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INTRODUZIONE 
 

Il ripascimento è classificato come un intervento di difesa costiera “morbido”. Il termine 
letteralmente significa “nutrire nuovamente”, questo può essere necessario quando la spiaggia è 
soggetta ad erosione e perdita di materiale che andrà poi rimpiazzato con del nuovo sedimento. Il 
ripascimento ha assunto grande importanza per la necessità del ripristino artificiale delle condizioni 
preesistenti o ideali di tratti sabbiosi marini, ma anche lagunari e fluviali, quasi sempre spiagge 
utilizzate a fini turistici presso località balneari. L’erosione delle spiagge è uno dei problemi più 
importanti e impegnativi nella gestione delle zone costiere. L’azione del moto ondoso può avere 
caratteristiche naturali di particolare ed insolita forza ed intensità che determina asportazioni di 
notevoli quantità di sabbia. Tutto questo è aggravato dall’innalzamento del livello medio mare che 
si sta sviluppando negli ultimi decenni, a causa del surriscaldamento globale. La variazione del livello 
dell’acqua è uno dei principali processi che modellano le coste. Questa variazione del livello è una 
conseguenza di molti fattori come il riscaldamento globale, come le mareggiate, la subsidenza e le 
maree. Il movimento dei sedimenti vicino alla costa è generalmente diviso in due componenti, il 
trasporto longshore (longitudinale alla costa) e quello cross-shore (perpendicolare alla costa). Per 
spiagge lontane da strutture, insenature e foci fluviali, può essere opportuno trascurare il trasporto 
longshore. Il trasporto cross-shore diventa prevalente quando i flussi longshore sono bilanciati o 
quando le spiagge sono a debole pendenza, come le coste Adriatiche italiane, dove i fronti d’onda 
ruotano a tal punto da diventare paralleli alla costa. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi 
modelli cross-shore per valutare l’evoluzione del profilo della spiaggia in diverse condizioni 
idrodinamiche. Il primo metodo che mise in relazione l’arretramento della linea di costa con 
l’innalzamento del livello del mare è quello di Bruun (1954,1962,1988). Dean (1991) applicò il 
medesimo approccio includendo l’effetto del set-up prodotto dalle onde. Kriebel et al. (1991) valutò 
l’arretramento del profilo dovuto all’innalzamento del livello del mare per diversi profili, ad esempio 
e profilo di spiaggia lineare o profilo con duna. Più recentemente, Dean & Houston (2016) hanno 
modificato la regola di Bruun con termini che rappresentano tutti i fenomeni che incidono sul 
cambiamento del litorale.  

Sono state tentate varie misure per proteggere le spiagge, attraverso strutture rigide come le 
barriere frangiflutti o pennelli, oppure opere morbide come i ripascimenti.  

La costruzione di frangiflutti sommersi, con rocce naturali o contenitori di sabbia in geotessile, si è 
intensificata negli ultimi anni e, al giorno d’oggi ci sono diversi esempi di questo sistema di 
protezione lungo la costa settentrionale e centrale dell’Adriatico. Queste opere assumono 
dimensioni variabili e vengono utilizzate sia per smorzare le onde incidenti sia per trattenere il 
materiale, evitando che si disperda a largo durante le mareggiate.  

Nel Rapporto speciale del 2019 dell’IPCC (Brown et al. 2018) vengono presentati diversi scenari di 
innalzamento del livello del mare a seconda dell’aumento della temperatura dell’aria. Questo 
effetto insieme all’aumento delle intensità e frequenza degli eventi meteomarini estremi, potrebbe 
causare un arretramento della linea di costa.  Le barriere frangiflutti sommerse (LCS – Low Crested 
Structure) potrebbero diventare meno efficaci a causa dei cambiamenti climatici e potrebbero 
essere necessari interventi di adattamento. La presente tesi mira all’analisi dell’innalzamento del 
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livello del mare e degli agenti meteomarini sulle spiagge libere e protette da frangiflutti sommersi. 
L’influenza dell’innalzamento del livello del mare sull’arretramento della linea di costa viene 
analizzato esclusivamente su profili di equilibrio. La presenza della barriera sommersa influenza 
l’arretramento in due modi: i) riducendo l’altezza d’onda incidente e ii) incrementando il livello a 
causa del Piling-up. 

Le variazioni del litorale sono stimate in diverse simulazioni, cambiando i parametri dell’onda 
(altezza d’onda Hi), la geometria dell’opera (sommergenza Rc, larghezza della berma B) e 
considerando diversi scenari dell’aumento del livello del mare S.  

Lo scopo di tale tesi è fornire informazioni utili per la progettazione di un intervento di difesa 
costiera mediante ripascimenti semplici e protetti da barriere sommerse. 
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1. EROSIONE COSTIERA 
 
1.1. Generalità 

 

L’erosione costiera è il risultato diretto e indiretto di variazioni del ciclo dei sedimenti, dato da cause 
naturali e soprattutto antropiche.  

Il ridotto apporto dei sedimenti al mare e l’irrigidimento delle coste hanno determinato negli ultimi 
decenni importanti e preoccupanti cambiamenti delle morfologie delle spiagge emerse ma anche di 
quelle sommerse. Questo porta a un conseguente e progressivo arretramento delle spiagge fino a 
minacciare la sicurezza di abitanti e infrastrutture.  

Gli effetti più importanti si osservano soprattutto dopo il manifestarsi di mareggiate, che sono di 
per sé fenomeni potenti, ma che dimostrano anche come sia aumentata la vulnerabilità del sistema 
sedimentario costiero. Infatti, su molte fasce ormai basta un singolo evento per provocare decine 
di metri di arretramento della linea di costa.  

Altre situazioni che si possono creare sono: 

- Subsidenza naturale o indotta da estrazioni di fluidi dal sottosuolo; 
- Mancato apporto di sedimenti verso costa causato dall’alterazione dei cicli sedimentari per 

intervento antropico nei bacini idrografici (sbarramenti fluviali, regimazioni idrauliche, 
estrazioni di materiali alluvionali); 

- Influenza sulla dinamica litoranea dei sedimenti intercettati dalle opere marittime (opere 
portuali e di difesa) e delle infrastrutture viarie e urbanistiche costiere. 

 

Un’adeguata conoscenza delle molteplici fenomenologie che caratterizzano i litorali è 
indispensabile per procedere alla realizzazione di interventi strutturali che producano risultati 
soddisfacenti nella difesa dall’erosione, determinando impatti ambientali sostenibili nel medio-
lungo periodo. 
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1.2. Lo stato della costa italiana 

 

La pianificazione sull’assetto idrogeologico ha preso piede intorno al 1980 con il Piano Costa delle 
regioni Emilia-Romagna e Marche, questo ha rappresentato la svolta nell’uso del territorio 
finalizzata contemporaneamente a ridurre il rischio idrogeologico e a non generarne altro attraverso 
l’analisi delle pericolosità idrogeologiche. 

Il Ministero dell’Ambiente ha effettuato degli studi sull’erosione della costa, di cui si terrà conto, 
mirati ad individuare le pericolosità delle zone costiere laddove queste rappresentano o possono 
rappresentare in futuro rischi per le persone e le cose. La linea di costa di riferimento è stata 
considerata quella del 1960, in quanto rappresenta il momento in cui la costa italiana non 
presentava evidenti criticità e dissesti, grazie anche alla minore pressione antropica esistente sul 
territorio costiero e quello interno.  

Le elaborazioni eseguite hanno consentito di ottenere un inquadramento omogeneo sullo stato 
delle coste a scala nazionale, attraverso la quantificazione della variazione delle superfici di 
avanzamento e di arretramento della linea di costa, e la individuazione dei tratti a potenziale rischio 
di erosione. Inoltre, gli incroci dei dati sulle variazioni della linea di costa con quelli relativi ai 
ripascimenti artificiali delle spiagge operati tra il 1977 e il 2011 hanno consentito alcune 
considerazioni circa gli effetti sul bilancio sedimentario regionale. 

 

1.2.1. Il bilancio delle variazioni della linea di costa 

 

Il bilancio delle variazioni della linea di costa è stato effettuato ponendo a confronto la linea di costa 
del 1960, quella del 1994 e quella del 2012, disegnate sulla base rispettivamente della cartografia 
IGMI 1:25000 e delle ortofoto nazionali, riferite al 1994 e 2012. Le elaborazioni derivate hanno 
permesso di definire un ordine di grandezza dei fenomeni di variazione della linea di costa avvenuti 
nei decenni in cui il territorio italiano ha subito forti antropizzazioni e importanti modifiche 
dell’assetto naturale. 

Il fenomeno della variazione della linea di costa è continuamente in evoluzione, per cui 
l’elaborazione eseguita con l’utilizzo di strumenti GIS, che consentono di tracciare linee vettoriali 
lungo i limiti terra-mare sula base di cartografie e orto-fotografie, georeferenziate e perfettamente 
sovrapponibili tra loro, colgono in maniera inequivocabile le grandi variazioni avvenute in quegli 
archi temporali.  

In questo studio vengono fatte delle considerazioni che in genere portano ad errori di valutazione 
sulla definizione di variazioni delle superfici dell’ordine di qualche metro che risultano irrilevanti.  
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1.2.2. Risultati ottenuti 

 

I dati elaborati indicano che tra il 1960 e il 1994, la costa italiana ha subito, lungo tratti per 
complessivi 1382 km (20%), un arretramento quantificabile in 87 kmq; mentre lungo tratti 
complessivi di costa di 1168 km (17%), ha registrato un avanzamento di 51 kmq. Questi dati tengono 
conto anche del forte arretramento che ha subito il delta del Fiume Po pari a 27 kmq lungo un tratto 
complessivo di 32 km, che sta a testimoniare la pesante perdita di sedimenti, dovuta soprattutto ai 
prelievi di inerti in alveo, avvenuti durante la crescita edilizia ed economica del Paese a partire dagli 
anni ’60.  

Il bilancio sedimentario costiero tra il 1994 e il 2012, invece indica che la costa italiana ha subito, 
lungo tratti per complessivi 951 km (14%), un arretramento quantificabile in 17 kmq; mentre, lungo 
tratti complessivi di costa di 961 km (14%), ha registrato un avanzamento di 18 kmq. In questo 
periodo temporale, per esempio, il delta del Fiume Po ha subito arretramenti pari a 1,3 kmq e 
avanzamenti per 1,5 kmq. Il bilancio nel secondo periodo di analisi risulta appena positivo, sia per 
le azioni messe in campo per la tutela dei sedimenti lungo i corsi d’acqua, che per gli interventi di 
ripascimento artificiale operati in alcune regioni. Infine, con il bilancio tra il 1960 e il 2012, risulta 
che la costa italiana ha subito, lungo tratti per complessivi 1534 km (23%), un arretramento 
quantificabile in 92 kmq; mentre, lungo tratti complessivi di 1306 km (19 %), ha registrato un 
avanzamento di 57 kmq. 

I dati di sintesi regionali sono riportati nelle tabelle e mappe seguenti in cui si possono quantificare 
gli ordini di grandezza dei fenomeni di arretramento e avanzamento della linea di costa (stima 
eseguita solo per la costa peninsulare, della Sicilia e della Sardegna; sono escluse quindi le isole 
minori).  

Le tabelle sono riprese dal Ministero dell’Ambiente (2017).  
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Tab 1.1 – Variazione della linea di costa dell’Italia peninsulare dal 1960 al 1994. 
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Tab 1.2 – Variazione della linea di costa dell’Italia peninsulare dal 1994 al 2012. 

 

Tab 1.3 – Variazione della linea di costa dell’Italia peninsulare dal 1960 al 2012. 

 

 

1.3. L’effetto dei ripascimenti artificiali 

 

Il bilancio dal 1969 al 2012, nonostante un piccolo recupero degli ultimi due decenni, rimane 
comunque fortemente negativo. Esso è pari a 35 kmq a fronte di un ripascimento artificiale operato 
dal 1997 al 2011 che ha visto impiegati oltre 20 milioni di mc di sabbie provenienti dai fondali marini. 

I parametri standard che si utilizzano per gli interventi di ripascimento indicano che per la 
ricostruzione di 1 mq. di spiaggia siano necessari 10 mc di sabbia. Da questa equazione teorica, ai 
20 milioni di mc di ripascimento corrispondono 2 milioni di mq di spiaggia ricostruita, ovvero pari a 
circa 2kmq. Da qui deriva che la perdita complessiva dei ripascimenti eseguiti, considerato il bilancio 
positivo di 1,2 kmq tra il 1994 e 2012, risulta pari al 40 % circa, senza tenere conto però degli apporti 
positivi di sedimenti da parte di alcuni fiumi, che farebbero aumentare la percentuale di perdita dei 
ripascimenti.  

Si può intuire quindi che la realizzazione dei ripascimenti va studiata per evitare che il materiale 
utilizzato venga nuovamente disperso.  

Come in tutte le progettazioni va fatta un’analisi costi-benefici di tale intervento. 
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Tab 1.4 – Variazione della linea di costa dell’Italia peninsulare dal 1994 al 2012 rapportata ai volumi di 
ripascimento operati dal 1997 al 2011. 

 

 

 

 

1.4. SIT Costa regione Marche 

 

Approccio fondamentale per lo studio ed evoluzione di qualsiasi ambito territoriale e fenomeno, è 
la raccolta e relativa organizzazione spaziale di quante più informazioni possibili, nei formati, 
vettoriali, raster ed alfanumerici. Lo strumento più idoneo a tale scopo è la creazione e gestione di 
un Sistema Informativo Territoriale il cui acronimo è S.I.T, attuato dalla Regione Marche. 

Il primo SIT dell’ambiente costiero, risale all’anno 2005. 

Le linee di costa, fondamentali per stabilire avanzamenti e arretramenti della fascia costiera, sono 
riferibili agli anni 1894 – 1948 – 1985 – 1999 – 2008 – 2010 – 2012 – 2015. Tutte le linee sono in 
formato vettoriale, organizzate in un personal geo-database. 

La fascia costiera è stata suddivisa in 782 unità chiamate “transetti” identificati da un numero 
progressivo crescente da nord a sud; con il numero 001 ubicato nel comune di Gabicce Marre 
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(confine Marche – Emilia-Romagna) e numero 782 nel comune di San Benedetto del Tronto (confine 
Marche-Abruzzo).  

Ogni transetto è delimitato verso mare dall’ultima linea di costa acquisita (2015) verso terra, alla 
distanza media di 5 km da una spezzata sub parallela alla linea costiera e lateralmente dalle tracce 
di sezioni batimetriche proposte negli “Studi, indagini e modelli matematici finalizzati alla redazione 
del Piano di Difesa della Costa”. L’ampiezza media di ogni transetto è di circa 300 m. 

Nei transetti vengono memorizzati quando presenti: 

- I valori d50 ottenuti nella campagna del 2000 e del 2015, 
- Le pendenze media della spiaggia emersa e sommersa, 
- Il bilancio di avanzamento e arretramento della fascia costiera rispetto alla CdR. 

Tutti i calcoli sono riferiti all’unità “transetto”, facendo un bilancio areale. Tutti i tratti di costa 
rientranti nei transetti positivi assumono valore di avanzamento. Per transetti in arretramento si 
intendono tutti quei transetti con valori negativi, derivanti dalla media aritmetica delle aree di 
spiaggia, acquistate o perse, nei periodi 2008, 2010, 2012 e 2015 rispetto alla linea CdR.  

Questi dati saranno opportunamente forniti sui rispettivi portali. Di seguito un esempio di quello 
che si può ottenere

 

Figura 1.1 – Esempio delle informazioni che vengono fornite da SIT, indentificazione della zona e 
arretramento, in un determinato periodo di tempo. 
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2. VARIAZIONI CLIMATICHE E INNALZAMENTO DEL LIVELLO MEDIO MARE 

 

2.1. Generalità 

 

L’altezza del livello del mare non è costante nel tempo, ma varia su scala globale in funzione 
dell’aumentare o del diminuire del volume di acqua disponibile negli oceani: questa variabilità 
dipende essenzialmente dalle oscillazioni climatiche indotte dalle periodiche variazioni dei 
parametri orbitali del pianeta. A una diminuzione della temperatura media sulla Terra corrisponde 
una contrazione del volume delle acque oceaniche e un aumento di quello dei ghiacci “perenni” (le 
cosiddette fasi glaciali); nei periodi con temperature medie più alte (fasi interglaciali) parte della 
calotta glaciale fonde originando un conseguente aumento dei volumi d’acqua disponibili.  

Il riscaldamento climatico iniziato circa 15.000 anni fa ha determinato una veloce risalita del mare, 
particolarmente brusca, fino a portarsi a livelli prossimi agli attuali, intorno a 6.500 anni fa.  

In questa evoluzione, l’attività antropica interagisce con potenti fattori naturali, come evidenziato 
dalle oscillazioni climatiche sopra citate.  

Le previsioni sulla risalita del livello del mare nel corso dei prossimi decenni sono condizionate dalle 
obiettive difficoltà di interpretare adeguatamente un sistema così complesso.  

 

 

2.2. Previsioni IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) 

 

Le più recenti previsioni dell’IPCC (2018) ipotizzano una risalita nel corso del secolo che potrebbe 
anche essere di alcune decine di centimetri con effetti molto significativi a scala locale. A solo titolo 
di esempio, si ricorda che la risalita del livello marino avvenuta nel corso dell’epoca romana non ha 
comunque impedito a molti porti dell’età imperiale, costruiti in corrispondenza di pianure costiere, 
di trovarsi lontani diversi chilometri dalla linea di riva già in epoca medioevale, a causa del progredire 
verso mare dei sedimenti alluvionali accumulati dall’attività dei principali corsi d’acqua. 

Per comprendere le risposte al Sea Level Rise (SLR) indotto dai cambiamenti climatici, sono 
importanti due aspetti: 

1- L’aumento del Livello Medio Mare Globale (GMSL) indotto dai cambiamenti climatici è 
causato dall’espansione termica dell’acqua oceanica e dall’aumento della propria massa, 
quest’ultimo principalmente causato da una diminuzione della massa di ghiaccio terrestre. 
Tuttavia, le risposte a SLR sono locali e quindi sempre basate sul Livello del mare Relativo 
(RSL) sperimentate in un determinato luogo. La GMSL è modificata a livello regionale da 
processi climatici mentre localmente da una varietà di fattori, alcuni influenzati dall’attività 



 
14 

 

umana. Di particolare rilevanza per rispondere alla SLR è la subsidenza antropica 
(abbassamento del suolo), in particolare nelle regioni delta e nelle città vicine.  

2- La combinazione del graduale cambiamento del livello medio del mare e il verificarsi di 
maree, e mareggiate, provocano impatti costieri importanti. Questi eventi sulla costa che 
sono rari oggi diventeranno più frequenti in futuro, il che significa per molte località, sarà 
opportuno pianificare interventi di difesa costiera. Una risposta importante per prepararsi 
alla futura SLR è quella di migliorare i sistemi di monitoraggio (misuratori di maree, boe 
ondametriche, e tecniche di telerilevamento). In molte parti del mondo le frequenze e le 
intensità attuali degli eventi Extreme Sea Level (ESL) non sono ben comprese a causa della 
mancanza di dati misurati.  

 

Dopo un amento del livello del mare da 1-2 mm per anno, nella maggior parte delle regioni nel corso 
dell’ultimo secolo, si stanno sperimentando tassi di 3-4 mm/anno che aumenteranno a 4-9 nella 
fascia Representative Concentration Pathways 2.6 (RCP2.6), cioè emissioni ridotte, e 10-20 mm per 
anno alla fine del secolo sotto RCP 8.5. (alte emissioni). Tuttavia, fino al 2050, l’incertezza della stima 
è molto piccola, il che fornisce una solida base per la pianificazione dell’adattamento a breve 
termine (< 30 anni).  

In figura 2.1 si può osservare che il GMSL aumenterà tra 0,24 m e 0,32 m. L’effetto combinato del 
livello medio e dei valori di picco delle mareggiate, genera eventi rari nel contesto storico (periodo 
di ritorno di 100 anni o più). Ciò include, ad esempio, quelle parti delle coste pianeggianti che sono 
attualmente esposte alle mareggiate solo raramente. Pertanto, è necessario un ulteriore 
adattamento, indipendentemente dalle incertezze future.  

Oltre il 2050, l’incertezza nei cambiamenti climatici aumenta sostanzialmente a causa delle 
incertezze negli scenari di emissione. Si prevede che GMSL aumenti tra 0,43 m e 0,84 m fino al 2100. 
Gli studi degli esperti non escludono che si possano registrare valori più elevati. Nonostante la 
grande incertezza nella SLR della fine del 21° secolo, i progressi nella pianificazione e attuazione 
dell’adattamento sono fattibili oggi e possono essere economicamente vantaggiosi.  

Oltre il 2100, il livello del mare continuerà a salire per secoli e rimarrà elevato per migliaia di anni. 
Sono disponibili solo pochi studi di modellizzazione per la SLR oltre il 2100. Tutti gli studi concordano 
sul fatto che la differenza in GMSL tra RCP 2.6 e RCP 8.5 aumenta sostanzialmente su scale temporali 
pluricentenarie e millenarie. Nel 2300 ad esempio pochi studi disponibili indicano un intervallo tra 
2.3-5.4 m (bassa confidenza). Indipendentemente da ciò, sono necessari sforzi di adattamento 
ambizioni e sostenuti per ridurre i rischi.  
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Figura 2.1 – Valutazione del probabile innalzamento per RCP 2.6 e RCP 8.5 fino al 2100. 

 

La figura 2.1 mostra una valutazione del probabile innalzamento per RCP 2.6 e RCP 8.5 fino al 2100 (media 
confidenza). Le proiezioni per scale temporali più lunghe sono attualmente incerte, ma viene fornito un 
intervallo con scarsa confidenza.  

 

 

2.2.1. Impatti e conseguenze dell’aumento medio mare 

 

L’aumento del livello medio mare è sempre più una minaccia per le zone costiere, per una serie di 
problemi: 

- Sommersione permanente di parte di terreno; 
- Inondazioni costiere più intense e frequenti; 
- Maggiore erosione costiera, 
- Perdita e cambiamento degli ecosistemi costieri; 
- Salinizzazione dei suoli, acque sotterranee e superficiali;  
- Drenaggio impedito.  

In assenza di un ambizioso aumento degli sforzi di adattamento rispetto a quelli attualmente in 
corso, sono attesi rischi molto elevati in molte aree geografiche.  

In molte aree, ad esempio, la capacità dei sistemi morfologici ed ecologici di protezione degli 
insediamenti e le infrastrutture umane, attenuando gli eventi ESL, si sta progressivamente perdendo 
a causa della compressione costiera.  I fattori che determinano l’esposizione e la vulnerabilità 
variano tra i diversi contesti costieri, che vanno dalle città ricche di risorse alle piccole isole. Di 
conseguenza, le risposte efficaci devono essere specifiche nei diversi contesti della località. 
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Figura 2.2 – Valutazione del rischio per diverse aree geografiche. 

 

In Figura 2.2 sono raffigurati dei pannelli colorati e delle linee tratteggiate colorate (media), che 
descrivono il rischio per le aree geografiche illustrate. Ogni area geografica illustrata è supportata 
da studi di casi reali descritti in letteratura. Per esempio, nello scenario RCP 2.6, le comunità artiche 
e gli atolli sono sottoposti a un rischio alto (High) mentre in uno scenario RCP 8.5 molto elevato 
(Very High). 

 

 

 

 

2.2.2. Possibili risposte al problema 

 

La risposta alla SLR si riferisce alla riduzione dei pericoli, dell’esposizione e della vulnerabilità delle 
zone costiere basse. Ad esempio, si possono realizzare dighe, barriere frangiflutti, ripascimenti, 
sistemi di spiagge-dune, creare nuove terre costruendo verso il mare o piantando vegetazione con 
l’intenzione specifica di sostenere la crescita naturale delle terre. Si possono prevedere anche delle 
“ritirate” cioè andare a vivere in posti più prossimi all’entroterra.  

Dati i diversi contesti geografici e i pro e i contro delle diverse risposte, non esiste una soluzione 
ottimale per rispondere all’innalzamento medio mare. Ogni località può richiedere anche un mix di 
queste risposte. 

Lungo le coste rurali scarsamente popolate, la strategia principale è salvaguardare le comunità 
preservando gli ecosistemi costieri e i processi morfo-dinamici naturali e ripristinando quelli già 
degradati. Gli ecosistemi costieri infatti possono proteggere gli insediamenti e, in alcuni contesti, i 
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processi di sedimentazione naturale possono evitare l’estrazione di sabbia per la crescita della 
superficie esposta.  

Una protezione rigida costiera può proteggere il sito in cui essa viene applicata ma nello stesso 
tempo generare erosione nelle aree limitrofe. La protezione rigida può essere appropriata per le 
aree che contengono beni di alto valore.  

Nel 1990 è stata effettuata una stima dei costi a livello mondiale per valutare i costi associati alla 
protezione delle coste mondiali contro un innalzamento del mare di 1 metro per secolo. Sebbene lo 
studio si basasse su schematizzazioni del sistema costiero, il risultato è stato sufficientemente 
accurato per ottenere una prima stima delle conseguenze economiche dell’effetto serra. Lo studio 
ha indicato che era necessario un investimento nell’ordine di 5 miliardi di dollari per far fronte 
all’innalzamento del livello del mare di 1 metro per secolo. 

Ovviamente, non tutte le aree sono ugualmente vulnerabili, a causa delle differenze nelle 
caratteristiche costiere naturali e nelle caratteristiche socio-economiche della zona. 

L’IPCC ha sviluppato una metodologia per la Valutazione di Vulnerabilità (VA), comunemente 
indicato come i Sette Passaggi. Questi sette passaggi includono: 

1) Delineazione dell’area del caso di studio e le specifiche condizioni al contorno dell’ASLR; 

2) Inventario delle caratteristiche dell’area di studio. Ciò si riferisce a una descrizione coerente 
del sistema naturale e dell’uso dell’area costiera; 

3) Identificazione di rilevanti fattori di sviluppo. In questa fase vengono analizzati gli sviluppi 
del sistema naturale e del suo utilizzo, come scenario di base di ulteriori studi di valutazione 
dell’impatto. 

4) Valutazione dei cambiamenti fisici e risposta del Sistema Naturale. In questo step l’impatto 
dell’ASLR sul sistema naturale è analizzato, parlando del degrado del litorale, rischi di inondazione 
ed effetti di una maggiore intrusione di salinità. Questi cambiamenti possono comportare la perdita 
diretta di vite e proprietà, perdite di produzione e degrado degli ecosistemi. 

5) Formulazione di strategie di risposta e valutazione dei loro costi ed effetti. 

 IPCC considera 3 tipologie di intervento: 

- Ritiro, opzione senza alcuna protezione 

- Difesa, opzione con piena protezione 

- Opzione intermedia per alleviare gli effetti avversi dell’ASLR. 

6) Valutazione del profilo di vulnerabilità e l’interpretazione dei risultati. 

Il rapporto IPCC considera tre categorie di valori interessati 

- Valori in perdita; 

- Valori a rischio; 
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- Valori al cambiamento. 

Questi valori devono essere valutati per i vari scenari di ASLR e poi formulate le strategie di risposta. 

7) Individuazione di azioni per lo sviluppo di una pianificazione della gestione delle zone 
costiere a lungo termine. 

Tra le 100 e le 200 milioni di persone vivono in zone costiere, definite come aree al di sotto del livello 
medio mare, sono soggette a inondazioni almeno una volta l’anno. Il numero aumenterà di circa il 
50% per un ASLR di 1 m.  

Lo studio ha inoltre indicato che un ASLR di 1 m dimezzerebbe l’area delle zone umide costiere, per 
un totale di circa 910 000 chilometri quadrati. 
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2.3. Aumento del livello del mare Mediterraneo da studi INGV 

 

Con uno studio che ha messo in correlazione le proiezioni climatiche per i prossimi anni con quelli 
dei movimenti della superficie terrestre lungo alcune coste del Mediterraneo negli ultimi 20 anni, i 
ricercatori hanno evidenziato un aumento certo del livello del mare, ipotizzando due scenari 
possibili.  

Con lo studio di Vecchio et al. (2019), si è osservato come potrebbe aumentare il livello del mare nel 
2050 e nel 2100 in corrispondenza di nove stazioni mareografiche poste nel Mediterraneo centro-
settentrionale.  

Il calcolo ha incluso gli effetti della subsidenza (movimento verticale del suolo verso il basso per 
cause naturali o antropiche) individuata da misure geodetiche GPS acquisite negli ultimi 20 anni 
circa e la fluttuazione naturale del livello marino, causato dalla variabilità climatica, che agisce con 
variazioni decennali.  

Lo studio ha previsto due scenari possibili del livello del mare nel 2050 e 2100, calcolati sulla base 
delle proiezioni climatiche fornite dall’IPCC, perfezionate con i dati della subsidenza, che varia da 
località a località, e della fluttuazione naturale del livello marino. 

I risultati mostrano che nello scenario climatico (RCP 8.5), si potrà verificare entro il 2050 un 
aumento massimo del livello medio del mare di circa 20 cm mentre nel 2100 si potranno raggiungere 
i 57 cm circa. Nello scenario RCP 2.6, (emissioni basse), nel 2050 si potrà avere un aumento di 17 cm 
e nel 2100 di 34 cm. 

Si constata anche che la subsidenza abbia un’influenza del 15% sulla variazione del livello medio 
mare. Nella laguna di Venezia, dove la subsidenza accelera l’effetto dell’aumento del livello medio 
mare, si stima che nel 2100 il livello possa arrivare tra i 60 e gli 82 cm, rispettivamente nei due 
scenari precedentemente descritti.  

Gli effetti locali quindi hanno rilevante importanza. Lungo le coste subsidenti il rischio è più elevato 
rispetto a delle aree non subsidenti.  

Ciò rappresenta un fattore di rischio per l’ambiente, per le infrastrutture e per le attività umane, 
come l’erosione e l’aumento dei rischi legato ad inondazioni, mareggiate con le conseguenti perdite 
economiche.  
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3. DINAMICA COSTIERA 

 

3.1. Cenni sulla dinamica costiera 

 

L’ambiente costiero costituisce un sistema dinamico, in continua e incessante trasformazione. Con 
il termine dinamica costiera si indica il complesso dei fenomeni che determinano l’evoluzione della 
fascia costiera nel tempo. Tale dinamica, solitamente indotta da processi naturali, può essere 
influenzata dagli interventi antropici. 

La conformazione del litorale nei nostri mari è il risultato di un complesso equilibrio su cui 
influiscono numerosi fattori sia marini che continentali: 

- Apporti fluviali; 
- Azione del mare; 
- Trasporto eolico; 
- Fenomeni endogeni del settore costiero; 
- Variazioni del livello marino; 
- Interventi antropici sui corsi d’acqua o e litorali. 

 

I depositi che formano le spiagge sulla costa provengono essenzialmente dalla movimentazione di 
sedimenti, dall’abrasione delle rocce costiere e dall’apporto solido dei corsi d’acqua.  

Le modifiche che interessano il bacino imbrifero, dovute a cause naturali o antropiche, possono 
determinare una riduzione o, talora, un aumento, della quantità di materiale apportato alla fascia 
costiera. Una scarsa piovosità nei bacini ha come risultato una minore portata idrica e una minore 
quantità di materiale eroso sui versanti e convogliato alla foce del corso d’acqua.  

Allo stesso modo, sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani, la regimazione dei corsi 
d’acqua, la costruzione di invasi artificiali e di casse di espansione, il massiccio prelievo di inerti in 
alveo, riducono in maniera determinante l’apporto di materiale alla fascia litorale.  

La riduzione o annullamento della portata solida entrante nel volume di controllo costiero o 
l’aumento della portata solida uscente genera un gradiente del trasporto solido ∆Qe e quindi 
l’arretramento della linea di riva.  

La portata solida longitudinale Qe, secondo le formule alla base dei modelli di calcolo 
frequentemente utilizzati nell’ingegneria costiera, dipende da tre fattori: Hb che è l’altezza d’onda 
al frangimento; αb che è l’angolo di inclinazione dei fronti ondosi rispetto alla direzione della 
batimetria e d50 che è il diametro rappresentativo dei sedimenti della spiaggia sommersa. La stima 
della Qe per un tratto di costa è condizionata sia dalla mancanza di sperimentazione di campo che 
permetta la taratura dei vari parametri sia dalla difficoltà di individuare l’altezza d’onda 
rappresentativa di un certo clima ondoso. Esistono diverse metodologie per risolvere il problema 
della scelta della forzante ondosa (onda equivalente, onda morfologica, ecc.). L’unica taratura che 
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si può fare nelle applicazioni ingegneristiche è l’analisi storica della cartografia esistente. L’errore di 
stima è comunque elevato. L’andamento nel tempo della linea di riva nel tratto di costa di indagine 
viene generalmente rappresentato in un grafico tempo-lunghezza, dove è possibile individuare un 
trend medio di avanzamento o arretramento della linea di riva a diverse scale temporali. Nella figura 
3.1 si può vedere un esempio.  

 

Figura 3.1 – Esempio di curva Avanzamento/Arretramento in funzione del tempo. 

 

Le oscillazioni causate dalle variazioni stagionali/mensili del clima ondoso vengono assorbite in 
condizioni di equilibrio nella dinamica della spiaggia sommersa ed emersa. L’accentuarsi 
dell’intensità e della frequenza dei valori estremi delle mareggiate, prodotto dai cambiamenti 
climatici, potrebbe produrre scostamenti dal valore medio di equilibrio non più recuperabili dalla 
“resilienza” della spiaggia attiva.  

 

Una volta raggiunta la costa il trasporto si divide in: 

- Trasporto solido Trasversale: in direzione perpendicolare alla linea di battigia (Cross-shore), 
dovuto principalmente alle correnti di ritorno (undertow) e alle asimmetrie del campo di 
moto ondoso; 

- Trasporto solido Longitudinale: in direzione parallela alla linea di battigia (Long-shore), 
dovuto ad uno squilibrio nella portata solida longitudinale prodotta dalla corrente generata 
dal frangimento delle onde incidenti.  

 

Tra i fattori che condizionano l’evoluzione dei litorali, quelli meteo-marini hanno senz’altro il peso 
maggiore, regolando la capacità erosiva del mare e il relativo trasporto dei sedimenti.  

 

 

I fattori principali sono: 
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- Vento  
- Moto ondoso  
- Correnti litoranee 
- Maree e variazioni del livello marino 

 

Lo studio della tendenza evolutiva di un litorale viene svolto considerando, per ogni unità fisiografica 
individuata, il bilancio costiero, riferito ad un periodo di tempo sufficientemente lungo. 

Si definisce unità fisiografica un tratto di costa lungo il quale i sedimenti vengono trasportati 
rimanendo confinati all’interno dei limiti estremi dell’unità; lungo tali limiti, quindi, gli scambi tra 
unità adiacenti sono nulli.  

Le progettazioni in zone marittime hanno comunque forti necessità di studi ed analisi approfonditi: 
si interviene infatti su un ambiente caratterizzato da equilibri dinamici quali coste e foci fluviali, 
pertanto le conseguenze di un intervento (in un settore di litorale) possono ripercuotersi in una zona 
più estesa di quella interessata dall’opera stessa. 
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3.2. Cenni sul trasporto solido trasversale alla riva 

 

Il flusso di energia ed il “radiation stress” (flusso di quantità di moto) delle onde incidenti 
decrescono, nella zona dei frangenti, procedendo verso la costa e divengono nulli sulla linea di riva.  

La turbolenza generata dal frangimento e dallo strato limite oscillante del fondo si sviluppa a diverse 
scale spaziali e temporali che includono frangenti tipo “bores”, vortici a grande scala, moti di bassa 
frequenza e moti medi trasversali e longitudinali (Battjes e Janssen, 1978). Questi processi 
determinano e definiscono le caratteristiche della morfologia costiera.  

Per onde che si propagano perpendicolarmente alla linea di riva, il gradiente del radiation stress, 
prodotto dal frangimento ondoso, determina una variazione del livello medio marino, detto Wave 
set-up (o semplicemente set-up) ed una tensione tangenziale associata ad una corrente. La corrente 
di ritorno (undertow), diretta verso il largo, conserva la massa trasportata verso riva dallo “Stokes 
drift” e dal frangente (Svendsen, 1984; Masselink & Black, 1995), tale corrente è posizionata sotto 
il cavo dell’onda. Nelle condizioni di prevalente trasporto solido trasversale, la corrente di ritorno 
sembra essere la causa principale dell’arretramento della linea di riva. L’allagamento della parte 
emersa della spiaggia, a causa del set-up, produce il flusso di ritorno, fenomeno quasi-stazionario, 
in grado di trasportare al largo grandi quantità di sedimenti, contribuendo in modo decisivo 
all’erosione. Il moto oscillatorio, che si verifica attorno al livello medio di set-up, determina, nella 
zona di swash (compresa tra il limite superiore di risalita del flusso ondoso, run-up, ed il limite 
inferiore di ridiscesa del riflusso ondoso, run-down), l’idrodinamica che causa il trasporto dei 
sedimenti in tale zona di swash. Le fasi ondose di flusso di risalita e di flusso di discesa (riflusso), non 
risultano perfettamente simmetriche, infatti, nella fase di riflusso ondoso, entra in gioco la gravità, 
che accelera il moto di ridiscesa, mentre tende a contrastare il pur più intenso flusso ondoso di 
risalita. 

Tale processo è, inoltre, condizionato sia dalla permeabilità, in particolare nelle spiagge ghiaiose, sia 
dalle onde con energia distribuita nelle basse frequenze, specie nelle spiagge sabbiose. La misura 
del trasporto solido e quindi la stima delle quantità trasportate nella zona di swash, sia in campo sia 
in laboratorio attraverso modelli fisici in scala ridotta, risultano molto difficili per i piccoli tiranti in 
gioco e per la presenza di aria miscelata con il fluido.   

In spiagge poco pendenti, come i litorali sabbiosi, la larghezza della zona dei frangenti è ampia e 
l’altezza dell’onda incidente è controllata dalla profondità, la spiaggia risulta di tipo dissipativo. Il 
parametro di Iribarren, definito con l’altezza d’onda monocromatica H0 e con la lunghezza d’onda a 
largo L0, risulta avere valori minori di 0.5-0.6.  

Nelle spiagge più acclivi, il frangimento delle onde avviene più vicino alla riva, risulta più facilmente 
di tipo plunging e, se l’intensità della mareggiata è crescente, la zona dei frangenti non risulta 
saturata e la spiaggia è riflettente. In questo caso, il parametro di Iribarren risulta maggiore di 0.5-
0.6.  

Si può quindi ipotizzare che il fattore fondamentale nel trasporto erosivo causato dal trasporto 
trasversale alla riva sia il sovralzo del livello medio marino prodotto dal set-up ondoso, dallo Storm 
surge (dovuto a vento e pressione atmosferica) e dalla marea astronomica. L’innalzamento del 
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livello medio marino dovuto ai cambiamenti climatici, sommandosi ai suddetti contributi di sovralzo, 
potrebbe avere gravi ripercussioni, soprattutto nei litorali protetti da strutture foranee sommerse 
che riducono la loro efficacia diventando più elevata la sommergenza.  
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4. OPERE RIGIDE 

 

 

4.1. Classificazione delle Opere di Difesa 

 

Le opere di difesa costiera possono essere divise in due grandi categorie: 

- Opere rigide  
- Opere morbide 

 

Tra le opere rigide rientrano tutti quei manufatti costituiti essenzialmente da pietrame e/o oggetti 
in calcestruzzo quali scogliere emerse e sommerse, difese radenti e pennelli che tendono a ridurre 
l’energia del moto ondoso che incide sul tratto litoraneo protetto. 

Le opere morbide sono costituite essenzialmente da ripascimenti.  

Per distinguere le opere si effettua una classificazione come fatto dall’APAT (Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, 2007), le opere principali sono essenzialmente: 

- Opere distaccate parallele (Barriere) 
- Opere aderenti parallele (Dighe, Rivestimenti, Muri, Argini) 
- Opere trasversali (Pennelli)  
- Opere Morbide (Ripascimenti) 
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4.2. Opere distaccate parallele – Barriere 

 

Le opere distaccate parallele sono tra le più comuni opere realizzate per la protezione dei litorali 
interessati da fenomeni di erosione, e sono normalmente realizzabili velocemente e con costi non 
troppo elevati.  

Un sistema di barriere con varchi protegge la costa dall’azione erosiva del moto ondoso e lascia 
passare le onde diffratte, consentendo la deposizione di sedimenti a tergo, senza però garantire 
sempre un efficace ricambio delle acque ai due lati delle strutture. Poiché la costruzione viene 
solitamente effettuata ad una certa distanza dalla linea di costa, la principale funzione di protezione 
si esplica nei confronti delle onde più alte, che sono quelle con maggiore capacità erosiva, 
determinandone una notevole perdita di energia. Quando la barriera frangiflutti è sommersa, al 
vantaggio di una migliore circolazione interna si contrappone un’attenuazione solo parziale 
dell’onda incidente.  

Le barriere distaccate possono indurre, nel tempo significative variazioni della linea di riva e 
necessitano quindi di una studiata progettazione.  

La distanza dalla linea di riva e la tipologia scelta sono funzione delle condizioni al contorno, della 
morfologia e della dinamica locale di vento e moto ondoso. 

Le strutture possono essere realizzate allineate o sfalsate, e disposte parallelamente o con un certo 
angolo rispetto alla linea di costa, in funzione della direzione delle onde incidenti e delle correnti 
costiere. 

Un esempio è nella seguente Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 – Esempio di barriere parallele. 
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Si può osservare come l’errata progettazione delle barriere distaccate abbia portato alla formazione 
di tomboli a tergo. La capacità erosiva delle onde muove il materiale lungo i varchi, e 
successivamente ne favorisce la deposizione nella zona d’ombra, contribuendo alla formazione del 
tombolo. È da notare che se i varchi solo troppo larghi i tomboli si formano con difficoltà, mentre se 
sono troppo stretti possono dare problemi di ricambio delle acque e ritardi nella formazione dei 
tomboli.  

Una barriera frangiflutti distaccata dalla spiaggia è una struttura fissa costituita da una fondazione 
stabile (imbasamento), da un nucleo in tout-venant e da uno o più strati esterni protettivi 
caratterizzati da massi naturali o unità in calcestruzzo. Di seguito in Figura 4.2 un esempio della 
sezione:  

 

Figura 4.2 – Barriera frangiflutti in sezione. 

 

L’efficacia di questa tipologia di interventi è in genere assicurata nel medio-breve periodo, ma 
presenta alcuni inconvenienti, quali: 

- Impatto ambientale e paesaggistico; 
- Perdita di naturalità del litorale; 
- Formazione di specchi acquei con scarso ricambio; 
- L’accentuazione dell’erosione verso i litorali sottoflutto rispetto al settore principale; 
- La necessità di manutenzione periodica, soprattutto alle testate, che possono essere 

danneggiate da fenomeni di escavazione al piede, e dalla concentrazione delle azioni 
ondose;  

- L’approfondimento dei fondali lato mare, per effetto della riflessione delle onde. 

 

Le barriere possono essere distinte secondo due principali tipologie: 

- Barriere emerse 
- Barriere sommerse 
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La differenza sostanziale consiste nel fatto che le prime impediscono all’onda di propagarsi, e 
necessitano di varchi, mentre le seconde smorzano l’onda ma la lasciano passare, e non necessitano 
in genere di varchi.  

Le barriere sommerse hanno anche una capacità minore di trattenere i sedimenti e quindi di 
formare accumuli sabbiosi; esse consentono al tempo stesso un miglior ricambio delle acque e sono 
meno impattanti dal punto di vista paesaggistico. 

 

Barriere Emerse 

Una barriera emersa è costituita da massi naturali o artificiali, gettati in cumulo su fondali 
mediamente bassi, allungata parallelamente alla battigia e posizionata ad una certa distanza da essa 
e comunque in maniera tale da intercettare il trasporto solido della corrente litoranea prevalente. 

Si preferisce spesso interrompere la continuità della barriera con l’interposizione di varchi per 
assicurare un sufficiente ricambio di acqua. È importante tener conto della distanza della barriera 
dalla spiaggia, in relazione all’ampiezza del varco o al grado di riduzione dell’energia incidente 
sull’opera. 

Queste barriere possono essere di diverso tipo: 

- Barriere con blocchi artificiali 
- Barriere in massi naturali  
- Barriere Ferran (ad oggi non più utilizzate) 
- Barriere semipermeabili a pali 
- Barriere con gabbioni  
- Barriere schermanti 
- Barriere con Geotubi e Geocontainer 
- Barriere con sacchi geotessili  
- Barriere galleggianti 

 

Barriere sommerse 

 

Una barriera sommersa risulta emergente in condizioni di bassa marea, mentre abitualmente la sua 
sommità si trova ad una profondità maggiore di 0,5 m rispetto al l.m.m.  

Essa è formata da una struttura in massi naturali o in elementi artificiali impostata su fondali poco 
profondi, disposta parallelamente alla linea di spiaggia.  

Per quanto riguarda i materiali e le tipologie costruttive, possono essere adottate soluzioni analoghe 
a quelle delle barriere emergenti o dispositivi di nuova concezione. Le barriere sommerse non 
ostacolano significativamente il ricambio delle acque, e quindi hanno un limitato impatto sulla 
qualità delle acque, aspetto particolarmente importante in mari con una ridotta escursione di mare 
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quale il Mediterraneo. Inoltre, esse trattengono i sedimenti mobilizzati sul fondo, inibendone il 
trascinamento sia verso il largo sia verso riva; sono quindi più indicate per la conservazione di 
spiagge naturali o oggetto di ripascimento che per la difesa di litorali in erosione. Il loro impiego 
risulta più utile nei casi in cui si voglia evitare la formazione dei tomboli. Rispetto alle barriere 
emerse riducono l’impatto visivo.  

Per lo svolgimento della balneazione e della navigazione sono necessarie boe, pali o isolotti di 
segnalazione e varchi di passaggio. 

 

 

 

Figura 4.3 – Schema dall’alto e in sezione di una barriera sommersa. 
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Per le barriere sommerse, siccome sono molto utilizzate nel caso dei ripascimenti, si mostrano le 
diverse tipologie costruttive.  

 

Barriera sommersa con moduli Surgebreaker 

 

Questo tipo di barriera è costituito da moduli prismatici con base quadrata e sezione 
trasversalmente triangolare; gli elementi in calcestruzzo hanno dimensioni modeste (1.2 m x 1.8 m 
di base x 1.2 m d’altezza, Figura 4.4a)  e presentano fessure orizzontali di spessore variabile, per 
dissipare ulteriormente l’energia delle onde, ridurre i fenomeni di riflessione e limitare l’erosione al 
piede.  

Nel caso più frequente essa viene impiegata come soglia d sostegno di spiagge sabbiose o ghiaiose, 
naturali o artificiali (Figura 4.4b). Gli elementi di cemento armato fibro-rinforzato, del peso di circa 
2 tonnellate, vengono accostati e collegati in serie su bassi fondali (tra 1 e 3 metri di profondità). 

 

 

Figura 4.4a - Modulo Surgebreaker.  

 

 

 

Figura 4.4b – Applicazione di ripascimento con barriera sommersa Surgebreaker. 
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Barriera con moduli Aqua-Reef (Acqua Blocks) 

 È costituita da una serie di piastre cave, in cemento armato, appoggiate l’una all’altra, in posizione 
inclinata su uno scanno di pietrame. Il suo utilizzo comporta la formazione graduale di un tombolo 
nella zona retrostante la struttura, a causa della ridotta agitazione ondosa a tergo.  

 

 

Figura 4.5 – Schema con moduli Aqua-Reef 

 

 

Barriera con modulo prefabbricato Beachsaver Forte 

 

È una barriera in cemento armato speciale, ad alta densità, ad elevata resistenza all’impatto e 
all’attacco chimico delle acque marine.  

Tale struttura viene normalmente utilizzata a protezione di ripascimenti artificiali.  

La solidità tra le diverse unità riduce il rischio di scalzamento. La sezione trasversale presenta 
paramenti di pendenza diversa, con una maggiore inclinazione sul lato rivolto verso terra, dove sono 
presenti setti forati che favoriscono il contenimento dei sedimenti. Sul lato mare la minore 
pendenza del paramento favorisce l’apporto di sedimenti, mentre la presenza di ondulazioni 
aumenta il potere dissipativo della struttura.  

Questa struttura assolve anche una funzione ecologica, offrendo un riparo alla popolazione ittica 
all’interno delle cavità.  

 

Figura 4.6 – Esempio di modulo prefabbricato Beachsaver Forte. 
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Barriere a cassone 

 

Sono costituite da strutture discontinue di cassoni in calcestruzzo armato che possono essere 
trasportati in galleggiamento ed affondati per creare una barriera sommersa. La loro funzione è 
quella di intercettare e stabilizzare i sedimenti mobilizzati dall’azione delle onde. 

In commercio esistono cassoni prefabbricati di differenti misure, anche se i più utilizzati presentano 
larghezza 1,5 m, altezza circa 0,8 m e lunghezza 2,8 m. Ogni cassone pesa circa 2,3 tonnellate ed è 
costituito in cemento armato rinforzato. Due fori di 10 cm di diametro sono presenti sul fondo della 
scatola, chiusi con un tappo di piombo. Il tappo viene tolto per affondare il cassone e permettere la 
sua messa in opera.  

Le casse devono essere posizionate in modo tale da essere superate dalle onde in condizioni di alta 
marea, al fine di permettere il loro riempimento da parte della sabbia in movimento. La loro 
applicazione è indicata in paraggi non molti esposti.  

 

Scogliere artificiali sommerse 

 

Tali strutture vengono realizzate con blocchi di calcestruzzo di varie dimensioni e forme, aventi la 
funzione di proteggere a tergo la spiaggia e di favorire al tempo stesso lo sviluppo di habitat per vita 
di organismi marini, grazie alla presenza di fori e/o cavità.  

 

 

Figura 4.7 – Esempio di scogliera sommersa artificiale. 

 

Barriera sommersa con moduli Nettuno-Acquatecno 

La struttura con moduli Nettuno-Acquatecno è caratterizzata da blocchi troncopiramidali di 
calcestruzzo, di dimensioni di 2,4 m x 2,4 m x 1,5 m, che presentano alveoli e cavità passanti. La loro 
finalità è quella di costituire una difesa per le spiagge in arretramento e allo stesso tempo svolgere 
una funzione ecologica di rifugio per pesci. 
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Figura 4.8 – Esempio di barriera con moduli Nettuno-Acquatecno 

 

 

Barriere con Reef Blocks 

Si tratta di una scogliera semi-emergente, costituita da elementi di forma cubica in cemento armato 
(Reef Blocks) posizionati in due strati: il modulo base per la costruzione è di 5 unità, quattro 
costituenti la base ed una la sommità. L'applicazione di questa struttura ha mostrato buoni risultati, 
soprattutto in zone con forti escursioni di marea. La sua funzione ecologica è significativa, poiché 
può essere facilmente colonizzata da varie specie animali, che possono annidarsi nelle cavità 
all’interno dei blocchi o negli interstizi tra i diversi elementi. 

 

Figura 4.9 – Esempio di moduli Reef Blocks. 

 

 

Reef Balls  

Sono strutture in calcestruzzo di varie dimensioni, impiegate come ausilio nel controllo dell'erosione 
costiera, ma utilizzate anche per migliorare l'habitat e la biodiversità dell'ambiente marino. I singoli 
elementi hanno una forma caratteristica simile ad un igloo e vengono posizionate in fondali con 
sabbie o praterie algali marine. La forma a campana e la superficie costellata di molti fori di varie 
dimensioni favoriscono la colonizzazione da parte di varie specie, oltre a trattenere una certa 
quantità di sedimenti. 
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Figura 4.10 – Esempio di moduli Reef Balls. 

 

 

Electrochemical Reef 

Tali strutture, utilizzate in acque poco profonde, oltre alla protezione della costa nei confronti 
dell'erosione, assicurano una funzione ecologica ed ambientale, favorendo la formazione di una 
vera e propria scogliera. In particolare, la tecnica di costruzione mediante elettrolisi consente di 
usare i minerali disciolti nelle acque per la costruzione in sito di un substrato semiartificiale: ioni 
calcio e ioni magnesio possono essere fatti precipitare su un catodo, mediante la connessione ad un 
generatore di corrente (DC). Il materiale aggregatosi è costituito da croste compatte di aragonite e 
brucite, che mostrano caratteristiche simili a quelle delle scogliere calcaree. Esse rappresentano, 
dal punto di vista ecologico, opere in materiali quasi naturali e dal costo relativamente contenuto, 
con risultati tanto più rapidi quanto maggiore è il contenuto di calcio e magnesio delle acque. 

 

I vantaggi di tali strutture realizzate per via elettrochimica sono: 

-  Il ridotto impiego di materiali estranei alla spiaggia; 
-   la necessità di basse quantità di materiali da costruzione, che è spesso necessario 

trasportare per grandi distanze;  
-  la possibilità che gli eventuali danni dell'opera sommersa siano riparati mediante successive 

connessioni al generatore di corrente (DC);  
-  la possibilità che l'intera costruzione venga dissolta invertendo la polarità degli elettrodi, 

ove necessario. 

Le croste formatesi per via elettrochimica possono essere rinforzate ed accresciute da prodotti del 
carbonato di calcio di origine biogenica. Gli animali con scheletro calcareo e le alghe colonizzano, 
infatti, rapidamente la struttura in aragonite e la loro armatura viene cementata dall'effetto della 
precipitazione elettrochimica 
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4.3. Opere trasversali 

 

Le opere trasversali sono costituite da strutture posizionate obliquamente rispetto alla linea di riva, 
con lo scopo di proteggere la costa intercettando le correnti litoranee, in modo da contrastare i 
fenomeni erosivi in atto.  

Esse inducono anche una riduzione dell’energia delle correnti marine costiere ed una parziale 
attenuazione del moto ondoso.  

Tali strutture possono essere isolate o costituire un sistema complesso, come ad esempio nel caso 
di una serie di pennelli (sistema o campo di pennelli). Le loro caratteristiche geometriche possono 
essere diverse, a seconda del contesto in cui si interviene, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia 
per l’andamento, che per la continuità spaziale.  

La riduzione del trasporto litoraneo, ottenuto attraverso queste tipologie d’opera ha come scopo 
principale una migliore distribuzione dei sedimenti sul litorale, finalizzato alla stabilizzazione della 
spiaggia. 

Il rallentamento della corrente, sia in termini di trasporto dei sedimenti che di ricambio delle acque, 
ha ripercussioni dirette e indirette sul regime delle spiagge sottoflutto, e quindi il ricorso a questo 
tipo di opere può avvenire solo dopo un’attenta progettazione e valutazione del rapporto 
costi/benefici.  

In base alle tipologie d’opera più comunemente realizzate, i pennelli possono essere suddivisi nelle 
seguenti classi: 

- Pennelli impermeabili 
- Pennelli permeabili 
- Pennelli sommersi  
- Pennelli compositi 
- Pennelli di transizione 
- Headlands 
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Figura 4.11 – Esempio di Pennelli. 

 

I pennelli sono strutture direttamente radicate a terra, con asse in direzione perpendicolare alla 
spiaggia, mentre gli headlands sono strutture posizionate anche a distanza della costa, con fronte 
rivolte verso la direzione predominante del moto ondoso.  

Di seguito, in figura 4.12, viene mostrato un esempio di “campo di pennelli”. Un sistema di pennelli 
può favorire la formazione di una spiaggia solamente se le onde e le correnti trasportano una 
sufficiente quantità di sedimenti. Per ridurre l’erosione sottoflutto gli elementi terminali di ogni 
campo di pennelli devono essere progressivamente accorciati.  
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Figura 4.12 –Configurazione tipica di una spiaggia con un campo di pennelli in pianta 

Pennelli singoli o sistemi di pennelli vengono adottati come opere di difesa, quando la spiaggia è 
interessata da trasporto longitudinale. L’effetto di un pennello è quello di intercettare una parte o 
la totalità del trasporto lungo riva e formare un accumulo sul lato sopraflutto. La capacità dipende 
dalle dimensioni (altezza e lunghezza) della struttura.  

La lunghezza di un pennello va determinata in base all’allineamento che si vuole attribuire alla futura 
spiaggia, tenuto presente che la linea di riva tenderà a disporsi perpendicolarmente alla risultante 
annua del moto ondoso. La lunghezza dipende inoltre dall’estensione della zona dei frangenti e dalla 
quantità di sedimento che si vuole intercettare. 

Nel dimensionamento di un pennello va considerato che la parte più esposta della struttura è quella 
di testata, che si trova ad assorbire il primo urto dell’onda incidente; la radice è meno sollecitata 
anche perché una parte dell’energia residua dell’onda va perduta per fenomeni di interazione col 
fondo. La testata va, quindi dimensionata adeguatamente, in relazione sia alla morfologia del 
fondale, sia alla forma e dimensione dei blocchi utilizzati.  

Il corpo del pennello, procedendo verso terra può divenire più esile, mentre il manto di protezione 
laterale può essere asimmetrico con il lato più resistente verso la direzione prevalente di 
provenienza dell’onda. 

La spaziatura dei pennelli è dimensionata in funzione della loro lunghezza. 

 

 

Figura 4.13 – Spaziatura dei pennelli in base alla lunghezza. 
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Pennelli impermeabili 

Sono strutture trasversali che agiscono in modo analogo alle barriere e non consentono il passaggio 
di sabbia ed acqua, favorendo fenomeni di deposizione sopraflutto e di erosione sottoflutto. 

I pennelli impermeabili hanno la funzione principale di stabilizzare le spiagge sabbiose attraverso il 
mantenimento di un ben determinato profilo costiero.  

A seconda della loro lunghezza, essi possono rallentare o impedire il flusso longitudinale di 
sedimenti ma determinano di conseguenza il depauperamento della spiaggia sottoflutto.  

I pennelli di più frequente utilizzo sono realizzati con le seguenti tipologie: 

- Pennelli naturali con nucleo in tout-venant 
- Pennelli in legno trattato  
- Pennelli crib 
- Pennelli con sacchi di sabbia 
- Pennelli con tubi Longard 

 

Pennelli permeabili 

Sono strutture discontinue che permettono il passaggio dei sedimenti, assorbendo nel contempo 
una parte dell’energia dell’onda incidente, con conseguente riduzione del trasporto solido litoraneo. 

La struttura permeabile favorisce il mantenimento del profilo originale della spiaggia, smorzando 
l’energia dell’onda incidente senza annullarla del tutto, permettendo così la deposizione dei 
sedimenti su entrambi i lati dell’opera.  

Se la permeabilità dell’opera è troppo elevata, potrà risultare inefficace, mentre se la struttura è 
troppo chiusa è possibile ricadere nei difetti propri dei pennelli impermeabili (erosione sottoflutto). 

La figura 4.14 rende l’idea delle differenze tra pennello impermeabile e permeabile. 

 

 

Figura 4.14 – Differenza tra pennello impermeabile e permeabile. 
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Pennelli sommersi 

Sono opere radicate a riva, con sommergenza variabile, in funzione dei fattori locali che controllano 
i fenomeni erosivi, delle caratteristiche meteomarine e morfo-batimetriche del sito.  

Tali strutture non proteggono direttamente la spiaggia, ma condizionano rallentando il trasporto 
litoraneo, e consentono la formazione di locali accumuli sabbiosi e la generale diminuzione della 
pendenza della spiaggia sommersa.  

I pennelli sommersi consentono inoltre la sedimentazione di sedimenti proveniente dal largo nella 
zona protetta. 

Talvolta, vengono impiegati in combinazione con barriere parallele per realizzare ripascimenti 
protetti, oppure possono costituire un prolungamento sommerso di pennelli emersi. 

 

Pennelli di transizione 

Per ridurre il problema dell’erosione nelle spiagge sottoflutto contigue ad una zona dove si è 
intervenuti con una serie di pennelli, si può realizzare un sistema, detto transizione, composto da 
elementi disposti con lunghezze decrescenti nel verso del flusso litoraneo principale, secondo una 
linea ideale di inviluppo che forma un angolo di circa 6° con la riva.  

Tale configurazione determina, con la sua disposizione a scalare, una zona di transizione tra il campo 
di pennelli principale e la spiaggia naturale contigue, che consente di evitare evidenti discontinuità 
nell’andamento della linea di riva.  

 

 

Figura 4.15– Schema di pennelli di transizione. 
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Pennelli compositi 

 

I pennelli compositi sono strutture costituite quasi sempre da massi naturali, disposti in modo da 
formare configurazioni geometriche di forma complessa.  

La loro costruzione è identica a quella dei pennelli semplici, ma alla loro configurazione viene 
articolata con tratti variamente orientati rispetto alla linea di costa da proteggere, in funzione delle 
locali condizioni meteomarine.  

I pennelli compositi spesso hanno segmenti paralleli alla spiaggia aggiunti alla sezione principale 
trasversale, chiamati aste, che determinano una forma risultante composita, a sperone, obliqua, 
dentellata, angolo a Z, a L, a T, a Y. La struttura composita viene progettata con lo scopo di far 
raggiungere alla spiaggia un profilo di equilibrio dinamico il più stabile possibile.  

 

Headlands 

Si fa ricorso a questo tipo di difesa litoranea quando si vuol favorire la crescita di una spiaggia 
orientata parallelamente alle creste delle onde incidenti se queste risultano oblique rispetto alla 
linea di costa, minimizzando o eliminando così totalmente l’asportazione di sedimento.  

Il principio su cui si basa, fa riferimento alle condizioni idrodinamiche che si verificano in natura in 
corrispondenza di promontori che sottendono piccole baie sottoflutto con profilo costiero 
curvilineo. 

Le Headlands sono quindi costruite per la protezione di baie sabbiose e portano alo sviluppo di una 
spiaggia di forma dentellata. 

 

 

Figura 4.16 – Schema di Headlands. 
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4.4. Opere aderenti 

 

Le opere di difesa aderenti esercitano un’azione di protezione della linea di riva mediante la 
riflessione delle onde incidenti e/o la dissipazione della loro energia.  

Esse vengono utilizzate nei casi di rischio per infrastrutture stradali e ferroviarie o per edifici urbani 
situati in prossimità della costa, o per difendere l’entroterra da inondazioni nel corso delle 
mareggiate o in corrispondenza di tratti con forti escursioni di livello del mare. 

Le opere aderenti possono essere classificate secondo le seguenti tipologie: 

- Rivestimenti  
- Scogliere radenti 
- Muri  
- Paratie  
- Argini 

 

 

In generale si può affermare che i rivestimenti costituiscono una protezione “armata”, utilizzata 
nella difesa di sponde e coste in erosione per attacco ondoso, con efficacia condizionata in parte 
dalle caratteristiche litotecniche del substrato di posa delle strutture. Un rivestimento non fornisce 
alcuna protezione alle aree circostanti, ma protegge solamente il terreno retrostante.  

Le scogliere radenti sono realizzate a ridosso della linea di riva, mediante gettate di massi naturali o 
artificiali, con lo scopo di dissipare l’energia delle onde incidenti.  

I muri sono strutture realizzate per contrastare il moto ondoso e al tempo stesso trattenere il 
terreno a tergo. Essi vengono pertanto costruiti come rinforzo del profilo costiero. 

Le paratie hanno una funzione simile ai muri e sono costituite da elementi verticali di piccolo 
spessore, prive di fondazioni, inserite nel terreno e spesso dotate di tiranti. Essendo disposte 
verticalmente non permettono alle onde di dissipare energia, ma piuttosto favoriscono la loro 
riflessione. 

Gli argini sono costituiti da terrapieni in materiale naturale compattato, con rivestimento in 
pietrame lato mare. Essi vengono utilizzati soprattutto per contenere le escursioni di livello del 
mare. 

Tutte le tipologie d’opera elencate presentano un impatto non trascurabile sull’ambiente costiero, 
soprattutto quando si utilizzano materiali artificiali. 
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Esempi: 

 

 

Figura 4.17 – Esempio di Rivestimento randente 

 

Figura 4.18– Esempio di Muro su pali. 

 

 

Figura 4.19 – Esempio di paratia ancorata. 
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5. OPERE MORBIDE 

 

  

Recentemente, si è cercato di sperimentare contromisure in grado di fronteggiare l’arretramento 
delle coste in modo organico. Il crescente interesse per le problematiche che riguardano la fascia 
costiera è ascrivibile anche al notevole impulso del turismo balneare che, soprattutto dalla metà del 
secolo scorso, ha trasformato le spiagge in aree attrezzate ad alto reddito.  

Le cause principali dell’erosione sono legate all’azione antropica che, attraverso la realizzazione di 
invasi, l’escavazione di sedimenti degli alvei fluviali e la realizzazione di interventi di difesa finalizzati 
a contrastare le frane dei versanti, nonché ad un uso più estensivo del suolo, ha ridotto in modo 
significativo il trasporto solido nei fiumi. A queste cause vanno aggiunti anche alcuni fenomeni 
naturali come gli eventi meteomarini estremi e le variazioni climatiche.  

I ripascimenti sono una delle tecniche di difesa più utilizzate, pur non riducendo le perdite di 
sedimento connesse all’azione erosivo del mare, ma contribuiscono artificialmente ad aumentare il 
bilancio sedimentario con l’obiettivo di far avanzare, o quanto meno stabilizzare la linea di riva. 

In base alle caratteristiche dell’intervento si possono distinguere le seguenti tipologie di 
ripascimento: 

- Ripascimento non protetto o morbido 
- Ripascimento protetto da opere rigide 

 

Il tipo di ripascimento ed il suo costo variano in funzione della granulometria e provenienza degli 
inerti impiegati. Utilizzando la scala granulometrica di Wentworth, nel caso di materiali con 
granulometria superiore ai 2 mm l’opera è classificabile come “stabilizzazione con ghiaia”, al di sotto 
dei 2 mm è classificabile come “ripascimento con sabbia”.  

 

La fase preliminare di un intervento di ripascimento prevede la realizzazione di una serie di studi 
specialistici volti ad individuare le zone maggiormente esposte al fenomeno erosivo e le 
caratteristiche del trasporto solido lungo riva, l’entità e la frequenza delle forzanti meteomarine 
incidenti nel settore d’interesse e la variazione che la linea di riva potrebbe subire in funzione della 
sua struttura geolitologica e delle diverse tipologie di operare nel breve e lungo periodo.  

Il passo successivo è l’individuazione e la caratterizzazione di un deposito sedimentario adatto alla 
ricostruzione della spiaggia. L’idoneità del sedimento è valutata sulla base di diversi parametri: 
granulometria, composizione mineralogica e petrografica e, in caso di valore paesaggistico delle 
spiagge, colore.  

In particolare, la similitudine delle distribuzioni di frequenza viene definita attraverso due 
parametri: dimensione media e classamento dei granuli, per garantire il raggiungimento di un profilo 
di equilibrio dell’arenite stabile nel tempo. La valutazione della deviazione standard o classamento, 
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che esprime di quanto le dimensioni dei granuli si discostano dal valore medio, permette una stima 
dell’omogeneità dimensionale del sedimento ed è pertanto un parametro di primaria importanza 
per determinare la qualità di un deposito. Spesso il materiale di ripascimento viene prelevato da 
vicine zone di sovrasedimentazione come le aree di accesso ai porti che devono prevedere costanti 
operazioni di dragaggio per permettere l’accesso dei natanti. 

Nell’analisi dei costi, l’ubicazione e il volume di sedimento da movimentare devono essere valutati 
in dettaglio, in quanto anch’essi incidono, insieme alla tecnologia e la logistica utilizzati, sui costi ed 
i tempi di realizzazione dell’intervento.  

 

 

 

5.1. Ripascimento non protetto o morbido 
 

5.1.1. Generalità  

 

 

Con la definizione “ripascimento non protetto” (o morbido) si è soliti indicare un intervento 
realizzato tramite il versamento di sedimento lungo un tratto di litorale, al fine di ricostruirlo (anche 
solo parzialmente), riequilibrarne temporaneamente l’assetto morfo-dinamico e contribuire 
artificialmente al suo bilancio sedimentario.  

Si tratta di interventi il cui impatto ambientale sugli equilibri dinamici delle spiagge risulta in genere 
minimo. Di fatto questi non prevedono la realizzazione di opere rigide, che alterano le correnti 
litoranee e la circolazione dei sedimenti lungo costa.  

Sotto il profilo economico, gli interventi di ripascimento non protetto sono meno onerosi rispetto a 
quelli protetti da opere di difesa, sia nel breve che nel lungo periodo. 

La perdita di sedimento dovuta al trasporto longitudinale o trasversale viene contenuta con 
interventi di manutenzione. Pertanto, a fronte di un risparmio economico in fase di costruzione, la 
mancanza di opere di difesa rigide comporta l’utilizzo di maggiori volumi di sedimento (ghiaia, 
sabbia, ecc.) ed un maggior onere di manutenzione.  

 

I ripascimenti sono realizzati con le seguenti tipologie: 

- Ripascimento con utilizzo di sabbie marine profonde 
- Ripascimento con utilizzo di sabbie litoranee 
- Ripascimento con utilizzo di materiale di cava 
- Intervento con utilizzo di ghiaia 
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Figura 5.1. - Costi da sostenere nel corso degli anni, per la realizzazione e manutenzione di un intervento di 
ripascimento. 

 

 

 

5.1.2. Ripascimento con utilizzo di sabbie marine profonde 

 

Il ripascimento realizzato con sedimenti provenienti da cave marine prevede lo sfruttamento dei 
depositi sabbiosi olocenici che giacciono sulla piattaforma continentale fino a circa 100 m di 
profondità. L’estrazione delle sabbie del fondo marino presenta vantaggi, quali:  

- I tempi ridotti per la realizzazione degli interventi; 
- I grandi volumi a disposizione; 

Fra gli svantaggi sono da considerare:  

- La ridotta accessibilità dei giacimenti (spesso sepolti sotto depositi pelitici non idonei ai 
ripascimenti); 

- Lo sfruttamento di depositi che costituiscono una risorsa non rinnovabile; 
- L’alterazione in ambito locale del ciclo geologico della sedimentazione. 

Si tratta generalmente di depositi sedimentari riferibili a paleo-spiagge formatesi a partire 
dall’ultimo periodo glaciale, quando il livello medio del mare era molto più basso rispetto a quello 
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attuale. Pertanto, l’intervento comporta il versamento sull’arenile di sabbie depostesi in un 
ambiente morfo-dinamico e sedimentario analogo a quello della spiaggia attuale.  

Dal punto di vista tecnico, l’intervento si realizza da mare mediante l’impiego di draghe, che 
presentano diverse dimensioni e costi di esercizio in funzione dei volumi da movimentare e della 
distanza tra il sito di prelievo e quello di ripascimento.  

Di seguito sono raffigurati degli esempi di cave in profondità.  

 

 

 

Figura 5.2 – Prelievo di materiale nei fondali marini profondi. 

 

Un deposito sabbioso deve avere alcuni requisiti fondamentali per essere utilizzato ai fini di un 
ripascimento. I principali sono: 

- Spessore non inferiore a 3-4 metri; 
- Copertura pelitica non superiore a pochi metri; 
- Profondità compresa fra 20 e 70 metri (anche se le draghe più recenti permettono di 

sfruttare i giacimenti ad oltre 100 m di profondità); 
- Significativa estensione areale; 
- Ridotte peculiarità geo-ambientali.  

 

Questi vincoli limitano la possibilità di sfruttamento dei depositi sabbiosi e, a causa delle 
caratteristiche tecnico-operative dei mezzi, riducono a pochi i siti idonei alla coltivazione. Di 
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conseguenza, negli ultimi anni si è verificata una crescente ricerca di nuove cave di prestito, facilitata 
anche dalla continua evoluzione delle strumentazioni necessarie per le prospezioni. 

 

L’attuale stato delle conoscenze dei fondali marini ed i limiti operativi degli interventi hanno finora 
permesso di intervenire con questa metodologia solo su alcuni tratti di litorale del nostro paese. 

Lo sfruttamento dei depositi marini per interventi di ripascimento origina impatti sull’ambiente 
ridotti rispetto all’utilizzo di inerti provenienti da cave a terra. Le maggiori criticità possono 
concentrarsi soprattutto nel sito di prelievo e nell’area di refluimento, dove la sospensione delle 
particelle più fini ed il conseguente intorbidamento dell’acqua rappresentano una fonte di disturbo 
per le forme di vita animale e vegetale. Sotto il profilo estetico-paesaggistico, l’impatto ambientale 
di un intervento di ripascimento è generalmente positivo o tutt’al più nullo. 

In linea teorica il ripascimento può essere applicato a tutte quelle zone di costa sabbiosa che, per il 
concorso di differenti cause, si trovino in una situazione di deficit sedimentario.  

In pratica, i costi di intervento, legati al prelievo e trasporto di sedimento, comportano una 
restrizione del campo di applicazione a quei siti che, grazie alla loro ubicazione, permettono di 
contenere i costi. La valutazione del rapporto costi/benefici, derivante in genere dalla diversa 
fruibilità delle spiagge i termini turistici, può risultare un fattore discriminante per la realizzazione 
di un ripascimento di questo tipo.  
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5.1.3. Ripascimento con utilizzo di sabbie litoranee 

 

Questa metodologia di ripascimento prevede la movimentazione di sabbie da un arenile all’altro, o 
da una porzione di spiaggia dove prevalgono processi di accumulo verso tratti in erosione, al fine di 
distribuire in modo omogeneo il sedimento e riequilibrare il bilancio sedimentario fra unità.  

Il ripascimento con sabbie litoranee può essere condotto via terra o via mare. Il ripascimento “via 
terra” è, molto spesso, applicato come procedura di manutenzione ordinaria delle spiagge. Questa 
tecnica comporta una pressione sul traffico locale durante la realizzazione degli interventi. 

Il ripascimento “via mare” è eseguito utilizzando sistemi di by-pass.  Si tratta di interventi a basso 
impatto ambientale, che permettono inoltre un risparmio di risorse naturali, dal momento che non 
necessitano di nuovi quantitativi di sedimento, ma consentono di recuperare quanto perso da un 
arenile a causa del suo squilibrio dinamico. In Italia i sistemi di by-pass sono stati già adottati in 
diversi siti.  

L’intervento con impiego di sistemi di by pass è limitato a quei contesti ambientali in cui si ha la 
presenza di significativi accumuli di sedimento lungo costa. Il principale vantaggio che essa offre è 
quello di non necessitare del reperimento continuo di nuovo sedimento, aspetto generalmente più 
dispendioso per la maggior parte delle strategie di difesa costiera, recuperando e restituendo alla 
naturale dinamica del litorale quanto perso in precedenza.  

Bisogna sottolineare che l’utilizzo delle sabbie litoranee per il ripascimento degli arenili permette di 
sfruttare i sedimenti come risorse, prima che diventino un ostacolo alla navigazione 
(compromettendo la funzionalità delle strutture portuali), che subiscano una contaminazione a 
causa delle attività antropiche o che siano rimosse abusivamente.  

Nel caso di by pass a mare, con pompe aspiranti-refluenti, l’impatto generato sull’ambiente costiero 
è piuttosto ridotto, dal momento che si tratta di un refluimento di sedimento sulla spiaggia emersa 
della durata di pochi giorni.  

 

Sistema di by pass a mare 

Questo sistema prevede l’impiego di pompe, installate su base fissa o su mezzi flottanti, in grado di 
aspirare una miscela di acqua e sedimento (solitamente costituita dall’80% e 20%, rispettivamente) 
da una zona di accumulo per distribuirlo lungo il tratto di litorale da ricostruire, oltrepassando 
l’opera antropica che interrompe il naturale trasporto sedimentario. Spesso l’operazione è 
concentrata in uno spazio ridotto e si limita a depositare il materiale nella zona limitrofa al molo o 
al pennello che intende superare.  

Altre volte il sedimento recuperato può essere ricollocato anche a maggiori distanze, costruendo 
delle condotte opportune (sabbiadotto). Sono delle condotte generalmente in polietilene, del 
diametro di pochi centimetri, opportunamente adagiate sul fondale mediante zavorre.  
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Sistema di by-pass a terra 

Questo tipo di intervento prevede la ridistribuzione di sedimento lungo il litorale attraverso il 
recupero da una zona di accumulo, il successivo trasporto su strada (generalmente mediante 
autocarri) e, infine, il versamento nel tratto di litorale da ricostruire, dando origine ad una cella di 
drift litoraneo alimentata artificialmente.  

Le difficoltà logistiche, l’impatto sull’ambiente, i costi legati al trasporto su strada rappresentano i 
limiti maggiori di questa soluzione, che sinora ha trovato poche applicazioni sul nostro territorio.  

 

 

5.1.4. Ripascimento con materiale di cava 

 

Il ripascimento realizzato con materiale da cave a terra è stato quello più utilizzato, dal momento 
che l’individuazione del materiale a terra risultava più facile rispetto a quella in ambiente marino.  

In questo tipo d’intervento è molto importante effettuare una dettagliata caratterizzazione 
sedimentologica e stratigrafica per valutare la compatibilità con i sedimenti dell’arenile soggetto 
all’intervento.  

Dopo aver eseguito la caratterizzazione dei depositi, il materiale che risponde ai requisiti progettuali 
del ripascimento viene eventualmente selezionato attraverso setacciatura. Il fattore che influisce 
maggiormente sul prezzo unitario finale dell’inerte è il costo del trasporto, che generalmente 
avviene su gomma.  

La realizzazione di un ripascimento con materiali di origine continentale è piuttosto complessa e 
articolata.  

L’impatto ambientale dell’opera è rilevante sia nella zona di prelievo dell’inerte che nell’area di 
versamento.  

L’intervento di ripascimento può inoltre causare stress ambientali su vaste aree congiungenti le cave 
con l’arenile in ricostruzione. In particolare, tra gli impatti legati al trasporto su strada dei materiali, 
limitatamente al periodo dei lavori e all’area interessata, vi sono inquinamento, diffusione di polveri 
sottili, usura delle strade e rallentamento della circolazione.  

In linea generale, gli interventi di ripascimento che prevedono l’utilizzo di sedimento trasportato da 
terra hanno un tempo di esecuzione molto più lungo (qualche mese) rispetto a quelli che prevedono 
il trasporto di sedimento da mare (una o due settimane), a parità di volumi immessi.  
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5.1.5. Interventi con utilizzo di ghiaia 

 

In Italia la ghiaia viene estratta principalmente da cave a terra. La ghiaia viene utilizzata per conferire 
maggior stabilità ad arenili il cui sedimento originario è sabbioso.  

Vi sono due tipologie di spiagge artificiali in ghiaia: una è finalizzata a consentire l’uso turistico 
dell’arenile, l’altra è progettata principalmente per garantire la difesa di strutture prospicienti la 
costa ed ha come sottoprodotto una spiaggia eventualmente sfruttabile dal punto di vista turistico.  

Questo tipo di intervento ha come prima finalità quella di proteggere un arenile conferendogli 
notevole stabilità e capacità di assorbimento dell’energia del moto ondoso. In alcuni casi avviene 
una sepoltura rapida e, anche se mai definitiva, piuttosto duratura della ghiaia. In tal caso l’impatto 
dell’arenile può risultare nullo. In altri contesti il profilo complessivo può risultare alterato nella zona 
di raccordo fra la cresta della berma e la battigia, con parziale compromissione della fruibilità della 
spiaggia.  

In linea generale, la torbidità dell’acqua antistante una spiaggia di ghiaia è piuttosto bassa. Ben più 
problematico è il caso in cui il grado di arrotondamento dei clasti utilizzati che potrebbe essere 
insufficientemente elevato da consentire ai bagnanti il calpestio a piedi nudi.  

Gli interventi con utilizzo di ghiaia vengono scelti per siti particolarmente compromessi e di limitata 
estensione, caratterizzati da bilancio sedimentario fortemente negativo, la cui salvaguardia ha 
notevole importanza per le infrastrutture ubicate a ridosso dell’arenile (strade, linee ferroviarie, 
ecc.) 

Dal punto di vista turistico, la spiaggia in ghiaia è meno fruibile rispetto a quelle ricostruite in sabbia.  

L’impiego di ghiaia origina una spiaggia poco mobile, dunque più “resistente” all’azione erosiva del 
mare. L’inerte ha buoni tempi di persistenza sul sito di intervento, allungando l’intervallo di tempo 
necessario per nuovi versamenti e riducendo di conseguenza i costi di manutenzione dell’opera.  

Il particolare svantaggio di questi interventi è il riscontrarsi di creste di berme elevate e una fascia 
di battigia ripida, in quanto il materiale versato non viene uniformemente distribuito sulla spiaggia 
ma tende ad accumularsi sulla berma.  
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5.2. Ripascimento protetto 

 

Il termine “ripascimento protetto” indica un intervento di difesa costiera realizzato con versamento 
di sedimento accoppiato ad una serie di opere rigide (barriere, pennelli o entrambi), costruite al fine 
di contenere il materiale versato e proteggere l’arenile dai processi erosivi. 

Tutte le considerazioni riguardanti le diverse tipologie di sedimenti utilizzati per opere di 
ripascimento non protetto devono considerarsi valide anche per interventi di questo tipo. Il 
ripascimento protetto si distingue principalmente in quanto crea spiagge con ridotto dinamismo e 
maggiore durata; per questo motivo è, al momento, la soluzione maggiormente adottata sul 
territorio nazionale.  

Il ripascimento protetto ha lo scopo di ridurre i fabbisogni di sabbia prolungando gli intervalli di 
tempo fra versamenti manutentivi successivi. La presenza di opere rigide permette, infatti, di 
diminuire la perdita di sedimento dal settore di costa che si vuole proteggere.  

Le presenze di barriere frangiflutti, modifica la circolazione dei sedimenti influenzando, nel lungo 
periodo, il bilancio sedimentario della spiaggia, che può subire una significativa variazione del profilo 
originale.  

La presenza di correnti rivolte verso largo, di forte intensità, come quelle che possono originarsi nei 
varchi di barriere emerse può, inoltre rappresentare un pericolo per la balneazione.  

La poca circolazione delle acque, aumenta il tempo di residenza su bassi fondali, e può determinare 
un’alterazione delle loro proprietà fisico-chimiche.  

 

 

Figura 5.3 – Esempio di ripascimento protetto con pennelli. 
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Il ripascimento protetto costituisce uno sviluppo recente nell’ambito degli interventi di salvaguardia 
e protezione delle coste e può essere applicato ad un’ampia gamma di situazioni, laddove ci sia una 
conoscenza approfondita della dinamica sedimentaria. Le opere di protezione devono comunque 
essere progettate per ridurre al minimo il proprio impatto sui processi morfo-dinamici della spiaggia 
e dell’unità fisiografica in cui si trovano, con l’obiettivo di proteggere e mantenere per periodi 
relativamente lunghi le spiagge ricostruite.  

Questo tipo di interventi prevedono la realizzazione di opere rigide di protezione e un successivo 
versamento di sedimento a ridosso di queste.  

Le principali opere realizzate sono le barriere frangiflutti (negli ultimi anni si sono preferite quelle 
sommerse), i pennelli o una combinazione delle due.  

 

 

Figura 5.4 – Esempio di ripascimento protetto con barriere. 
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5.2.1. Ripascimento protetto con barriere sommerse 

 

La struttura sommersa ha il compito di proteggere il ripascimento, questa struttura agisce riducendo 
l’altezza d’onda incidente, attraverso un coefficiente di trasmissione Kt. La realizzazione di tale 
struttura però, genera un piccolo aumento del livello dell’acqua, il cosiddetto Piling-up (P0), a causa 
del frangimento e i relativi fenomeni. In particolare, P0 è generato dal flusso della quantità di moto 
dovuto al frangimento delle onde e dalla portata di overtopping che fluisce verso il largo per 
ripristinare la continuità. Questo contributo deve essere tenuto in considerazione nella 
progettazione dell’intervento perché influenza in processo erosivo della spiaggia.  

Nella figura 5.5 è possibile osservare il tipo di intervento e i parametri in gioco. 

 

 

Figura 5.5 – Schema ripascimento protetto con barriera sommersa. 

 

Per B si intende la larghezza della berma della barriera sommersa, Per Rc la sommergenza e per he 
la profondità alla quale viene realizzata l’opera, Hi è l’altezza d’onda incidente, Ht l’altezza d’onda 
trasmessa, ∆y è l’arretramento della linea di costa, h* è la profondità di chiusura, W* è il tratto che 
si estende dalla linea di riva alla profondità di chiusura. L’efficacia di questa struttura è fortemente 
influenzata dal livello medio mare. Per S0 si riferisce la variazione del livello del mare come effetto 
combinato dello Storm Surge e dei cambiamenti climatici, a questa variazione va poi aggiunto 
l’effetto del Piling-up generato dalla struttura. S è il sovralzo totale che include anche il Set-up (η(y)). 

Il coefficiente di trasmissione, definito come rapporto tra l’altezza d’onda trasmessa e quella 
incidente, Kt=Ht/Hi, è possibile ottenerlo dalle seguenti espressioni da Briganti et al. (2003) per opere 
frangiflutti permeabili, come riportato in Marini et al. (2020): 

 

𝐾 = −0.4
𝑅

𝐻
+ 0.64

𝐵

𝐻

.

1 − 𝑒 .           (5.1) 
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𝐾 = −0.35
𝑅

𝐻
+ 0.51

𝐵

𝐻

.

1 − 𝑒 .          (5.2) 

 

Dove 𝜉 è il parametro di Iribarren:  

 

𝜉 =
𝑡𝑎𝑛𝛼

𝐻
𝐿

              (5.3) 

 

Dove:  

- tanα = inclinazione esterna della barriera 
- Hi = altezza d’onda incidente 
- L=lunghezza d’onda 

 

L’eq. (5.1) è la formula originale di D’Agremond et al. (1996) ed è valida per B/Hi < 8 ed è delimitata 
inferiormente e superiormente: 

0.075 < Kt < 0.80. 

L’eq. (5.2) è valida invece per B/Hi > 12 ed è limitata per: 

0.05 < Kt < -0.006 B/Hi + 0.93.  

Il Piling-up è determinato con il metodo CVB, descritto da Calabrese et al. (2003,2005). Sotto 
l’ipotesi semplificativa di Piling-up “statico”, il CVB prevede la seguente espressione: 

 

𝑃 =
𝐻 − 𝐻

16ℎ

1

2
+ 𝐺         (5.4) 

 

Dove:  

𝐺 =
2𝑘ℎ′

sinh (2𝑘ℎ )
       (5.5) 

 

hm è la profondità media dell’acqua dal punto di frangimento, ed è definita come: 

 

ℎ = ℎ +
𝑃

2
= ℎ − ℎ −

(ℎ + 𝑅 )

2(𝐵 + 𝑥 )
𝑥 +

𝑃

2
          (5.6) 
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Dove hc è l’altezza della struttura, h’ è la profondità al piede della struttura (he+S0), hb è la profondità 
di frangimento e xb è la distanza tra il punto di frangimento e il bordo della cresta lato mare.  

La profondità di frangimento è definita mediante la relazione proposta da Kamphuis (1991):  

 

ℎ =
𝐻

0.56exp (3.5𝑡𝑎𝑛𝛼)
(ℎ ) .           (5.7) 

 

Dove Hm0i è l’onda significativa incidente, e α la pendenza del fondo.  

Risolvendo per iterazione L’Eq. (5.4) e (5.6) è possibile derivare il valore del Piling-Up che va a 
sommarsi all’innalzamento di livello presente esternamente alla struttura (S0).  
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5.3. Considerazioni generali e termini tecnici 

 

La meccanica dell’evoluzione del ripascimento può essere meglio rappresentata da una serie di 
“metodi” matematici e/o numerici. La conoscenza di questi strumenti consentirà di interpretare e/o 
prevedere al meglio il comportamento dei progetti e di anticipare gli effetti delle modifiche del 
progetto. Queste previsioni permettono di realizzare dei confronti con le prestazioni misurate, cosa 
fondamentale per lo sviluppo di metodi “empirici”. In questo studio è consuetudine considerare 
separatamente le componenti del trasporto di sedimenti “Cross Shore” da quelle “Long Shore”, in 
questo lavoro di tesi verrà studiato prevalentemente il primo.  

Un approccio che si rivelerà fondamentale nello studio Cross Shore è quello dei profili di equilibrio. 

 

 

 

5.3.1. Terminologia 

 

Come in ogni ambito tecnico, esistono una serie di termini piuttosto specifici per le varie 
caratteristiche e attività associate al ripascimento, di seguito descritte e viste in Robert G. Dean 
(2003). 

 

Area di prestito 

Questo termine definisce l’area da cui viene rimosso il materiale che poi verrà utilizzato a largo o in 
una zona a terra. La fase di progettazione di un ripascimento in genere comprende la ricerca di una 
o più aree adeguate alla prelevazione di sabbie di qualità  

 

 

Compatibilità dei sedimenti  

Nel senso più ampio, per compatibilità dei sedimenti si riferisce al grado di affinità dei sedimenti che 
andremo ad aggiungere, con il materiale già presente nel sito. La compatibilità dei sedimenti si 
riferisce anche all’idoneità biologica dei sedimenti. In genere si va alla ricerca della “grandezza 
dimensionale” del granulo, cioè la classe granulometrica e si fa un confronto tra quella dell’area di 
prestito e quella che si ha nel sito di progetto. La sabbia dell’area di prestito è giudicata compatibile 
se la sua distribuzione granulometrica è simile a quella della sabbia originaria.  
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Densità di volume del ripascimento 

 

Per densità di volume di ripascimento si intende il volume per unità di lunghezza che viene utilizzato 
per rifornire la spiaggia e in genere viene espresso in m3/m oppure yd3/ft.  

La densità di volume è molto importante per le prestazioni effettive del progetto perché, 
quest’ultimo non si svolge uniformemente lungo la costa, a causa della presenza di aree localizzate 
che si erodono più rapidamente di altre. Se la densità di volume è ridotta, anche quando il progetto 
sta funzionando bene nella media, queste aree di erosione concentrata possono richiedere un 
ripristino prima del previsto.  

Negli Stati Uniti un valore tipico di densità di Volume è intorno ai 250 m3/m, anche se quest’ultimo 
dipende dal clima ondoso, dai tassi di erosione e da altri fattori in misura minore. 

 

 

Profondità di chiusura 

 

Il profilo di progetto di un ripascimento costiero mostra in genere una pendenza maggiore rispetto 
al profilo in equilibrio. Con il tempo, il profilo si equilibrerà fino ad una certa profondità, definita 
come “profondità di chiusura” e verrà indica con h*.  

 

Erosione di Background (di sfondo) 

 

L’erosione di fondo può riferirsi all’erosione storica determinata da precedenti dati dell’indagine o 
ad un valore ipotetico considerato in fase di progetto. Il ripascimento in genere viene solitamente 
effettuato in aree in cui persiste un’erosione di fondo storica.  L’entità dell’erosione di fondo dove 
essere presa in considerazione nella progettazione in quanto influirà sulle prestazioni. A meno che 
il progetto di ripascimento non includa misure efficaci per eliminare le cause dell’erosione, di solito 
si presume che i tassi di erosione di fondo saranno sovrapposti e costituiranno una componente 
dell’evoluzione del progetto. 
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Processi evolutivi 

 

Per iniziare, come mostrato in figura, viene inserito un profilo con particolari caratteristiche iniziali. 
Per questo esempio, viene considerata una spiaggia di lunghezza infinita senza strutture presenti. 
Sotto l’azione delle onde, sia la forma in pianta che il profilo inizieranno ad evolversi verso stati di 
equilibrio. Il tempo necessario per questo processo di equilibrio è di primaria importanza per il 
successo del progetto.  

Ci sarà un profilo di equilibrio che dipende dalla dimensione del sedimento usata, dalla profondità 
di chiusura, dall’altezza della berma e in misura minore da altri fattori. 

 

 

Figura 5.6 – Processi evolutivi della spiaggia. 

 

 

Se la sabbia aggiunta è molto più fine di quella originaria e i volumi sono piccoli, può capitare che la 
larghezza della spiaggia asciutta in equilibrio guadagnata sia approssimativamente nulla.  
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5.3.2. Considerazioni progettuali 

 

I dettagli a livello progettuale variano dal molto elementare, in cui il materiale disponibile è un 
prodotto di un’operazione di dragaggio che viene posizionato sulla spiaggia facendola avanzare 
verso il mare, fino al dettagliato, in cui viene applicato un modello numerico per prevedere le 
prestazioni del progetto, nelle due direzioni e per un certo numero di anni.  

 

Il metodo di progetto olandese 

È istruttivo vedere prima di tutto il metodo empirico impiegato nei Paesi Bassi. Questo metodo di 
progettazione è molto diretto e comprende 5 passaggi:  

- Eseguire misurazioni costiere per almeno dieci anni per quantificare l’erosione di fondo che 
si verificano nel sito; 

- Utilizzare i dati misurati nei 10 anni (minimo) per calcolare la perdita di sabbia in metri cubi 
all’anno nella sezione costiera; 

- Aggiungere a questa perdita un’ulteriore perdita del 40%; 
- Moltiplica questo importo per una vita utile, di circa 5 anni; 
- Eseguire l’effettivo processo di alimentazione che prevede il posizionamento di questa 

quantità di materiale. 

L’aggiunta del fattore 40% è il riconoscimento delle perdite per diffusione. 

Il monitoraggio della costa deve essere poi la base di partenza per i successivi ripascimenti. 
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6. PROFILI DI EQUILIBRIO  

 

Il profilo di una spiaggia, con il tempo, tenderà a una forma che include barre e berme se il livello 
delle onde e dell’acqua rimane invariato. In maniera più astratta, le berme e le barre possono essere 
considerati come piccole perturbazioni su una forma idealizzata, con concavità verso l’alto, e che 
man mano che si va verso largo diminuisce di pendenza.  

Bruun (1962) e dopo Dean (1977) hanno dimostrato che molti profili di spiagge oceaniche 
presentano una forma concava tale che la profondità varia in base alla potenza y2/3 della distanza 
verso largo.  

Il concetto di una forma idealizzata così semplice ma realistica si è rivelato molto utile negli studi 
ingegneristici.  

Le teorie e le applicazioni più concrete sono state portate avanti da Dean (1976, 1977, 1984, 1987, 
1991). 

 

 

 

6.1. Teoria di Dean (1977) 

 

Dean ipotizzò che il profilo di equilibrio, fosse associato a una dissipazione di energia uniforme per 
unità di volume, nella Surf zone come: 

1

ℎ

𝑑𝐹

𝑑𝑥
= 𝐷          (6.1) 

 

Dove h = profondità dell’acqua alla distanza x dalla riva, F= flusso di energia dell’onda in acque poco 
profonde, e De= dissipazione di energia costante per unità di volume. Il flusso di energia nelle acque 
poco profonde è dato dalla seguente formula:  

𝐹 =
1

8
𝜌𝑔𝐻 𝑔ℎ          (6.2) 

 

Dove ρ= densità dell’acqua, H= altezza d’onda locale. Viene assunto che l’altezza d’onda nelle acque 
basse è limitata dalla profondità come:  

𝐻 = 𝑘 ∙ ℎ      (6.3) 

 

Dove k= indice di frangimento (0.78) 
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Si ha allora: 

𝐹 =
1

8
𝜌𝑔 / ℎ /            (6.4) 

 

 

Sostituendo la (6.4) nella (6.1) e integrando sotto la condizione h=0 e y=0 si ottiene: 

ℎ = 𝐴𝑦 /             (6.5) 

 

dove:  

𝐴 =
24 𝐷

5𝜌𝑔 𝛾

/

    (6.6) 

 

Un risultato utile è una semplice equazione per definite l’area sopra un profilo di equilibrio fino a 
distanza X1 e profondità h1: 

𝑉 = 𝐴𝑦 / 𝑑𝑦 =
3

5
𝐴𝑦 =

3

5
ℎ 𝑦     (6.7) 

 

Pertanto, per un profilo di equilibrio l’area sotto il profilo e all’interno del rettangolo circoscritto, il 
fattore è 0.4 
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6.2. Il Fattore di scala A 

 

Le informazioni più utilizzate per determinare il parametro A sono quelle fornite dagli studi di 
Moore, in cui A è correlata graficamente alla dimensione mediana del granulo d50. 

 

𝐴 = 0.41(𝑑 ) . ,       𝑑 < 0.4 𝑚𝑚 

𝐴 = 0.23(𝑑 ) . ,       0.4 𝑚𝑚 ≤  𝑑 ≤ 10 𝑚𝑚 

𝐴 = 0.23(𝑑 ) . ,       10 𝑚𝑚 ≤  𝑑 ≤ 40 𝑚𝑚 

𝐴 = 0.46(𝑑 ) . ,   40 𝑚𝑚 ≤ 𝑑  

 

 

I valori in funzione della dimensione del grano sono sintetizzati anche nella seguente tabella:  

 

Dean ha fornito anche un’altra rappresentazione del parametro A, derivata empiricamente, 
esprimendola in funzione della velocità di caduta del sedimento w.  

Per ottenere questa espressione, definiamo il lavoro W richiesto per mantenere i grani di densità ρs 
in sospensione che è data:  

𝑊 = 𝛽(𝑠 − 1)𝜌𝑔𝑤      (6.8) 
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Dove s=ρs/ρ. Se una frazione della dissipazione dell’energia di equilibrio ε viene spesa per 
mantenere la concentrazione, abbiamo  

𝜖𝐷 = 𝛽(𝑠 − 1)𝜌𝑔𝑤           (6.9) 

Con un po’ di passaggi algebrici si ottiene la seguente relazione: 

𝐴 = 2.25
𝑤

𝑔
         (6.10) 

 

 

 

 

6.3. Profondità di chiusura 

 

Il limite a largo delle effettive fluttuazioni del profilo è un concetto ingegneristicamente molto utile 
ed è stato introdotto precedentemente come “profondità di chiusura”.  

Basandosi su dati di laboratorio e di campo, Hellermeier (1978, 1981) ha sviluppato il primo 
approccio razionale alla determinazione di tale parametro. Ha definito due profondità, la meno 
profonda delle due sembra essere di grande importanza.  

Sulla base delle correlazioni con il parametro di Shields, la profondità è stata calcolata in questo 
modo: 

 

ℎ∗ =
𝜌𝜈

(𝜌 − 𝜌)𝑔 ∙ 0.03
      (6.11) 

 

 

Dove 𝜌 e 𝜌  sono le densità dell’acqua e del sedimento, e 𝜈  è l’ampiezza della velocità inferiore 
indotta dall’onda, h* è la profondità di chiusura. 

Il seguente risultato è stato sviluppato in una forma più significativa usando la teoria delle onde 
lineari. Hallermeier ha scelto l’altezza d’onda significativa “effettiva” He, come quella che viene 
superata solo dodici ore all’anno o solo lo 0,14% delle volte e Te è il periodo ad essa associato. In 
queste condizioni l’equazione risultante per la profondità di chiusura è stata definita come: 
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ℎ∗ = 2.28𝐻 − 68.5
𝐻

𝑔𝑇  
,          (6.12) 

 

È stata poi definita una versione approssimata che funziona bene e viene di seguito riportata: 

ℎ∗ = 1.57𝐻       (6.13) 

 

 

6.4. Disposizione del materiale in funzione della granulometria 

 

6.4.1. Sabbia compatibile 

 

L’avanzamento e l’arretramento del profilo sono associati a una dimensione del granulo, una volta 
scelto il fattore di scala. Se il sedimento utilizzato nel ripascimento ha lo stesso diametro del 
materiale in sito (compatibilità) è ragionevole presumere che la forma del profilo risultante sia la 
stessa del preesistente. Pertanto, considerando che il limite superiore è la quota della berma, e il 
limite inferiore è la profondità di chiusura, h*, la variazione del litorale, ∆y0, a causa di una variazione 
del volume della sabbia per unità di lunghezza, V, è data da:  

Δy =
𝑉

ℎ∗ + 𝐵
       (6.14) 

 

 

 

Figura 6.1 – Schema di avanzamento con sabbia compatibile a quella presente in sito. 
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6.4.2. Sabbie in aggiunta di diversa pezzatura 

 

In generale si è potuto notare che le sabbie più fini hanno pendenze più lievi mentre quelle più 
grossolane hanno pendenze più ripide. Pertanto, si prevede che per un volume (V), lo spostamento 
∆y0, sarà inferiore per le sabbie fini.  

Si indicano i parametri di scala del profilo originario AN e del ripascimento con AF, caratterizzando la 
sabbia attraverso un singolo diametro.  

I profili del ripascimento possono essere definiti come profili “Intersecanti”, “non Intersecanti” e 
“sommersi”. Per il profilo intersecante, un requisito necessario ma non sufficiente, è l’utilizzo di 
materiale aggiuntivo del ripascimento più grossolano rispetto a quello presente in sito. Un vantaggio 
di questo profilo, è l’intersezione con il profilo di origine, e quindi il materiale non deve raggiungere 
la profondità di chiusura. Un esempio di profilo intersecante è riportato in Figura 6.2: 

 

Figura 6.2 – Profilo intersecante. 

Il secondo tipo, cioè il “Non Intersecante”, è quello che si verifica nella maggior parte dei progetti; i 
profili non intersecanti si verificano sempre se la dimensione del grano del materiale aggiuntivo è 
uguale o inferiore a quello originario, può anche verificarsi nel caso in cui sia leggermente più 
grande. Questo tipo di profilo si estende fino alla profondità di chiusura ed è rappresentato in Figura 
6.3. 

 

 

Figura 6.3 – Profilo non intersecante. 
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Il terzo profilo che può verificarsi è il profilo sommerso, caratterizzato da un profilo che si sviluppa 
al di sotto della line di galleggiamento e quindi non produce un avanzamento della spiaggia asciutta. 
Questo tipo di profilo è non intersecante e si realizza quando il materiale aggiunto è più fine di quello 
originario. Si può osservare la terza tipologia nella figura 6.4: 

 

 

Figura 6.4 – Profilo sommerso. 

 

Si può dimostrare che se si utilizza una piccola quantità di materiale relativamente fine (rispetto 
all’originario), tutto questo materiale verrà mobilitato dalle onde frangenti e spostato al largo verso 
la profondità di chiusura, formando una porzione di profilo di equilibrio.  
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Con l’aumento del volume di riempimento, l’intersezione tra i due profili si sposta sempre più verso 
terra, fino a quando si troverà sulla linea di galleggiamento. Come viene mostrato in figura 6.5: 

 

 

Figura 6.5 Profili sommersi in funzione del Volume di sabbia. 

 

Per maggiori quantità di materiale, ci sarà un aumento della larghezza della spiaggia, ∆y0 ma si 
tratterà un profilo di secondo tipo.  
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Se invece si utilizza lo stesso Volume di materiale con diametri diversi il risultato è il seguente (Figura 
6.6): 

 

 

 

Figura 6.6 – Profili di diverso tipo in funzione del Volume utilizzato e del diametro di sedimento. 

 

Utilizzando la teoria del profilo di equilibrio bisogna quindi distinguere 3 casi. Il primo caso è quando 
AF>AN. In questo caso, il volume posizionato per unità di lunghezza, V1, associato ad un avanzamento 
del litorale, ∆y0, è rappresentata in forma adimensionale: 
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𝑉

𝐵𝑊∗
=

Δ𝑦

𝑊∗
+

3ℎ∗

5𝐵

Δ𝑦

𝑊∗

1

1 −
𝐴
𝐴

       (6.15) 

 

Dove B è l’altezza della berma, W* è una distanza offshore di riferimento associata alla profondità 
di chiusura, sul profilo originale, ovvero 

𝑊∗ =
ℎ∗

𝐴
         (6.16) 

 

E la profondità di chiusura di riferimento, h* e l’altezza dell’onda frangente di riferimento, Hb, per le 
onde monocromatiche sono correlate da:  

ℎ∗ =
𝐻

𝑘
,               (6.17) 

 

Con k=0.78, il fattore di proporzionalità dell’onda frangente. 

Per i profili non intersecanti il V2 corrispettivo in forma adimensionale è: 

𝑉

𝐵𝑊∗
=

∆𝑦

𝑊∗
+

3

5

ℎ∗

𝐵

⎩
⎨

⎧
∆𝑦

𝑊
+

𝐴

𝐴
−

𝐴

𝐴

⎭
⎬

⎫

,                     (6.18) 

Si può dimostrare che il valore critico ∆

∗
, per profili Intersecanti/non Intersecanti è dato da: 

∆𝑦

𝑊∗
= 1 −

𝐴

𝐴
,              (6.19) 

 

Se il valore di ∆

∗
 è minore di quello critico allora il profilo è intersecate. 

Il volume critico associato ai profili intersecanti/non intersecanti è: 

 

𝑉

𝐵𝑊∗
= 1 +

3

5

ℎ∗

𝐵
1 −

𝐴

𝐴
                 (6.20) 
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E si applica solo per (AF/AN>1). Per valori di densità di volume maggiori di quelle fornite 
dall’equazione (6.18), i profili sono non intersecanti, inoltre il volume critico per un litorale non 
intersecante è:  

 

𝑉

𝐵𝑊∗
=

3

5

ℎ∗

𝐵

𝐴

𝐴

𝐴

𝐴
− 1        (6.21) 

 

Queste equazioni sono state sviluppate sottoforma di grafici. 

Ad esempio, il seguente grafico, ci permette di ottenere la larghezza aggiuntiva, ∆y0, in funzione 
della densità di volume su unità di lunghezza, per tre granulometrie di sedimento aggiuntivo e con 
una dimensione di sedimento originario fissata a DN=0.2 mm.  

 

Figura 6.7. – Grafico che mostra la relazione tra Larghezza di spiaggia aggiuntiva e Volume aggiunto, in 
funzione del diametro di sedimento. 

 

6.5. Caratteristiche di avanzamento del ripascimento 

 

È utile esaminare i cambiamenti del contorno a seguito di un ripascimento con sabbie di varie 
dimensioni. Verranno considerati i tre tipi di profilo discussi in precedenza.  
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Profili intersecanti 

 

Le due equazioni che descrivono la variazione della profondità dei profili post-intervento (in cui il 
pedice F sta per, “fill”, riempimento) e originari sono: 

ℎ = 𝐴 (𝑦 − ∆𝑦 ) /               (6.22) 

 

 

E 

 

ℎ = 𝐴 𝑦 /                (6.23) 

 

Che può essere riscritta come: 

 

𝑦 = ∆𝑦 +
ℎ

𝐴

/

                   (6.24) 

E  

𝑦 =
ℎ

𝐴
              (6.25) 

 

Pertanto, la differenza (yF-yN) ad una particolare profondità (h), è: 

 

𝑦 − 𝑦 = ∆𝑦 +
ℎ

𝐴
−

ℎ

𝐴

 

= ∆𝑦 − ℎ

𝐴 − 𝐴

(𝐴 𝐴 )
,            0 < ℎ < ℎ   

𝑦 − 𝑦 = 0,            ℎ > ℎ  

 

 

In cui hI è la profondità del punto di intersezione ed è data da: 
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ℎ = ∆𝑦
𝐴 𝐴

𝐴 − 𝐴

              (6.26) 

 

E yF non esiste per h>hI. 

Sopra la linea di galleggiamento fino all’altezza della berma, la differenza di distanza dei due profili 
è considerata costante e pari a ∆y0 

 

 

 

Profili Non Intersecanti 

 

Anche per i profili non intersecanti, la differenza tra i due profili (yF - yN) varia con la profondità h. 

In particolare, per le quote emerse la differenza è costante e pari a ∆y0 (Eq. 6.27), mentre è nulla 
quando h>h2 (Eq. 6.30). 

Per valori di h < h* la differenza varia con l’affondamento (Eq. 6.28) mentre per h* < h <h2 il nuovo 
profilo si configura in accordo con il fattore di scala AN e quindi la differenza tra le due curve rimane 
costante e non dipende da h (Eq. 6.29).  

Il valore limite di h2 oltre il quale i profili tornano a sovrapporsi può essere visto come la profondità 
nel profilo naturale, alla quale si ottiene una distanza da riva pari a ∆y0 + W*F. 

Le equazioni per le diverse zone sono: 

 

𝑦 − 𝑦 = ∆𝑦 ,     − 𝐵 < ℎ < 0             (6.27) 

𝑦 − 𝑦 = ∆𝑦 + ℎ

𝐴 − 𝐴

(𝐴 𝐴 )
,        0 < ℎ < ℎ∗         (6.28) 

𝑦 − 𝑦 = ∆𝑦 +
ℎ∗

𝐴
−

ℎ∗

𝐴
,          ℎ∗ < ℎ < ℎ          (6.29) 

𝑦 − 𝑦 = 0,    ℎ > ℎ                 (6.30) 

 

E  
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ℎ = 𝐴
ℎ∗

𝐴
+ ∆𝑦                  (6.31) 

 

 

Figura 6.8 – Schema Profili non intersecanti. 

Profili sommersi 

 

Per i profili sommersi, le equazioni sono le stesse dei profili non intersecanti, tranne per il fatto che 
∆y0 in realtà è un arretramento e quindi è di segno negativo e viene definito ∆yv. Le equazioni sono: 

 

𝑦 − 𝑦 = ∆ + ℎ

𝐴 − 𝐴

(𝐴 𝐴 )
,           ℎ < ℎ < ℎ∗  (6.32)        

 

 

E come prima,  

ℎ =
−∆  (𝐴 𝐴 )

𝐴 − 𝐴

           (6.33) 
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6.6. Riduzione della larghezza della spiaggia raggiungendo l’equilibrio 

 

Inizialmente quando il ripascimento viene realizzato, presenta una pendenza maggiore rispetto a 
quella che raggiungerà nelle condizioni di equilibrio. Il profilo iniziale quindi cambierà nel tempo, 
questo processo andrà a formare il profilo di equilibrio della nuova spiaggia. Il tutto si traduce in 
una larghezza della spiaggia minore, che dovrà essere prevista in fase di progetto. In questo caso il 
grano viene caratterizzato da una singola dimensione. 

In base al profilo di equilibrio iniziale (Eq. 6.5), e a una pendenza uniforme, mi, si può dimostrare 
che la larghezza della spiaggia iniziale adimensionale, ∆yI’, è data in funzione di: 

 

∆𝑦 = 𝑓 𝑉 ,
ℎ∗

𝑚 𝑊∗
,
ℎ∗

𝐵
,                    (6.34) 

 

La larghezza della spiaggia in equilibrio è data dalla seguente equazione:  

∆𝑦 = 𝑓 𝑉 ,
𝐴

𝐴
,
ℎ∗

𝐵
           (6.35) 

 

In queste due equazioni, ∆𝑦 =
∆

∗
, ∆𝑦 =

∆

∗
, e V’=V/(BW*). 

 

Sono necessarie due equazioni per determinare ∆yI^'. La prima è espressa in termini del punto di 
intersezione yI: 

 

𝑉 = 𝑦 −
ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′ +

3ℎ∗

5𝐵
𝑦 ′ −

1ℎ∗

2𝐵

ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′             (6.36) 

 

∆ = 𝑦 −
ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′               (6.37) 

 

 

Quindi la procedura è la seguente: 

V’ fissato, risolvo l’equazione (6.36) per ottenere yI’ che viene inserito nell’equazione (6.37) per 
ottenere ∆𝑦 .  
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Figura 6.9. – Schema ripascimento iniziale. 

 

 

Una volta noto ∆𝑦  (iniziale) è possibile ottenere ∆𝑦  (in equilibrio) graficamente (Figura da 6.10-
15), in funzione dei seguenti parametri adimensionali: 

-  

- 𝑉 =
∗
 

- ∗ 

- ∗

∗
 

 

Di seguito sono esposti i grafici ripresi dal testo di Dean (2003): 
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Figura 6.10 - Per h*/B=2 - h*/(miW*) = 0.1 
 

 

Figura 6.11 - Per h*/B=2 - h*/(miW*) = 0.3 
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Figura 6.12 - Per h*/B=2 - h*/(miW*) = 0.5 

 

 

 

Figura 6.13 - Per h*/B=3 - h*/(miW*) = 0.1 
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Figura 6.14 - Per h*/B=3 - h*/(miW*) = 0.3 

 

 

 

Figura 6.15 - Per h*/B=3 - h*/(miW*) = 0.5 
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7. METODO DI CALCOLO MEDIANTE PROFILI DI EQUILIBRIO 

 

Per valutare gli effetti del sovralzo, delle onde e della presenza di barriere sommerse utilizzeremo i 
metodi di calcolo presenti nei successivi paragrafi. 

L’ equazione alla base è la seguente: 

ℎ = 𝐴𝑦 /          (7.1) 

 

In questi risultati si supporrà che all’interno della Surf zone, l’altezza dell’onda sarà proporzionale 
alla profondità tramite il fattore k, dalla quale H=k*h (k=0.78). In particolare, sono l’altezza d’onda 
frangente Hb, e la profondità di chiusura ad essere legate da questa proporzionalità.  

𝐻 = 𝑘ℎ∗      (7.2) 

È stato anche visto che il profilo di equilibrio è influenzato fortemente dal sedimento quindi dal 
fattore di scala A.  

 

 

 

 

7.1. Risposta della spiaggia alle variazioni del livello del mare 

 

Nell’approccio utilizzato da Dean (1991), gli effetti dell’alto e del basso, livello del mare, saranno 
trattati separatamente. Con un elevato livello, S, il profilo si configura con la stessa forma 
precedente, ma trasla verso l’alto tanto quanto si è alzata la linea di galleggiamento, arretra invece, 
di una quantità ∆y, e si sviluppa fino alla profondità di chiusura h*.  

Questa situazione potrebbe rappresentare una tempesta di lunga durata o l’innalzamento del livello 
del mare. Il volume eroso dovrà essere uguale al volume depositato sul fondo.  

𝑉 = 𝑉               (7.3) 

 

Quando vengono combinate le equazioni (7.1) e (7.3), si ottiene la seguente equazione implicita per 
la variazione ∆y del litorale: 

 

∆𝑦 +
3

5

ℎ∗𝑊∗

𝐵
1 +

∆𝑦

𝑊∗
=

3

5

ℎ∗𝑊∗

𝐵
−

𝑆

𝐵
𝑊∗          (7.4) 
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Nella quale W* è il limite nel profilo verso mare, B è l’altezza della berma, e per questo caso 
l’arretramento sarà appunto negativo ∆y < 0. 

𝑊∗ =  
ℎ∗

𝐴
 

 

L’equazione (7.4) può essere descritta in forma adimensionale: 

 

∆𝑦 −
3

5𝐵
1 − (1 + ∆𝑦 ) + 𝑆 = 0              (7.5) 

 

Nella quale le variabili adimensionali sono: 

 

∆𝑦 =
∆𝑦

𝑊∗
 

𝐵 =
𝐵

ℎ∗
 

𝑆 =
𝑆

𝐵
 

 

L’equazione (7.5) viene anche rappresentata graficamente come nella seguente figura 7.1: 

 

 

Figura 7.1.- Rappresentazione in forma grafica dell’equazione 7.5 
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Per piccoli valori di ∆y’, l’equazione (7.5) viene approssimata nel seguente modo: 

 

∆𝑦 = −𝑆
𝑊∗

(ℎ∗ + 𝐵)
             (7.6) 

Per prima fu proposta da Bruun (1962) e ora è indicata come “regola di Bruun). 

 

 

 

7.2. Arretramento del profilo per effetto del Set-Up delle onde 

 

Il profilo di equilibrio è stato ottenuto attraverso la relazione di dissipazione di energia per unità di 
volume, non includendo l’effetto del Set-up ondoso. Questo effetto genera un ulteriore 
arretramento della linea di riva e quindi deve essere preso in considerazione.  

 

Figura 7.2 – Schema del frangimento e del Set-up ondoso. 

 

Il punto di partenza è la nota soluzione di Bowen (1968). 

 

𝜂(𝑦) = 𝜂 + 𝐽[ℎ − ℎ(𝑦)]            (7.7) 
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Dove hb è la profondità di frangimento (hb = h* - ηb – S), ηb è il set-down (negativo) al frangimento 
e: 

 

𝐽 =
3𝑘 /8

1 + 3𝑘 /8
                    (7.8) 

𝜂 = −
1

8

𝑘𝐻

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑘ℎ∗
           (7.9) 

Dove k è il numero d’onda. 

ηb può essere approssimato anche più semplicemente, come -Hb/20 dove Hb è l’altezza d’onda 
frangente (Dean & Dalerymple,2004). 

Poiché η è positivo sulla maggior parte della zona di surf, è ragionevole che contribuisca in modo 
molto simile a una marea, all’arretramento del litorale, specialmente per onde frangenti molto 
grandi.  

 

In questa equazione è presente anche l’innalzamento medio mare S uniforme oltre al Set-up. 

Riarrangiando l’equazione 7.7 per il caso di profilo di equilibrio e ricordando che dalla dissipazione 
dell’energia del moto ondoso 

ℎ (𝑦) + 𝑆 + 𝜂(𝑦) = 𝐴𝑦          (7.10) 

dove l’origine delle y sarà il punto in cui h+S+η=0, il Set-up η, può essere esplicitato in questo modo: 

 

𝜂 = (𝜂 + 𝐽(ℎ − ℎ + 𝑆))/(1 − 𝐽)          (7.11) 

 

In cui il termine he corrisponde alla profondità su cui giace la struttura. 

 

Seguendo procedure simili a quelle utilizzate per determinare l’arretramento con un livello d’acqua 
uniforme nella zona di Surf, si uguagliano prima i volumi:  

 

[𝐵 − 𝑆 − 𝜂(𝑦)]𝑑𝑦 + 𝐴(𝑦 − Δ𝑦) 𝑑𝑦 = 𝐴𝑦 𝑑𝑦 + [𝑆 + 𝜂(𝑦)]𝑑𝑦       (7.12)
∗∗∗
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Risolvendo l’integrazione e sostituendo le equazioni precedenti si ottiene: 

 

∆𝑦

𝑊∗
≈ −

0.068
𝐻
𝐵

+
𝑆
𝐵

1 + 1.28
𝐻
𝐵

        (7.13) 

 

L’equazione (7.13) può essere semplificata per rappresentare solo del Set-up delle onde: 

Δ𝑦

𝑊∗
= −0.053                    (7.14) 

Δ𝑦 = −0.053
𝐻

𝑘𝐴
                   (7.15) 

 

 

 

7.3. Profili di ripascimento rappresentati da una distribuzione granulometrica del 
sedimento 

 

I risultati presentati finora sono stati ottenuti andando a rappresentare il sedimento con un’unica 
dimensione. Il sedimento aggiuntivo però, può essere descritto da un range di parametri.  

Questo range di dimensioni dei sedimenti può avere un effetto molto importante sull’avanzamento 
del litorale, ∆y0. Infatti, è stato visto il cambiamento, quando viene utilizzato un sedimento più fine, 
o più grossolano rispetto a quello originario.  

Può verificarsi quindi, che per una frazione di sedimento, il litorale aumenti il ∆y0, per altre frazioni 
invece, diminuisca. Per esaminare il problema vengono utilizzate distribuzioni idealizzate dei 
sedimenti.  

La distribuzione dimensionale dei sedimenti è solitamente rappresentata in termini di unità 
cosiddette “phi” (Krumbein 1936), dove: 

 

∅ = −𝑙𝑜𝑔 𝐷(𝑚𝑚)                   (7.16) 
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Un vantaggio dell’utilizzo di unità phi è che molti campioni di sabbia, possono essere rappresentati 
dalla seguente distribuzione: 

 

𝐟(∅) =
𝟏

√𝟐𝛑𝛔∅

𝐞 ((∅ 𝛍)𝟐)/𝟐(𝛔∅)^𝟐          (7.17) 

 

Che è riconosciuta come una distribuzione normale con media m e deviazione standard, σ, entrambi 
in unità phi.  

Il range di dimensioni dei sedimenti è rappresentato dalla deviazione standard, σ, (anche chiamato 
“sorting”) e per σ < 0.5, i sedimenti vengono definiti “well sorting” (uniformi), per valori σ > 1.0, i 
sedimenti sono “poorly sorted”(poco uniformi).  

Nella figura seguente, si osserva gli effetti dell’uniformità sulla larghezza della spiaggia, ∆y0, per 
varie densità di volume di ripascimento e per diverse dimensioni. 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. - Effetti dell’uniformità del sedimento sulla larghezza della spiaggia, ∆y0, per varie densità 
di volume di ripascimento e per diverse dimensioni 
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In un altro grafico viene illustrato l’andamento della f(Φ) in funzione della Φ (D(mm)) per diverse 
deviazioni standard 

 

 

Fig. 7.4.- Andamento della f(Φ) in funzione del diametro. 
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8. CASO STUDIO: SPIAGGIA DELLA RISERVA NATURALE DELLA SENTINA (SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO, AP) 

 

 

8.1. Inquadramento geografico 

 

La riserva Naturale Regionale della Sentina ospita uno dei pochi ambienti dunali naturali ancora 
conservati nella Regione Marche; essa si estende per una lunghezza di circa 1,7 km nella porzione 
meridionale del litorale di San Benedetto del Tronto (AP), fino alla foce del Fiume Tronto che segna 
il confine con l’Abruzzo e per circa un kilometro nell’entroterra. 

Questo tratto di costa ghiaiosa e subordinatamente sabbiosa risulta privo di opere di difesa costiera 
ma è delimitato a nord da una lunga serie di scogliere distaccate emerse, poste a protezione 
dell’abitato di Porto d’Ascoli, e a sud da un pennello in sponda destra del Fiume Tronto, aggettante 
in mare oltre 300 m. Tali opere influenzano fortemente l’evoluzione della spiaggia della Sentina, 
contribuendo sensibilmente al suo arretramento. Si è poi evidenziato che il Fiume Tronto, unica 
possibile fonte di sedimenti per una spiaggia così “bloccata” da opere di difesa costiera, oltre ad 
essere interessato da briglie e dighe che bloccano la naturale discesa di sedimenti grossolani, nel 
suo tratto terminale scorre soprattutto su materiali pelitici; di conseguenza, il suo trasporto troppo 
fine per poter ripascere naturalmente il litorale.  

L’area della Riserva Naturale è occupata per la quasi totalità da territorio agricolo caratterizzato 
dalla presenza di tipiche case rurali.  

 

Figura 8.1. – Riserva della Sentina nel GIZC (Gestione integrata delle zone costiere) della Regione Marche 
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8.2. Clima ondoso 

 

Lo studio del clima ondoso a largo del tratto di costa in esame è stato effettuato utilizzando i dati 
onda-metrici rilevati alla boa di Ortona. I dati, misurati secondo diverse cadenze temporali, sono 
stati uniformati tutti al campionamento tri-orario 0,3,6,9,12,15,18,21 (GMT).  

Il clima ondoso si caratterizza con due direzioni prevalenti di provenienza: da Nord tra i 330°N e i 
10°N e da Est tra i 70°N e i 110°N. La componente da Nord mostra una maggiore frequenza ed anche 
una maggiore intensità degli eventi. Queste due componenti sono presenti in tutte le distribuzioni 
stagionali, sebbene in primavera ed autunno sia la componente da Est a mostrare la frequenza 
prevalente.  

 

 

 
Figura 8.2. – Dati ondametrici del sito. 

 

 

 

Nella propagazione del moto ondoso a riva, l’effetto della rifrazione determina una rotazione della 
direzione di propagazione delle onde, creando una distribuzione direzionale più stretta. Nel 
processo di rotazione le onde tendono a perdere energia e ciò porta ad una diminuzione dei valori 
d’altezza d’onda significativa. La componente più energetica del clima ondoso a costa è quella 
proveniente trai 60°N e i 30°N, ossia da Nord-Est.  
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Figura 8.3. Dati ondametrici del sito. 

 

 

8.3. Profondità di chiusura 

 

Come visto in precedenza, si definisce profondità di chiusura, la profondità la quale non si verifica 
alcun cambiamento batimetrico significativo del fondale né alcun trasporto di sedimenti 
significativo per un dato o caratteristico intervallo di tempo. Generalmente si considera la 
Profondità di chiusura annuale, ossia quella associata ad un periodo temporale di un anno.  

Il calcolo di tale profondità è stato effettuato utilizzando la formula di Hallermeier: 

ℎ∗ = 2.28𝐻 − 68.5
𝐻

𝑔𝑇  
                      (8.1) 
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Dove nel seguente studio condotto dall’ISPRA sono stati scelte come altezza significativa e come 
periodo, i valori con frequenza di accadimento pari a 12 ore/anno (Hm0_12, Tp_12). Stimando per ogni 
anno la percentuale di dati mancanti ed eliminando dal calcolo del valore medio i valori relativi agli 
anni in cui i dati mancanti superano il 30% dei dati totali, si è ottenuto un valore medio pari a 7,57 
m.  

 

8.4. Indagini granulometriche 

 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti è fondamentale analizzare il sedimento originario dal 
punto di vista granulometrico, questo permetterà di ottenere il parametro di scala da utilizzare nei 
profili di equilibrio.  

Nel presente paragrafo si riportano i risultati relativi alle indagini granulometriche eseguite 
dall’ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare) in 
collaborazione con L’APAT, e quelle eseguite dall’UNICAM. 

L’ICRAM ha eseguito indagini granulometriche relative ad un numero di 15 campioni di sedimento 
di spiaggia emersa e sommersa prelevati nei fondali antistanti il centro abitato di S. Benedetto del 
Tronto.  

I dati ricavati dall’analisi al granulometro laser e dalla setacciatura sono stati elaborati ed integrati 
al fine di discriminare le percentuali di sabbia, limo ed argilla che ha permesso la loro classificazione 
secondo Shepard e Nota. 

Si riportano di seguito i risultati granulometrici e mineralogici dei 15 campioni analizzati.  

 

 

Tab 8.1. – Indagini granulometriche. 
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Dai risultati delle indagini granulometriche riportati in tabella si evince che la maggior parte dei 
campioni analizzati mostra una predominante composizione sabbiosa.  

Sono state inoltre costruite le curve di distribuzione granulometrica, dalla quale sono stati estratti 
e i riassunti i valor di D50 dei 15 campioni.  

 

 

 

Tab. 8.2. – Tabella diametri nominali. 

 

In generale, si osserva che i campioni prevalenti sulla spiaggia emersa sono costituiti quasi 
esclusivamente da sabbia medio-fine avente D50 pari ad un valore medio di circa 0,3 mm, mentre, 
in quelli prelevati sulla spiaggia sommersa prevale la frazione ghiaiosa. È necessario, ricordare che 
l’area di indagine è influenzata dalla presenza di materiale avente granulometria più grossolana 
rispetto a quella originaria a causa di interventi di rifiorimento delle opere già esistenti.  

Si ritiene quindi corretto credere, sulla base anche dei sopralluoghi effettuati che il D50 delle sabbie 
in esame sia inferiore al valore ottenuto dalle analisi. Sulla base di analisi più approfondite, si assume 
per le sabbie naturali della spiaggia in esame un valore di D50 corrispondente a circa 0,2 mm.  
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8.5. Monitoraggio 

 

Nel periodo 2000-2012 è stato effettuato un sistematico monitoraggio topografico basato su una 
fitta serie di 61 transetti trasversali alla linea di riva. 

Nel 2009 e ne 2012 sono inoltre stati effettuati due rilevamenti topografici di dettaglio con stazioni 
totali e nel 2015 un rilievo tramite drone alare eBee.  

Da questi studi è emerso che la spiaggia della Sentina è costantemente arretrata per tutto il periodo 
di indagine. In particolare, tra il 2000 ed il 2006 è stato calcolato un arretramento medio di 27,7 m, 
con picchi di 33,5 m registrati nella porzione centrale della spiaggia, mentre nelle porzioni estreme, 
a nord e a sud, il tasso di arretramento si è mantenuto al di sotto dei 10 m. Nello specifico, i primi 
150 m di spiaggia a nord risentono dell’effetto delle limitrofe scogliere distaccate emerse.  

Nei successivi 6 anni (2006-2012), pur essendo stato realizzato nell’ottobre del 2008 un intervento 
di ripascimento con 10000 m3 di sabbia, la linea di riva è continuata ad arretrare con una media di 
22.2 m. Pertanto, in dodici anni, la fascia costiera della Riserva Naturale Regionale della Sentina ha 
subito un’erosione di circa 50 m; inoltre negli ultimi 17 anni sono scomparsi circa 42000 m2 di 
ambiente dunale.  

Anche mediante il semplice utilizzo di Google Earth, è possibile confrontare l’andamento del litorale 
nei diversi anni prendendo le rilevazioni storiche.  

Ad esempio, se confrontiamo le rilevazioni prese esattamente nel 16/03/2012 e del 25/04/2018, 
quindi un arco temporale di circa 6 anni è possibile vedere che la spiaggia arretra di circa 24,5 m, 
numeri simili a quelli di maggiore dettaglio descritti precedentemente.  

 

 

Figura 8.4. – Ripresa da Google Earth anno 2018. 
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Figura 8.5. – Ripresa da Google Earth anno 2012, la linea gialla rappresenta l’arretramento del litorale. 

 

 

Figura 8.6. – Arretramento misurato su Google Earth. 

 

 

Nel piano GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere) della Regione Marche è possibile osservare 
l’arretramento in questione. Si osserva dalle seguenti immagini che il tratto di costa in esame è 
considerato in zona rossa, cioè in forte stato erosivo.  
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Figura 8.7. – Arretramento nel Piano di Gestione Integrata delle zone costiere della Regione Marche. 

 

L’arretramento risulta essere maggiore dei 10 metri nel periodo di riferimento  
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8.6. Possibile intervento mediante ripascimenti 

 

Con le formule viste nei capitoli precedenti e con i dati forniti in quello seguente proviamo a 
calcolare il volume necessario a colmare le perdite di sedimento.  

Inizialmente vengono calcolati i fattori di scala del sedimento originario e finale, una volta noto il 
d50 attraverso la seguente formula: 

 

𝐴 = 0.41(𝑑 ) .                 (8.2) 

 

Nota la profondità di chiusura h* e l’altezza della berma B=1,3 m. Si può procedere alla verifica del 
tipo di profilo. Dean mostra che un profilo è “Intersecante” o “Non Intersecante” secondo tale 
verifica: 

 

∆𝑦 =
𝐴

ℎ∗
+

𝐴

𝐴
< 1 , 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒     (8.3) 

∆𝑦 =
𝐴

ℎ∗
+

𝐴

𝐴
> 1,              𝑁𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒     (8.4) 

 

I volumi (per unità di lunghezza) di materiale da ripascimento per un profilo “Non Intersecante” e 
un profilo “Intersecante” sono dati rispettivamente dalle seguenti equazioni: 

 

𝑉 = ∆𝑦 𝐵 +
3

5
ℎ∗

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

∆𝑦

ℎ∗

+
1

𝐴
𝐴 −

1

𝐴

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

               (8.5) 

 

𝑉 = 𝐵∆𝑦 +

3
5

𝐴 ℎ∗

1 −
𝐴
𝐴

                          (8.6) 
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Nella tabella di seguito vengono fatte diversi tentativi, variando la larghezza della spiaggia ∆y0 
(fissata a 30 m e successivamente a 50 m) e il diametro del sedimento aggiunto (0,2 – 0,15 – 0,25 
mm). Il computo volumetrico (V) viene poi spalmato su tutti gli 1,7 km di costa ottenendo VTot. 

 

DN 

[mm] 
DF 
[mm] 

∆y0 
[m] 

AN 
[m1/3] 

AF 
[m1/3] 

h* 
[m] 

H0 
[m] 

W* 
[m] 

    B[m] V 
[m3/m] 

Vtot [m3] 

0.2 0.2 30 0.09 0.09 7.57 5.90 767.39 1.00 Non 
Intersect 

1.3 269.05 457379.38 

0.2 0.15 30 0.09 0.08 7.57 5.90 767.39 1.12 Non 
Intersect 

1.3 578.06 982701.32 

0.2 0.25 30 0.09 0.12 7.57 5.90 767.39 0.70 Intersect  1.3 73.71 125310.50 
0.2 0.2 50 0.09 0.09 7.57 5.90 767.39 1.00 Non 

Intersect 
1.3 451.66 767825.83 

0.2 0.15 50 0.09 0.08 7.57 5.90 767.39 1.12 Non 
Intersect 

1.3 771.87 1312184.25 

0.2 0.25 50 0.09 0.12 7.57 5.90 767.39 0.70 Intersect  1.3 146.33 248753.85 
 

Tab 8.3 – Calcolo Volumi ripascimento semplice 

 

 

In genere il ripascimento viene posizionato in opera con una pendenza maggiore a quella che poi 
otterrà una volta raggiunto l’equilibrio. Precedentemente abbiamo calcolato il volume necessario 
per ottenere un valore fissato della larghezza della spiaggia asciutta utilizzando diversi diametri 
quindi AF.  

Ora quindi si va a determinare l’avanzamento iniziale e la pendenza iniziale che mi permettono di 
ottenere un profilo di equilibrio come quello ottenuto nei calcoli precedenti. La procedura viene 
eseguita fissando come volume quello ottenuto con un diametro di sedimento DF=0,2 mm, per gli 
altri diametri, ovviamente, sarà la stessa.   
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Inizialmente il ripascimento si presenta come nella seguente figura: 

 

 

Figura 8.8 – Schema ripascimento nella sua forma iniziale 

 

La pendenza mi inizialmente ipotizzata è 1/30 

Per ottenere la larghezza iniziale adimensionale, ∆yI’, servono due equazioni: 

𝑉 = 𝑦 −
ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′ +

3ℎ∗

5𝐵
𝑦 ′ −

1ℎ∗

2𝐵

ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′             (8.7) 

 

∆𝑦 = 𝑦 −
ℎ∗

𝑚 𝑊∗
𝑦 ′               (8.8) 

Noto quindi il volume adimensionalizzato V’, si risolve l’equazione (8.7) per ottenere yI’ per poi 
essere inserito nell’equazione (8.8).  

Una volta noto ∆𝑦 , si ottiene graficamente il rapporto tra la larghezza in equilibrio e quella iniziale, 
che è circa 0,4.  
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Per il primo caso in cui AF=AN si ottiene:  

 

Una larghezza di spiaggia aggiuntiva in equilibrio di 33,65 m, che è simile ai 30 m imposti 
precedentemente, quindi il posizionamento ipotizzato inizialmente, (pendenza e larghezza) è 
idoneo al raggiungimento del profilo di equilibrio utilizzato nel calcolo dei volumi in tabella 8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h*/B mi h*/(mi*W*) y'I V' ∆yI' ∆yI [m] ∆y0 [m]
5.823077 0.033333 0.295938449 0.2162442 0.269983 0.109626 84.1259 33.65036
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8.7. Possibile intervento mediante ripascimento protetto da barriere parallele alla costa 

 

Questo tipo di intervento consiste dell’andare a effettuare un ripascimento con l’ausilio di barriere 
sommerse parallele alla costa. Queste barriere permettono di stabilizzare maggiormente il 
materiale riportato e di diminuire le perdite verso il largo.  

Questa combinazione permette di ottenere una spiaggia molto più ampia a parità di volume di 
sedimento aggiunto. Noti i soliti parametri di scala, AN, AF e facendo riferimento ai termini noti nella 
seguente figura. La formula per il calcolo del volume richiesto in condizioni di ripascimento protetto 
è la seguente, vista in Dean (1991) e che vale per profili di tipo non intersecante. 

 

𝑉 = 𝐵
ℎ

𝐴
−

ℎ

𝐴
+

3

5
𝐴

ℎ

𝐴
− 𝐴

ℎ

𝐴
                (8.9) 

 

In cui le variabili h1 e h2 corrispondono alla profondità della struttura e alla sommergenza e sono 
riassunte in figura 8.9 E la larghezza di spiaggia aggiuntiva, ∆y, è: 

 

∆𝑦 =
ℎ

𝐴
−

ℎ

𝐴
                 (8.10) 

 

 

 

Figura 8.9 – Schema Ripascimento protetto da barriera sommersa 
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Ponendo sempre come obiettivo la formazione di una larghezza di spiaggia aggiuntiva, ∆y, di 30 m 
e 50 m, è possibile calcolare la percentuale di riduzione del Volume di sedimento necessario in 
condizioni di ripascimento protetto rispetto alla condizione di tale intervento senza barriere. 

Ad esempio, per un profilo “non intersecante” la frazione di riduzione del volume,∆V/V1, è data dalla 
seguente equazione: 

 

∆𝑉

𝑉
= 1 −

∆𝑦 +
3

5𝐵
(ℎ ′) −

𝐴
𝐴

 (ℎ ′)

∆𝑦 +
3

5𝐵
∆𝑦 +

𝐴
𝐴

−
𝐴
𝐴

               (8.11) 

 

Dove V1= volume necessario per avanzare verso il mare di un importo, ∆y, senza protezione (quindi 
il Volume di sedimento calcolato nel precedente paragrafo)  

𝑦 =
𝑦

𝑊∗
           (8.12) 

ℎ = ℎ /ℎ∗   

ℎ =
ℎ

ℎ∗
  

∆𝑦 = ∆𝑦/𝑊∗ 

𝐵 = 𝐵/ℎ∗ 

 

 Riprendendo gli esempi fatti nel caso di ripascimento non protetto, del paragrafo precedente, si 
definiscono: 

- h1 = 4 m (profondità della base della barriera) 
- h2 (la sommergenza) viene definita a ritroso attraverso la formula (8.10), imponendo il ∆y = 

30m e 50m 
- B=1,3 m, altezza spiaggia emersa 
- I valori dei diametri di sedimento saranno gli stessi della tabella per il ripascimento non 

protetto 

 

Così facendo si può ottenere un confronto tra il volume necessario in assenza di barriera (V1) e con 
barriera. 

Il calcolo del volume V1 in assenza di barriera è riportato in tabella 8.4. 
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DN[mm] DF [mm] ∆y 
[m] 

AN [m1/3] AF [m1/3] W* 
[m] 

h* 
[m] 

B [m] V1 
[m3/m] 

0.2 0.2 30.00 0.0903134 0.0903134 767.39 7.57 1.3 269.05 
0.2 0.15 30.00 0.0903134 0.084 767.39 7.57 1.3 578.06 
  

        

0.2 0.2 50.00 0.0903134 0.0903134 767.39 7.57 1.3 451.66 
0.2 0.15 50.00 0.0903134 0.084 767.39 7.57 1.3 771.87 

 

Tab 8.4. – Calcolo dei volumi in caso di ripascimento non protetto 

 

Tramite le definizioni (8.12) vengono calcolati i termini adimensionalizzati riportati in tabella 8.5. 

 

B' [m] ∆y'[m] h1' [m] h2' [m] 

0.171730515 0.039094 0.528401585 0.491911 
0.171730515 0.039094 0.528401585 0.457523     

0.171730515 0.065156 0.528401585 0.466815 
0.171730515 0.065156 0.528401585 0.434182 

 

Tab 8.5. – Calcolo parametri adimensionalizzati 

Una volta calcolati i volumi V1 e i termini adimensionalizzati attraverso l’equazione (8.11) si ottiene 
la frazione di riduzione del volume ∆V/V1, questa moltiplicata per 100 ci da la percentuale di 
materiale risparmiato e quindi possiamo calcolare V2 cioè il Volume in presenza di barrira. 

 

Risultati: 

DF [mm] ∆y [m] ∆V/V1 Riduzione [%] V2 (con barriera) 
[m3/m] 

0.2 30 0.42 42% 156.05 
0.15 30 0.66 66% 196.53      

0.2 50 0.44 44% 252.93 
0.15 50 0.62 62% 293.32 

 

Tab 8.6. – Calcolo volumi con ripascimento protetto e confronto con ripascimento non protetto 

 

Il calcolo è stato eseguito per i profili di tipo “non-intersecante”, quindi per i diametri aggiuntivi DF 

di 0,2 mm e di 0,15 mm. Per il caso di sedimento più grande dell’originario presente in tabella 8.3, 
cioè 0,25 mm, si può osservare (figura 8.10) che la curva del profilo di equilibrio interseca il profilo 
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iniziale prima della struttura. La barriera sommersa potrò avere degli effetti in termini volumetrici 
se viene posizionata prima dell’intersezione.  

 

 

Figura 8.10 – Profilo intersecante, con DF=0,25 mm, come si può notare l’intersezione è prima della struttura 

Si può osservare quindi, che per ottenere un allargamento di 30 m della spiaggia attraverso un 
semplice ripascimento, utilizzando un sedimento uguale all’originario (0,2 mm) sono necessari circa 
269 m3/m. Lo stesso risultato con un ripascimento protetto con una barriera sommersa ipotizzata 
alla profondità di 4m, è ottenuto utilizzando circa 156,05 m3/m, cioè il 42% in meno. Tale barriera 
dovrà essere alta minimo 30 cm per far sì che il materiale non si disperda.  

Per ottenere un allargamento di 30 m utilizzando un sedimento di diametro inferiore a quello 
originario (0,15 mm) sono necessari circa 578 m3/m, il medesimo risultato con un ripascimento 
protetto si ottiene con circa 196.53 m3/m, cioè circa il 66 % in meno. In questo caso l’altezza della 
struttura dovrà essere minimo 50 cm. 

Per ottenere un allargamento di 50 m della spiaggia attraverso il ripascimento semplice, utilizzando 
un sedimento uguale all’originario (0,2 mm) sono necessari circa 452 m3/m, con la barriera 
sommersa 252,93 m3/m, cioè il 44% in meno. La barriera in questione dovrà essere alta un minimo 
di 50 cm.  

Per allargare la spiaggia di 50 m attraverso un sedimento di diametro (0,15 mm) sono necessari 772 
m3/m, con la barriera sommersa invece, solamente 293,32m3/m, quindi il 62% in meno. In 
quest’ultimo caso la barriera deve essere alta almeno 70 cm. 
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Figura 8.11 – Riduzione di volume in caso di utilizzo di barriera sommersa in funzione del diametro 
utilizzato e allargamento della spiaggia. 

 

Possiamo dedurre quindi che sicuramente l’intervento di ripascimento protetto ci permette di 
diminuire l’apporto di sabbia da aggiungere per ottenere una prefissata larghezza di spiaggia 
asciutta. Utilizzare una dimensione del granulo più prossima a quella originaria, o anche 
leggermente più grande, comporta un ulteriore risparmio di materiale.   

 

 

 

8.8. Studio dell’arretramento del litorale indotto dall’innalzamento medio mare e 
dall’azione ondosa 

 

Nei capitoli precedenti è stato evidenziato il progressivo aumento della temperatura atmosferica a 
scala mondiale, attribuito principalmente all’aumento dell’effetto serra. Questo aumento della 
temperatura influenza in diversi modi l’incremento del livello medio mare. Questi cambiamenti 
climatici producono, inoltre, l’aumento sia in intensità sia in frequenza delle mareggiate estreme.  

I fattori che contribuiscono allo Storm Surge (effetto della pressione barometrica ed ingorgo da 
vento), che vanno a sommarsi agli altri vari sovralzi (marea astronomica, sovralzi ondosi, ecc.), 
danno luogo all’innalzamento complessivo S. In tal caso, il rischio di inondazione aggrava il processo 
erosivo della spiaggia. È necessario quindi, adottare delle difese costiere dove non ci sono, oppure 
adeguare quelle esistenti.  

L’arretramento della linea di riva, ∆y, prodotto dall’innalzamento del livello medio marino S, è stato 
studiato da Bruun (1962) considerando un profilo di forma qualsiasi. Dean (1991) ha esteso l’analisi 
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di Bruun ad un profilo di equilibrio soggetto sia ad un sovralzo S sia ad un set-up prodotto dalle onde 
frangenti. Per considerare l’effetto del sovralzo del livello marino e del Set-up prodotto dalle onde 
frangenti, Dean ha bilanciato i volumi erosi nella spiaggia emersa con quelli depositati nella spiaggia 
sommersa.  

Nell’ipotesi di piccoli valori di ∆y’ (∆y’<<1), ipotesi realistica soprattutto per le spiagge sabbiose 
dove l’arretramento della linea di riva è piccolo rispetto alla larghezza della zona dei frangenti si 
ottiene la seguente relazione già introdotta nel capitolo 7: 

 

∆𝑦

𝑊∗
=

0.068𝐻 + 𝑆

ℎ∗ + 𝐵
           (8.13) 

 

 

Non considerando il set-up, la relazione (8.13) diventa:  

 

∆𝑦

𝑊∗
=

𝑆

ℎ∗ + 𝐵
           (8.14) 

 

Che coincide con quella proposta da Bruun (1962), che è nota come “Bruun Rule”. 

La relazione (8.13) permette alcune considerazioni importanti, il sovralzo S, indotto dai cambiamenti 
climatici e/o dallo Storm surge, ha ruolo molto rilevante nell’arretramento, che può essere 
considerato circa 16 volte superiore a quello dell’altezza d’onda Hb. D’altro canto però l’altezza 
d’onda è responsabile della determinazione della zona attiva della spiaggia (larga W*) che influenza 
notevolmente l’arretramento totale. 

La spiaggia della Riserva della Sentina non ha opere di difesa, può essere definita una spiaggia libera.  

Si andrà a calcolare l’arretramento del litorale in diverse condizioni (sovralzo S che varia tra 0,2m e 
1,0m e altezza d’onda H che varia tra 2m e 5m), successivamente si andrà a ipotizzare un eventuale 
opera di difesa costiera realizzate mediante barriere sommerse per evidenziare il cambiamento 
della risposta del litorale.  

 

 

Calcolo arretramento in caso di spiaggia libera 

In condizioni di spiaggia libera abbiamo ipotizzato un sovralzo S crescente e un’altezza d’onda 
crescente H. La profondità di chiusura è stata calcolata tramite l’equazione (6.17) e W* tramite 
l’equazione (6.16), B è fissato pari a 2,5 m e il ∆y viene calcolato tramite l’equazione (8.13) 
precedentemente riportata. 
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Tab 8.7 – Calcolo arretramenti in caso di ripascimento non protetto 

 

 

 

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y0 [m]
0.2 2 2.56 150.91481 2.5 10.02
0.4 2 2.56 150.91481 2.5 15.99
0.6 2 2.56 150.91481 2.5 21.95
0.8 2 2.56 150.91481 2.5 27.92

1 2 2.56 150.91481 2.5 33.88

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y0 [m]
0.2 2.5 3.2 210.90986 2.5 13.69
0.4 2.5 3.2 210.90986 2.5 21.09
0.6 2.5 3.2 210.90986 2.5 28.49
0.8 2.5 3.2 210.90986 2.5 35.89

1 2.5 3.2 210.90986 2.5 43.29

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y0 [m]
0.2 3 3.84 277.24821 2.5 17.67
0.4 3 3.84 277.24821 2.5 26.41
0.6 3 3.84 277.24821 2.5 35.16
0.8 3 3.84 277.24821 2.5 43.90

1 3 3.84 277.24821 2.5 52.65

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y 0[m]
0.2 3.5 4.48 349.37268 2.5 21.92
0.4 3.5 4.48 349.37268 2.5 31.93
0.6 3.5 4.48 349.37268 2.5 41.94
0.8 3.5 4.48 349.37268 2.5 51.96

1 3.5 4.48 349.37268 2.5 61.97

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y 0[m]
0.2 4 5.12 426.85155 2.5 26.44
0.4 4 5.12 426.85155 2.5 37.64
0.6 4 5.12 426.85155 2.5 48.85
0.8 4 5.12 426.85155 2.5 60.05

1 4 5.12 426.85155 2.5 71.25

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y0 [m]
0.2 4.5 5.76 509.33749 2.5 31.20
0.4 4.5 5.76 509.33749 2.5 43.53
0.6 4.5 5.76 509.33749 2.5 55.87
0.8 4.5 5.76 509.33749 2.5 68.20

1 4.5 5.76 509.33749 2.5 80.53

S [m] H [m] h* [m] W* [m] B [m] ∆y0 [m]
0.2 5 6.4 596.54318 2.5 36.19475449
0.4 5 6.4 596.54318 2.5 49.60021912
0.6 5 6.4 596.54318 2.5 63.00568375
0.8 5 6.4 596.54318 2.5 76.41114838

1 5 6.4 596.54318 2.5 89.816613



 
105 

 

I risultati sono mostrati anche in figura 8.12 

 

Figura 8.12 – Arretramento ∆y0 (assenza di barriera) in funzione del sovralzo per diverse altezze d’onda 
incidenti. Tendenzialmente passando da un sovralzo di 0,4 a uno di 0,8, a parità di altezza d’onda c’è un 
incremento di ∆y del 40%. 

 

Per ridurre l’arretramento, nei prossimi paragrafi, verranno utilizzate delle barriere sommerse 
mostrate in figura 8.13. In particolare, verranno utilizzate 3 tipi di barriere, la prima è la 
configurazione di riferimento inziale (CR) che ha una larghezza della berma, B, pari a 8 m e una 
sommergenza Rc, di -2 m. Le altre due configurazioni sono degli adattamenti necessari per 
rispondere all’innalzamento del mare. La prima configurazione di adattamento (A1), è una struttura 
più alta, cioè con minore sommergenza fissata a -0,5 m che mantiene però la larghezza della berma 
pari a 8 m. La seconda configurazione di adattamento (A2) sarà invece una struttura più larga, B =24 
m, ma con una sommergenza di nuovo pari a -2 m.  

Questi due adattamenti sono simili in termini volumetrici. Le 3 strutture giacciono tutte alla 
profondità, he, di 4 m.  

 

Figura 8.13 – 3 configurazioni di barriere sommerse, La LCS1 è quella di riferimento; La LCS2 è il primo 
adattamento (A1); La LCS3 è il secondo adattamento (A2). 
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Metodo di calcolo dell’arretramento in caso di ripascimento protetto da barriera sommersa 

 

La formula utilizzata per il calcolo dell’arretramento è sempre la medesima cioè la (8.13) 

In presenza di barriere sommerse però l’Hb che andrà utilizzato nel calcolo sarà l’altezza d’onda 
trasmessa (Ht), oltre la struttura. Il sovralzo invece subirà un aumento dovuto al fenomeno del Piling-
up generato dalla struttura. In più, quando l’onda frange prima di arrivare sulla struttura, al sovralzo 
sarà aggiunto il contributo del Set-up esterno. Per il calcolo del set-up esterno si può utilizzare la 
procedura spiegata nel capitolo 7, mediante la formula (7.11). 

Il procedimento per il calcolo dell’arretramento in condizioni di ripascimento protetto, per una 
determinata altezza d’onda incidente Hi, un determinato sovralzo S0 e un fissato profilo di equilibrio 
quindi (AN), viene realizzato utilizzando un approccio simile a Marini et al. (2020). 

Per il calcolo del coefficiente di trasmissione Kt, necessario per il calcolo dell’onda trasmessa, è 
molto importante conoscere le caratteristiche geometriche della struttura. Le strutture trattate in 
questo caso sono di pendenza esterna pari 2:1 e posizionate a una profondità he di 4 m. 
Fondamentali per il calcolo del Kt sono la sommergenza Rc e la larghezza della berma di sommità B.  

Le formule del Kt sono quelle mostrate nel capitolo 4, cioè la (5.1) e la (5.2) e vengono riportate di 
nuovo 

 

𝐾 = −0.4
𝑅

𝐻
+ 0.64

𝐵

𝐻

.

1 − 𝑒 .         𝑝𝑒𝑟 
𝐵

𝐻
≤ 8         (8.15)           

 

𝐾 = −0.35
𝑅

𝐻
+ 0.51

𝐵

𝐻

.

1 − 𝑒 .   𝑝𝑒𝑟 
𝐵

𝐻
≥ 12       (8.16)          

Nella situazione intermedia si utilizza il valore medio tra le due formule. 

Dove si può osservare la presenza della Sommergenza Rc (che dovrà tenere in considerazione 
l’eventuale sovralzo), dell’onda incidente Hi (verrà utilizzato il valore minimo tra l’altezza incidente 
a largo e il valore massimo ammissibile rispettando il criterio di frangimento 0,78*h’), della larghezza 
della berma B e il coefficiente di Iribarren ξ calcolato con l’equazione (5.3). Il termine h’ consiste 
alla somma tra la profondità della struttura e il sovralzo. 

𝜉 =
𝑡𝑎𝑛𝛼

𝐻𝑖
𝐿

           (8.17)             
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Dove tanα è la tangente dell’angolo di inclinazione della struttura ed L la lunghezza d’onda calcolata 
in maniera iterativa con la relazione seguente: 

 

𝐿 = 1.56 ∗ 𝑇 tanh
2𝜋ℎ

𝐿
      (8.18) 

In cui T è il periodo fissato e h’ la profondità con l’aggiunta del sovralzo S0, cioè (h+S0+set-up 
esterno). 

Il calcolo del Piling-up viene effettuato tramite il metodo CVB (Calabrese et al.2005). Il calcolo 
avviene in maniera iterativa utilizzando fondamentalmente due espressioni la (5.4) e la (5.6) 
riportate in ordine di seguito  

 

𝑃 =
𝐻 − 𝐻

16ℎ

1

2
+ 𝐺         (8.19) 

 

ℎ = ℎ +
𝑃

2
= ℎ − ℎ −

(ℎ + 𝑅 )

2(𝐵 + 𝑥 )
𝑥 +

𝑃

2
          (8.20) 

 

Dove G = (2kh’/sinh(2kh’)) 

Ipotizzando un valore di P0 di partenza si portano a convergenza le due relazioni.  

Il termine hc rappresenta l’altezza della struttura (he+Rc), hb è la profondità di frangimento sul 
paramento esterno della struttura e Xb è la distanza positiva tra il punto di frangimento e la cresta 
della berma lato mare.  

La profondità di frangimento (hb) è valutata attraverso la relazione di Kamphuis (1991) 

ℎ =
𝐻

0.56exp (3.5𝑡𝑎𝑛𝛼)
(ℎ ) .         (8.21) 

Nella presente tesi, non lavorando con onde di tipo spettrale, al posto di Hm0i è stato utilizzato Hi e 
la tanα si riferisce sempre all’inclinazione della struttura lato mare. 

 

Il parametro xb può essere calcolato come 

𝑥 = (ℎ + 𝑅𝑐 − 𝑆0)𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛼)             (8.22) 
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Se tale valore diventa negativo viene assunto nullo, ciò significa che l’onda non frange in 
corrispondenza della struttura. Questo può succedere nei casi di onde piccole e/o sommergenze 
elevate.  

Una volta calcolato il Piling-up si può procedere al calcolo dell’arretramento della linea di riva 
andando ad utilizzare l’altezza d’onda trasmessa Ht=Hi*Kt e sommando il Piling-up al sovralzo 
antecedente alla struttura. La profondità di chiusura h* andrà sempre calcolata con l’equazione 
(6.17) e la W* con la (6.16) con l’altezza d’onda trasmessa.  

Nei casi in cui l’onda incidente Hi è maggiore della massima onda frangente (0.78*(h+S0)), l’onda 
può frangere prima di arrivare alla struttura. In queste situazioni, per considerare tutti gli effetti 
possibili si può includere il contributo del set-up dell’onda esterna, questo genere un ulteriore 
sovralzo che si somma a S0.  

Questa procedura è stata eseguita per altezze d’onda crescenti da 2 m a 5 m, per sovralzi S0 
crescenti da 0,2 m a 1 m e per 3 tipi di barriere sommerse, in modo da ricoprire diversi scenari ed 
effettuare dei confronti.  

Per necessità di sintesi i risultati non sono riportati in maniera tabulata come per il caso non protetto 
ma verranno presentati esclusivamente in forma grafica. 

Risultati 

L’obiettivo di questa tesi è la valutazione dell’effetto di un sovralzo del livello del mare (dovuto ai 
cambiamenti climatici) e di una mareggiata su un profilo di equilibrio di una spiaggia naturale o 
artificiale (ripascimento), con o senza la protezione di barriere sommerse. La presenza della barriera 
sommersa produce sia uno smorzamento dell’energia ondosa trasmessa sia il piling-up che si va ad 
aggiungere al sovralzo. L’analisi dell’efficacia di tali barriere viene eseguita in termini di 
arretramento della linea di costa applicando la metodologia presentata nel paragrafo precedente.  

Nel calcolo sono stati considerati diversi valori di altezza d’onda significativa crescenti (2,00 m, 2,5 
m, 3,0m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m e 5,0 m. Sono stati inoltre considerati diversi scenari di sovralzo 
crescenti da 0,2 m a 1,0 m, contando che da IPCC è atteso un sovralzo di circa 30 cm entro il 2030 e 
se a questi si sommano gli eventuali effetti di mareggiata e Storm Surge, i valori più rilevanti per una 
valutazione di lungo periodo sono quelli in cui il sovralzo è circa 0,8 m – 1,0 m. Il sovralzo anche solo 
in condizioni di Storm Surge può raggiungere valori di 0,85 m per tempi di ritorno pari a 1 anno.   

Il profilo di equilibrio della spiaggia preso in esame è relativo a sedimenti sabbiosi con diametro 
d50=0,2 mm.  

La figura 8.12 mostra l’arretramento ∆y, della spiaggia libera (senza barriera), in funzione del 
sovralzo S0 per le diverse altezze d’onda incidenti Hi. Dall’analisi dei risultati si può osservare che 
all’aumentare del sovralzo corrisponde un evidente incremento dell’arretramento. Si può anche 
osservare che passando da un’altezza d’onda più piccola ad una più grande la pendenza della curva 
aumenta. Nela figura 8.14 invece, è possibile osservare lo stesso tipo di grafico ma in questo caso è 
presente una barriera sommersa (CR) con una sommergenza Rc = -2,0 m e larghezza della berma 
pari a 8 m posizionata a 4 m di profondità. Si può notare che i valori di arretramento ∆y sono molto 
minori e le curve hanno una pendenza più morbida rispetto all’assenza delle barriere.  
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Figura 8.14 – Andamento dell’arretramento in funzione del sovralzo S0 e per diverse altezze d’onda incidenti, 
per ripascimento con barriera sommersa CR (Rc =-2 m , B =8 m, he = 4 m) 

Sicuramente l’utilizzo di una barriera sommersa, in termini di arretramento ha il suo effetto positivo. 
In figura 8.15 viene rappresentato in ordinata il rapporto ∆y/∆y0, dove ∆y è l’arretramento con 
barriera sommersa (in questo caso la CR) e ∆y0 l’arretramento in assenza di barriera, in ascissa 
rimane sempre il sovralzo S0. Si può notare una riduzione di arretramento compresa tra il 10-20 % 
per altezze d’onda più piccole e riduzioni fino al 30% per altezze d’onda maggiori. In figura 8.15 si 
può osservare che per la maggior parte delle curve, quindi per le diverse altezze d’onda, la riduzione 
in termini di arretramento diminuisce all’aumentare del sovralzo.  
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Figura 8.15 – Confronto arretramenti ∆y (CR) e ∆y0 (senza barriera), in funzione del sovralzo per diverse altezze 
d’onda.  

 

 

Un’analisi di confronto di adeguamento della struttura di protezione prevede o la riduzione della 
sommergenza a parità di larghezza della berma B o l’ampliamento della berma di sommità della 
struttura.  Gli adattamenti sono due, A1 in cui la struttura è più alta e quindi si ottiene un valore di 
Rc = -0,5 m e berma fissata sempre a 8 m, A2 dove si allarga la berma a 24 m e la sommergenza 
rimane Rc = -2,0 m. Nei grafici seguenti l’efficacia delle 3 strutture viene descritta dal confronto 
∆y/∆y0 per diversi valori di altezza d’onda H, il ∆y0 è sempre l’arretramento in assenza di barriera e 
quindi le curve esaminate saranno 3, una per ogni tipologia di struttura.  

 

Figura 8.16 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 2 m. 
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Figura 8.17 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 2,5m. 

 

 

Dalla figura 8.16 si può osservare che per altezze d’onda di 2 m la struttura più efficace è la A2 cioè 
la più larga. Le differenze tra le 3 curve sono molto marcate per piccoli sovralzi, con il crescere di 
quest’ultimo la differenza tra A1 e A2 tende a diminuire mentre le differenze con CR sono pressoché 
costanti. 

Dalla figura 8.17 si nota che per altezza d’onda pari a 2,5 m e sovralzo di 0,2 m l’adattamento A1 e 
la condizione di riferimento hanno la stessa efficacia. L’adattamento A2 risulta nel complesso 
sempre efficace, ma per sovralzi tra 0,8 – 1 ,00 m A1 e A2 hanno la stessa efficacia. 

  

 

Figura 8.18– Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 3,0 m. 
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Figura 8.19 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 3,5 m. 

 

 

 

In figura 8.18 l’altezza d’onda in esame è quella di 3 metri e si può vedere che addirittura, 
l’adattamento A1, per sovralzi compresi tra 0,2 e 0,3 m, risulta meno efficace della configurazione 
di riferimento CR. Per sovralzi maggiori a 0,6 m invece, la struttura A1 diventa la più adatta. 

Passando all’altezza d’onda di 3,5 m (figura 8.19) la minore efficacia dell’adattamento A1 si nota 
ancora di più nei minori sovralzi e il range si estende tra lo 0,2 m e 0,4 m. Le strutture A1 e A2 
tendono ad un ugual efficacia per grandi sovralzi. 

 

 

Figura 8.20 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 4,0 m. 
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Figura 8.21 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 4,5 m 

 

 

 

 

 

Figura 8.22 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione del sovralzo ad H fissato a 5,0 m 

 

L’andamento per altezze d’onda maggiori (4,0 – 4,5 – 5,0 m) tende ad uniformarsi come si può 
notare nelle figure (8. 20 – 8.21 – 8.22), al crescere dell’altezza d’onda, per sovralzo pari a 0,2 m, la 
struttura A1 torna ad avere un’efficacia pari alla configurazione di riferimento RC, mentre per 
sovralzi maggiori A1 e A2 tendono ad avere un apporto molto simile. 
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Andando invece a fissare il Sovralzo, si può ottenere l’andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza 
d’onda H incidente.  

 

Figura 8.23 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza d’onda H a S0 fissato a 0.2 m 

 

In figura 8.23 si può osservare che per un sovralzo di 0,2 m l’adattamento A1 è quasi sempre il meno 
efficace. Per piccoli sovralzi una struttura più alta aumenta notevolmente il contributo del piling up 
e potrebbe portare ad un peggioramento delle condizioni preesistenti. Al contrario l’adattamento 
di tipo A2 risulta sempre migliorativo rispetto alla condizione di riferimento.  

 

 

Figura 8.24 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza d’onda H a S0 fissato a 0.4 m 
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Figura 8.25 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza d’onda H a S0 fissato a 0.6 m 

 

Per sovralzi di 0,4 m come in figura 8.24, la soluzione migliore è l’A2. A1 e CR si alternano passando 
da altezze d’onda minori a quelle più elevate.  

Quando il sovralzo è di 0,6 m (figura 8.25) CR è meno efficace, A1 è la situazione intermedia e A2 
risulta la più efficace. Intorno ad altezze d’onda di 3 m risulta non esserci differenza tra A1 e A2. 

Per sovralzi di 0,8 m e 1,0 m riportati in figura 8.26 e 8.27, la differenza tra gli adattamenti e la 
configurazione di riferimento è più evidente, mentre lo è meno la differenza tra A1 e A2 in linea di 
massima, ma per alcune altezze d’onda è meglio A1 e per altre A2. 

 

 

Figura 8.26 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza d’onda H a S0 fissato a 0.8 m 
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Figura 8.27 – Andamento ∆y/∆y0 in funzione dell’altezza d’onda H a S0 fissato a 1,00 m 

 

In generale, da questi risultati ottenuti la struttura A2 sembra comportarsi meglio rispetto la A1, che 
ha un comportamento paragonabile solo per alti sovralzi e atezze d’onda. Tutto sommato però, la 
validità di tale studio è limitata ai range di sovralzo considerati e per  valori di sovralzo maggiori 
probabilmente una struttura più elevata dovrebbe migliorare la propria efficacia, rispetto ad una 
più bassa.   

 

Sono anche riportati in figura 8.28 e 8.29 i grafici degli arretramenti della linea di costa complessivi 
in caso di spiaggia protetta con barriera sommersa A1 e A2, sempre in funzione di S0 e per le diverse 
H incidenti, dalla quale si evince un ordine di grandezza di tali risultati. 

 

 



 
117 

 

Figura 8.28 

 

Figura 8.29 
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CONCLUSIONI 
 

 

Le spiagge sono fortemente vulnerabili all’innalzamento del livello medio marino, specialmente 
quelle protette da strutture sommerse a causa del Piling-up che si andrebbe a sommare al sovralzo 
indotto dai cambiamenti climatici futuri. L’adeguamento delle strutture esistenti e la realizzazione 
di opere ex-novo sono indispensabili per contenere le perdite di materiale verso il largo dovute al 
trasporto trasversale. Questo lavoro di tesi propone una metodologia per la scelta migliore di 
intervento, cioè l’ottimizzazione. Partendo dai dati in sito, come le condizioni meteo-marine, dalle 
caratteristiche dei sedimenti, si è passati poi ad analizzare lo stato erosivo del sito a cui va posto 
rimedio. Con l’intento di colmare questa perdita di materiale, che negli anni porta via molti metri 
quadri di spiaggia, è stato ipotizzato un intervento mediante ripascimento semplice e protetto e ne 
sono state analizzate le differenze. Con un ripascimento protetto si riescono ad ottenere volumi 
minori (dal 42% per diametro uguale a quello originario D=0,2 mm e fino al 66% in meno per 
diametri inferiori a quello originario D=0,15 mm) a parità di allargamento della spiaggia asciutta, 
cosa che deve essere tenuta in considerazione in una eventuale analisi costi-benefici.  Partendo con 
una barriera sommersa di riferimento (CR) si sono analizzati dei possibili adattamenti di tale barriera 
a parità di materiale extra utilizzato, in maniera da rispondere all’innalzamento medio mare. 
L’adattamento proposto è quello di agire o sulla sommergenza Rc, quindi altezza della struttura 
maggiore (A1), o agire sulla larghezza della berma di sommità B aumentandola (A2). La metodologia 
proposta permette di supportare una scelta tecnico-progettuale sull’adeguamento che produce un 
minor arretramento della linea di riva. I risultati hanno fatto osservare che in condizioni di piccoli 
sovralzi (0,2 m) l’adattamento che mira ad alzare la barriera (A1) non risulta essere idoneo a causa 
della sua elevata generazione di piling-up, tanto da generare in alcuni casi arretramenti maggiori 
rispetto alla configurazione di partenza che ha una volumetria inferiore e quindi un costo inferiore. 
Nel range di sovralzo compreso tra gli 0,8 m e 1,0 m, che considerando gli effetti di marea e storm 
surge sono i valori più rilevanti da studiare, i due adattamenti A1 e A2 risultano indispensabili. Per 
finire, per sovralzi compresi lo 0,4 e lo 0,8 m la situazione va valutata caso per caso a seconda delle 
caratteristiche dell’azione ondosa anche se l’A2 (cioè l’allargamento della berma) più spesso porta 
risultati migliori. Dai calcoli eseguiti nella presente tesi, la struttura A2 si comporta meglio della A1. 
La struttura A1 è paragonabile alla A2 solo per valori più alti di sovralzo e altezza d’onda. La validità 
di tali risultati, però, è limitata ai range di sovralzo considerati. Molto probabilmente una struttura 
più elevata migliora la sua efficacia nei confronti di una struttura più bassa, quando il livello cresce 
ulteriormente.  

 

 

 

 

 

 



 
119 

 

 

Riferimenti bibliografici 
 

APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) (2007) – Atlante delle opere di 
sistemazione costiera 

Battjes J.A, Janssen J. P. (1978) – Energy loss and setup due to breaking of random waves. Proceeding 
of the 16th International Conference on Coastal Enginering, Hamburg,ASCE, Vol 1 

Bowen A. J. Inman D. L. & Simmons V.P. (1968) – Wave Set-Down and Wave Set-up. Journal of 
Geophysical Research 

Briganti R. Van Der Meer J. W., Buccino M. & Calabrese M. (2003) – Wave transmission behind low 
crested structures.ASCE, Proc. Coastal Structures, Portland Oregon. 

Brown et al, (2018) – Rapporto speciale dell’IPCC. 

Bruun P. (1962) – Sea Level Rise as a Cause of Shore Erosion. Journal of Waterways Harbors Division, 
ASCE 

Calabrese M., Vicinanza D. & Buccino M. (2003) – 2D wave set up behind low-crested and submerged 
breakwaters. Proc. Of the 13th Int. Offshore and Polar Eng. 

Calabrese M., Vicinanza D. & Buccino M. (2005) – Verification and recalibration of an enginereeing 
method for predicting 2D wave setup behind submerged breakwaters. Proc. Int. Coastal Symp. 

D’Angremond K., Van Der Meer J. W. & De Jong R.J. (1996) – Wave trasmission at low-crested 
structures. ASCE, Proc. ICCE, Orlando, Florida 

Dean R.G. (1977) – Equilibrium beach profiles: U.S. AAtlantic and Gulf coasts. Newark, Del: Dept of 
Civil Engineering and College of Marine Studies, University of Delaware. 

Dean R.G. (1987) – Coastal Sediment Processes: Toward Engineering Solution. Coastal Sediments 
’87, ASCE. 

Dean R.G. (1991) – Equilibrium beach profiles: characteristics and applications. Journal of Coastal 
Research 

Dean R.G. (2003 EDS) – Beach Nourishment: Theory And Practice, World Scientific Publishing 
Company. 

Dean R, G. & Dalrymple R.A. (2004 EDS) – Coastal Processes with Engineering Application. Cambridge 
University Press. 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – Implementazione di modelli 
numerici per l’analisi dei problemi della fascia costiera prospicente la Riserva naturale della Sentina 

INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Antonio Vecchio, Marco Anzidei (2019) – 
Natural Variability and Vertical Land Motion Contributons in the Mediterranean Sea-Level Records 
over the last two centuries and Projections for 2100, Water  



 
120 

 

Kamphuis J.W. (1991) – Incipient wave breaking. Coastal Engineering. 

Krumbein (1936) – Application of logatithmic moments to size-frequency distributions of sediment, 
Journal of Sedimentary Research. 

Kriebel D. L., Kraus N.C. & Larson M. (1991) – Engineering methods for predicting beach profile 
responce. Coastal Sediments, Seattle, USA 

Mancinelli A., Marini F., Corvaro S., Lorenzoni C. (2019) – Problemi e soluzioni progettuali nella difesa 
delle coste, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica 
delle Marche, Ancona. 

Marini F., Mancinelli A., Corvaro S., Rocchi S., Lorenzoni C. (2020) – Coastal submerged structures 
asaptation to sea level rise over different bech profiles, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona. 

Masselink & Black (1995) – Magnitude and cross-shore distribution of bed return flow measured on 
natural beaches. Coastal engineering. 

Ministero dell’Ambiente – Monografia: L’erosione costiera in Italia, la variazione della linea di costa 
dal 1960 al 2012 

Regione Marche, Piano GIZC (Piano di gestione integrata delle zone costiere) (2019).  

Scuola di S. Giovanni Evangelista, Venice (1992 EDS) – Design and Reliability of Coastal Structures 

Svendsen (1984) – Wave heights and set-up in a surf zone. Coastal Engineering  

Van der Weide J. (2006) – Effects of Climate change and sea level changes on the coastal zone, Delft 
Hydraulics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


