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1. DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE 

1.1 L’onda di progetto 
 Il dimensionamento di ogni opera marittima viene eseguito sulla base di un  ben 

determinato valore dell’onda di progetto che dipenderà sia dalle caratteristiche 

meteomarine del paraggio nel quale l’opera sarà inserita che dalle caratteristiche 

funzionali  dell’opera stessa. 

Le istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime redatte dal 

Ministero dei Lavori Pubblici – Consiglio Superiore e dal CNR, forniscono precise 

indicazioni sulla metodologia da adoperare per la valutazione del tempo di ritorno per il 

quale devono essere determinate le caratteristiche dell’onda di progetto. Tale valore del 

tempo di ritorno Tr è espresso in funzione del tempo di vita dell’opera (Tv) e della massima 

probabilità di danneggiamento ammissibile (Pd) nel periodo di operatività dell’opera stessa 

secondo la seguente relazione: 

[1] 𝑇𝑟 =
𝑇𝑣

−𝑙𝑙(1 − 𝑃𝑑) 

 

Le stesse istruzioni tecniche individuano i valori da adottare per i parametri Tv e Pd : 

 

Vita utile delle opere ( Tv ) 

Tipo dell’opera 

Livello di sicurezza richiesto 

1 2 3 

Tv ( in anni) 

Infrastrutture di uso generale 25 50 100 

Infrastrutture ad uso specifico 15 25 50 
Tabella 1.1 - Vita utile delle opere 

 

 

 

Massima probabilità di danneggiamento ammissibile ( Pd ) 
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 Ripercussione economica 

Rischio per la vita umana 

Limitato Elevato 

Bassa 0.50 0.30 

Media 0.30 0.20 

Alta 0.25 0.15 
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Ripercussione economica 
Rischio per la vita umana 

Limitato Elevato 

Bassa 0.20 0.15 

Media 0.15 0.10 

Alta 0.10 0.05 
Tabella 1.2 - Probabilità massima di danneggiamento ammissibile 

 

Intendendo con: 

 Infrastrutture di uso generale: opere di difesa di complessi civili, commerciali o 

industriali, che non siano destinati ad uno specifico scopo e per i quali non è 

chiaramente identificabile il termine della vita funzionale dell’opera; 

 Infrastrutture ad uso specifico: opere di difesa di difesa di singole installazioni 

industriali, porti industriali, depositi o piattaforme di carico e scarico, piattaforme 

petrolifere ecc.; 

 Livello di sicurezza 1: si riferisce ad opere o installazioni di interesse locale ed 

ausiliario, comportanti un piccolo rischio di perdita di vite umane  o di danni ambientali 

in caso di danneggiamento (difese costiere, opere di porti minori, scarichi a mare, 

strade litoranee ecc.); 

 Livello di sicurezza 2: si riferisce ad opere e installazioni di interesse generale, 

comportanti un moderato rischio di perdita di vite umane o di danni ambientali in caso 

di danneggiamento (opere di grandi porti, scarichi a mare di grandi città ecc.); 

 Livello di sicurezza 3: si riferisce ad opere o installazioni per la protezione 

dall’inondazione, opere di interesse sopranazionale, comportanti un elevato rischio di 

perdita di vite umane  o di danno ambientale in caso di collasso della stessa (difese di 

centri urbani o industriali ecc.); 

 Ripercussione economica bassa, media, alta: si intendono i casi in cui il rapporto tra i 

costi diretti del danneggiamento, sommati a quelli indiretti dovuti alla perdita di 
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funzionalità delle opere protette ed il costo totale per la realizzazione dell’opera è 

minore di 5, compreso tra 5 e 20 o è maggiore di 20; 

 Rischio per la vita umana: per rischio limitato per la vita umana si intendono i casi in  

cui, a seguito del danneggiamento, non è logico prevedere alcuna perdita di vite 

umane. Quando queste perdite sono prevedibili, il rischio è elevato.   

  

Classificata quindi l’opera in progetto come infrastruttura di uso generale per la quale 

è richiesto un livello di sicurezza 1 (Tv=25 anni) e stimato che, in caso di danneggiamento, 

essendo le strutture di tipo deformabili, è possibile che si verifichi lo scenario di danno 

incipiente con  una bassa ripercussione economica e con un limitato rischio per la vita 

umana (Pf= 0.50); dalla [1] si ricava che il valore del tempo di ritorno per il quale devono 

essere determinate le caratteristiche dell’onda di progetto è pari a: Tr=36anni. 

In via cautelativa, onde poter garantire i più elevati standard in termini di sicurezza, 

stabilità e durevolezza dell’opera, si decide di dimensionare le scogliere in modo che 

risultino stabili sotto l’azione di un onda attesa con tempo di ritorno Tr=50anni. Per tale 

valore del tempo di ritorno (Tr=50anni), l’analisi meteomarina degli eventi estremi di largo 

ha fornito le seguenti caratteristiche d’onda: 

Hs = 6.51m  Ts=10.07sec 

 

Di paritaria importanza è ancora la comprensione delle condizioni di stabilità 

dell’onda di progetto in prossimità delle strutture ovvero è necessario comprendere se la 

stessa risulti stabile e subisca frangimento a seguito dell’impatto sulla scogliera (onda non 

frangente) o se invece l’onda frange ai piedi della scogliera per ridotto fondale e quindi 

indipendentemente dalla presenza della stessa (onda frangente - onda limitata dal 

fondale).  

Per la determinazione del valore dell’altezza d’onda al breaking in prossimità delle 

scogliere sono state utilizzate le classiche e collaudate formulazioni proposte da 

Kamphuis, Weggel e Goda secondo cui: 

[2] 𝐻𝑏 = 0.56ℎ𝑏 ∙ 𝑒3.5𝑚 
Kamphuis 

[3] 𝐻𝑏 = 0.095 ∙ 𝑒4𝑚 ∙ Lpd ∙ tanh�
2πℎ𝑏
Lpd

� 
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[4] 
𝐻𝑏 =

𝑏 ∙ ℎ𝑏

1 + 𝑎 � ℎ𝑏𝑔𝑇2�
 

𝑎 = 43.75 ∗ (1 − 𝑒−19𝑚);   𝑏 = 1.56
1+𝑒−19.5𝑚 

 

Weggel (1972) 

[5] 𝐻𝑏 = 𝐿0 ∙ 𝐾 ∙ �1 − 𝑒𝑒𝑒 �−1.5𝜋
ℎ𝑏
𝐿0
�1 + 15𝑚4/3��� Goda (2000) 

 

ove 

hb = profondità fondale al breaking1 = 5.20m; 

m = pendenza media del fondale = 0.015; 

T = periodo onda = 10.07sec; 

Lpd= lunghezza d’onda calcolata alla prondità hb ed associata al periodo di picco Tp 

 

Le relazioni sopra riportate restituiscono, rispettivamente, i seguenti valori dell’altezza 

d’onda al breaking: 

Hb = 3.07 m  Hb = 3.12 m  Hb = 4.40 m  Hb = 4.05 m 

 

Pertanto la massima onda che potrà raggiungere le strutture in progetto presenterà 

un’altezza pari a: Hs = 4.40m 

 

 

 

1.2 Dimensionamento della mantellata esterna 
  

 Il dimensionamento della mantellata è stato eseguito con riferimento alla ben nota 

formulazione per le scogliere soffolte proposta da Van der Meer (derivata da prove 

sperimentali condotte da Gilver e Sorensen) secondo cui il diametro nominale Dn50 dei 

massi costituenti la mantellata è determinabile attraverso le relazioni: 

[6] ℎ𝑐
ℎ

= (2.1 + 0.1𝑆𝑑) ∗ 𝑒−(0.14𝑁𝑠∗) 

                                            
1 Il valore hb si pone pari alla profondità massima del fondale ai piedi dell’opera (4m), incrementata della 
variazione (sovralzo) del livello mare nella zona dei frangenti (a vantaggio di sicurezza si considera il 
massomo sovralzo registrato pari a +1.15m).  



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO  

  SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – PRIORITA’ B 

PROGETTO ESECUTIVO 
APRILE 2018 

Pagina 5 di 11 

 

𝑁𝑠∗ = 𝑁𝑠 ∗ 𝑠𝑝
−1/3 =

𝐻𝑠
∆ ∗ 𝐷𝑛50

∗ 𝑠𝑝
−1/3 

con  

Hs = altezza d’onda di progetto; 

∆= 𝛾𝑠 𝛾𝑤� − 1; 

 𝛾𝑠 = peso specifico masso; 

 𝛾𝑤 = peso specifico dell’acqua di mare; 

hc = altezza dell’opera (sul fondale); 

h = profondità del fondale 

Sd = grado di danneggiamento2; 

N*s = numero di stabilità spettrale; 

sp = ripidità di picco3 

 

posto: 

Hs = 4.40m  Ts= 8.27 sec   𝛾𝑤=1030Kg/m3   𝛾𝑠=2600Kg/m3 

hc = 4.85m  h = 5.20m  Sd= 2 

 

si ricava Dn50 = 1.20 m a cui resta associato un masso del peso P= 4.5tonn pertanto, per 

assicurare le condizioni minime di stabilità della mantellata dovranno utilizzarsi massi 

(naturali) di 3^ categoria con peso P: 3.5 tonn ≤ P ≤ 5.5 tonn. 

 Per lo specifico sito in esame, osservata la natura dei fondali e constatata la 

possibilità che si verifichi un approfondimento degli stessi a seguito della riflessione del 

moto ondoso sulla mantellata esterna con conseguente possibile incremento dell’altezza 

d’onda incidente, dovendosi garantire la stabilità dell’opera anche al verificarsi dello 

scenario sopra prospettato, si adottano, per la realizzazione della mantellata, massi 

naturali di 4^ del peso P: : 6 tonn ≤ P ≤ 8 tonn  (Dn50 = 1.40 m) 

 

 Lo spessore della mantellata viene calcolato in modo da assicurare la disposizione 

di un doppio strato di massi. Lo spessore S ricercato è dato dalla relazione [7]. 
                                            
2 Per grado di danneggiamento Sd s’intende il rapporto tra l’area Ae di erosione della sezione trasversale ed il 
quadrato del diametro nominale Dn50; in altri termini Sd può intendersi come il numero di cubi di lato Dn50 
estratti da una fascia (della sezione trasversale) di larghezza pari a Dn50.   
3 La ripidità di picco sp esprime il rapporto tra l’altezza d’onda significativa Hs e la lunghezza d’onda (locale) 
Lp,d associata al periodo di picco. 
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[7] 𝑆 = 𝑙 𝐾∆�
𝑃
𝛾𝑠

3
 

 

Posto: 

n = numero di strati = 2; 

𝐾∆ = coefficiente di forma = 1.00 (SPM 1984); 

𝛾𝑠 = peso specifico masso = 2.600 Kg/m3; 

P = peso del masso = 7.000Kg; 

si ricava: 

S = 2.80m 

  

1.3 Larghezza della cresta  
 Per la cresta delle scogliere, la lettura tecnica in argomento raccomanda che la loro  

larghezza B sia tale da permettere l’affiancamento di almeno n. 3 massi di mantellata. 

Osservato che, come si dirà innanzi, tale parametro regola anche l’entità del moto ondoso 

trasmesso a tergo della scogliera su cui incide, per le specifiche esigenze di questo 

progetto, la cresta verrà dimensionata in modo che vi si possano affiancare n. 6 massi di 

mantellata avendo cura di ivi posizionare quelli di maggior peso. 

 Dalla relazione [7], posto n = numero di strati = 6, si ricava B=8.85m → B=9.00m. 

 

1.4 Nucleo 
Il nucleo della scogliera sarà realizzato in pietrame calcareo del peso compreso tra 

1/20 ed 1/10 di quello dei massi di mantellata e pertanto compreso tra i 400 ed i 700Kg. 

 
1.5 Protezione del piede della diga e dei varchi tra le scogliere 

Il paramento esterno delle scogliere verrà protetto con un unghia al piede costituita 

da n. 2 massi di mantellata  (P : 6 tonn ≤ P ≤ 8 tonn  - Dn50 = 1.40 m); gli stessi massi 

potranno essere utilizzati per la protezione ed armatura dei varchi.  

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Tav. SEZ_TIPO 
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2. TRASMISSIONE ONDOSA A TERGO DELLA SCOGLIERA 
I meccanismi di trasmissione del moto ondoso a tergo delle scogliere dipendono, 

essenzialmente, dalle caratteristiche geometriche e costruttive delle scogliere stesse 

(pendenza della scarpata esterna, permeabilità, larghezza e quota della berma di 

sommità). 

Per determinare le condizioni di ondazione residua a tergo delle scogliere si è soliti 

far riferimento al coefficiente di trasmissione 𝐾𝑡 = 𝐻𝑡 𝐻𝑖⁄  pari il rapporto tra l’altezza d’onda 

trasmessa e quella incidente sulla scogliera stessa. 

Numerose esperienze di laboratorio hanno permesso a diversi Autori di formulare 

relazioni attraverso le quali si perviene alla valutazione del coefficiente Kt. La tabella 

successiva riporta alcune tra le più accreditate e validate relazioni presenti in letteratura: 

[8] 

𝐾𝑡 = 𝑎
𝑅𝑐
𝐷50

+ 𝑏 

con: 

𝑎 = 0.031 𝐻𝑖
𝐷50

− 0.24; 

𝑏 = −5.42𝑆𝑜𝑝 + 0.0323 𝐻𝑖
𝐷50

− 0.0017 � 𝐵
𝐷50
�
1.84

+ 0.51;    𝑆𝑜𝑝 = 𝐻𝑖
𝐿𝑜𝑜

= 2𝜋𝐻𝑖
𝑔𝑇𝑜2

; 

Deamen 

(1992) 

[9] 

𝐾𝑡 = −0.4 �
𝑅𝑐
𝐻𝑖
� + 𝑐 ∙ �1 − 𝑒−0.5𝜉� �

𝐵
𝐻𝑖
�
−0.31

 

con:  

c= 0.8 per strutture impermeabili e 0.64 per strutture permeabili 

ξ = numero di Iribarren 

D’Angremound 

et al. (1996) 

  

 Le relazioni sopra riportate sono state utilizzate per la definizione, in relazione ai 

diversi valori di altezza d’onda sviluppabili nel paraggio, delle condizioni di ondazione a 

tergo delle scogliere in tre differenti scenari quali: 

• assenza di sovralzo del livello medio mare → quota coronamento scogliere 𝑅𝑐= -0.35m; 

• presenza di una marea ordinaria di altezza pari a +0.50m → quota coronamento 

scogliere 𝑅𝑐′=-0.85m; 

• presenza della massima marea (registrata nel paraggio) di altezza pari a +1.15m → 

quota coronamento scogliere 𝑅𝑐"=-1.50m. 
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Le tabelle 2.1 ÷ 2.3 e la figura 2.1 sintetizzano i risultati dell’elaborazione4: 

 

 

Hs, i Ts Coeff. di trasmissione Kt (Rc=-0.35m) Htrasmessa 
[m] [sec] Deamen D’Angremound Kt medio [m] 

1,0 3,93 --  0,40 0,40 0,40 
2,0 5,56 0,36 0,37 0,37 0,73 
3,0 6,82 0,38 --  0,38 1,14 
4,0 7,88 0,40  -- 0,40 1,60 
5,0 8,82 0,41  -- 0,41 2,05 
6,0 9,66 0,43  -- 0,43 2,58 

 
Tabella 2.1 – Altezze d’onda a tergo delle scogliere in assenza di marea 

 

 
Hs, i Ts Coeff. di trasmissione Kt (R’c=-0.85m) Htrasmessa 
[m] [sec] Deamen D’Angremound Kt medio [m] 

1,0 3,93 --  0,60 0,60 0,60 
2,0 5,56 0,43 0,47 0,45 0,90 
3,0 6,82 0,44 0,44 0,44 1,32 
4,0 7,88 0,45  -- 0,45 1,80 
5,0 8,82 0,46  -- 0,46 2,30 
6,0 9,66 0,47  -- 0,47 2,82 

 
Tabella 2.2 – Altezze d’onda a tergo delle scogliere in presenza della marea ordinaria di +0.50m sul 

l.m.m. 

 

 

Hs, i Ts Coeff. di trasmissione Kt (R’’c=-1.50m) Htrasmessa 
[m] [sec] Deamen D’Angremound Kt medio [m] 

1,0 3,93 --  0,60 0,60 0,60 
2,0 5,56 0,52 0,61 0,57 1,13 
3,0 6,82 0,52 0,54 0,53 1,59 
4,0 7,88 0,52 0,51 0,52 2,06 
5,0 8,82 0,52  -- 0,52 2,60 
6,0 9,66 0,52  -- 0,52 3,12 

 
Tabella 2.3 – Altezze d’onda a tergo delle scogliere in presenza della massima marea straordinaria di 

+1.15m sul l.m.m. 
                                            
4 I dati mancati sono relativi alle condizioni per cui le relative formulazioni non sono applicabili (sono fuori dal 
loro range di applicabilità) 
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Figura n. 2.1 - Altezze d’onda trasmesse in funzione dei diversi livelli di marea 
 

 

 Come si evince dalle tabelle sopra riportate, la realizzazione delle scogliere con 

berma sommitale di larghezza B=9.00m e quota di coronamento Rc=-0.35m sul l.m.m., 

opera, in tutti gli scenari,  una significativa riduzione dell’altezza d’onda; in effetti, sia nelle 

condizioni di marea ordinaria che di marea straordinaria, il potere moderatore 

dell’agitazione ondosa operato dalle proposte scogliere è quantificabile con un 

abbattimento dell’altezza d’onda incidente variabile dal 40 al 60% 
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