto in funzione dei termini forzanti più significativi.  
I risultati ottenuti per le tre sezioni nello scenario attuale sono sintetizzati nella Tab. 
8.1,  e si possono riassumere come segue: 
 
• Il flusso medio di energia a costa è decisamente elevato, dell’ordine di 3 Kw/m; 
• Il trasporto potenziale netto è diretto verso sud, con valori di 11000 mc/anno alla 

sezione nord, che decresce fino a praticamente annullarsi alla sezione centrale, 
per poi incrementare nuovamente alla sezione sud con valori di circa 12000 
mc/anno. L’analisi di sensibilità mostra un un range di variazione dell’ordine dei 
3.000 mc; 

• l’andamento del trasporto in funzione della profondità evidenzia che esso si 
esplica soprattutto su fondali da 1.5 a 3.5 m di profondità  

• Il trasporto trasversale è alternato nei due sensi nel 43% dei casi, diretto verso 
costa nel 35% dei casi e verso il largo nel restante 22% . 

 
I risultati ottenuti nello scenario di progetto A sono contenuti in Tab. 8.2, e di seguito 
messi a confronto con la situazione attuale: 
 
• Il flusso medio di energia a costa in corrispondenza del profilo nord si riduce a 

2.6 Kw/m; 
• In questo scenario il trasporto potenziale netto al profilo nord inverte la direzione 

preferenziale, fluendo verso nord con valori di circa 5000 mc/anno. L’analisi di 
sensibilità conferma l’inversione del flusso sedimentario, ma evidenzia che a tale 
valore è tuttavia associata una certa sovrastima, mentre un valore di 2000 
mc/anno è forse più realistico. Per quanto concerne il profilo centrale e il profilo 
sud, non si assiste a variazioni rispetto al caso attuale; 

• l’andamento del trasporto in funzione della profondità evidenzia che esso si 
esplica soprattutto su fondali da 0.5 a 2.0 m di profondità, quindi più vicino a 
costa; 

• la percentuale di eventi con trasporto trasversale diretto verso il largo rimane 
invariata. 
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I risultati ottenuti nello scenario di progetto B, contenuti in Tab. 8.3, a confronto con la 
situazione attuale mostrano che: 
 
• Il flusso medio di energia a costa in corrispondenza del profilo nord si riduce 

drasticamente da 3.3 a 1.2 Kw/m; 
• anche in questo scenario si modificano le caratteristiche del trasporto 

longitudinale al profilo nord, dove il trasporto netto fluisce decisamente verso 
nord con valori potenziali di circa 16000 mc/anno. L’analisi di sensibilità conferma 
questa stima. Il profilo centrale risente in qualche modo della presenza del porto 
con il trasporto che fluisce verso nord con valori di 1000-2000 mc/anno, mentre 
al profilo sud non esistono variazioni;  

• l’andamento del trasporto in funzione della profondità, al profilo nord, si esplica 
prevalentemente entro i 2.5 m di profondità; 

• la percentuale di eventi con trasporto trasversale diretto verso il largo rimane 
invariata.  

 

8.4 Interpretazione dei risultati 

 
Prima di trarre conclusioni dai risultati ottenuti, si ritiene opportuno sottolineare che i 
valori  dei volumi vanno intesi in senso “potenziale”, dipendono cioè dall’effettiva 
presenza  delle quantità di sedimento messe potenzialmente in gioco dall’energia 
idrodinamica dell’area. 
 
I risultati ottenuti mostrano che la realizzazione del progetto A comporta una riduzione 
del settore di esposizione della porzione nord della spiaggia di Levanto, con l’effetto di 
produrre un trasporto longitudinale netto mediamente diretto verso nord, anziché verso 
sud come accade allo stato attuale.  
Il progetto B ha l’effetto di schermare completamente il profilo nord dalle direzioni 
comprese tra 230 e 260°N, e parzialmente (10°) il p rofilo centrale: di conseguenza, in 
corrispondenza di tali profili il trasporto potenziale netto tenderebbe a fluire non più 
verso sud, come accade nella situazione attuale ma verso nord.   
Per il settore nord, cioè per il tratto di litorale compreso tra il molo di sottoflutto e il 
pennello, si assisterebbe dunque nel tempo ad una rotazione della spiaggia (più 
consistente nel caso del progetto B), con accrescimento a ridosso del sottoflutto, 
mentre nel tratto di litorale compreso tra i due pennelli, attualmente caratterizzato da 
trasporto praticamente nullo nella zona corrispondente al profilo centrale (che 
rappresenta quindi un punto di inversione del flusso sedimentario) si assisterebbe, 
nella configurazione di progetto B, ad uno spostamento verso sud del punto di 
inversione, con conseguente parziale rotazione della linea di battigia che mostrerebbe 
un modesto avanzamento della spiaggia a nord e una sostanziale stabilità a sud. 
  
Entrambi gli scenari sembrano quindi influenzare la dinamica litoranea attuale lungo il 
tratto di litorale più prossimo al molo di sottoflutto.  
In entrambi gli scenari, si osserva però una notevole riduzione del flusso di energia 
incidente sul litorale nord, riduzione che è particolarmente significativa nel caso del 
progetto B. Ciò  potrebbe comportare anche una riduzione dell’intensità della dinamica 
litoranea rispetto alla situazione attuale e dunque una maggiore stabilità della spiaggia 
a ridosso del molo di sottoflutto.  
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9. VALUTAZIONE DEI TEMPI DI RICAMBIO DELLE ACQUE IN TERNE 

 
Si è ritenuto opportuno valutare il ricambio, in prima approssimazione e come d’uso 
negli studi della qualità delle acque, sulla base del “prisma di marea”, cioè del volume 
totale di acqua entrante nel bacino portuale dal mare durante un intero ciclo di marea. 
L’analisi è stata effettuata suddividendo il bacino in celle (Fig. 9.1 ) e calcolando il 
tempo di ricambio di ciascuna cella per effetto della marea, considerata sia in caso di 
sizigie che di quadratura. 
La profondità media, l’area e il volume di ciascuna cella sono stati calcolati sulla base 
della configurazione portuale in progetto. 
Quale indice della velocità di ricambio del bacino è stato assunto il rapporto tra il 
volume del bacino  ed il prisma di marea della cella stessa. I calcoli sono stati effettuati 
sia in condizioni di alta marea ( sizigie ) che in condizioni di bassa marea (quadratura ). 
Per l’escursione di marea in sizigie è stato assunto il valore di 13 cm, mentre per 
l’escursione in quadratura è stato assunto il valore di 8 cm, come riportato nella Tab. 
6.2. 
Il rapporto suddetto è considerato rappresentativo della costante di tempo ( espressa in 
cicli di marea) della legge di diminuzione della concentrazione di una sostanza disciolta 
nelle acque del bacino per effetto della progressiva diluizione dovuta alla marea. 
 
Come appare dalla Fig. 9.1 , per entrambe le configurazioni portuali il ricambio delle 
acque avviene direttamente con le acque del mare aperto per la cella n. 3, mentre la 
cella n. 2 ricambia le proprie acque con la cella n.3 e analogamente la cella n. 1 
ricambia le proprie acque con la cella n. 2. E’ ovvio quindi che le varie celle presentano 
tempi di ricambio ben diversi fra loro. 
I risultati dell’analisi sono presentati nelle Tabb. 9.1-9.2 : per ogni cella sono indicati la 
profondità media, la superficie, il volume, il prisma di marea in sizigie e quadratura e 
infine i tempi di ricambio in sizigie e quadratura espressi in cicli di marea. 
I risultati evidenziano tempi di ricambio notevolmente diversi fra cella e cella e, a parità 
di cella, fra situazione di alta e bassa marea. 
Dato il carattere prevalentemente semidiurno della marea, la durata del ciclo di marea 
può essere assunta pari a 12 ore; in un giorno ci sono dunque due cicli di marea. 
In fase di sizigie, via via che ci si allontana dalle aree più aperte a quelle più interne i 
tempi di ricambio aumentano sensibilmente fino a passare da circa 3.5 giorni della 
cella 3 (configurazione portuale A) a circa 11.5 giorni della cella più interna: in altri 
termini il ricambio delle acque della cella più interna (n.1) avviene 3 volte più 
lentamente di quella relativa alla cella n. 3.  
Lo stesso trend per le varie celle vale in condizione di quadratura: si noti comunque, 
come ovvio, che la minore dinamicità mareale ha come risultato un sensibile aumento 
di tempi di ricambio per ogni cella rispetto alla situazione di alta marea. 
Per la configurazione portuale B, in fase di sizigie, i tempi di ricambio sono di 6 giorni 
per la cella n. 3 e circa 13.5 giorni per la cella più interna: in altri termini il ricambio 
delle acque per tale configurazione portuale è leggermente peggiorativo rispetto alla 
configurazione precedente.  
I tempi riportati in tabella sono valori dovuti esclusivamente all’oscillazione di marea e 
quindi sono da considerarsi come di gran lunga peggiorativi della realtà nella grande 
maggioranza delle situazioni effettive. Se d’inverno e nelle stagioni intermedie il vento 
e le mareggiate contribuiscono ad indurre una circolazione interna al bacino tale da 
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accelerare i tempi di ricambio delle acque confinate, d’estate la brezza (sempre 
presente nel periodo estivo) induce correnti almeno pari a quelle indotte dalla marea 
con conseguente notevole riduzione dei tempi di ricambio. 

 
Considerati i tempi piuttosti lunghi per il completo ricambio, soprattutto della cella più 
interna, nelle successive fasi di progettazione l'analisi dei tempi di ricambio delle acque 
interne verrà approfondita con modello idrodinamico che tenga conto anche dell'effetto 
del vento, delle mareggiate e della brezza estiva. 
Nel caso si confermassero valori elevati verranno introdotte opportune tubazioni che 
mettano in comunicazione il bacino interno con il mare aperto localizzate nel corpo 
della diga sommersa. 
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10. CONCLUSIONI 

 
Nel presente studio è stato definito il clima del moto ondoso al largo e a costa, stimati i 
valori estremi di altezza d’onda e livello del mare per il dimensionamento delle opere 
del bacino portuale in progetto, e valutata l’agitazione ondosa residua all’interno e 
all’imboccatura del bacino per due diverse configurazioni di progetto, denominate 
Progetto A e Progetto B.  
I risultati hanno messo in evidenza che per entramebe le ipotesi di progetto A e B 
risulta risulta una penetrazione del moto ondoso sintetizzata nella tabella 7.1, che si 
ritengono compatibili con la classificazione di impianto nautico minore. 
 
E’ stato, inoltre, valutato l’impatto delle strutture sul litorale adiacente, che si estende 
per circa 700 m a sud del porto: ne risulta che entrambi gli scenari sembrano 
influenzare la dinamica litoranea attuale, limitatamente al settore più prossimo al molo 
di sottoflutto. Infatti, la presenza dei moli, in particolar modo del sopraflutto previsto dal 
progetto B, determinerebbe una parziale schermatura del settore di esposizione di tale 
porzione di spiaggia.    
Tuttavia bisogna anche considerare che, come dimostrano le simulazioni del moto 
ondoso effettuate con modello spettrale nello scenario attuale, la porzione nord del 
litorale di Levanto risulta essere parzialmente protetta da quelle direzioni che saranno 
ulteriormente schermate dalle strutture del porto: è quindi ragionevole considerare che 
l’impatto delle strutture del porto su questo tratto di spiaggia saranno quantitativamente 
meno pesanti di quanto stimato dal modello impiegato. Inoltre, i volumi di trasporto 
stimati vanno intesi in senso “potenziale”, dipendono cioè dall’effettiva presenza  delle 
quantità di sedimento sui fondali adiacenti.  
In entrambi gli scenari si osserva una riduzione del flusso di energia incidente sul 
litorale nord, in particolare nello scenario B, che  potrebbe comportare anche una 
maggiore stabilità della spiaggia a ridosso del molo di sottoflutto.  
  
Si ritiene però opportuno sottolineare che le variazioni della linea di battigia sono 
determinate dalle variazioni dei fondali e tali variazioni, in questa fase preliminare di 
progettazione, non sono state analizzate in quanto necessitano di modelli 
morfodinamici tridimensionali che tengano conto di tutti i processi fisici che concorrono 
alla dinamica costiera, necessitano cioè di strumenti più sofisticati di quelli utilizzati in 
questo studio e quindi tempi più lunghi, non compatibili con i tempi di questa fase 
preliminare.   
Quanto sopra espresso deve essere dunque considerato come ragionevolmente 
indicativo delle parziali modifiche che l’ampliamento del porto potrebbe produrre sul 
litorale adiacente, in modo da disporre di uno scenario complessivo che faciliti il 
confronto e la conseguente scelta della configurazione portuale da analizzare, mentre 
lo studio quantitativo e dettagliato sarà effettuato nella fase di progettazione definitiva.   
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TAB. 9.1 - IPOTESI A - ANALISI DEL PRISMA DI MAREA PER LE VARIE 
CELLE DEL BACINO PORTUALE E DEL TEMPO DI RICAMBIO 
CORRISPONDENTE IN FASE DI MAREA IN SIZIGIE E 
QUADRATURA 
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QUADRATURA 
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DIR W (nodi) 
(°N) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 >55 TOTALE 

0 3.53 2.67 1.53 1.18 0.78 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9.92 
30 2.51 1.84 0.98 0.55 0.43 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 6.43 
60 2.12 1.69 1.14 0.35 0.16 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 5.61 
90 2.39 2.12 1.10 0.59 0.27 0.16 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 
120 2.71 3.49 1.33 0.59 0.24 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 
150 3.02 2.75 1.84 0.82 0.20 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 
180 2.24 2.24 0.55 0.47 0.00 0.08 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5.69 
210 2.24 2.59 1.14 0.78 0.67 0.31 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 
240 1.84 2.55 1.29 0.98 0.39 0.35 0.20 0.16 0.04 0.04 0.04 0.00 7.88 
270 1.65 1.88 0.71 0.51 0.24 0.24 0.08 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 5.45 
300 1.92 1.92 0.71 0.31 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 4.98 
330 4.12 2.59 1.41 0.98 0.43 0.20 0.08 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 9.92 

TOTALE 30.27 28.31 13.73 8.12 3.88 1.80 0.59 0.63 0.20 0.08 0.04 0.04 87.69 
CALMA 10.86                         

VARIABILE 45.00                         
 
 

TAB. 4.1 – LEVANTO: DISTRIBUZIONE (%) DELLA VELOCITA’ DEL VENTO PER DIREZIONE – DATI K.N.M.I.
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VALORI ESTREMI RELATIVI AI PERIODI DI RITORNO  
 

 10 ANNI 50 ANNI 

VENTO TRASVERSALE (nodi) 46 51 

VENTO LONGITUDINALE (nodi) 35 39 

 
 
 
 
 
 

TAB. 4.2 -   VALORI ESTREMI DELLA VELOCITA’ DEL VENTO TRASVERSALE 
E LONGITUDINALE RISPETTO ALLA COSTA 
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DIR Hs (m) 
(°N) 0.5 1.0 1.5 2.0  2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 >7.0 TOT 

0 0.96 0.91 0.16                         2.04 
15 1.36 1.15 0.27                         2.78 
30 0.91 0.50 0.08                         1.49 
45 0.41 0.15 0.02                         0.58 
60 0.31 0.13 0.02                         0.46 
75 0.23 0.09 0.02                         0.34 
90 0.24 0.08 0.01                         0.33 
105 0.25 0.12 0.03                         0.39 
120 0.37 0.39 0.16 0.02                       0.94 
135 0.66 0.98 0.26 0.06 0.01                     1.96 
150 1.22 1.43 0.48 0.09 0.01                     3.23 
165 1.75 2.01 1.04 0.29 0.07 0.01 0.00                 5.18 
180 2.42 2.64 0.73 0.27 0.07 0.03 0.01 0.01               6.19 
195 2.55 1.75 0.50 0.16 0.09 0.02 0.01 0.01               5.08 
210 2.65 2.12 1.15 0.45 0.19 0.07 0.01 0.02               6.67 
225 4.29 5.39 3.62 2.81 1.72 0.79 0.37 0.18 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00     19.23 
240 6.30 7.12 3.35 1.69 1.00 0.75 0.42 0.33 0.17 0.08 0.04 0.01 0.00 0.00   21.26 
255 4.29 2.51 0.75 0.25 0.10 0.04 0.01 0.00               7.97 
270 2.84 1.21 0.26 0.07 0.05 0.02                   4.45 
285 1.90 0.89 0.19 0.04 0.01                     3.03 
300 1.31 0.54 0.13 0.03 0.01                     2.02 
315 0.81 0.53 0.14                         1.48 
330 0.67 0.56 0.11                         1.34 
345 0.70 0.66 0.11                         1.46 

                 
TOT 39.39 33.86 13.57 6.24 3.33 1.73 0.84 0.55 0.22 0.09 0.04 0.01 0.01 0.00   99.88 

CALMA   0.12               

Legenda: “0.00” significa percentuali <0.01 % 
 
 
 
 
 

TAB. 5.1 – DISTRIBUZIONE DELLA FREQUENZA PERCENTUALE 
DELL’ALTEZZA  D’ONDA SIGNIFICATIVA  PER DIREZIONE DI 
PROVENIENZA 
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 Hs (m) 
 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 >7.0 TOT 

Ts (s)                 
2 0.00                             0.00 
3 5.53 0.35                           5.88 
4 20.08 10.98 0.96 0.00                       32.02 
5 10.47 12.52 4.86 0.92 0.09                     28.86 
6 2.69 6.26 4.53 2.83 1.12 0.27 0.03 0.01 0.00             17.73 
7 0.53 2.71 2.07 1.73 1.44 0.72 0.26 0.17 0.04 0.01 0.00         9.67 
8 0.05 0.95 0.82 0.62 0.59 0.57 0.36 0.19 0.06 0.03 0.02 0.01       4.27 
9 0.02 0.09 0.25 0.17 0.10 0.17 0.17 0.13 0.09 0.04 0.01 0.00 0.00     1.25 
10 0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00   0.19 
11 0.00           0.00                 0.01 
12                                 
                 

TOT 39.39 33.86 13.51 6.28 3.34 1.73 0.84 0.54 0.22 0.09 0.04 0.02 0.01 0.00   99.88 

CALMA   0.12               

Legenda: “0.00” significa percentuali <0.01 % 
 
 
 
 
 

TAB. 5.2 – DISTRIBUZIONE DELLA FREQUENZA PERCENTUALE ELL’ALTEZZA 
D’ONDA SIGNIFICATIVA IN FUNZIONE DEL PERIODO MEDIO 
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 PERIODO DI RITORNO 

DIR 1 anno 10 anni 50 anni 

 (°N) Hs 
(m) 

Ts  
(s) 

Hs 
(m) 

Ts  
(s) 

Hs 
(m) 

Ts  
(s) 

 
150 

 
2.3 6.2 2.9 7.0 3.2 7.3 

 
180 

 
3.0 7.1 3.9 8.1 4.6 8.8 

 
210 

 
3.7 7.9 4.8 8.9 5.5 9.6 

240 5.5 9.6 6.9 10.7 7.9 11.5 

270 2.4 6.3 3.3 7.4 4.0 8.2 

300 1.9 5.6 2.7 6.7 3.3 7.4 

 
OMNIDIREZIONALE 

 
5.5 9.6 6.9 10.7 7.9 11.5 

 
 
 
 

TAB 5.3 - VALORI ESTREMI DEL MOTO ONDOSO AL LARGO DI LEVANTO 
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DIR Hs(m) 
(°N) 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5 .00 5.50 6.00 6.50 TOTALE 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
165 0.66 0.47 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 
180 2.52 2.70 0.76 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 
195 2.69 2.42 0.85 0.26 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 
210 2.71 2.25 1.16 0.47 0.22 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 
225 4.41 5.66 3.83 2.95 1.82 1.01 0.42 0.10 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 20.29 
240 6.50 7.35 3.43 1.69 1.02 0.81 0.43 0.16 0.12 0.05 0.01 0.01 0.00 21.60 
255 4.08 2.18 0.59 0.19 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13 
270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALE 23.55 23.05 10.74 5.65 3.21 1.88 0.88 0.27 0.17 0.07 0.02 0.01 0.00 69.49 
 
 

TAB. 5.4 - LEVANTO: CLIMA DEL MOTO ONDOSO A COSTA ALLA PROFONDITA’ DI 10 m 
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PERIODO DI RITORNO : 50 ANNI 

Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N) Hs (m) DIR (°N)  DIREZIONE AL 
LARGO (°N) 

A B C D 
150 1.2 186 1.6 202 1.5 202 1.5 208 
180 2.1 187 3.2 213 3.2 213 3.0 218 
210 2.4 188 4.0 222 3.8 221 3.3 224 
240 2.1 189 4.3 235 4.1 234 3.5 236 
270 1.0 191 2.4 240 2.7 241 2.7 242 
300 1.5 191 1.2 246 1.4 250 1.5 249 

         
PERIODO DI RITORNO: 10 ANNI 

Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N) Hs (m) DIR (°N)  DIREZIONE AL 
LARGO (°N) 

A B C D 
150 1.0 185 1.4 202 1.3 202 1.3 208 
180 2.0 187 3.0 212 3.0 212 2.8 217 
210 2.1 189 3.5 222 3.5 221 3.1 224 
240 1.9 190 4.0 234 3.9 233 3.4 235 
270 0.7 191 1.9 241 2.1 242 2.2 242 
300 0.3 192 0.9 247 1.1 252 1.1 251 

          
PERIODO DI RITORNO: 1 ANNO  

Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N)  Hs (m) DIR (°N) Hs (m) DIR (°N)  DIREZIONE AL 
LARGO (°N)  

A B C D 
150 0.9 185 1.2 200 1.1 201 1.1 207 
180 1.4 187 2.1 209 2.0 210 2.1 215 
210 1.8 189 3.1 221 3.2 221 3.0 224 
240 1.8 190 3.9 233 3.8 233 3.3 235 
270 0.5 192 1.4 241 1.6 244 1.7 244 
300 0.2 193 0.6 248 0.7 254 0.7 253 

 
 
 
 
 

TAB.5.5  – VALORI ESTREMI A COSTA CALCOLATI IN VARI PUNTI  ANTISTANTI 
L’AREA DI STUDIO 
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COMPONENTE 

 
AMPIEZZA (cm) 

 
FASE (gradi) 

 

M2 9 244 

S2 3 267 

K1 4 198 

01 1 116 

 
 
 

TAB.  6.1  - AMPIEZZA E FASE DELLE COMPONENTI DI MAREA A  
LA SPEZIA 

 
 
 
 
 

  
ALTEZZA (cm) 

 

MEAN HIGH WATER SPRING 33 

MEAN HIGH WATER NEAP 28 

MEAN TIDE LEVEL 20 

MEAN LOW WATER NEAP 10 

MEAN LOW WATER SPRING 0 

 
 
 
 

TAB.  6.2 - INNALZAMENTO DEL LIVELLO MARINO A LA SPEZIA DOVUTO 
ALLA MAREA  
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PROGETTO A 

 DARSENA OVEST DARSENA EST 

Onde inferiori a 0.1 m  127 giorni/anno 120 giorni/anno 

Onde comprese tra 0.1 e 0.3 m 227 giorni/anno 240 giorni/anno 

Onde comprese tra 0.4 e 0.6 m 9 giorni/anno - 

Onde comprese tra 0.7 e 0.9 m 2 giorni/anno - 

PROGETTO B 

 DARSENA OVEST DARSENA EST 

Onde inferiori a 0.1 120 giorni/anno 120 giorni/anno 

Onde comprese tra 0.1 e 0.3 m 240 giorni/anno 240 giorni/anno 

Onde comprese tra 0.4 e 0.6 m - - 

Onde comprese tra 0.7 e 0.9 m - - 

 
 
 
 
 
TAB. 7.1 - 
 
 

PORTO DI LEVANTO: AGITAZIONE RESIDUA STIMATA IN 
GIORNI/ANNO ALL’INTERNO DELLE DARSENE PORTUALI PER 
LE DUE CONFIGURAZIONI DI PROGETTO 
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SCENARIO ATTUALE 

 
PARAMETRO SEZIONI 

 
 NORD CENTRO SUD 

FLUSSO MEDIO DI ENERGIA (Kw/m) 
 

3.34 3.64 3.64 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO AL 
LARGO (gradi/Nord) 

 

232 235 238 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO A 
COSTA (gradi/Nord) 

 

231 235 236 

FREQUENZA DEGLI EVENTI 
CONSIDERATI (%) 

 

60 62 56 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO SUD 

(%) 

33 33 34 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO NORD 

(%) 

27 28 20 

TRASPORTO POTENZIALE NETTO 
(mc/anno) 

 

11400 
VERSO SUD 

700 
VERSO SUD 

11800 
VERSO SUD 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO COSTA 

(%) 

35 35 35 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO 

(%) 

43 36 25 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO IL LARGO 

(%) 

22 29 40 

 
 
 
 
TAB. 8.1 -  TRASPORTO SEDIMENTARIO LOCALE: SINTESI DEI PRIMCIPALI 

RISULTATI PER LE SEZIONI CONSIDERATE NELLO SCENARIO 
ATTUALE 
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SCENARIO PROGETTO A 

 
PARAMETRO SEZIONI 

 
 NORD CENTRO SUD 

FLUSSO MEDIO DI ENERGIA (Kw/m) 
 

2.6 3.64 3.64 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO AL 
LARGO (gradi/Nord) 

 

228 235 238 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO A 
COSTA (gradi/Nord) 

 

229 
 

235 236 

FREQUENZA DEGLI EVENTI 
CONSIDERATI (%) 

 

47 62 56 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO SUD 

(%) 

19 33 34 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO NORD 

(%) 

26 28 20 

TRASPORTO POTENZIALE NETTO 
(mc/anno) 

 

4600 
VERSO NORD 

700 
VERSO SUD 

11800 
VERSO SUD 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO COSTA 

(%) 

35 35 35 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO 

(%) 

44 36 25 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO IL LARGO 

(%) 

21 29 40 

 
 
 
 
TAB. 8.2 -  TRASPORTO SEDIMENTARIO LOCALE: SINTESI DEI PRIMCIPALI 

RISULTATI PER LE SEZIONI CONSIDERATE NELLO SCENARIO DI 
PROGETTO A 
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SCENARIO PROGETTO B 
 

PARAMETRO SEZIONI 
 

 NORD CENTRO SUD 
FLUSSO MEDIO DI ENERGIA (Kw/m) 

 
1.24 3.56 3.64 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO AL 
LARGO (gradi/Nord) 

 

217 234 238 

DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO A 
COSTA (gradi/Nord) 

 

225 
 

235 236 

FREQUENZA DEGLI EVENTI 
CONSIDERATI (%) 

 

27 56 56 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO SUD 

(%) 

0 26 34 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO NORD 

(%) 

27 28 20 

TRASPORTO POTENZIALE NETTO 
(mc/anno) 

 

15700 
VERSO NORD 

1700 
VERSO NORD 

11800 
VERSO SUD 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO COSTA 

(%) 

37 32 35 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO 

(%) 

44 37 25 

FREQUENZA DEGLI EVENTI CON 
TRASPORTO VERSO IL LARGO 

(%) 

19 31 40 

 
 
 
 

TAB. 8.3 -  TRASPORTO SEDIMENTARIO LOCALE: SINTESI DEI PRIMCIPALI 
RISULTATI PER LE SEZIONI CONSIDERATE NELLO SCENARIO DI 
PROGETTO B 
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PRISMA DI 

MAREA 

 
TEMPI DI 

RICAMBIO 

 
CELLA 

 
n 

 
PROF. 

 
m 

 
AREA 

 
mq 

 
VOLUME 

 
mc mc Mc Cicli di marea 

 
n. m mq mc SIZIGIE QUADR. SIZIGIE QUADR. 

 
1 3.0 10.000 30.000 1.300 800 ≈23 ≈37 

 
2 4.5 12.000 54.000 2.860 1.760 ≈19 ≈31 

 
3 7.0 3.500 24.500 3.300 2.040 ≈7 ≈12 

 
 
 

TAB. 9.1 - ANIPOTESI A - ANALISI DEL PRISMA DI MAREA PER LE VARIE CELLE 
DEL BACINO PORTUALE E DEL TEMPO DI RICAMBIO 
CORRISPONDENTE IN FASE DI MAREA IN SIZIGIE E QUADRATURA 

 
 
 
 

 
PRISMA DI 

MAREA 

 
TEMPI DI 

RICAMBIO 

 
CELLA 

 
N 

 
PROF. 

 
m 

 
AREA 

 
mq 

 
VOLUME 

 
mc mc mc Cicli di marea 

 
n. m mq mc SIZIGIE QUADR. SIZIGIE QUADR. 

 
1 3.5 14.000 49.000 1.820 1.120 ≈27 ≈44 

 
2 5.0 17.000 85.000 4.030 2.480 ≈21 ≈34 

 
3 7.0 9.000 63.000 5.200 3.200 ≈12 ≈20 

 
 
 

TAB. 9.2 - ANIPOTESI B - ANALISI DEL PRISMA DI MAREA PER LE VARIE CELLE 
DEL BACINO PORTUALE E DEL TEMPO DI RICAMBIO 
CORRISPONDENTE  IN FASE DI MAREA IN SIZIGIE E QUADRATURA 
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ELENCO DELLE FIGURE 

 
 
 

FIG. 3.1 - AREA DI STUDIO 
 

FIG. 3.2 - PROGETTO A: PLANIMETRIA DI PROGETTO 
 

FIG. 3.3 -  PROGETTO B: PLANIMETRIA DI PROGETTO 
 

FIG. 4.1 - NUMERO DI OSSERVAZIONI K.N.M.I. DISPONIBILI NELL’AREA DI 
STUDIO E BARICENTRO DEI DATI (Gli asterischi indicano la zona di 
massima concentrazione dei dati e la posizione del baricentro dei dati) 
 

FIG. 4.2 - LEVANTO: ROSA DEI VENTI (DATI K.N.M.I. 1961-1980) 
 

FIG. 4.3 - DISTRIBUZIONI DEL VENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE ALLA 
COSTA – DATI K.N.M.I. 
 

FIG. 5.1 - PUNTO DI CALCOLO DEL CLIMA AL LARGO DI LEVANTO E  
POSIZIONE DELL’ONDAMETRO DI LA SPEZIA 
 

FIG. 5.2 - ROSA DELLE ONDE AL LARGO DI LEVANTO 
 

FIG. 5.3 - ROSA DELLE ONDE A COSTA A 10 m DI PROFONDITA’ 
 

FIG. 5.4 - LEVANTO: UBICAZIONE DEI PROFILI DI SPIAGGIA SELEZIONATI 
 

FIG. 5.5 - LEVANTO: PROFILI DI SPIAGGIA SOMMERSA SELEZIONATI LUNGO 
IL LITORALE 
 

FIG. 5.6 – 
 

LEVANTO: DISTRIBUZIONE DELLE PROFONDITA’ DI FRANGIMENTO  

FIG. 5.7- LEVANTO: SCHEMI A MEDIA E PICCOLA SCALA E BATIMETRIE 
FORNITE IN INPUT A SWAN E PUNTI DI CALCOLO DEI VALORI 
ESTREMI A COSTA A VARIE PROFONDITA’ 
 

FIG. 5.8 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
 

FIG. 5.9 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
 

FIG. 5.10 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
 

FIG. 5.11 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
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FIG. 5.12 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI  PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
 

FIG. 5.13 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
 

FIG. 5.14 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
 

FIG. 5.15 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
 

FIG. 5.16 - CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
 

FIG. 7.1 - ANDAMENTO DELL’ONDA DIFFRATTA ATTRAVERSO 
UN’APERTURA:B=2L 
 

FIG. 7.2 - ANDAMENTO DELL’ONDA DIFFRATTA ATTRAVERSO  UN’APERTURA: 
B=5L 
 

FIG. 7.3 - SCHEMA DEL MODELLO DI DIFFRAZIONE – PROGETTO A 
PROGETTO B 
 

FIG. 7.4 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI 
3 E 4s 
 
 

FIG. 7.5 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI 
3s 
 

FIG. 7.6 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
4s 
 

FIG. 7.7 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
5s 
 

FIG. 7.8 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
6s 

FIG. 7.9 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI 
3 E 4s 
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FIG. 7.10 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI 
3s 
 

FIG. 7.11 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
4s 
 

FIG. 7.12 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
5s 
 

FIG. 7.13 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI 
DIFFRAZIONE PER ONDE PROVENIENTI DA 170° N CON PERI ODI DI  
6s 
 

FIG. 8.1 - CONFRONTO TRA SITUAZIONE ATTUALE E DI PROGETTO: 
ESPOSIZIONE AL MOTO ONDOSO INCIDENTE IN TRE SEZIONI 
LUNGO IL LITORALE 
 

FIG. 8.2 - CARATTERISTICHE SEDIMENTOLOGICHE DELL’AREA 
 
FIG. 9.1 -  
 

 
SUDDIVISIONE DEL BACINO PORTUALE IN CELLE 

 



 

49 

 
 
 
 
 
 

FIG. 3.1 – AREA DI STUDIO   

LEVANTO LEVANTO 
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FIG. 3.2 – PROGETTO A: PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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FIG. 3.3 – PROGETTO B: PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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FIG. 4.1 - NUMERO DI OSSERVAZIONI K.N.M.I. DISPONIBILI NELL’AREA 
DI STUDIO E BARICENTRO DEI DATI (Gli asterischi indicano la 
zona di massima concentrazione dei dati e la posizione del 
baricentro dei dati) 
 

 

• LEVANTO 
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FIG. 4.2 – LEVANTO: ROSA DEI VENTI (DATI K.N.M.I. 1961-1980) 
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FIG. 4.3 - DISTRIBUZIONI DEL VENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE 

ALLA COSTA – DATI K.N.M.I. 
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LARGO 

 
FIG. 5.1 – PUNTO DI CALCOLO DEL CLIMA AL LARGO DI LEVANTO E POSIZIONE 

DELL’ONDAMETRO DI LA SPEZIA 
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FIG. 5.2 – ROSA DELLE ONDE AL LARGO DI LEVANTO 
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FIG. 5.3 - ROSA DELLE ONDE A COSTA A 10 m DI PROFONDITA’ 
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FIG. 5.4  - LEVANTO: UBICAZIONE DEI PROFILI DI SPIAGGIA SELEZIONATI 
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FIG. 5.5 - LEVANTO: PROFILI DI SPIAGGIA SOMMERSA SELEZIONATI LUNGO 
IL LITORALE 
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FIG. 5.6 – 
 

LEVANTO: DISTRIBUZIONE DELLE PROFONDITA’ DI FRANGIMENTO  
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FIG. 5.7 - LEVANTO: SCHEMI A MEDIA E PICCOLA SCALA E BATIMETRIE 
FORNITE IN INPUT A SWAN E PUNTI DI CALCOLO DEI VALORI 
ESTREMI A COSTA A VARIE PROFONDITA’ 
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FIG. 5.8 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
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FIG. 5.9 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
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FIG. 5.10 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME ANNUALI 
PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
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Tr: 10 ANNI - DIREZIONE DI PROVENIENZA: 150°N
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FIG. 5.11 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
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FIG. 5.12 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
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FIG. 5.13 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
DECENNALI PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
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FIG. 5.14 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  150 E 180° N 
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FIG. 5.15 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  210 E 240° N 
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FIG. 5.16 – CAMPO DI MOTO ONDOSO INDOTTO DA ONDE ESTREME 
CINQUANTENNALI PROVENIENTI DA  270 E 300° N 
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FIG. 7.1 – ANDAMENTO DELL’ONDA DIFFRATTA ATTRAVERSO 
UN’APERTURA:B=2L 

 
 
 
 

 
 

FIG. 7.2 – ANDAMENTO DELL’ONDA DIFFRATTA ATTRAVERSO 
 UN’APERTURA: B=5L 
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                                             PROGETTO A                                                                                       PROGETTO B 
 

 
 
 

FIG. 7.3 – SCHEMA DEL MODELLO DI DIFFRAZIONE
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FIG. 7.4 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFFRAZIONE PER ONDE 
PROVENIENTI DA 170° N CON PERIODI DI 3 E 4s 
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FIG. 7.5 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  3s 
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FIG. 7.6 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  4s 
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FIG. 7.7 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  5s 
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FIG. 7.8 - PROGETTO A: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  6s 
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FIG. 7.9 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  3s-4s 
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FIG. 7.10 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  3s 
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FIG. 7.11 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI 4s 
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FIG. 7.12 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  5s 
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FIG. 7.13 - PROGETTO B: DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI COEFFICIENTI DI DIFRAZIONE PER ONDE CON 
PERIODI DI  6s 
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FIG. 8.1 – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ATTUALE E DI PROGETTO: ESPOSIZIONE AL MOTO ONDOSO INCIDENTE IN 
TRE SEZIONI LUNGO IL LITORALE 
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FIG. 8.2 - CARATTERISTICHE SEDIMENTOLOGICHE DELL’AREA 
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IPOTESI B 

 
FIG. 9.1 – SUDDIVISIONE DEL BACINO PORTUALE IN CELLE 
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APPENDICE 1: MODELLO SWAN  

 
 
 
 
 
 
 

MODELLO NUMERICO PER LA PROPAGAZIONE DEL MOTO ONDOS O VERSO 
COSTA  - MODELLO “SWAN “(Simulating Waves Nearshore )  

 
La propagazione delle onde estreme a costa viene simulata mediante il ben noto 
modello “SWAN”, che rappresenta lo stato dell’arte. 
Lo SWAN (Simulating Waves Nearshore) è un modello numerico che produce stime 
realistiche dei parametri delle onde in aree costiere, a partire da condizioni definite al 
largo, tenuto conto delle condizioni del vento, delle correnti  e delle caratteristiche del 
fondale.  
L’entità dei diversi fenomeni è calcolata a partire dalla batimetria reale dell’area oggetto 
di studio. 
 
SWAN è un modello spettrale di terza generazione, che tiene conto dei seguenti 
processi:   
 
• rifrazione dovuta a variazioni spaziali di profondità e corrente; 
• “shoaling” dovuto a variazioni spaziali di profondità e corrente; 
• attrito e rifrazione indotti da correnti contrarie; 
• trasmissione o dissipazione dovuti alla presenza di ostacoli (ad esempio barriere 

frangiflutti). 
•  
In SWAN sono formulati I seguenti processi di generazione e dissipazione: 
 
• vento; 
• “white-capping”; 
• frangimento; 
• attrito al fondo; 
• interazioni non-lineari onda-onda. 
 
SWAN differisce dagli altri modelli analoghi e dai suoi predecessori per i seguenti 
aspetti principali: 
 
• è un modello spettrale (è, quindi, possibile selezionare il profilo spettrale da definire 

per le condizioni al contorno così come la funzione di “spreading” direzionale); 
• considera la generazione di onde da vento anche in acque basse; 
• considera l’interazione onda-corrente anche in acque basse; 
 
Grazie ai tre punti sopra enunciati, SWAN definisce con maggiore completezza la 
dissipazione dell’energia rispetto ad altri modelli che tengono conto solo dell’attrito al 
fondo. 
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1. FORMULAZIONE GENERALE 
 
SWAN descrive le onde mediante lo spettro bidimensionale di densità di azione 
d’onda, anche in condizioni in cui prevalgono fenomeni non lineari (ad esempio nella 
“surf-zone”). Anche in condizioni fortemente non lineari, infatti, è possibile stimare con 
ragionevole accuratezza la distribuzione spettrale al secondo ordine.  
SWAN utilizza lo spettro di densità di azione N(k,θ) anziché lo spettro di densità di 
energia E(k, θ) perché, in presenza di correnti, la densità di azione si conserva mentre 
la densità di energia non si conserva. 
La densità di azione è uguale al rapporto tra la densità di energia e la frequenza 
relativa σ: 
 

N (σ,θ)= E (σ,θ)/σ. 
 
Le variabili indipendenti sono la frequenza relativa σ (misurata rispetto ad un sistema di 
riferimento che si muove con la velocità di propagazione dell’azione d’onda) e la 
direzione dell’onda θ (direzione perpendicolare alla cresta di ciascuna componente 
spettrale).   
L’evoluzione dello spettro viene descritta mediante l’equazione di bilancio dell’azione 
spettrale, di seguito riportata, rispetto ad un sistema di coordinate cartesiane 
(Hasselmann et a., 1973): 
 
 

σθσ θσ
S

NcNcNc
y

Nc
x

N
t yx =

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

                      [1] 

 
 
Il primo termine a sinistra rappresenta il gradiente locale di densità di azione, il 
secondo ed il terzo termine rappresentano la propagazione di densità di azione nello 
spazio geografico.  
Il quarto termine rappresenta lo spostamento della frequenza relativa dovuto alle 
variazioni di profondità e corrente, mentre il quinto termine rappresenta la rifrazione 
indotta dalla corrente e dalle variazioni di profondità. 
 
Le velocità di propagazione (cx, cy, cσ, cθ) all’interno del modello sono definite mediante 
la teoria lineare.  
Il termine S ( =S(θ,σ) ) a destra dell’espressione [1] è il termine sorgente espresso 
come densità di energia, ed è costituito dagli effetti di generazione, dissipazione, e 
interazioni non-lineari onda-onda.  
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale del modello (SWAN User Manual).  
 
 
2. PARAMETRI PRINCIPALI 
 
In SWAN le principali grandezze sono così definite: 
  
Altezza d’onda significativa:    Hs ( in m): 
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∫∫= θωθω ddEHs ),(4  

 
dove ),( θωE  è la densità spettrale della varianza, ω  la frequenza determinata dallo 
shift in frequenza della relazione di dispersione. 
  
Periodo medio d’onda: Tm01 (in s):  
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Periodo medio d’onda: Tm02 (in s):  
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Direzione media dell’onda:  Dir  (in gradi, secondo la convenzione cartesiana o 
nautica), come convenzionalmente definita (Kuik et al., 1988). 
 

∫ ∫= ]),()cos(/),()sin([arctan θσθσθθσθσθ ddEddEDir  

 
Direzione del picco d’onda:  PDir  (in gradi, secondo la convenzione cartesiana o 
nautica): 
 
 

∫∫ === ωθωσθσθ dEdEEPDir ),(),()(  

 
 
 
Velocità orbitale “Root-Mean-Square” in prossimità del fondo: Urms  (in m/s) 
 

2/12 )( >=< UU rms  

 
 
Velocità orbitale massima “Root-Mean-Square” in prossimità del fondo: Ubot  (in m/s) 
 

rmsbot UU 2=  
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3. SCHEMATIZZAZIONE 
 
L’area di studio viene discretizzata mediante un reticolo di maglie quadrate o 
rettangolari e ad ogni maglia viene assegnata la corrispondente profondità del fondale. 
 
Il modello non ha particolari problemi nella risoluzione spaziale: possono così essere 
effettuate simulazioni della propagazione dell’onda a costa considerando reticoli di 
estremo dettaglio o reticoli a vasta scala.  
E’ inoltre possibile effettuare, ove necessario, l’innesto (“nesting”) di uno o più reticoli 
dettagliati su uno a vasta scala, garantendo in questo modo condizioni ai contorni 
oggettive dei modelli di dettaglio.  
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APPENDICE 2 : MODELLO PORTOS 

 
 
 
 
 
 
 

MODELLO NUMERICO PER LA SIMULAZIONE DELL’AGITAZIONE  ONDOSA DI 
UN BACINO PORTUALE 

 
1.  INTRODUZIONE 
 
La progettazione di una struttura marina richiede la conoscenza delle forze che 
l'ambiente esercita sulla stessa, in particolare le azioni idrodinamiche dovute al moto 
ondoso. 
La difficoltà del calcolo di queste azioni è collegata al fatto che la presenza delle 
strutture modifica il campo imperturbato. Questa mutua interazione  tra ambiente 
marino e strutture immerse può essere opportunamente modellizzata ipotizzando che 
la struttura sia un corpo rigido che perturba il campo di velocità incidente con fenomeni 
di diffrazione e di riflessione. 
Mediante opportune ipotesi sulla geometria del volume liquido da esaminare e sulla 
natura del fluido, è possibile impiegare, per la risoluzione del problema descritto,  
modelli numerici particolarmente efficienti ed efficaci, , in domini di estensione  illimitata 
(mare aperto), utilizzando la tecnica dei "boundary elements". 
L'uso di questa tecnica consente di affrontare problemi anche complessi con medie e/o 
modeste risorse computazionali.        
 
 
2.  EQUAZIONI 
 
Il modello matematico si basa sull’integrazione delle equazioni di Navier-Stokes nelle 
ipotesi: 
 

• fluido incomprimibile e privo di viscosità; 
 

• campo di velocità irrotazionale.  
 
Con tali ipotesi è possibile introdurre una funzione potenziale φ, detta potenziale di 
velocità, il cui gradiente rappresenta in ogni punto il vettore velocità del fluido, in modo 
tale che le equazioni di Navier-Stokes si riducono alle equazioni di conservazione della 
massa in condizioni stazionarie, ovvero: 
 
 

      ∇2φ = 0                                                               [1]    
 
Tale equazione deve essere integrata nel dominio occupato dal fluido, tridimensionale 
ed illimitato. 
Sui contorni del dominio al finito (detto  il contorno) deve essere soddisfatta la 
condizione: 
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∂φ
∂

αφ
n

iK−  = 0                                                [2] 

 

 
essendo: 
 
i  = unità immaginaria; 

 
n  = la normale uscente dal dominio; 

 
 
K  = 

il numero d’onda, funzione del periodo dell’onda       incidente e della profondità 
del mare (=2π/L, dove L è la lunghezza d'onda); 
 

αααα = il coefficiente di assorbimento delle pareti che costituiscono il contorno (α=0 per 
pareti completamente  riflettenti, α=1 per pareti totalmente assorbenti, 0<α<1 
per pareti parzialmente riflettenti). 

 
 

Una semplificazione si ottiene se il fondale è di profondità costante ovunque e le pareti 
che costituiscono il contorno sono verticali. 
 
La prima condizione  (profondità costante) permette di calcolare il potenziale di velocità  
dell’onda incidente (imperturbata in assenza di ostacoli) nella forma: 
 

φ (I)
 = 

Hg

iw
e

2
i K r wt( . )τ −  

chK z h

chKh

( )+
                                           [3] 

 
essendo: 
 
H  l’altezza dell’onda; 
 
w = 2π/T  la pulsazione (T periodo); 
 
g  l’accelerazione di gravità; 
 
τ  il versore di propagazione dell’onda; 
 
r  un punto qualsiasi del piano orizzontale di componenti x,y; 
 
z  le coordinate verticali, variabili nell’intervallo - h  
   (fondo del mare), 0 (superficie libera). 
 
Nel caso di onde di piccola ampiezza le due condizioni, cinematica e dinamica 
(teorema di Bernoulli in condizioni dinamiche), si traducono nel soddisfacimento da 
parte di K della relazione di dispersione: 
 

              Ktanh (Kh) = w2/g                                                        (4) 
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La seconda condizione (pareti verticali) porta alla conclusione che il potenziale di 
velocità totale ha la stessa dipendenza da z (coordinate verticali) del potenziale 
incidente, ovvero si comporta come: 
 

 
cosh ( )

cosh

K z h

Kh

+
 

 
Ciò consente di ricondurre il problema al calcolo del potenziale totale (incidente + 
diffratto) sulla superficie z=0 (livello del mare). 
Posti: 
 

φ ϕ( ) ( ) ( , )
cosh ( )

cosh
l l x y

K z h

Kh
potenziale incidente= +

 

 

φ ϕ( ) ( ) ( , )
cosh ( )

cosh
D D x y

K z h

Kh
potenziale diffratto= +

 

 
  ϕ(x,y)= ϕ(I)(x,y) + ϕ (D)(x,y) 

 
e determinata una soluzione fondamentale G(x,y/x0,y0) dell’equazione ∇2U=δ(x-xo,y-yo), 
essendo δ la distribuzione di Dirac, che soddisfi le condizioni di superficie libera, le 
equazioni sul fondo (∂G/∂z=0), e la condizione di irraggiamento (per r → ∞, r = 

x y2 2+ ) si vede che ϕ è la soluzione dell’equazione integrale sul contorno : 

 

          
1

2 0 0ϕ ∂
∂

ϕ ∂ϕ
∂

( , ) ( )x y
G

n
G

n
d= −


∫                                              [5] 

 
che, risolta, fornisce il valore del potenziale totale di velocità sul contorno ϕ*. 
Noto il potenziale di velocità sul contorno, quello in ogni altro punto del dominio è 
determinato da:  
 

        ϕ ∂
∂

ϕ ∂ϕ
∂

= −


∫ ( )*
*G

n
G

n
d                                             [6]     

 
 
3.  METODOLOGIA DI CALCOLO 
 
La schematizzazione consiste nel suddividere l’area portuale in esame in due domini: il 
primo esterno (“dominio dell’infinito”) corrispondente al mare aperto, il secondo interno, 
corrispondente alla configurazione portuale (“dominio interno”). 
Il dominio interno alla rada, D1, è limitato da pareti verticali e da un fondale costituito da 
una superficie la cui profondità h è costante. 
Il dominio esterno alla rada, D2, è rappresentato dal mare aperto, è delimitato dalla 
geometria della costa e si estende all’infinito. Il fondale ha la stessa profondità costante 
h. La superficie di separazione da D1 è costituita dall’imboccature della rada portuale e 
dalle strutture presenti nell’area. 
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Sia all'interno di D1 che in D2 possono essere inseriti ostacoli di forma qualsiasi, 
descritti mediante poligonali chiuse a pareti verticali.  
L'onda progressiva incidente è approssimata da un'onda di Airy in acqua di profondità 
finita costante (dominio D2) di cui sono noti ampiezza, periodo, direzione di 
propagazione (riferita ad un sistema di riferimento fissato arbitrariamente). 
Tale caratterizzazione del moto ondoso può essere estesa, su richiesta dell'utente, a 
trattare casi in cui è assegnata la densità spettrale di energia S(ω,θ), di tipo 
JONSWAP, in funzione della pulsazione e della direzione.  
Finalità del modello è la valutazione del coefficiente di amplificazione dell’onda, 
rapporto tra l’ampiezza dell’onda effettiva e quella incidente, in posizioni definite, 
qualsiasi, nei domini D1 e D2. 
I confini del modello, la rada portuale e le strutture principali vengono suddivise in tratti: 
ogni tratto viene a sua volta suddiviso in elementi ed in ogni elemento (“mesh-point”) 
viene posizionata una “sorgente potenziale” che rappresenta una soluzione. 
Viene quindi costruito e risolto un sistema di equazioni in campo complesso la cui 
soluzione consente di determinare il potenziale di velocità e quindi l’altezza dell’onda in 
ogni elemento in cui è stata suddivisa l’area. 
La soluzione del sistema lineare complesso è effettuata mediante la triangolarizzazione 
di Gauss. 
Successivamente vengono calcolate isolinee di altezza d’onda all’interno e all'esterno 
della rada portuale. 
Su richiesta dell'utente è possibile aumentare la risoluzione di calcolo per punti di 
particolare importanza. 
 
 
4.  PARAMETRI DI INPUT  
 
Vanno forniti in input: 
 

• la geometria del bacino; 
 

• la geometria degli eventuali ostacoli presenti; 
 

• la profondità del bacino costante; 
 

• la direzione di incidenza dell’onda;  
 

• altezza e periodo dell’onda monocromatica (o, in alternativa, lo spettro 
JONSWAP del moto ondoso). 

 
5.  OUTPUT 
 
Il modello fornisce in output: 
 

• tabella contenente le coordinate dei punti di calcolo ed il valore del coefficiente di 
amplificazione; 

 
• graficazione delle isolinee e della geometria portuale. 
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APPENDICE 3 : MODELLO TRALIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO NUMERICO PER IL CALCOLO DEL TRASPORTO SOLID O LITORANEO 

E DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DELLA SPIAGGIA 
 
 
 
 
La disponibilità di una stima statisticamente valida del clima del moto ondoso al largo 
consente di valutare con analoga significatività il flusso di energia del moto ondoso 
incidente ed il conseguente trasporto solido litoraneo. 
Il trasporto litoraneo longitudinale può essere infatti direttamente collegato alla 
componente longitudinale alla costa del flusso di energia associata al moto ondoso in 
fase di frangimento, come emerge da numerose osservazioni effettuate sia su modello 
fisico che in ambienti naturali. 
 
Il modello qui descritto calcola il trasporto longitudinale potenziale nelle diverse sezioni 
in cui viene suddivisa la costa. 
Il calcolo viene effettuato sulla base del clima P(H, θ, T) del moto ondoso al largo 
(frequenza di eventi suddivisi per periodo e direzione di provenienza) e tiene conto dei 
contributi al trasporto dovuti a tutti gli elementi del clima che, per direzione di incidenza, 
risultano significativi per il tratto di litorale, pesati con la rispettiva probabilità di 
occorrenza. 
Poiché in generale il clima è rappresentativo delle condizioni medie annuali  del moto 
ondoso nell’area, il modello fornisce il trasporto potenziale medio annuo  che si verifica 
lungo il tratto di costa, tenendo conto delle dimensioni del sedimento lungo il profilo 
batimetrico interessato dai fenomeni di trasporto e dalle modalità di frangimento delle 
onde. 
 
Il modello calcola inoltre tutti i parametri necessari alla definizione della spiaggia 
emersa e sommersa, quali la distribuzione del frangimento delle onde, i limiti della 
surf.zone, il set-up e il run-up delle onde e fornisce, attraverso alcuni indici, le 
caratteristiche del trasporto trasversale. 
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1.  EQUAZIONI 
 
Il trasporto longitudinale del peso immerso Il (dyne/sec) del materiale sedimentario è 
legato alla componente litoranea del flusso di energia associata al moto ondoso in fase 
di frangimento P (erg/seccm) secondo la seguente relazione empirica: 
 

Il = Kpl = K (Ebcn)b sen αb cos αb                                 [1] 
 

dove: 
 
Eb = .25 σa g Hb

2 energia dell'onda in fase di frangimento. 
 

(Cn)b è la velocità di gruppo delle onde in fase di frangimento. 
  
 

αb; Hb sono l'angolo di incidenza e  l'altezza 
d'onda al frangimento. 
 

K è un coefficiente empirico. 
 

 
La grandezza Il è legata alla variabile trasporto longitudinale Q (cm/s) dalla relazione: 
 

Il = (σs - σa) ga'Q                                              [2] 
 
dove σs e σa rappresentano la densità del sedimento e dell'acqua, g è l'accelerazione 
di gravità e a' ≈ 0.6 tiene conto della porosità del sedimento. 
Per la definizione delle condizioni di moto ondoso si fa riferimento al clima del moto 
ondoso al largo (frequenza di eventi suddivisi per periodo, direzione ed altezza). 
Per utilizzare il clima osservato al largo nel calcolo del flusso di energia a costa e 
quindi del trasporto è necessario eseguire una trasformazione opportuna, valutando le 
modifiche a cui è soggetto il moto ondoso nella propagazione verso costa per gli effetti 
combinati di shoaling, rifrazione e dissipazione fino al fenomeno di frangimento delle 
onde. 
Nel modello l'entità di tali effetti è calcolata nell'ipotesi che la batimetria sia 
schematizzata mediante piani inclinati caratterizzati da pendenze diverse. La sua 
applicazione implica quindi che la configurazione  morfologica della spiaggia 
sommersa sia sufficientemente regolare e il processo propagativo del moto ondoso per 
le principali direzioni di incidenza risulti uniforme. 
L'effetto dell'attrito è stato introdotto in forma parametrica. 
Per la sezione j della costa è quindi possibile calcolare il flusso di energia longitudinale 
Plji introdotto dall’elemento i-esimo costituente il clima e il valore del contributo al 
trasporto del sedimento Qji.  
La somma dei diversi contributi, pesati con la loro frequenza percentuale pi = 
P(T,θb,Hb) fornisce il valore del trasporto longitudinale netto di materiale sedimentario. 
Pertanto il trasporto longitudinale Qj in una sezione j della costa può essere espresso 
come: 
 

   Qj = ΣiQji = ΣiK Plji pi                                              [3] 
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La quantità Plji viene calcolata secondo la formula: 
 

Plji = [(Ei Cni)b sen αib cos αib]j                                         [4] 
 
I valori di altezza d'onda, corrispondenti alla matrice del clima al largo P(T,θ,H), sono 
propagati verso costa fino al verificarsi del frangimento. Tale procedura è estesa a tutti 
gli elementi del clima al largo la cui direzione di incidenza è compresa nel settore di 
esposizione della costa. Si ottiene quindi “un vettore di breaking” contenente tutti i 
parametri di interesse fisico e statistico necessari per calcolare il trasporto 
longitudinale. 
I valori ottenuti applicando le formule precedenti sono rappresentativi di un trasporto 
longitudinale potenziale, quale derivante esclusivamente da considerazioni energetiche 
del moto ondoso. In realtà il trasporto effettivo dipende dalla disponibilità e dalla 
granulometria del sedimento, dalla morfologia del fondale e dalla modalità di 
frangimento delle onde. 
Oltre ai valori di trasporto potenziale il modello fornisce anche una stima del trasporto 
effettivo ottenuto introducendo una dipendenza del coefficiente K (supposto costante 
nella formulazione originale di Komar  e dello Shore Protection Manual), dal diametro 
medio del sedimento nell’area di profilo interessata dai fenomeni di trasporto, secondo 
la relazione proposta da Swart (1976), e dall’indice di breaking εb, secondo quanto 
proposto da Kamphuis e Readshow (1978). 
La relazione proposta da Swart è la seguente: 
 

K = A log(0.00146/D50)          [5]   
   
dove A è una costante e D50 è il diametro medio del sedimento. 
 
Nel modello il profilo batimetrico viene schematizzato, dal punto di vista 
sedimentologico, in 4 fasce (caratterizzate dal diametro medio D50 e dalla lunghezza l). 
Il coefficiente K risulta dipendente dalla media di diametri medi del sedimento D50, 
pesati con la larghezza delle fasce corrispondenti, calcolata nella zona interessata dai 
fenomeni di trasporto. Tale calcolo è effettuato per ogni elemento della matrice del 
clima P(H, θ, T) che influisce sul tratto del litorale in esame, in quanto per ogni 
elemento varia l’estensione della fascia di profilo trasversale interessata da un 
trasporto attivo del sedimento.  
 

I risultati sperimentali di Kamphuis e Readshow indicano una minore efficienza nel 
sollevamento del sedimento per le onde che si rompono per “spilling” rispetto alle onde 
che si rompono per “plunging” o “surging”.  
Gli autori suggeriscono di introdurre  una dipendenza di K dall’indice di breaking εb, il 
cui valore tende a crescere passando da condizioni di rottura per spilling a quelle per 
plunging e surging, risultando inferiore a 0.4 nel caso di spilling, compreso tra 0.4 e 2 
nel caso di plunging e maggiore di 2 nel surging. 
La relazione proposta risulta essere la seguente: 
 

K = 0.28   per εb < 0.4 
                             K = 0.7εb         per 0.4 ≤ εb ≤ 1   [6] 

K = 1.               per εb > 1 
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dove l’indice di breaking è dato da: 
 

εb=tan(α)/(Hb/Lo)
1/2 

 
in cui tan(α) è la pendenza del fondale, Hb/Lo è la ripidità dell’onda.  
Nel modello, per ogni elemento della matrice del clima P(H, θ, T) si calcola il valore 
dell’indice di breaking e quindi il corrispondente contributo al trasporto. 
 
  
1.1 Criterio di frangimento dell’onda 
 
Nel modello si utilizza il criterio di frangimento riportato in SPM (1977): 
 

Hb/db = Γ      [7] 
 
in cui Γ dipende dalla ripidità dell’onda e dalla pendenza m del fondale, secondo le 
relazioni seguenti: 

Γ = b-(aHb)/(gT2) 
 

b = 1.56/(1+e-19.5m) 
 

a = 1.36 g(1-e-19m) 
 
Per la valutazione di Γ si effettua una stima iniziale di Hb = Ho Kr Kf Ks in cui: 
 
Ks = 0.76 m1/7 (Ho/Lo)

-1/4 coefficiente di shoaling (Wang e Le 
Mehautè, 1980) 
 

Kr = (cosαo/ cosαb)
1/2 coefficiente di rifrazione 

 
mentre il coefficiente di attrito Kf è introdotto in forma parametrica. 
Per quanto riguarda la modalità di frangimento delle onde sul profilo in esame, il 
modello fornisce la distribuzione dei valori dell’indice di breaking εb che permette di 
individuare la modalità di rottura prevalente, tenendo conto della ripidità dell’onda e 
della pendenza del profilo. 
 
1.2 Calcolo dei parametri caratteristici della spia ggia 
 
Il modello fornisce alcuni parametri utili a caratterizzare la fascia costiera ed in 
particolare a definire il limite al largo e a costa dell’area interessata dai fenomeni di 
trasporto e la zona dei frangenti. 
 
1.2.1  Il limite al largo 
 
La massima profondità verso il largo a cui si ha un trasporto attivo del sedimento 
dovuto al moto ondoso è valutata mediante la formula di Hallermeier (1978): 
 

dlim = 2.28 H - 68.5 H2/(gT2)                   [8] 
 

dove H è l’altezza d’onda locale. 
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Nel modello la profondità limite dlim è calcolata per ogni elemento della matrice del 
clima, ottenendo una distribuzione della profondità limite per ogni punto di calcolo del 
trasporto. 
 
 
1.2.2  La linea dei frangenti 
 
La profondità di frangimento è calcolata applicando la formula [7] per ogni elemento del 
clima. Il modello fornisce la distribuzione della profondità di rottura per ogni punto di 
calcolo del trasporto. 
 
1.2.3  Il limite a costa 
 
Nell’area costiera assumono importanza i fenomeni di “set-up” e di “run-up”: il primo è 
l’innalzamento medio del livello del mare che si ha in seguito alla diminuzione delle 
altezze d’onda conseguenti al flusso di massa verso profondità decrescenti; il secondo 
è la massima elevazione, al di sopra dell’innalzamento medio, raggiunta a riva 
dall’onda dopo il frangimento, dovuta al flusso di energia verso costa. 
Il modello fornisce i valori massimi a riva del set-up e del run-up ed i valori 
corrispondenti al 50% e al 95% dei casi per i diversi punti di calcolo del trasporto, 
tenendo conto delle condizioni meteo-marine e morfologiche locali. Per il calcolo del 
set-up si utilizza la seguente relazione: 
 

S =5/16ΓHb [1-5/6π Hb/(ΓLo)sin2αo]     [9] 
dove: 
 
Lo è la lunghezza; 
αo è l’angolo di incidenza dell’onda al largo;  
Γ=Hb/db, Hb è l’altezza dell’onda alla rottura e db è la profondità al frangimento. 
 
Per il calcolo del run-up R si utilizzano le formule di Svendsen e Jonsson(1976): 
 

R = Cpr tan (β)(Ho/Lo)
-1/2                                               [10] 

dove: 
 
tan (β) è la pendenza del fondale, Ho/Lo è la ripidità dell’onda, Cpr è un coefficiente di 
riduzione che tiene conto della permeabilità e della rugosità del fondo (Cpr≤1). 
 
1.3 Analisi delle condizioni di equilibrio del prof ilo di spiaggia 
   
Da osservazioni effettuate da diversi autori è stato evidenziato il fenomeno di selezione 
dei sedimenti nella direzione ortogonale alla costa dovuto al trasporto trasversale; è 
stato così sviluppato un modello interpretativo del fenomeno basato sul concetto di 
dimensioni del sedimento in equilibrio. 
Secondo tale modello, fissate le caratteristiche del moto ondoso, per ciascuna 
posizione nella zona di frangimento delle onde esiste una dimensione del sedimento 
tale per cui esso risulta in equilibrio. Il sedimento di dimensione minore  della 
“dimensione di equilibrio” si muove verso il largo, quello di dimensione maggiore si 
muove verso costa. 
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E’ possibile pertanto, note le caratteristiche del moto ondoso e la natura del sedimento, 
prevedere la direzione prevalente del trasporto trasversale; non è possibile invece 
valutare su tale base la sua intensità. 
Hattori e Kamawata (1980) hanno evidenziato anche l’importanza della ripidità 
dell’onda e della pendenza del fondale sulla direzione del trasporto trasversale. 
La relazione da loro proposta è: 
 

IH = (HomgT)/[LoW(D50)]                [10] 
 
dove Ho, Lo, T sono rispettivamente l’altezza, la lunghezza e il periodo dell’onda al 
largo, W(D50) è la velocità di sedimentazione delle particelle di diametro D50, m è la 
pendenza del profilo del fondo, g è l’accelerazione di gravità. 
Per valori dell’indice di Hattori IH < 0.5 si ha trasporto verso costa, per IH > 0.5 si ha 
trasporto verso il largo. 
Il modello calcola la distribuzione dei valori dell’indice di Hattori mediante la [10], 
fornendo alcune indicazioni generali sull’equilibrio del profilo nelle condizioni di moto 
ondoso studiate, indicando se il profilo tende all’erosione, all’accrescimento oppure è in 
sostanziale equilibrio. 
 
 
2. PARAMETRI DI INPUT 
 
I parametri di input del modello sono: 
 
• clima ondoso al largo; 
• pendenza al largo e a costa del fondale nelle sezioni considerate; 
• diametro medio del sedimento (D50) in quattro fasce lungo la sezione considerata e 

rispettive distanze da costa; 
• l’orientazione della costa; 
• il settore di esposizione della costa. 
 
 
3. CARATTERISTICHE DELL’OUTPUT 
 
Il modello fornisce in output: 
 
• valori del trasporto netto e del trasporto longitudinale nei due sensi; 
• distribuzione del trasporto per classi di altezza d’onda e direzione; 
• distribuzione del trasporto in funzione della profondità; 
• distribuzione della profondità di frangimento delle onde; 
• distribuzione della profondità limite della spiaggia sommersa in funzione 

dell’altezza d’onda; 
• distribuzione dell’indice di Hattori e dell’indice di frangimento; 
• valori medi al 95% e massimi del set-up e run-up delle onde; 
• flusso medio di energia a costa e direzione media del flusso. 
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