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ABSTRACT 
 

La presente tesi ha come obiettivo lo studio delle dinamiche di battigia a partire dai 

dati acquisiti da una stazione di video-monitoraggio, denominata “Sena Gallica 

Speculator” (SGS), installata nel porto di Senigallia (Ancona, Italia). La stazione, 

costituita da quattro telecamere, inquadra la zona estuarina del fiume Misa ed il tratto 

di spiaggia che si sviluppa a sud fino alla Rotonda, rappresentativo delle spiagge 

sabbiose della costa adriatica centrale. 

Sono stati analizzati due video relativi alla telecamera che osserva l’area intorno alla 

linea di riva, caratterizzati da onde provenienti da diverse direzioni, in un caso Nord-

Est (NE), nell’altro Est-Sud-Est (ESE). Dai video è stato ricavato un prodotto 

chiamato Timestack per cinque transetti distribuiti uniformemente lungo il tratto di 

costa che va dal molo del fiume alla Rotonda. Per ciascun transetto, il Timestack 

rappresenta l’evoluzione temporale dell’intensità dei pixels che costituiscono lo 

stesso. Tramite l’applicazione Image Segmenter di Matlab, è stato possibile 

individuare, in modo semi-automatico e tramite operazioni di segmentazione delle 

immagini, il profilo del run-up ondoso. Da questo sono stati ricavati l’ampiezza 

massima e il periodo medio dell’oscillazione della linea di riva, che risultano pari a 

23,4 m e 37,9 s per le onde da NE e 17,1 m e 36,07 s per le onde da ESE. 

I risultati mostrano che la direzione ondosa influenza molto la forma del run-up 

lungo la spiaggia. Nel caso di onde da NE, con fronti paralleli a costa, il profilo del 

run-up mostra gli stessi picchi in tutti i transetti poiché il fronte d’onda impatta 

l’intero tratto di costa analizzato circa nello stesso istante temporale. Al contrario, 

quando il fronte d’onda è inclinato rispetto alla linea di costa, come nel caso delle 

onde da ESE, il fronte d’onda impatta prima la spiaggia in corrispondenza del quinto 

transetto (il più lontano dal fiume) e poi degli altri. Di conseguenza, il profilo ondoso 

risulta diverso nei vari Timestacks ed è più complicato trovare la corrispondenza tra i 

picchi. Un altro processo che si può osservare dai Timestacks è l’interazione onda-

onda, cioè quel fenomeno per cui un’onda grande viaggia più velocemente di una 

piccola fino ad inglobarla, questo visibile da due percorsi d’onda che si intersecano e 

si fondono. Tale processo non lineare è importante ai fini dell’erosione costiera e del 

trasporto di sedimenti, in quanto determina un campo d’onde riflesso a riva diverso 

da quello incidente. Infine, si può stimare la celerità ondosa a partire dalla pendenza 
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dei percorsi d’onda, identificati sui Timestacks come linee di pixels chiari. Il 

Timestack è risultato quindi essere un prodotto del video-monitoraggio molto utile ed 

efficace per l’osservazione e lo studio delle dinamiche di battigia. 

ABSTRACT 
 

The present work has the aim of studying the swash zone processes using video-

monitoring data. The video-monitoring station is called “Sena Gallica Speculator” 

(SGS) and is installed in the Senigallia Harbour (Ancona, Italy). It is composed of 

four cameras that frame the Misa River estuary and the stretch of beach to the south, 

up to the Rotonda Pier. 

Two videos acquired by the camera framing the shoreline area were analysed. They 

were characterized by different wave directions, from North-East (NE) and East-

South-East (ESE). A product, called Timestack, was derived from the videos for five 

transects uniformly distributed along the analysed stretch of beach. For each transect, 

the Timestack represents the temporal evolution of the intensity of pixels belonging 

to the transect. Using the Matlab Image Segmenter toolbox, the run-up profile was 

identified with a semi-automatic procedure based on image segmentation techniques. 

The maximum amplitude and the mean period of the detected shorelines were 23,4 m 

and 37, 9 s for NE waves and 17,1 m and 36,07 s for ESE waves. 

Results show that the wave direction strongly influence the shape of the run-up along 

the beach. For NE waves, with fronts parallel to the coast, the run-up profile shows 

the same peaks at all the transects because the wave front impacts the entire stretch 

of beach at the same time. Conversely, when the waves are oblique to the coastline, 

like for the ESE waves, the wave front impacts the beach first at the location of the 

fifth transect (the furthest from the river pier) and then at the other locations. 

Therefore, the run-up profile is different from Timestack to Timestack and it is more 

complicated to find the corresponding peaks. Another process visible in the 

Timestacks is the wave-wave interaction, that is the phenomenon occurring when a 

large and fast wave catches a small, slower wave, this visible by the two wave paths 

intersecting and merging. Such nonlinear process is important for the beach erosion 

and the sediment transport since gives waves reflected off the beach of height and 

period difference from the incident waves. Finally, the wave celerity can be 
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estimated from the slope of the wave paths, identified in the Timestacks as bright 

pixels. The Timestack turned out to be a video-monitoring product very useful and 

effective to observe and study the swash zone dynamics. 
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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE 

  

1.1 SCOPO DELLA TESI E OBIETTIVI 
  

La presente tesi si propone di analizzare le oscillazioni della linea di riva di un tratto 

di costa naturale situato a sud del porto di Senigallia (Marche, Italia).   

L’analisi si avvale delle immagini acquisite da una stazione di video-monitoraggio, 

installata a luglio 2015 presso il molo di ponente del porto di Senigallia. Tale 

stazione, chiamata Sena Gallica Speculator (SGS) dal nome antico della città di 

Senigallia, ci consente di visualizzare e analizzare i processi fisici che si manifestano 

sulla zona estuarina del fiume Misa e ci permette di migliorare la conoscenza delle 

caratteristiche morfologiche della stessa, aggiungendo, a tecniche di indagini 

tradizionali, nuove prospettive di studio derivanti dal video-monitoraggio costiero. 

 

Tre sono gli obiettivi generali di tale tesi: 

1. Elaborare i video di una delle telecamere della stazione SGS per estrarre i 

Timestacks relativi all’area oggetto di studio; 

2. Utilizzare una procedura semi-automatica per la determinazione della linea di 

riva (shoreline); 

3. Correlare l’oscillazione della linea di riva con le forzanti meteo-marine. 

  

La shoreline è definita come la linea di contatto tra la superficie del mare e la terra, la 

cui posizione varia continuamente nel tempo a causa della natura dinamica dei livelli 

dell’acqua presenti in prossimità del litorale, dovuta ad esempio alle onde e alle 

maree.   

La variabilità della linea di riva e le tendenze evolutive dei litorali sono state, e sono 

tuttora, oggetto di numerosi studi, al fine della progettazione, della pianificazione 

costiera e dell’individuazione di aree potenzialmente a rischio.   

Individuare la posizione della linea di riva significa anche ottenere informazioni sui 

cambiamenti che essa ha subito sia a causa della presenza di opere marittime (moli, 

porti, pennelli e barriere), sia a causa delle stesse modifiche che subisce il litorale 

(cambiamenti dovuti alle variazioni del livello idrico, onde eccezionali, tsunami, 

maree e modifiche geomorfologiche, come la formazione di barre). Inoltre, 
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l’osservazione su lunghe scale temporali della linea di riva permette anche di 

valutare le variazioni dovute al cambiamento climatico. 

Studiare la shoreline tramite dati di video-monitoraggio offre molti vantaggi rispetto 

alle tecniche tradizionali di rilievo. Infatti, si tratta di una tecnica non invasiva ed 

economica, che consente di ottenere dati anche in condizioni meteorologiche 

sfavorevoli, come pioggia e copertura nuvolosa. Inoltre, grazie all’alta risoluzione sia 

spaziale sia temporale, il video-monitoraggio permette di osservare fenomeni sia nel 

lungo periodo che nelle scale temporali più piccole, ad esempio nell’arco di una 

tempesta o di una piena fluviale.  

Nel dettaglio la tesi è organizzata in 4 capitoli. 

Il Capitolo 1 (Introduzione) introduce gli aspetti principali e definisce la zona 

costiera oggetto di studio. Si richiamano i complessi fenomeni che si verificano in 

prossimità della battigia, con particolare riguardo al frangimento, alla riflessione del 

molo e alla risalita delle onde sulla spiaggia (run-up). 

Il Capitolo 2 (Metodologia) descrive le principali caratteristiche idrodinamiche e 

morfologiche del sito e introduce la stazione SGS, illustrandone l’installazione e 

l’acquisizione dei dati (immagini e video).   

Inoltre, viene spiegata la procedura utilizzata per: 

- Definire la griglia di analisi 

- Elaborare i video della stazione SGS per estrarre i Timestacks 

- Estrarre il run-up. 

Il Capitolo 3 (Analisi dei risultati e Discussione) riporta i risultati ottenuti dai vari 

video analizzati, le varie correlazioni con i dati ondosi e i fenomeni di interazione 

onda-onda. 

Segue, infine, il Capitolo 4 (Conclusioni) che fornisce alcune considerazioni finali 

sull’analisi effettuata. 
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1.2 LA ZONA COSTIERA e IL RUN-UP 
  

Questa tesi prende in analisi un tratto di costa rappresentativo delle spiagge 

adriatiche vicine alle foci dei fiumi. In generale, la costa italiana del mare Adriatico 

centrale è caratterizzata prevalentemente da spiagge sabbiose a bassa pendenza, 

periodicamente separate lungo la costa dalle foci dei fiumi che scorrono dalle 

montagne al mare, in direzione ovest-est.   

La costa è altamente antropizzata e la spiaggia è comunemente utilizzata per attività 

commerciali e turistiche ed è per questo che, per preservare la zona costiera dai rischi 

di inondazione ed erosione, sono state create una serie di strutture di difesa.  

  

Le onde da vento vengono generate in una zona del mare la cui massima estensione 

orizzontale è chiamata fetch, che generalmente si trova a grande distanza dalla costa 

e a profondità elevata. Tale zona è chiamata zona di acque profonde e qui le onde 

risultano indisturbate dalla batimetria. In seguito, il moto ondoso si propaga verso 

costa, attraversando zone di acque intermedie e basse. Durante questo trasferimento 

da largo verso costa, le caratteristiche ondose vengono alterate da una serie di 

fenomeni dovuti soprattutto alle interazioni con il fondale marino e all’urto di 

ostacoli. Il primo fenomeno che si descrive è quello dello shoaling, che si verifica 

quando un treno di onde si propaga su fondali gradualmente e dolcemente acclivi, 

con direzione ortogonale alla batimetria. Con la diminuzione della profondità, la 

lunghezza d’onda diminuisce, e quindi anche la celerità ondosa si riduce. È possibile 

quindi affermare che, propagandosi su fondali gradualmente decrescenti, i fronti 

ondosi tendono ad avvicinarsi tra loro.  

Quando la direzione dell’attacco ondoso è obliqua rispetto alla batimetria, si verifica 

il fenomeno della rifrazione. L’obliquità fa sì che parti diverse della cresta ondosa 

vengano a trovarsi a profondità diverse. Dato che la lunghezza d’onda risulta minore 

su fondali bassi, il fronte d’onda successivo risulta più vicino al precedente sui 

fondali minori e più lontano dal precedente su fondali maggiori. Questo determina la 

rotazione dei fronti ondosi che tendono a disporsi parallelamente alla riva, mentre i 

raggi diventano sempre più ortogonali alla batimetria.  

 

Quando un’onda incide su una parete riflettente, viene rinviata nel mezzo da cui 

proviene, con un angolo uguale a quello incidente (angolo di incidenza = angolo di 
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riflessione). Tale fenomeno, in assenza di dissipazioni energetiche, produce 

un’esaltazione del moto ondoso e formazione di un’onda regolare, monocromatica e 

stazionaria, con altezza pari al doppio dell’altezza dell’onda incidente.  

  

Uno dei fenomeni che si verificano quando un’onda incontra un ostacolo è la 

diffrazione, che si sviluppa nelle zone d’ombra delle opere rigide che vengono 

investite dal moto ondoso. All’interno di tale zona, i fronti ondosi ruotano e 

costituiscono degli archi di circonferenza con centro nel punto di origine della 

diffrazione; l’altezza dell’onda diffratta risulta molto minore rispetto a quella 

dell’onda incidente.  

  

Infine, esiste il fenomeno del frangimento, fortemente dissipativo e non lineare, al 

quale è associato un forte trasporto di massa d’acqua. Il frangimento è facilmente 

osservabile in acque basse, dove avviene essenzialmente per l’influenza dei bassi 

fondali. Nella propagazione verso costa, l’altezza d’onda tende ad aumentare e la 

forma dell’onda si modifica; infatti, le creste tendono ad appuntirsi e i cavi ad 

ampliarsi ed appiattirsi. Inoltre, la lunghezza d’onda tende a ridursi. Questo causa un 

incremento della ripidità ondosa (definita dal rapporto tra altezza e lunghezza, H/L). 

Inoltre, la velocità orbitale di cresta cresce, avvicinandosi sempre di più alla celerità 

ondosa. Quando le due velocità si eguagliano, l’onda raggiunge condizioni instabili 

e, quando per eccesso di ripidità la velocità orbitale di cresta supera la celerità del 

profilo ondoso, allora la cresta “scavalca” l’onda. La ricaduta della massa d’acqua 

sulla parte del profilo ondoso sopravanzata è nota come frangimento.  

  

Superata la fase frangente, l’onda continua a propagarsi con la sua energia residua e a 

subire modifiche, fino a giungere nella zona di battigia (swash zone), cioè la fascia di 

spiaggia ciclicamente bagnata e scoperta dal flusso e riflusso ondoso. La quota più 

alta raggiunta dalla risalita dell’onda è detta wave run-up, mentre la quota più bassa è 

detta wave run-down.  

   

La determinazione dell’altezza di risalita dell’onda è fondamentale per la gestione e 

la pianificazione delle coste, per la progettazione efficacie delle opere di difesa 

costiera (progettazione di ripascimenti) e per la previsione di tempeste e tsunami.   
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Tipicamente, il run-up viene stimato con formule empiriche, usando come dati di 

input l’altezza d’onda, il periodo ondoso e la lunghezza d’onda a largo, e la pendenza 

della spiaggia. Una delle prime formulazioni è quella di Hunt (1958): 

𝐑 = 𝐇𝟎𝛏                                                                                                 Eq. 1 

dove H0 è l’altezza dell’onda significativa in acque profonde e ξ è il numero di 

Iribarren, espresso come: 

𝛏 =
𝛃

(
𝐇𝟎
𝐋𝟎
)

𝟏
𝟐

                                                                                                 Eq. 2 

dove β è la pendenza della spiaggia e L0 è la lunghezza d’onda in acque profonde 

(𝐋𝟎 =
𝐠𝐓𝟐

𝟐𝛑
). 

Molte altre espressioni sono state sviluppate e confrontate con informazioni derivanti 

da video-monitoraggio costiero, in particolare da immagini Timestack, che 

rappresentano la variazione temporale dell’intensità luminosa dei pixel lungo un 

transetto perpendicolare a costa posizionato nella swash zone. Stockdon et al. (2006) 

hanno combinato informazioni derivanti da dieci differenti siti e analizzato in modo 

estensivo il run-up, proponendo una formula più complessa, ma basata sempre sugli 

stessi parametri: 

𝐑 = 𝟏. 𝟏 (𝟎. 𝟑𝟓𝛃(𝐇𝟎𝐋𝟎)
𝟏/𝟐 +

[𝐇𝟎𝐋𝟎(𝟎.𝟓𝟔𝟑𝛃
𝟐+𝟎.𝟎𝟎𝟒)]

𝟏/𝟐

𝟐
)                                        Eq. 3 

Uno dei problemi nell’estrarre il run-up dalle immagini Timestack è che il 

riconoscimento automatico non sempre fornisce risultati robusti, rendendo quindi 

necessaria l’intervento manuale. 

Uno studio più recente (Vousdoukas et al., 2012) ha analizzato i Timestacks di una 

stazione di video-monitoraggio della spiaggia di Faro (Algarve, Portogallo) ed 

ottenuto un’ulteriore parametrizzazione. Questo dimostra che trovare un’unica 

formulazione, valida universalmente, è molto difficile poiché ogni spiaggia ha le sue 

caratteristiche morfologiche ed è interessata da forzanti sito specifiche che 

interagiscono nell’evoluzione del run-up. Inoltre, utilizzare parametri ondosi a largo 

e pendenza della spiaggia, è una semplificazione delle reali dinamiche e può portare 

ad errori. Vousdoukas et al. hanno provato ad inserire nella parametrizzazione anche 

l’effetto della marea e del vento, ottenendo risultati migliori per la previsione del 

run-up. Considerare nell’analisi il livello di marea permette di rappresentare meglio 

la dissipazione di energia ondosa durante la bassa marea. Il vento, incorporato 



15 

 

tramite la sua componente di velocità normale alla riva moltiplicata per un parametro 

negativo, ha mostrato che il run-up aumenta se il vento è diretto verso mare, in 

quanto venti di questo tipo causano il frangimento delle onde in acque più basse 

(Douglas, 1990). Il vento spesso è un parametro sottostimato, ma che invece può 

essere significativo sull’idrodinamica e sulla morfologia della spiaggia. 

 

L’individuazione del run-up sulla spiaggia ci consente di determinare la posizione 

della linea di riva, idealmente definita come interfaccia fisica tra acqua e terra. La 

posizione della shoreline cambia continuamente nel tempo a causa del movimento di 

sedimenti lungo costa e trasversalmente ad essa, e soprattutto a causa della natura 

dinamica dei livelli marini (onde, maree, storm surge, setup, run-up, ecc.). 

L’evoluzione della linea di riva può essere analizzata su scale temporali molto brevi, 

ad esempio per studiare le dinamiche di battigia, o molto lunghe, ad esempio per 

investigare variazioni a lungo termine delle coste. Le tecniche di riconoscimento 

della linea di riva differiscono in base al tipo di dato analizzato e alla definizione 

scelta per la shoreline. In passato, il riconoscimento della linea di riva era soggetto ad 

interpretazione visiva, mentre oggi, con le tecniche di processamento delle immagini, 

è diventato un processo più oggettivo. Nell’ultimo decennio, immagini da droni, 

satelliti e stazioni di video-monitoraggio sono diventate sempre più accessibili per 

scienziati, ingegneri e manager costieri. Immagini da telecamere digitali 

rappresentano dati ad alta risoluzione temporale. Il maggiore esempio di sistemi di 

questo tipo è l’Argus (Holman et al., 1993). Una stazione Argus consiste in una o più 

telecamere che inquadrano la costa in modo obliquo. Il sistema fornisce sia immagini 

istantanee che immagini mediate nel tempo, ottenute a partire da video. L’alta 

risoluzione temporale permette di indagare la variazione della linea di riva a seguito 

di una tempesta e, nel corso del tempo, può fornire informazioni sull’evoluzione a 

lungo termine della shoreline. 

 

I metodi per identificare la linea di riva possono essere manuali (ad es. Anders and 

Byrnes, 1991; May, Dolan and Hayden, 1983), e quindi soggettivi, oppure oggettivi, 

come ad esempio reti neurali (Kingston et al., 2000), operazioni di soglia (Turner and 

Leyden, 2000) o classificazioni sulla base dei massimi valori di intensità luminosa 

dei pixel (Plant and Holman, 1997). Nella presente tesi è stato utilizzato un prodotto 
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del video-monitoraggio chiamato Timestack, che rappresenta l’evoluzione temporale 

dell’intensità luminosa di pixels appartenenti ad un transetto perpendicolare alla linea 

di riva. Il Timestack risulta molto efficace per determinare il profilo di run-up e per 

studiare altri processi che avvengono sulla battigia.  

Ad esempio, Stringari et al. (2019) hanno implementato un algoritmo che identifica i 

percorsi d’onda ricercando nel Timestack i pixels più chiari. In seguito, per escludere 

erronei riconoscimenti dovuti alla riflessione della luce, che può essere scambiata per 

frangimento ondoso, hanno applicato un algoritmo che confronta i picchi di intensità 

identificati con il loro colore reale (il valore RGB grezzo). Avendo definito, grazie ad 

un database di immagini, il colore dominante corrispondente alle onde frangenti, 

affinché un picco di intensità venga confermato come un’onda frangente, il suo vero 

colore deve essere almeno per il 50% simile al colore associato al frangimento. In un 

successivo lavoro, Stringari et al. (2020) hanno osservato il processo di interazione 

onda-onda a partire dai risultati ottenuti dall’algoritmo descritto sopra. Dai 

Timestacks è possibile riconoscere diversi eventi di cattura d’onda, cioè quel 

fenomeno in cui due percorsi d’onda si intersecano, fondendosi in un'unica onda. 

Tale fenomeno indica che un’onda grande, che viaggia più velocemente di una 

piccola, arriva ad inglobarla. Tale fenomeno è importante per valutare l’entità del 

trasporto di sedimenti, l’erosione della costa e la sicurezza generale dei bagnanti. 

Infatti, durante questi fenomeni, si verifica una maggiore escursione del livello 

dell’acqua in prossimità della riva.  
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CAPITOLO 2 METODOLOGIA  

  

2.1 AREA DI STUDIO 
  

L' area di studio è la spiaggia che si sviluppa a sud del porto di Senigallia (AN, 

Italia), circa 30 km a nord di Ancona. La zona che si intende prendere in 

considerazione è la porzione settentrionale di un tratto di costa naturale lungo 12 km, 

uno dei pochi tratti di costa della Regione non protetti da rigide strutture di difesa. 

Quest'area rappresenta un buon sito per lo studio dei processi costieri tipici della 

costa adriatica centrale.  L’area oggetto di studio si estende, dunque, dal molo di 

levante del porto fino al molo della Rotonda (Figura 1). Si tratta di una spiaggia 

sabbiosa che può essere considerata rappresentativa di ambienti estuarini micro-

mareali di piccola scala, caratterizzati da sedimenti sia incoerenti (es. sabbia, ghiaia) 

che coesivi (es. argilla). 

Il tratto di spiaggia analizzato è delimitato da due strutture rigide predominanti: il 

porto di Senigallia a nord e la Rotonda nella parte meridionale. La presenza di 

quest’ultima non influenza in modo significativo l'evoluzione della spiaggia mentre il 

molo del porto induce una curvatura del litorale nella parte settentrionale del 

dominio.  

 

Inoltre, il porto di Senigallia è un tipico porto canale per la presenza della foce del 

fiume Misa (bacino idrico di 383 km2, portata di circa 400 m3/s per un tempo di 

Figura 1. Vista satellitare della costa di Senigallia. Il riquadro rosso evidenzia l'area di studio, mentre la 

casella in alto a destra mostra la collocazione di Senigallia in Italia. 

Rotond

a 

Porto di 

Senigalli

a 
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ritorno di 100 anni), e questo permette di studiare anche i processi fluviali ed 

estuarini.  

L’estuario del fiume Misa è classificato come un estuario a cuneo salino, 

contraddistinto da un’intrusione di acqua marina nello strato inferiore e presenza di 

acqua dolce che scorre verso il mare nello strato superiore della colonna di acqua.  

Come gli altri fiumi che nascono dagli Appennini, anche il fiume Misa è 

caratterizzato da una grande aliquota di trasporto di sedimenti, nonostante la sua 

portata sia moderata. L’abbondanza di materiale sedimentario è dovuta alle 

peculiarità delle rocce sedimentarie che sono fortemente fratturate e fragili, quindi 

facilmente erodibili. Questo porta alla formazione di barre di foce nel fiume (Figura 

2). I sedimenti sono costituiti da calcare, scisto e arenaria; di seguito si ha anche la 

deposizione di ceneri vulcaniche, proveniente da sud-est a seguito delle eruzioni 

pliniane, che ha apportato un’aggiunta di montmorillonite.  

 

 

 La spiaggia di Senigallia è un ambiente dominato dal moto ondoso e da micro-maree 

(range di marea < 2 m), con livello del mare compreso tra -0,6 m e +0,6 m e 

un'escursione di marea massima che raramente supera i 60 cm. Figura 3 mostra che il 

clima ondoso che caratterizza la costa di Senigallia è dominato da tempeste da Bora, 

provenienti da NNE, e da Scirocco, provenienti da ESE.   

Figura 2 Barra formatasi all'interno della foce del fiume Misa 
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Il litorale dell'area analizzata si estende in direzione nord-sud con una rotazione di 

circa 47° rispetto al nord. La spiaggia osservata è caratterizzata da sabbia da media 

(𝐷50 = 0,25-0,5 mm) a fine (𝐷50 = 0,125-0,25 mm) nella zona emersa e da sabbia fine 

nella sua parte subacquea. La zona di battigia (swash zone) è caratterizzata da una 

pendenza di 0,025 - 0,035, mentre la pendenza della spiaggia inferiore è di 0,001-

0,005. 

 

La spiaggia di Senigallia è caratterizzata da tre ordini di barre sommerse che sono 

tipicamente uniformi lungo la costa, ma occasionalmente mostrano alcune 

complessità. La migrazione di tali barre e della shoreline in seguito a tempeste è stata 

oggetto di studio (Melito et al., 2020). Melito et al. Hanno evidenziato come il molo 

in cemento alla foce del fiume funga da parziale riparo per le tempeste di Bora, 

mentre lasci la costa esposta alle mareggiate di Scirocco. Gli eventi per cui si è 

osservata una migrazione significativa delle barre e della linea di riva sono stati, 

infatti, quelli caratterizzati da onde provenienti da ESE. La Figura 4 mostra la 

posizione delle barre e della shoreline prima (linee tratteggiate) e dopo (linee 

continue) una tempesta da ESE. Gli assi x e y rappresentano rispettivamente la 

distanza long-shore e cross-shore rispetto ad un sistema di riferimento locale con 

l’origine dell’asse x situato vicino alla Rotonda. In particolare, dalla figura, possiamo 

osservare la migrazione on-shore della shoreline (linea nera) e offshore delle barre 

(linee blu).   

Figura 3. Rosa delle onde: a) altezza d'onda significativa e b) periodo ondoso. 
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In Tabella 1 sono mostrati i tassi migratori medi inter-annuali e stagionali per la linea 

di riva: valori positivi e negativi indicano migrazioni offshore e on-shore, 

rispettivamente. Nel complesso, è possibile affermare che la shoreline ha un 

andamento stagionale, annuale e settimanale pressoché costante.   

 

Tabella 1. Tassi migratori medi inter-annuali e stagionali per la linea di riva.  

Caratteristica 
Media inter-annuale  

(m/giorno) 
Estate   

(m/giorno) 
Inverno   

(m/giorno) 

Shoreline -0,006 - -0,05 – 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 4. Posizione della shoreline (linea nera) prima e dopo l'ESE del 28-29 febbraio 2016. 
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2.2 DATI 
  

L’analisi si avvale dei dati di una stazione di video-monitoraggio installata durante 

un progetto nato dalla collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’US 

Naval Research Laboratory: il progetto EsCoSed (Estuarine Cohesive Sediments).  

In seguito, il progetto MORSE (Modeling and Observation of River-Sea Exchanges) 

ha permesso l’installazione di tre differenti strumenti di rilevamento:   

- una sonda fluviale (tipo USGS), installata sulla parete che delimita il fiume a 

circa 1.2 km dalla foce, che permette la misura del livello d’acqua nel fiume e 

della velocità del flusso (Figura 5a);  

- una sonda di marea, situata in un’area protetta vicino all’ingresso del porto di 

Senigallia, che misura le oscillazioni della superficie marina principalmente 

dovute alla marea astronomica ed agli eventi metereologici (Figura 5b);     

- un profilatore acustico ADCP, installato nella stazione Meda (gestita dal 

CNR-IRBIM, Figura 5c), che si trova a circa 1,5 nm a nord di Senigallia e 1,5 nm 

a largo. Il sensore ADCP misura principalmente le caratteristiche ondose e le 

correnti al largo (Figura 5d). 

 

 

d) c) 

b) a) 

Figura 5. a) Sonda fluviale; b) sonda di marea; c) stazione MEDA; d) offshore ADCP. 
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Il sistema di video-monitoraggio Sena Gallica Speculator (SGS) è stato installato nel 

2015. La stazione SGS si trova nel molo nord del porto di Senigallia ed è composta 

da quattro telecamere posizionate sulla sommità (25 m s.l.m.m.) di un palo adibito 

alla pubblica illuminazione (Figura 6b). Tre telecamere sono rivolte a sud, verso i 

500 m di spiaggia non protetta compresa tra il porto e la Rotonda (telecamere C1, 

C2, e C3 in Figura 6a). La quarta telecamera è rivolta a nord, verso l'estuario del 

fiume Misa (telecamera C4 in Figura 6a). Dunque, esse permettono di monitorare la 

regione costiera che si estende dalla foce del Misa a circa 1 km verso il largo e 1 km 

verso sud, consentendo così di ricostruire le caratteristiche ondose ed il fondale 

marino vicino costa mediante post-processing delle immagini registrate.  

 

 

Il campo visivo della telecamera è di 53°, per un angolo complessivo di 200°. La 

risoluzione è compresa tra 0.05 m e 0.50 m e la distanza utile è di 700 m.  

Si è posta particolare attenzione all’ottenimento di un’adeguata sovrapposizione del 

campo visivo di ogni singola telecamera. Nel novembre 2016, infatti, le telecamere 

sono state ruotate al fine di sovrapporre meglio i campi visivi e non perdere 

informazioni.   

Il sistema di telecamere è collegato ad un box di comunicazione (Figura 7a), situato a 

circa 60 m dal palo, tramite dei cavi che portano l’alimentazione alle telecamere e 

permettono la trasmissione dei dati. Nello stesso box è alloggiato un data trigger, che 

sincronizza l’acquisizione delle telecamere. I dati vengono successivamente trasferiti 

al computer di controllo (Figura 7b) tramite un sistema di fibre ottiche.  

Figura 6. a) Veduta d’insieme del porto di Senigallia con la posizione della stazione SGS. b) Le 

quattro telecamere installate sulla sommità del palo. 
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Il software Streams 7 controlla la raccolta e l’archiviazione dei 

dati.  

 

Ogni telecamera, per ogni ora di registrazione, produce un video di dieci minuti e 

un'immagine istantanea. L'acquisizione dei dati avviene dalle 5:00 alle 17:00 UTC, 

per un totale di tredici video e tredici istantanee al giorno per ogni telecamera. Il 

video è costituito dai primi dieci minuti di un’ora mentre l’immagine istantanea è il 

primo frame di un video. Tutti questi prodotti (video e istantanee) vengono poi 

temporaneamente archiviati su un’unità esterna da 8 TB e caricate periodicamente su 

un server per poi essere elaborati utilizzando alcuni codici Matlab personalizzati.   

I prodotti dell’elaborazione sono mostrati in Figura 8. Per ogni telecamera, vengono 

prodotte un’immagine obliqua mediata sui 10 minuti del video (Timex), 

un'immagine obliqua contenete i pixel più scuri di tutta la durata del video (Dark) e 

un'immagine obliqua contenete i pixel più luminosi di tutta la durata del video 

(Bright).  In una seconda fase, le immagini elaborate, vengono unite e orto-rettificate 

per ottenere altri cinque prodotti orari, che sono: un'immagine panoramica (Figura 9) 

e quattro immagini in pianta, istantanea, Timex (Figura 10), Dark e Bright. Infine, si 

può estrarre una serie temporale dell’intensità dei pixel sull’intera durata del video, 

in una definita griglia di punti. Questo prodotto, chiamato Timestack, è quello usato 

nella presente tesi per l’analisi del run-up. Nella sezione successiva viene descritta la 

procedura implementata per l’estrazione di questo prodotto dai video della 

telecamera C1.   

Figura 7. a) Box di comunicazioni ai piedi del palo delle telecamere; b) ufficio in cui è collocato il 

computer. 

a) b) 
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Figura 8. Esempi di immagini elaborate (13 marzo 2017 h 13:00) 

Figura 9. Immagine panoramica del 13 marzo 2017 h 13:00. 

Figura 10. Immagine Timex 

ortorettificata del 13 marzo 2017 h 13:00. 
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2.3 PRODUZIONE DEL TIMESTACK 
  

Le immagini oblique registrate dalle telecamere vengono stabilizzate e ortorettificate 

utilizzando un metodo fotogrammetrico che consente la trasformazione da coordinate 

immagine (U, V) in coordinate globali (X, Y, Z) fissando una delle coordinate reali, 

generalmente la Z, uguale al livello di marea misurato. In questo caso, poiché 

l’estuario del fiume Misa è microtidale, si assume la coordinata Z pari a zero. 

Si utilizzano quindi tre sistemi di riferimento:  

- Sistema di coordinate immagine (U, V) relativo all’immagine obliqua 

ottenuta direttamente dalla telecamera, con coordinate espresse in pixels; 

- Sistema di riferimento globale (X, Y, Z), con Z=0, in WGS84-UTM, con 

coordinate espresse in metri;   

- Sistema di riferimento locale (x, y, z), con coordinate espresse in metri. 

Il sistema di riferimento locale è allineato con il tratto di costa che si vuole 

analizzare, in modo che l’asse x sia parallelo alla linea di riva e positivo verso il 

molo della Rotonda, mentre l’asse y sia diretto perpendicolarmente alla linea di 

riva, positivo da terra verso mare. L’origine di questo sistema, espressa in 

coordinate globali, è X0 = 356620.367 m, Y0 = 4842340.962 m e l’angolo di 

rotazione rispetto al sistema di riferimento globale è pari a 𝜃 = −47.5637°N. 

(Figura 11) 

Fissati tali parametri, si esegue il passaggio dal sistema di riferimento globale a 

quello locale tramite una matrice di rototraslazione: 

 

[
cos(𝛳) −sin(𝛳) 𝑋0
sin(𝛳) cos(𝛳) 𝑌0

0 0 1

] 

 

Per eseguire tali trasformazioni di coordinate è necessario conoscere alcuni parametri 

intrinseci delle telecamere, che dipendono unicamente dalle caratteristiche delle 

stesse, e alcuni parametri estrinseci, funzione dell’installazione delle telecamere.  

Invece, il passaggio tra sistema di riferimento globale e locale viene eseguito tramite 

una matrice di rototraslazione e viene spiegato più approfonditamente nella prossima 

sezione. 
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I Timestacks vengono estratti lungo dei transetti perpendicolari a costa. Quindi, il 

primo codice che si utilizza serve per la loro generazione ed è descritto nella 

seguente sezione.  

2.3.1 Definizione dei transetti 
  

Questo codice permette di definire i transetti di analisi intorno alla shoreline, 

adottando una risoluzione di 100 m lungo l’asse x e 0.3 m lungo l’asse y (uguale alla 

risoluzione dell’immagine ortorettificata).   

Più nel dettaglio, il codice carica un’immagine ortorettificata in coordinate globali 

(X, Y), rappresentata in Matlab da una matrice tridimensionale. Tale matrice ha per 

dimensioni l’altezza, la larghezza e il numero di canali di colore dell’immagine 

(3667, 2401, 3). L’ultima dimensione è uguale a 3 perché si tratta di immagini RGB, 

composte dalla combinazione di tre bande di colore: il rosso, il verde e il blu. 

Si definisce, quindi, una prima area di lavoro; in particolare si fissano i limiti 

dell’area che si vuole prendere in considerazione e si genera una griglia di coordinate 

locali.  Dopo aver organizzato le coordinate della griglia in modo da avere coordinate 

omogenee, si applica la matrice di rototraslazione e si ottengono le coordinate globali 

relative alla griglia definita. 

Figura 11. Area di lavoro definita in coordinate locali. 
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Si prosegue interpolando i valori di intensità dell’immagine in corrispondenza della 

griglia creata nel precedente passaggio, ottenendo l’immagine in Figura 11.  

Successivamente, si disegna la griglia di transetti intorno alla shoreline, scegliendo 

come distanza tra i vari transetti 100 m e come risoluzione trasversale rispetto alla 

costa 30 cm. Come fatto precedentemente, si organizzano le coordinate dei transetti 

in modo da avere coordinate omogenee per poter applicare la matrice di 

rototraslazione. Si trasformano, quindi, le coordinate locali dei transetti in coordinate 

globali, per poterle plottare sopra all’immagine ortorettificata e verificarne la 

posizione (Figura 12). 

 
 

In conclusione, si salvano le coordinate dei transetti sia in coordinate globali sia in 

coordinate locali e si procede con la creazione dei Timestacks, descritta nella sezione 

successiva. 

 

Figura 12. Transetti per l’estrazione dei Timestacks. 
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2.3.2 Post-processing dei video 
  

Questo codice analizza i video acquisiti dalla telecamera C1, quella che inquadra la 

shoreline, e crea le serie temporali delle intensità dei pixels (Timestack) per tutti i 

punti dei transetti definiti nel codice precedente.  

 

Per ogni video che si vuole analizzare, si inizia scegliendo un numero di “chunks” in 

cui suddividere il file video, altrimenti richiederebbe troppa memoria per essere 

elaborato. In questo caso si è scelto di suddividere il video in 16 videoclips, facendo 

un compromesso tra il tempo richiesto per il processamento, che aumenta 

all’aumentare del numero di “chunks”, e la richiesta di memoria, che diminuisce 

all’aumentare del numero di “chunks”.  

Successivamente, si caricano il vettore contenente i parametri geometrici della 

telecamera C1 (intrinseci ed estrinseci), necessario per la trasformazione dei frames 

obliqui del video in frames ortorettificati, e le coordinate dei transetti.   

Si procede poi, conoscendo le coordinate globali dei transetti e la geometria della 

telecamera, alla determinazione delle coordinate immagine degli stessi.    

  

Si procede poi alla lettura del video tramite la funzione Matlab “VideoReader”, che 

permette di caricare il video come un oggetto e di leggerne le proprietà, come ad 

esempio la durata, il framerate e le dimensioni dei singoli frames. Successivamente, 

si analizzano tutti i videoclips in cui si è deciso di suddividere il video in modo 

iterativo. Ognuno di questi è un insieme di immagini RGB nel tempo ed ha, quindi, 

quattro dimensioni: 

- due dimensioni relative alla grandezza del frame (altezza e larghezza);  

- una dimensione relativa ai tre canali di colore dell’immagine;  

- una dimensione relativa al tempo, che indica il numero di frames che 

compone il videoclip.   

 

Le telecamere, essendo posizionate ad un’altezza di 25 m s.l.m.m, sono soggette 

all’azione dinamica del vento e più in generale a tutti i fattori climatici. Questo porta 

ad un movimento delle telecamere, che a sua volta causa uno sfasamento dei video 

acquisiti rispetto alla posizione corretta definita da un’immagine Target 

(1479891601_Wed_Nov_23_09_00_01_GMT_2016_SGS_c1_snap).  
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È per questo motivo che il codice permette di scegliere tra tre diverse opzioni di 

stabilizzazione del video. Il metodo “0” viene applicato quando il video risulta 

stabile e quindi non si esegue la stabilizzazione. Il metodo “1” consiste nello 

stabilizzare tutti i frames del video rispetto all’immagine Target. Questo comporta la 

definizione di una matrice di trasformazione per ciascun frame del video e comporta 

un elevato tempo computazionale. Tale metodo è quindi raccomandato in caso di 

forte vento o video molto instabile. Infine, il metodo “2” consiste nel calcolare la 

matrice di trasformazione solamente per il primo frame del video e di applicarla a 

tutti gli altri frames. Questo permette di risparmiare tempo, ma è consigliabile solo 

nel caso di video non troppo instabile.  

In questo caso, si è scelto di applicare il metodo “1”, perché consente di ottenere i 

risultati migliori in termini di rappresentazione del Timestack. 

Una volta stabilizzato il video, il codice estrae, da ogni frame che lo costituisce, i 

valori di intensità dei pixel appartenenti ai transetti.  

Si ottiene quindi un oggetto che contiene l’evoluzione di ciascun transetto in tutta la 

durata del video e si salvano i dati. 

 

Si prosegue con l’estrazione di ciascuno dei cinque transetti, che vengono salvati 

nella seguente forma:   

- RAW, è la matrice che contiene il transetto ripetuto per tutti i frames del 

video;   

- T, è il vettore del tempo, corrispondente al numero di frames;  

- XYZ, sono le coordinate locali del transetto. 

La Figura 13 mostra i cinque transetti estratti da uno dei video analizzati. I Timestack 

sono rappresentati con il tempo sull’asse delle y, espresso in secondi, e la coordinata 

cross-shore sull’asse delle x, espressa in metri. Il primo transetto è il più vicino al 

molo del fiume e alle telecamere; risulta, quindi, quello di maggiore qualità. 

Allontanandosi dalle telecamere, verso la Rotonda, la qualità dei Timestacks si 

riduce. 
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Figura 13. Timestacks del 06/05/2019. Le lettere dalla a) alla e) identificano i cinque transetti analizzati. 

a) b) c) d) e) 
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2.4 ESTRAZIONE DEL RUN-UP 
 

Una volta estratti i Timestacks dei cinque transetti, si procede con l’identificazione 

del run-up tramite l’utilizzo dell’app Image Segmenter presente su Matlab.  

Tale tecnica si basa sul contrasto cromatico, pertanto può essere sensibile a qualsiasi 

cambiamento delle condizioni di illuminazione, sabbia e colore dell'acqua che 

potrebbero ridurre il contrasto o indurre un falso rilevamento. Ad esempio, la 

presenza di sabbia bagnata crea un netto contrasto con la sabbia asciutta, ed è questo 

confine che può essere erroneamente identificato come la linea di riva. Questo è più 

frequente nelle spiagge dissipative, che quindi richiedono spesso una correzione 

manuale del rilevamento del run-up. 

L’app Image Segmenter fornisce molti modi diversi per segmentare un’immagine. La 

segmentazione dell'immagine si riferisce a una tecnica di elaborazione dell'immagine 

in cui i pixel di una parte di essa vengono differenziati in modo da essere analizzati 

separatamente dallo sfondo complessivo. Il processo di segmentazione dell'immagine 

consente all'utente di dividere e separare diverse parti dell'immagine e di utilizzare 

soltanto la parte desiderata. 

L’app richiede come input l’immagine contenente il Timestack che si vuole 

analizzare e la apre in un’interfaccia grafica interattiva, che permette all’utente di 

operare sull’immagine e di vedere i risultati di ciascuna operazione, salvando anche 

la cronologia dei passaggi eseguiti. Image Segmenter si basa su un processo iterativo 

in cui, tramite diverse funzioni, si arriva al risultato desiderato. In questo caso, si 

vuole creare una maschera sull’immagine che copra la parte relativa all’acqua e la 

distingua dalla parte relativa alla sabbia.  

L’ app è strutturata in tre grandi categorie funzionali: 

1. CREATE MASK 

2. ADD TO MASK 

3. REFINE MASK 

In particolare, in CREATE MASK troviamo: 

- Threshold, tecnica automatica in cui viene specificato un determinato valore 

di intensità che si vuole isolare. È un metodo molto affidabile e utile in 

immagini in cui si hanno valori di intensità dei pixel simili e al tempo stesso 

molto distinguibili da altre aree dell’immagine, come lo sfondo; 
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- Graph Cut, tecnica semi-automatica in grado di dividere il primo piano 

(foreground) dallo sfondo (background); 

- Auto Cluster, tecnica automatica per dividere il primo piano (foreground) 

dallo sfondo (background); 

- Find Circles, tecnica automatica per estrarre oggetti circolari specificandone 

il diametro minimo e massimo. 

In ADD TO MASK troviamo: 

- Local Graph Cut, è una tecnica semi-automatica molto simile al Graph Cut in 

cui però si definisce a priori, tramite figure rettangolari, l’oggetto nel quale 

distinguere il primo piano dallo sfondo. Tutto ciò che è al di fuori del 

rettangolo creato viene considerato background; 

- Flood Fill, metodo automatico nel quale specificando un punto di partenza si 

evidenziano tutte le parti con la stessa intensità; 

- Draw ROI, tecnica manuale nella quale si disegnano delle forme per 

delimitare l’oggetto di interesse. È possibile disegnare figure geometriche 

come rettangoli, ellissi, poligoni oppure forme a mano libera. 

Successivamente si utilizzano le funzioni presenti in REFINE MASK per 

perfezionare la maschera creata: 

- Active contour, metodo iterativo per perfezionare i contorni eseguiti a mano 

libera, ripetendo il processo più volte in base al numero di iterazioni; 

- Clear borders, metodo veloce per rimuovere piccole regioni ai margini della 

figura; 

- Fill holes, metodo per riempire piccoli spazi nella maschera creata; 

- Invert mask, funzione atta ad invertire e scambiare il foreground con il 

background. 

 

Quando si è soddisfatti dell’immagine ottenuta, la si esporta salvandola 

automaticamente nell’area di lavoro di Matlab. È possibile anche ottenere il codice 

utilizzato per eseguire tutta la segmentazione dell’immagine in modo così da poterlo 

applicare ad immagini simili. 

In questo caso particolare si è visto che la funzione Threshold non sembra essere la 

scelta migliore per identificare il run-up in quanto non si hanno differenze di 

intensità dei pixel ben definite tra il foreground (onde) e il background (spiaggia). È 
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stata usata, quindi, la funzione Graph Cut e poi si è perfezionata manualmente la 

maschera con la funzione Draw ROI.  

L’output di questo processo è mostrato in Figura 14c e consiste in un’immagine con 

evidenziato il foreground (in giallo) rispetto al background (in nero).  

 

Il risultato finale che si vuole estrarre è, però, l’andamento del run-up. Si utilizza, 

quindi, la funzione edge che individua il contorno della maschera, corrispondente 

all’andamento del profilo ondoso (Figura 14d).  

 

 

 

 

  

a) b) c) d) 

Figura 14. a) Timestack del transetto 1 del 6 maggio 2019; b) Individuazione automatica del foreground (Graph Cut); c) 

Correzione manuale con Draw ROI; d) estrazione del run-up. 
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CAPITOLO 3 ANALISI DEI RISULTATI e 

DISCUSSIONE 

Di seguito vengono riportati i risultati di tutti i casi analizzati.  

In particolare, si è scelto di trattare due diversi giorni con differente direzione di 

attacco ondoso:  

- 8 marzo 2019 (ore 14:00), onde da ESE (Scirocco), l’attacco ondoso risulta 

inclinato rispetto alla batimetria (90° N) e caratterizzato da onde con un 

periodo di picco Tp = 6,2 s e un’altezza d’onda significativa pari a 0,63 m 

(Figura 15);  

 

- 6 maggio 2019 (ore 7:00), onde da NE (Bora), l’attacco ondoso è quasi 

ortogonale alla batimetria (32° N) e caratterizzato da onde con un periodo di 

picco Tp = 7,3 s e un’altezza d’onda significativa pari a 2,26 m (Figura 16).  

 

Figura 15.  Serie temporale dei parametri ondosi del 8 marzo 2019, il pannello in alto mostra l’altezza 

d’onda, il pannello centrale il periodo e il pannello in basso la direzione. La linea nera verticale indica 

individua l’orario corrispondente al video analizzato. 
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Nelle sezioni seguenti, per ciascun caso analizzato, vengono riportati i risultati del 

tracciamento del profilo di run-up per ogni transetto. In particolare, le Figure dalla 17 

alla 26, mostrano: 

- la linea del run-up (in blu), estratta tramite l’app Image Segmenter, 

sovrapposta al Timestack di riferimento; 

- l’immagine Timex relativa allo stesso video da cui sono stati generati i 

Timestacks, con plottati il transetto (in nero), tutti i punti del run-up (in rosso) 

e il valore medio del run-up (in verde).  

 

  

Figura 16. Serie temporale dei parametri ondosi del 6 maggio 2019, il pannello in alto mostra l’altezza 

d’onda, il pannello centrale il periodo e il pannello in basso la direzione. La linea nera verticale indica 

individua l’orario corrispondente al video analizzato. 
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3.1 RISULTATI 8 marzo 2019 
 

 

TRANSETTO 1 

 

 
 

 

TRANSETTO 2 

 

 

 

Figura 17. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 1 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 

Figura 18. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 2 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 
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TRANSETTO 3 

 

 

 

 

TRANSETTO 4 

 

 

 

 

Figura 19. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 3 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 

Figura 20. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 4 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 
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TRANSETTO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 5 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 
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3.2 RISULTATI 6 maggio 2019 
 

 
TRANSETTO 1 

 

 

 
 

 

TRANSETTO 2 

 

 

Figura 22. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta 

con Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 1 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 

Figura 23. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta 

con Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 2 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 
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TRANSETTO 3 

 

 
 

 

 

TRANSETTO 4 

 

 

 

 

Figura 24. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta 

con Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 3 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 

Figura 25. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta 

con Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 4 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 



41 

 

TRANSETTO 5 

 

 

 
 

 

Come si può notare, nelle varie immagini Timestack, è quasi sempre presente una 

fascia chiara a sinistra del profilo di run-up identificato. Tale fascia è determinata 

dall’onda che, una volta risalita sulla spiaggia e tornata indietro, lascia un velo di 

acqua sulla sabbia. Questo strato di acqua, illuminato dalla luce solare, risulta più 

chiaro della spiaggia circostante e delle onde incidenti. La presenza, quindi, di sabbia 

bagnata crea un netto contrasto con la sabbia asciutta, ed è questo confine che può 

essere erroneamente identificato come la linea di riva. 

Tale considerazione è confermata dal video su cui sono stati sovrapposti i transetti 

(Figura 27). 

 

Figura 26. a) 

Evoluzione della 

linea di run-up 

(blu) estratta con 

Image 

Segmenter 

sovrapposta al 

Timestack di 

riferimento; b) 

Timex con 

sovrapposto il 

transetto 5 (in 

nero), i punti del 

run-up (in rosso) 

determinati 

dalla 

segmentazione 

dell'immagine e 

il valore medio 

(in verde)  

a) 

b) 
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L’immagine Timex è stata utilizzata per verificare il corretto tracciamento del run-up 

e per eseguire un confronto tra le diverse tipologie di immagine. Infatti, essendo 

l’immagine Timex mediata sui dieci minuti del video, ci si aspetta che la posizione 

media nel profilo di run-up tracciato dal Timestack corrisponda al confine asciutto-

bagnato visibile nell’immagine Timex. Il confronto è stato eseguito plottando 

sull’immagine Timex la posizione media del run-up in verde (Figure 17-26 b). Si 

nota che, nell’immagine Timex, la posizione media del run-up si trova sempre in una 

zona che, ad una prima ispezione, sembrerebbe bagnata e quindi non coincidente con 

la shoreline. Mettendo a confronto i due tipi di immagine e plottando sopra alla 

Timex anche l’insieme temporale dei punti che costituiscono il run-up (in rosso sulle 

Figure 17-26 b), si osserva che, sulla Timex, la linea che a prima vista sembra 

rappresentare la shoreline, in realtà rappresenta la massima escursione del run-up.  

A mano a mano che ci si allontana dalle telecamere e ci si avvicina verso gli ultimi 

transetti, risulta sempre più difficile individuare il profilo di run-up a causa della 

ridotta qualità dei Timestacks. Già dal transetto 3, l’individuazione del profilo risulta 

meno immediata e più approssimata a causa dell’elevata distanza delle telecamere 

Figura 27. Frame del video dell'8 marzo 2019, con i transetti evidenziati in rosso e la fascia chiara 

dovuta al velo d’acqua sulla spiaggia contornata dal rettangolo blu. 
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dal punto preso in considerazione. Questo si può osservare anche dalla 

sovrapposizione dei punti tracciati del run-up sull’immagine Timex: i punti rossi non 

raggiungono la linea del massimo run-up, segno che il tracciamento non è molto 

preciso. 

 

3.3 CARATTERISTICHE DEL RUN-UP  
 

Per ogni transetto dei due giorni analizzati sono stati calcolati alcuni parametri 

rappresentativi del segnale del run-up. In particolare, sono stati definiti la massima 

oscillazione del segnale (la differenza tra il punto massimo e il punto minimo del 

run-up); la deviazione standard, ossia un indice di dispersione dei dati intorno al 

valore medio; e infine il periodo medio. Quest’ultimo parametro è stato determinato 

tramite lo zero up-crossing method, per il quale un periodo viene identificato come il 

tempo che intercorre tra due successivi attraversamenti in senso ascendente della 

linea del valor medio del segnale. Essendo il segnale identificato di tipo non 

periodico, si avranno tanti periodi quanti sono gli intervalli individuati. Il periodo 

medio del run-up si ottiene facendo la media di tutti i valori. In Tabella 2 e 3 sono 

riportati rispettivamente tutti i dati relativi all’ 8 marzo 2019 e al 6 maggio 2019.  

Come mostrato nelle Figure 15 e 16, le onde provenienti da NE sono più alte rispetto 

alle onde provenienti da ESE e questo determina quindi che l’ampiezza 

dell’oscillazione del run-up risulta maggiore nel caso delle onde con fronti paralleli a 

costa. Inoltre, si può notare come sia l’ampiezza che il periodo assumano valori  

molto elevati nel transetto vicino al molo (transetto 1), probabilmente a causa della 

riflessione generata dallo stesso. 

 

Tabella 2. Parametri caratteristici del run-up, 08/03/19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

8 marzo 2019 
AMPIEZZA 

MAX (m) 

DEVIAZIONE 

STANDARD (m) 

PERIODO 

MEDIO (s) 

TRANSETTO 1 20,4 4,26 52,2 

TRANSETTO 2 15,3 3,25 32,32 

TRANSETTO 3 12,9 2,99 32,03 

TRANSETTO 4 18 4,06 29,71 

TRANSETTO 5 18,9 3,81 34,09 
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Tabella 3. Parametri caratteristici del run-up, 06/05/19. 

6 maggio 2019 
AMPIEZZA 

MAX (m) 

DEVIAZIONE 

STANDARD (m) 

PERIODO 

MEDIO (s) 

TRANSETTO 1 24,6 5,35 60,05 

TRANSETTO 2 19,8 4,35 35,19 

TRANSETTO 3 21,6 4,02 32,78 

TRANSETTO 4 23,1 4,69 33,87 

TRANSETTO 5 27,9 4,96 27,61 

 

 

3.4 RICONOSCIMENTO GRUPPI D’ONDA 
 

Mettendo a confronto i Timestacks dei cinque differenti transetti del medesimo 

giorno, è possibile individuare delle analogie. In particolare, nei Timestacks del 6 

maggio 2019 (Figura 28), si può notare come i vari picchi del run-up individuati nel 

primo transetto, siano presenti anche nei transetti successivi nello stesso istante 

temporale, in quanto l’attacco ondoso è quasi ortogonale alla batimetria (32° N). 

Infatti, essendo i fronti ondosi paralleli alla costa, ciascun punto del fronte impatta la 

battigia circa nello stesso istante temporale.  

 

Al contrario, nei Timestacks dell’8 marzo 2019 (Figura 30), quest’analisi risulta più 

complessa a causa probabilmente della maggiore inclinazione dell’attacco ondoso 

(90°N) e alla presenza di onde più basse.  

In questo caso, infatti, i picchi di run-up individuati nel primo transetto sono 

ovviamente presenti anche in quelli successivi ma ad un istante temporale diverso. È 

quindi complicato riconoscere visivamente gli stessi gruppi d’onda sui vari transetti. 

Perciò, è stato stimato il tempo necessario al fronte d’onda per impattare la spiaggia 

in corrispondenza dei transetti ed è stato usato questo valore per provare a 

identificare i gruppi d’onda.   
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Figura 28. Timestacks del 6 maggio 2019 con evoluzione della linea di run-up in blu. a) primo transetto; b) secondo transetto; c) terzo transetto; d) quarto transetto; e) quinto transetto. 

b) c) d) e) a) 
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Per il calcolo del tempo, è necessario conoscere anche la velocità dei fronti d’onda. 

Questa è data dalla pendenza della retta tangente ai percorsi d’onda, individuati nel 

Timestack grazie ad un’intensità di pixels più chiara. Per ogni transetto, sono stati 

scelti due punti appartenenti allo stesso percorso d’onda ed è stato calcolato il 

rapporto tra la differenza delle coordinate cross-shore (∆𝒙 ) e la differenza dei tempi 

(∆𝒕), ottenendo la celerità ondosa:  

𝒄 =
∆𝒙[𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙]

∆𝒕[𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒]
 

L’unità di misura del sistema internazionale per la velocità è in m/s, mentre la 

velocità ottenuta dal calcolo sopra illustrato è in pixel/frame. Si utilizza, dunque, un 

fattore di conversione, pari a 0,6, dato dal prodotto tra la risoluzione dell’immagine 

(0,3 m/pixel) e la frequenza di acquisizione del video (2 frame/s): 

1
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒
∗
0,3𝑚

1𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
∗
2𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

1𝑠
= 0,6

𝑚

𝑠
 

Una volta ottenute le velocità per ogni transetto, è stata eseguita una media per 

ottenere un unico valore rappresentativo del fronte d’onda. 

 

Per stimare il tempo impiegato dal fronte ondoso ad impattare la linea di riva in 

corrispondenza di tutti i transetti, è stata seguita la seguente procedura: 

1. È stato tracciato un fronte d’onda sull’immagine snapshot dell’8 marzo 2019, 

ore 7:00, ed è stata ricavata l’equazione della retta che lo rappresenta; 

2. È stata tracciata una linea rappresentativa della shoreline sulla stessa 

immagine ed è stata ricavata l’equazione della retta che la identifica (retta 

arancio in Figura 29); 

3. Si è costruita una retta parallela ai fronti d’onda e passante per il punto di 

intersezione del quinto transetto con la linea di riva (retta color ciano in 

Figura 29); 

4. Per ciascun transetto, è stata calcolata la distanza dal punto d’intersezione 

dello stesso (cerchi neri in Figura 29) con la linea di riva e la retta individuata 

nel punto 3. 
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5. Conoscendo la velocità del fronte d’onda, è stato ricavato il tempo necessario 

allo stesso per toccare la linea di riva in corrispondenza dei transetti. 

 

 

 

 

I tempi ottenuti sono: 

- 5 s per il quarto transetto; 

- 9 s per il terzo transetto; 

- 13 s per il secondo transetto; 

- 18 s per il primo transetto. 

 

Successivamente, utilizzando i tempi calcolati, sono stati rappresentati alcuni gruppi 

d’onda sulla sequenza dei Timestacks dell’8 marzo 2019 (Figura 30). Si può notare 

lo sfasamento temporale dello stesso gruppo d’onda nel passaggio dal quinto al 

primo transetto. 

FRONTI D’ONDA 

LINEA DI RIVA TRANSETTI 

5 

4 

3

 

2 

1 

Figura 29. Immagine schematica del tratto di costa con rappresentata la linea di riva 

(in arancione), i transetti (in rosso), i fronti d’onda (in blu), il fronte d’onda passante 

per il quinto transetto (in ciano), i punti d’intersezione dei transetti con la linea di riva 

(cerchi neri) e la direzione di provenienza delle onde (freccia nera).   
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Figura 30. Timestacks dell’8 marzo 2019 con evoluzione della linea di run-up in blu. a) primo transetto; b) secondo transetto; c) terzo transetto; d) quarto transetto; e) quinto transetto. 

a) b) c) d) e) 
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La Figura 31 mostra, per entrambi i giorni analizzati, i profili di run-up dei cinque 

transetti. Si può osservare che il primo transetto risulta posizionato ad una coordinata 

cross-shore più grande rispetto agli altri quattro. Questo è dovuto alla conformazione 

della spiaggia, che vicino al molo del fiume presenta una zona di sedimentazione che 

provoca una traslazione del contorno asciutto-bagnato verso il largo (vedi Figura 11). 

Inoltre, è possibile riconoscere visivamente i gruppi d’onda del 6 maggio 2019, come 

nella Figura 28.  

 

 
 

3.5  INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI D’ONDA E 

INTERAZIONE ONDA-ONDA 

 

Dall’immagine Timestack è possibile osservare anche il fenomeno di interazione 

onda-onda. Per poterlo riconoscere, è necessario individuare i percorsi d’onda, cioè 

quelle linee di pixels più chiari che rappresentano la traccia lasciata dal fronte d’onda 

frangente. Questa operazione è stata svolta per il Timestack del primo transetto del 6 

maggio 2019, da cui è stata ritagliata la porzione compresa tra il tempo t=180 s (360 

frames) al tempo t= 455 s (910 frames), per un totale di 275 s (550 frames). Questo 

a) b) 

Figura 31. a) Profili di run-up del 6 maggio 2019 con evidenziati i medesimi picchi nei cinque transetti; b) 

Profili di run-up dell’8 marzo 2019. 
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prodotto è poi stato sottoposto ad un codice Matlab che, dopo aver calcolato il 

gradiente dell’immagine, individua i picchi d’intensità luminosa dei pixels, per ogni 

colonna dell’immagine. Il risultato di tale analisi è mostrato in Figura 31a, dove i 

picchi sono indicati con puntini rossi.  

Successivamente, sono stati disegnati manualmente i percorsi d’onda, procedendo 

all’unione dei punti ricavati dall’identificazione automatica (Figura 31b).  

 

 

In Figura 31b sono mostrati, evidenziati in rosso, cinque diversi eventi di cattura 

delle onde, cioè quel fenomeno per cui un’onda grande viaggia più velocemente di 

una piccola fino ad inglobarla. Questo è visibile da due percorsi d’onda che si 

intersecano e si fondono. In particolare: 

- i percorsi d’onda 1 e 2 vengono inglobati dal 3; 

- il percorso d’onda 4 viene inglobato dal 5; 

- il percorso d’onda 6 viene inglobato dal 7; 

- il percorso d’onda 10 ingloba il 9, che a sua volta ingloba l’8; 

- il percorso d’onda 13 ingloba il 12, che a sua volta ingloba l’11. 

 

Questo è dimostrato anche dalla Tabella 4 in cui vengono riportate tutte le velocità 

dei singoli percorsi d’onda. Come si può notare, l’onda che cattura tutte le altre è 

1 
2 

3 

4 

5 
8 

12 

9 

10 

13 

Figura 32. a). Timestack del 6 maggio 2019 con rappresentati in rosso i punti individuati tramite il codice Matlab; b) 

Timestack con sovrapposti i percorsi d'onda e individuati in rosso i fenomeni di cattura dell’onda. 

a) b) 

11 

6 

7 
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caratterizzata dalla velocità maggiore.  

Tabella 4. Velocità dei singoli percorsi d'onda. I riquadri rossi evidenziano gli eventi di cattura. 

Percorsi 

d’onda 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Celerità 

(m/s) 
2,43 2,88 3,06 2,65 2,84 2,97 2,94 2,37 2,5 2,76 3,15 3,6 3,62 

 

 

Questi eventi sono molto importanti da valutare per la determinazione della 

shoreline, infatti possono causare massime risalite dell’acqua sulla spiaggia 

(Stringari et al., 2019). L’entità della risalita dipende dal tipo di spiaggia, infatti 

esiste una correlazione tra la probabilità di accadimento di un evento di cattura delle 

onde e la morfodinamica della spiaggia: più la spiaggia è dissipativa, minore è la 

probabilità che il fenomeno di interazione onda-onda determini un punto estremo 

sulla shoreline. Inoltre, più la spiaggia è ripida, maggiore è la probabilità di un 

evento di cattura. Le spiagge fortemente acclivi presentano, infatti, zone di surf 

molto strette e quindi la maggior parte degli eventi di interazione avvengono nella 

zona di battigia, dove l’onda rallenta a causa di fenomeni di prossimità (infiltrazione 

e attrito del fondale causano una dissipazione di energia ondosa e quindi una 

riduzione della velocità) e viene quindi catturata da onde successive più grandi 

caratterizzate da una celerità maggiore. Al contrario, sulle spiagge dolcemente 

acclivi, la zona di surf è abbastanza ampia da far sì che la maggior parte degli eventi 

di cattura avvengano qui e non più vicino alla costa. È evidente, però, che una zona 

di surf più ampia, combinata con un periodo d’onda di incidenza basso, aumenta la 

probabilità di eventi di cattura perché le onde hanno più tempo e spazio per interagire 

tra loro.  

In particolare, l’interazione tra onde consecutive nella zona di battigia è influenzata 

dal periodo dell’onda incidente, Ts, in relazione con il periodo di oscillazione della 

zona di “swash”, Tsw (Sonu et al., 1974), che a sua volta dipende fortemente dalla 

pendenza della spiaggia, con interazioni maggiori nel caso di lievi pendenze. Anche 

il tasso di trasporto di sedimenti è stato correlato con il rapporto Ts/Tsw, risultando 

inversamente proporzionale ad esso (Larson et al., 2004).  
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CAPITOLO 4 CONCLUSIONI 
 

La presente tesi si pone lo scopo di studiare alcune dinamiche di battigia a partire dai 

dati acquisiti da una stazione di video-monitoraggio, denominata “Sena Gallica 

Speculator” (SGS), installata nel porto di Senigallia (Ancona, Italia). La stazione è 

costituita da quattro telecamere ed inquadra la zona estuarina del fiume Misa ed il 

tratto di spiaggia che si sviluppa a sud fino alla Rotonda, rappresentativo delle 

spiagge sabbiose della costa adriatica centrale. La stazione SGS è uno strumento 

molto utile per le indagini costiere e presenta molti vantaggi rispetto ai tradizionali 

metodi di misura in situ, come ad esempio una risoluzione temporale e spaziale 

elevata, costi limitati e possibilità di acquisizione anche in cattive condizioni 

meteorologiche.  

Tra i prodotti del post-processing dei dati acquisiti dalla SGS, è stato selezionato il 

Timestack, che rappresenta l’evoluzione temporale dell’intensità dei pixels lungo un 

transetto perpendicolare alla linea di riva. I Timestacks sono adatti per 

l’identificazione della posizione della shoreline, tramite l’individuazione del profilo 

di run-up. Sono stati analizzati due video per confrontare due diverse direzioni di 

provenienza ondosa: NE per il 6 maggio 2019 e ESE per l’8 marzo 2019. Per ciascun 

video, sono stati estratti i Timestacks in cinque transetti distribuiti uniformemente 

lungo la spiaggia a sud del Misa.  

Successivamente, si è individuato il profilo di run-up per mezzo di un’applicazione 

semiautomatica presente in Matlab, Image Segmenter, basata sul contrasto cromatico 

e pertanto sensibile a qualsiasi cambiamento delle condizioni di illuminazione, 

sabbia e colore dell'acqua che possono ridurre il contrasto o indurre un falso 

rilevamento. Per questo è stato necessario correggere manualmente il profilo di run-

up individuato automaticamente dall’applicazione. 

Una volta noto l’andamento del run-up, sono stati calcolati l’ampiezza massima, la 

deviazione standard e il periodo medio del segnale. Questi sono risultati pari a 23,4 

m, 4,67 m e 37, 9 s per le onde da NE e 17,1 m, 3,67 m e 36,07 s per le onde da ESE. 

Il parametro più diverso tra i due giorni è l’ampiezza del segnale, che risulta più 

grande per il 6 maggio poiché presenta onde più alte.  

Osservando la sequenza dei cinque Timestacks è stato possibile anche ricercare lo 

stesso gruppo di onde nei differenti transetti. Questo è risultato semplice per il video 
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del 6 maggio, in cui i fronti d’onda erano paralleli a costa e quindi impattavano la 

spiaggia nel medesimo istante in tutti i transetti. Al contrario, si è dovuta svolgere 

un’analisi diversa per il video dell’8 marzo, dove il fronte ondoso colpisce prima la 

spiaggia in corrispondenza del quinto transetto e a seguire in tutti gli altri. È stato 

quindi calcolato il tempo necessario al fronte d’onda per impattare la spiaggia nei 

diversi punti ed è stato così possibile identificare alcuni gruppi d’onda nella sequenza 

dei Timestacks. 

Infine, è stato affrontato il tema dell’interazione onda-onda, andando a riconoscere in 

un Timestack di riferimento alcuni eventi di cattura dell’onda. Questo è stato 

possibile tramite l’identificazione semi-automatica dei percorsi d’onda, cioè delle 

linee di pixels più chiari presenti nell’immagine. Un evento di cattura si verifica 

quando un’onda più veloce ingloba un’onda più lenta. A conferma di questo, sono 

state calcolate le velocità dei percorsi d’onda coinvolti nell’evento di cattura e si è 

visto che le onde con velocità minore si fondono con le onde più rapide. 

In conclusione, i prodotti del video-monitoraggio ed in particolare il Timestack, sono 

risultati efficaci per lo studio dei processi costieri. 
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APPENDICE 1 - SelectShorelineStackCoords.m  
 

 

  

load('1479891601.Wed.Nov.23_09_00_01.GMT.2016.SGS.cx.snap.merge.mat'); 

X=x; 

Y=y; 

[XM, YM] = meshgrid(X, Y);  

zb = 0; 

X0 = 356620.367; 

Y0 = 4842340.962; 

theta = -47.5637*pi/180;  

rM = [cos(theta) -sin(theta)  X0;... 

    sin(theta) cos(theta) Y0;... 

    0 0 1]; 

xStart = -350; 

xEnd = 1000; 

yStart = -100; 

yEnd = 1000; 

[xR, yR] = meshgrid(xStart:3:xEnd,yStart:3:yEnd); 

xyR = [xR(:)';yR(:)'; ones(size(xR(:)'))]; 

XYR = rM*xyR; 

XR = reshape(XYR(1,:),size(xR)); 

YR = reshape(XYR(2,:),size(xR)); 

for ii = 1:3 

   planImageRot(:,:,ii) = interp2(XM,YM,squeeze(Ip(:,:,ii)), XR,YR); 

end 

figure 

imagesc(xR(1,:),yR(:,1),planImageRot) 

title ('Area di lavoro (coordinate locali)') 

axis xy 

axis image 

grid on 

xlabel({'x';'[m]'}); 

ylabel({'y';'[m]'}); 

[xG yG] = meshgrid(100:100:550, 10:0.3:150); 

xyG = [xG(:)';yG(:)'; ones(size(xG(:)'))]; 

XYG = rM*xyG; 

XG = reshape(XYG(1,:),size(xG)); 

YG = reshape(XYG(2,:),size(xG)); 

figure 

imagesc(XM(1,:), YM(:,1),Ip) 

title ('Griglia per Shoreline') 

hold on 

plot(XG,YG,'.r') 

axis xy 

axis image 

xlabel({'east coordinate, X';'[m]'}); 

ylabel({'north coordinate, Y';'[m]'}); 

legend('Griglia shoreline') 

XYZShoreline.x = XG;  

XYZShoreline.y = YG; 

XYZShoreline.z = zeros(size(XG)); 

XYZRShoreline.x = xG;  

XYZRShoreline.y = yG; 

XYZRShoreline.z = zeros(size(XG)); 

save('C:\Users\utente\Desktop\tirocinio\grid_shoreline1', 'XYZShoreline', 'XYZRShoreline')  
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Si inizia con il caricare l’immagine (snapshot) ortorettificata in coordinate globali 

(X, Y). In Matlab, tale immagine viene rappresentata da una matrice tridimensionale 

che ha per dimensioni l’altezza, la larghezza e il numero di canali di colore 

dell’immagine (3667, 2401, 3). L’ultima dimensione è pari a 3 perché si tratta di 

immagini RGB, composte dalla combinazione di tre bande di colore (rosso, verde e 

blu).  

Successivamente, tramite la funzione “meshgrid”, si arriva alla restituzione delle 

coordinate della griglia 2D in base alle coordinate contenute nei vettori X e Y: XM è 

una matrice in cui ogni riga è una copia di X e YM è una matrice in cui ogni colonna 

è una copia di Y. In definitiva, la griglia rappresentata dalle coordinate XM e YM, ha 

righe di lunghezza (Y) e colonne di lunghezza (X). Si ottengono dunque le 

coordinate globali di tutta l’immagine.   

La coordinata Z viene assunta pari a zero in quanto la foce del fiume Misa è micro-

tidale.   

Successivamente, si fissa l’origine del sistema di riferimento locale in coordinate 

globali (X0,Y0); si definisce l’angolo di rotazione del sistema di riferimento locale 𝜃 

e si costruisce la matrice di rototraslazione (rM) per il passaggio da coordinate 

globali a coordinate locali. 

Si va poi a definire la prima area di lavoro; in particolare si fissano i limiti dell’area 

che si vuole prendere in considerazione, in coordinate locali [(-350 < x < 1000); (-

100 < y < 1000)] e con “meshgrid” si genera la griglia di coordinate locali [xR, yR].  

Dopo aver organizzato le coordinate della griglia in modo da avere coordinate 

omogenee (il codice organizza xR e yR in vettori e aggiunge un vettore di 1 per 

avere coordinate omogenee), si applica la matrice di rototraslazione e si ottengono le 

coordinate globali relative alla griglia definita. Si riorganizzano questi dati in due 

matrici XR e YR.  

Tramite un ciclo for si prosegue interpolando i valori di intensità dell’immagine in 

corrispondenza della griglia creata (planImageRot) ottenendo così l’area di lavoro 

precedentemente definita.  

Successivamente si va a disegnare la griglia di transetti intorno alla shoreline, 

scegliendo come distanza tra i vari transetti 100 m e come risoluzione trasversale alla 

costa 30 cm. Tramite la funzione “meshgrid” si ottengono quindi le coordinate locali 

della griglia (xG;yG).  
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Come fatto precedentemente, si organizzano le coordinate dei transetti in modo da 

avere coordinate omogenee (si aggiunge il vettore di 1) per poter applicare la matrice 

di rototraslazione. Si trasformano, quindi, le coordinate locali dei transetti (xyG) in 

coordinate globali (XYG) e si riorganizzano poi in matrici XG e YG. Si plottano poi 

tali coordinate sopra l’immagine ortorettificata per poterne verificare la posizione.  

In conclusione, si salvano le coordinate dei transetti sia in coordinate globali 

XYZShoreline, che contiene XG, YG e un vettore di zeri per la coordinata zeta) sia 

in coordinate locali (XYZRShoreline, che contiene xg, yg e un vettore di zeri per la 

coordinata zeta).  
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APPENDICE 2 - ProcessC1VideoShoreline_read.m  
 

nChunks = 16; % numero di blocchi in cui suddividere il file video altrimenti troppo 

grande 

inPath = 'C:\Users\utente\Desktop\tirocinio\c1\'; 

outPath = 'C:\Users\utente\Desktop\tirocinio\output\';  

inDir = dir(inPath); 

inDir = char({inDir.name}); 

inDir = inDir(3:end,:); 

str=input('From what day do you want to start? (Progressive daily number. Example: 

''001'')     '); % sceglie il giorno da cui partire  

gg=regexp(cellstr(inDir),str); 

igg=find(cellfun(@isempty,gg) ==0);  

 load('m1_2019.mat') 

load('C:\Users\utente\Downloads\grid_shoreline.mat'); %con la nuova geometrica 

23Nov2016 % carica la griglia fatta (SHORELINE GRID) 

videoHeight = 2704; 

videoWidth = 3376; 

[u1, v1] = findUV(m1,[XYZShoreline.x(:), XYZShoreline.y(:), XYZShoreline.z(:)]); 

i1=find(u1<=videoWidth & u1>=1 & v1<=videoHeight & v1>=1); 

Uvec=zeros(size(u1,1),1);  

Vvec=zeros(size(u1,1),1); 

xyz=nan(size(u1,1),3);  

cam=nan(size(u1,1),1);  

Uvec(i1)=u1(i1); 

Vvec(i1)=v1(i1); 

xyz(i1,:) = [XYZRShoreline.x(i1) XYZRShoreline.y(i1) XYZRShoreline.z(i1)]; 

XYZ(i1,:) = [XYZShoreline.x(i1) XYZShoreline.y(i1) XYZShoreline.z(i1)]; 

cam(i1) = 1; 

igood = find(~isnan(xyz(:,1))); 

xyz = xyz(igood,:); 

XYZ = XYZ(igood,:); 

Uvec = Uvec(igood); 

Vvec = Vvec(igood); 

cam = cam(igood); 

for ii = igg:size(inDir,1)% per tutti i giorni, trova tutti i file per un giorno 

    inFiles1 = dir([inPath,inDir(ii,:)]); 

    inFiles(1,1:size(inFiles1,1)-2) = {inFiles1(3:end).name}; 

    startInd = regexp(inFiles(1,:),'avi'); % trova solo i video in c1 

    iAVI = find(cellfun(@isempty,startInd) ==0); % do gli indici ai video 

    inFiles_avi=inFiles(:,iAVI); 

    for jj = 1:size(iAVI,2)       
if ~isempty(jj)  

vidName = inFiles{1,iAVI(jj)}; 

fileName = [inPath,inDir(ii,:),filesep,vidName]; 

try  

mov=VideoReader(fileName); 

nof=mov.NumberOfFrames; 

data = nan(nof, size(Uvec,1));   

vidClips = 1:round(mov.NumberOfFrames/nChunks):mov.NumberOfFrames; 

if vidClips(end)~=mov.NumberOfFrames 

vidClips = [vidClips mov.NumberOfFrames];  

end 
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Questo codice analizza i video acquisiti dalla telecamera C1,  

Per ogni video che si vuole analizzare, si inizia scegliendo un numero di “chunks” in 

cui suddividere il file video, altrimenti richiederebbe troppa memoria per essere 

elaborato. In questo caso si è scelto di suddividere il video in 16 videoclips, facendo 

un compromesso tra il tempo richiesto per il processamento, che aumenta 

all’aumentare del numero di “chunks”, e la richiesta di memoria, che diminuisce 

all’aumentare del numero di “chunks”.  

R1=squeeze(videoMat_1(:,:,1,:)); %rosso 

R2=squeeze(videoMat_1(:,:,2,:)); %verde 

R3=squeeze(videoMat_1(:,:,3,:)); %blu 

clear videoMat_1  

videoMat=cat(4,R1,R2,R3);                                           

Vmatrix = repmat(Vvec,[1,nFrames, 3]); 

Umatrix = repmat(Uvec,[1,nFrames, 3]); 

frameVec = repmat(1:nFrames,[length(Vvec),1,3]);                                             

cols(1,1,:) = 1:3; 

colorVec = repmat(cols,[length(Vvec),nFrames,1]);                                              

igridshoreline=sub2ind([videoHeight,videoWidth,nFrames,3],round(Vmatriz(:)), 

round(Umatrix(:)),frameVec(:),colorVec(:)); 

clear frameVec Umatrix Vmatrix colorVec 

dataVecR = videoMat(igridshoreline); 

clear videoMat                                              

dataVecReshape = reshape(dataVecR,size(dataVecR,1)./3,3); 

dataMat(:,1,1) = dataVecReshape(:,1); 

dataMat(:,1,2) = dataVecReshape(:,2); 

dataMat(:,1,3) = dataVecReshape(:,3); 

% trasforma l'immagine a colori in bianco e nero 

dataMatGray = rgb2gray((dataMat)); 

data(iFrames,:) = (reshape(dataMatGray,size(find(cam),1),size(iFrames,2)))'; 

clear dataMatGray dataMat      

end  

catch ME 

disp(['can't open video ', vidName,' skipping to next camera'])  %error message when video is corrupted 

end %try                                      

Namevid=[vidName(1:10),'.',vidName(12:14),'.',vidName(16:18),'.',vidName(20:30),'.',vidName(32:34),'.',vi

dName(36:39),'.',vidName(41:43),'.',vidName(45:46)];           

else 

disp(['no image for ', inDir(ii,:)]) % messaggio di errore quando non sono stati raccolti dati video quel 

giorno 

end 

salvataggio 

epoch=str2double(vidName(1:10)):mov.Duration/(mov.NumberOfFrames1):mov.Duration+str2double(vid

Name(1:10)); 

mkdir(inDir(ii,:))       

stackName=[vidName(1:10),'.',vidName(12:14),'.',vidName(16:18),'.',vidName(20:30),'.',vidName(32:34),'.',

vidName(36:39),'.',vidName(41:43),'.cx']; 

save('C:\Users\utente\desktop\tirocinio\output\',Namevid(1:end-

1),'x.stack.mat','data','epoch','xyz','XYZ','cam'); 

disp(['saved ',Namevid(1:end-1),'x.stack.mat']) 

clear  data epoch        

end  

clear inFiles inFiles1 inFiles2 inFiles3 inFiles4 

end %ripete per ogni giorno  
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Successivamente si definisce il percorso di input dei file video (la cartella c1) e il 

percorso di output, la cartella cioè in cui archiviare i dati elaborati. 

Con la funzione “inDir” si va a prendere tutto l’elenco dei file della cartella c1. Tra 

tutte le strutture che si trovano si estrae esclusivamente il parametro “name”.  Si 

sceglie poi il giorno (numero progressivo) da cui iniziare l’analisi (es. ‘001’) 

Successivamente, si caricano il vettore (m12019) contenente i parametri geometrici 

della telecamera C1 (intrinseci ed estrinseci), necessario per la trasformazione dei 

frames obliqui (coordinate u1, v1) del video in frames ortorettificati (coordinate 

globali X, Y, Z) , e le coordinate dei transetti.   

Si definiscono le dimensioni del frame del video (altezza pari a 2704 pixel e 

larghezza pari a 3376 pixel).  

Si procede poi, conoscendo le coordinate globali dei transetti e la geometria della 

telecamera, alla determinazione delle coordinate immagine degli stessi, tramite la 

funzione “findUV”. In questo modo si applica la matrice m1, valida per la telecamera 

c1, anche a tutti i punti che ricadono fuori dalla c1. Per cui si deve successivamente 

procedere a selezionare solo i punti che ricadono nell’area della telecamera c1, 

utilizzando la funzione “find”.   

Vengono inizializzati e poi riempiti 4 oggetti:  

- Uvec: è un vettore di dimensione uguale a u1, che è composto da tutti zero 

nei punti che non ricadono nell’area della telecamera c1 e dai valori di u1 nei 

punti che ricadono nell’area della telecamera c1;  

- Vvec: è un vettore di dimensione uguale a v1, che è composto da tutti zero 

nei punti che non ricadono nell’area della telecamera c1 e dai valori di v1 nei 

punti che ricadono nell’area della telecamera c1;  

- XYZ: è una matrice di dimensioni (length (u1), 3), che comprende le 

coordinate globali dei punti che ricadono nell’area della telecamera c1; negli altri 

punti si trovano i NaN (not a number); ha tre colonne perché ogni colonna si 

riferisce ad una coordinata, cioè la X la Y e la Z;  

- xyz: è una matrice di dimensioni (length (u1), 3), che comprende le 

coordinate locali dei punti che ricadono nell’area della telecamera c1; negli altri 

punti si trovano i NaN; ha tre colonne perché ogni colonna si riferisce ad una 

coordinata, cioè la x la y e la z;  
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- cam: è un vettore di dimensione uguale a u1 e comprende tutti valori unitari 

nei punti che ricadono nell’area di interesse della telecamera c1 e negli altri punti 

si trovano i NaN.   

Si va alla ricerca di tutti i punti che non rientrano nell’inquadratura della telecamera 

C1 e li si eliminano (tramite la funzione “igood”). Questo problema è legato alla 

sovrapposizione delle telecamere nello script completo in cui sono considerate tutte e 

quattro le telecamere. Si accorciano quindi tutti gli oggetti descritti sopra, 

mantenendo solo i punti della C1. 

Si procede poi con l’analisi; si utilizza un ciclo for poiché lo studio va condotto per 

tutti i giorni e per tutte le ore dei vari anni: si parte dal primo giorno della cartella c1 

e si estrae l’elenco esclusivamente di tutti i video (avi). Ora che si hanno tutti i video, 

si parte con l’analisi di ciascuno; si fa un altro ciclo for per scorrerli tutti. 

 

Si procede poi la lettura del video tramite la funzione Matlab “VideoReader”, che 

permette di caricare il video come un oggetto e di leggerne le proprietà, come ad 

esempio la durata, il framerate e le dimensioni dei singoli frames. Successivamente, 

si analizzano tutti i videoclips in cui si è deciso di suddividere il video in modo 

iterativo. Ognuno di questi è un insieme di immagini RGB nel tempo ed ha, quindi, 

quattro dimensioni: 

- due dimensioni relative alla grandezza del frame (altezza e larghezza);  

- una dimensione relativa ai tre canali di colore dell’immagine;  

- una dimensione relativa al tempo, che indica il numero di frames che 

compone il videoclip.   

Per ridurre al minimo il consumo di memoria, si divide il video (costituito da una 

serie di frame) negli nChunks definiti inizialmente e si definiscono gli estremi 

(frames iniziale e finale) di ogni videoclip.   

Dopo essere stati stabilizzati (tramite il codice di stabilizzazione, APPENDICE 3), si 

analizza ciascun videoclip con un ciclo for. 

Si leggono i frames del videoclip e si estrae da ciascuno i canali rosso (R), verde (G) 

e blu (B) per poi riorganizzare il tutto in modo che le dimensioni siano (h, w, tempo, 

3). Questo oggetto di chiama videoMat.  

Si convertono i vettori Uvec e Vvec in matrici Umatrix e Vmatrix (contiene 

l’informazione delle coordinate immagine dei pixel appartenenti alla griglia). Poi si 
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creano frameVec (contiene l’indicazione del tempo per ogni pixel contenuto nel 

videoclip) e colorVec (contiene l’informazione sul colore di ogni pixel contenuto nel 

videoclip).   

Si crea un elenco di tutti i pixel appartenenti alla griglia che il codice deve andare a 

prendere all’interno del videoclip: questo elenco è fatto da indici numerici 

(igridshoreline) che sostituiscono l’elenco delle caratteristiche (coordinate, colore, 

tempo) riportato sopra.  

  

DataVecR è l’insieme di tutti gli elementi (pixel) del videoclip identificati da 

igridshoreline.  

Questo elenco viene poi rimodellato (“reshape”) e prende il nome di dataMat per 

consentire la trasformazione delle immagini in scala di grigi (dataMatGray).   

In conclusione, si salvano i dati ottenuti:   

• il DATA  

• L’EPOCH: indica il numero di secondi o ore da una certa data di riferimento. 

È rappresentato dai primi 10 numeri dell’immagine  

• cam  

• XYZ  

• xyz  

 

Ottenuto il timestack, utilizzando un terzo codice, si prosegue con l’estrazione di 

ciascuno dei cinque transetti, che vengono salvati nella seguente forma:   

- RAW, è la matrice che contiene il transetto ripetuto per tutti i frames del 

video;   

- T, è il vettore del tempo, corrispondente al numero di frames;  

- XYZ, sono le coordinate locali del transetto. 

%carica il timestack in bianco e nero 

load('C:\Users\utente\Desktop\tirocinio\output\008_Mar.08\1552053601.Fri.Mar.08_14_00_01.G

MT.2019.SGS.cx.stack_stab1.mat'); 

%divide i vari transetti e salva  

n=size(cam,1)/5; 
  
for i=1:5 

RAW=data(:,1+(i-1)*n:n+(i-1)*n); 

XYZ=xyz(1+(i-1)*n:n+(i-1)*n,:); 

T=epoch; 

save(['C:\Users\utente\Desktop\tirocinio\TOOLBOX\data\2019\cx\008_Mar_08\1552053601.Fri.

Mar.08_14_00_01.GMT.2019.SGS.cx.stack_stab',sprintf('%i',i),'.mat'], 'RAW', 'T','XYZ');  

end 
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APPENDICE 3 - STABILIZZAZIONE 
 

Si carica l’immagine Target (immagine di riferimento, 

1479891601_Wed_Nov_23_09_00_01_GMT_2016_SGS_c1_snap) e la si trasforma 

in un’immagine in scala di grigi.  

Si introducono due oggetti, “optimizer” e “metric” che servono per definire il tipo di 

trasformazione. Poi si sceglie tra i tre diversi metodi di stabilizzazione.  

Il metodo “1” prevede l’applicazione della stabilizzazione su tutti i singoli frame di 

un video rispetto all’immagine Target. Si introduce un contatore (“tt”) in modo da 

analizzare ogni frame. Si nominano tutti i frame con “Imm_un” (immagine 

instabilizzata. Si estrae poi la matrice “tForm” che fornisce la differenza tra il target e 

ciò che si vuole stabilizzare. Si trasformano sia l’immagine Target che i frame, in 

bianco e nero (funzione “rgb2gray”) e si applica la trasformazione “affine” che 

Target=imread('C:\Users\utente\Desktop\Tesista Alessandra 

Pettinari\1479891601_Wed_Nov_23_09_00_01_GMT_2016_SGS_c1_snap.jpg'); 

Target_g=rgb2gray(Target);  

[optimizer, metric] = imregconfig('multimodal'); 

optimizer.InitialRadius = 0.0001; 
 

if smethod==1 %METODO STABILIZZAZIONE 1 

for tt = 1:size(videoMat_1,4)  

        Imm_un= videoMat_1(:,:,:,tt); 

        Imm_un_g=rgb2gray(Imm_un); 

        tForm=imregtform(Imm_un_g, Target_g, 'affine', optimizer, metric);  

        Imm_stab = imwarp(Imm_un, tForm, 'OutputView', imref2d(size( Target_g))); 

        videoMat_1stab(:,:,:,tt)=Imm_stab;  

end  

elseif smethod==2  %METODO STABILIZZAZIONE 2 

 Imm_un=read(mov,1); 

Imm_un_g=rgb2gray(Imm_un); 

tForm=imregtform(Imm_un_g, Target_g, 'affine', optimizer, metric);  

end    

for mm = 1:size(vidClips,2)-1  

if mm==nChunks  

iFrames = vidClips(mm):vidClips(mm+1); 

nFrames = size(iFrames,2);  

  vidFrames=read(mov,[vidClips(mm) vidClips(mm+1)]); 

videoMat_1=vidFrames; 

else 

iFrames = vidClips(mm):vidClips(mm+1)-1; 

nFrames = size(iFrames,2);  

vidFrames=read(mov,[vidClips(mm) vidClips(mm+1)-1]);   

videoMat_1=vidFrames; 

end 

clear vidFrames 

                        
else  %NESSUNA STABILIZZAZIONE 

    videoMat_1stab=videoMat_1; 

end 
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comprende ogni tipo di correzione. Si applica poi la matrice tForm tramite la 

funzione “imwarp” e si ottiene il frame stabilizzato. Infine, si ricostruisce il video 

stabilizzato (videoMat1_stab) ricongiungendo tutti i frame.   

Il metodo “2” invece prevede che solamente il primo frame del video viene 

stabilizzato con il metodo “1”, facendo sempre riferimento all’immagine Target (la 

matrice di trasformazione è calcolata solo per il primo frame del video). 

Successivamente, tutti gli altri frame vengono stabilizzati facendo riferimento al 

primo.  

Infine, si ha il metodo “0” che non prevede alcun processo di stabilizzazione.  
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