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1. Premessa 
Lo scopo del presente studio è quello di prevedere l’impatto causato dall’inserimento 

di barriere frangiflutti e pennelli in progetto sul litorale del Comune di Capoterra 

(Regione Sardegna, Provincia di Cagliari).  

Innanzitutto è stata eseguita la ricostruzione storica dell’evoluzione del 

litorale in esame in modo da evidenziarne la naturale dinamica evolutiva. È stata poi 

eseguita la previsione della linea di riva a seguito della realizzazione delle opere in 

progetto utilizzando GENESIS, un modello matematico di evoluzione del litorale ad 

una linea con il quale è stata condotta un’analisi di sensitività dei parametri. Il 

modello GENESIS è sviluppato ed adottato ufficialmente dal Coastal & Hydraulics 

Laboratory della U.S. Army Corps of Engineering. Tale modello è stato utilizzato 

attraverso l’interfaccia fornita dal software commerciale SMS, anch’esso sviluppato 

ed adottato ufficialmente dal Coastal & Hydraulics Laboratory della U.S. Army 

Corps of Engineering, che consente l’analisi delle caratteristiche del moto ondoso, 

attraverso il modulo STWAVE, ai fini dell’applicazione del modello GENESIS.  

SMS è operativo in ambiente Windows Microsoft ed è costituito da diversi 

moduli che permettono la simulazione della idrodinamica e morfodinamica costiera. 

Una dettagliata descrizione del modello e dei moduli in esso contenuti è anche 

riportata nel suo sito web (http://www.ems-i.com/SMS/sms.html), dove sono anche 

disponibili i relativi manuali e riferimenti.  

GENESIS permette di simulare l’evoluzione di una linea di riva nel tempo, 

sotto la sollecitazione del moto ondoso ricostruito attraverso la serie temporale dei 

dati di vento. 

STWAVE consente il trasferimento dei flussi di energia del moto ondoso dal 

largo in prossimità del litorale in studio, tenendo conto della rifrazione, della 

diffrazione e dello shoaling.  

Sulla base dei risultati forniti da STWAVE, GENESIS può prevedere 

l’evoluzione della linea di riva e l’impatto su di essa di qualsiasi opera marittima sul 

litorale. 
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2. Evoluzione storica del litorale 

La ricostruzione dell’evoluzione storica del litorale consente sia di evidenziare la 

naturale dinamica del sistema, sia la calibrazione del modello sulla base di dati 

storici. La ricostruzione dell’evoluzione del litorale è stata fatta nell’arco temporale 

1968 - 2001. 

L’analisi storica dell’evoluzione del litorale è stata effettuata acquisendo 

innanzitutto le fotografie aeree del 1968, 1980, 1986 e del 1992. Si è poi proceduto a 

confrontare la linea di riva stimata da tali fotografie aeree opportunamente 

ortorettificate con quella dei rilievi del 1999 e del 2001 (vedi Figura 1 e Allegato 

Tavola E.4).  

In generale si può evidenziare come le maggiori alterazioni della linea di riva 

si siano verificate nel periodo compreso tra il 1968 ed il 1980. Dal 1980 la linea di 

riva appare sostanzialmente immutata, tenendo conto dei naturali lievi assestamenti 

dovuti alle dinamiche annuali del moto ondoso. L’unico tratto di litorale interessato 

ancora dal processo erosivo è quello in corrispondenza di Frutti d’Oro I al confine 

con la spiaggia della Maddalena (Figura 1d). 

 Come ampiamente discusso nel paragrafo 3.2 dell’elaborato “EB. 

Relazione Tecnica”, l’intensificarsi del processo erosivo negli anni 68-80 è dovuto a 

diverse cause antropiche: dragaggi ed escavazioni per l’ormeggio ai pontili 

industriali della Saras realizzati intorno al 1980; la realizzazione negli anni 60 dei 

piccoli invasi artificiali lungo il Rio San Girolamo nella zona residenziale di Poggio 

dei Pini; il regresso della Posidonia (a sua volta dovuto a inquinamento chimico e/o 

termico e/o all’aumento della sospensione per dragaggi limitrofi).  

 Il periodo temporale scelto per la calibrazione è stato quindi quello del 1980-

2001, visto che dal 1980 le condizioni idro e morfodinamiche del litorale si sono 

stabilizzate.  
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Figura 1a. Evoluzione storica della linea di riva in località Torre degli Ulivi 
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Figura 1b. Evoluzione storica della linea di riva in località Fosso San Girolamo 
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 Figura 1c. Evoluzione storica della linea di riva in località Frutti d’oro II 
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Figura 1d. Evoluzione storica della linea di riva in località Frutti d’oro I 
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Figura 1e. Evoluzione storica della linea di riva in località Maddalena Spiaggia 
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3. Il moto ondoso in prossimità del litorale 
 
La ricostruzione del moto ondoso in prossimità del litorale, a partire da quello al largo, è essenziale 

per l’applicazione del modello di evoluzione della spiaggia. È necessario, infatti, trasferire i flussi di 

energia del moto ondoso al largo in prossimità del litorale tenendo conto della rifrazione, della 

diffrazione e dello shoaling. Per tale operazione è richiesta la conoscenza della batimetria, della 

linea di riva e del moto ondoso al largo.  

 

3.1. La batimetria e il dominio spaziale di calcolo 
 
Il software SMS include alcuni moduli per la gestione delle informazioni dei dati di batimetria e del 

moto ondoso. 

La batimetria dell’area oggetto di studio è stata dedotta sia da appositi rilievi batimetrici, sia 

dall’analisi della cartografia nautica ufficiale (Istituto Idrografico della Marina, Carta n° 45 , Da 

Capo Carbonara a Capo Spartivento, scala 1:100.000, aggiornata all’anno 1990) per i fondali 

maggiori. Sono stati utilizzati 1463 punti di coordinate planoaltimetriche note. SMS permette, sulla 

base di tali dati, di effettuare un’interpolazione per ricostruire l’andamento del fondale.  

Occorre definire innanzitutto la griglia di computazione, che costituisce il dominio spaziale 

del modello. 

Si è scelto di prendere come limiti Sud e Nord del dominio di calcolo Cala d’Orri a Sud e la 

zona nella quale è collocato il pontile ENICHEM di fronte alla Dorsale Consortile di Macchiareddu 

a Nord. Tale tratto litorale costituisce la sub-unità fisiografica n. 2 (Cala d’Orri – La Maddalena) ed 

appartenente alla Unità fisiografica che va da Capo S.Elia a Punta Zavorra, come definita dal PAOL 

(Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali redatto dalla Provincia di Cagliari nel Novembre 2004). 

Infatti a causa della necessità di un dominio di calcolo il più possibile limitato a causa degli oneri 

computazionali del modello matematico, lo studio è stato circoscritto alla citata sub-unità n. 2 

meglio definita nell’Allegato E.S. – “Relazione geologica geomorfologica e idrogeologica” anche 

in considerazione che: 

• il modello ad una linea necessita di un profilo di spiaggia il più possibile omogeneo, 

per cui il litorale a sud della sub-unità 2 non può essere compreso in quanto la spiaggia 

è quasi del tutto assente;  

• per quanto riguarda il limite nord, essendo la direzione media del flusso di energia del 

moto ondoso di 140°N, trascurabile il moto ondoso di provenienza da Nord- 

Nord/Ovest ed essendo il trasporto longitudinale preponderante da Sud verso Nord, 
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l’influenza del moto ondoso proveniente da Nord del pontile Enichem sul tratto di 

litorale in progetto (e viceversa) è trascurabile; 

• per tale sub-unità sono stati intensificati i rilievi di dettaglio (vedi Allegato E.C. - 

Relazione sui rilievi effettuati ed Allegato E.S. - Relazione geologica geomorfologica e 

idrogeologica). 

Il limite del dominio di calcolo lato mare è stato scelto in modo da avere sufficienti 

profondità al largo. 

La griglia è così costituita da 13728 celle quadrate di 50 m di lato, come si nota nella Figura 

2, in cui si possono osservare le celle che vengono considerate “lato oceano” e “lato terra” , colorate 

diversamente e separate dalla linea di riva iniziale colorata di rosso. 

A partire dai punti batimetrici rilevati SMS interpola le informazioni attraverso una 

triangolazione e ridefinisce la batimetria per ogni cella della griglia. L’andamento del campo di 

profondità è osservabile nella Figura 3. 
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 Figura 2. La griglia del dominio spaziale di SMS. 
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Figura 3. La batimetria alla risoluzione spaziale di 50 m di SMS. I valori in legenda sono in m 

rispetto al l.m.m. 
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3.2. La ricostruzione del moto ondoso nel litorale 
 

La ricostruzione del moto ondoso al largo è descritta in dettaglio nell’allegato EB (Relazione 

Tecnica). Tale ricostruzione è stata operata partendo dai dati anemometrici rilevati presso la 

stazione meteorologica di Elmas relativi al periodo 1952 – 1998, ed utilizzando il modello di 

hindcasting SMB (Sverdrup, Munk e Bretschneider).  

Il primo passo per analizzare i dati di vento è la determinazione dell’esposizione del 

paraggio di mare antistante la costa. Il paraggio in esame, sito nella costa meridionale della 

Sardegna (in Provincia di Cagliari), è posto a sud-ovest del capoluogo. Il settore di traversia cui è 

esposto tale litorale è tutto compreso fra le visuali 40°N (Porto di Cagliari) e 160°N (Punta 

Zavorra), suddiviso in settore di traversia principale, da 100°N (Capo Carbonara) a 160°N e 

secondario, da 40°N a 100°N. 

La distinzione è giustificata dalle diverse dimensioni dei fetches, ossia le aree di generazione 

del moto ondoso limitate da distanze comprese tra 11 e 42 km per il settore secondario, mentre il 

settore principale ha fetches geografici massimi limitati solo dalle condizioni meteomarine tipiche 

dell’area esaminata del Mare Mediterraneo (900 km max). 

Sulla base dei dati di vento e della lunghezza dei fetches efficaci si applica il metodo SMB, 

che permette la stima delle caratteristiche degli eventi di moto ondoso.  

I dati di moto ondoso sono stati poi importati all’interno di SMS, dove il modulo STWAVE 

(STeady state spectral WAVE) permette la loro gestione ed analisi. STWAVE è un modello 

commerciale sviluppato ed adottato dal Coastal & Hydraulics laboratory della U.S. Army Corps of 

Engineering dove è possibile trovare tutta la documentazione con specifiche, dettagli e manuali 

(http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=ARTICLES;279).  

Nell’allegato A sono riportate le equazioni base del modello STWAVE. 

L’andamento dell’altezza, direzione e periodo delle onde al largo ricostruite è riportato nelle 

Figure 4, 5 e 6.  
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Figura 4. Serie temporale delle altezze d’onda al largo di Capoterra.  
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Figura 5. Serie temporale delle direzioni d’onda al largo di Capoterra. 
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Figura 6. Serie temporale dei periodi d’onda al largo di Capoterra. 
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STWAVE permette innanzitutto la stima degli spettri di energia del moto ondoso al largo a 

partire dagli eventi ondosi ricostruiti e poi la trasformazione del flusso di energia del moto ondoso 

dal largo in prossimità del litorale. Per una migliore elaborazione e trattamento dei dati ondosi 

STWAVE permette di raggruppare i dati di moto ondoso all’interno di classi omogenee (bins) 

attraverso ranges di altezza, periodo e direzione d’onda. Nel nostro caso di studio sono state definite 

88 classi omogenee e per ognuna di esse è stato stimato lo spettro di energia del moto ondoso al 

largo. Le Figure 7-13 riportano esempi di tali spettri di energia per alcune classi  (in nero è riportata 

la direzione normale alla linea di riva). 

 STWAVE permette poi la trasformazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta 

tenendo conto della rifrazione, della diffrazione e dello shoaling. Esempi del moto ondoso così 

ricostruito sono forniti nelle Figure 14-24 per quanto riguarda la propagazione dell’altezza d’onda, 

direzione e periodo dell’onda. 
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Figura 7. Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 7 (-68.8° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=0,71 m; Tp=3,54 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 8. . Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 26 (-46.0° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=1.58 m; Tp=4.81 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 9. Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 69 (-39.0° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=4.36 m; Tp=8.80 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 10. . Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 45 (-18.05° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=2.31 m; Tp=7.48 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 11. . Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 87 (-3.67° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=6.57 m; Tp=11.57 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è 

la direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 12. . Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 74 (9.95° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=4.40 m; Tp=9.89 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 13. . Lo spettro di energia del moto ondoso della classe 19 (70.1° rispetto alla direzione 

normale alla linea di riva; Hs=1.11 m; Tp=3,5 s). Valori in m2/Hz. Il raggio evidenziato in nero è la 

direzione normale alla linea di riva. 
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Figura 14. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

altezza d’onda in metri. 
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Figura 15. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

direzione d’onda in gradi Nord. 
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Figura 16. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

periodo d’onda in secondi. 
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Figura 17. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

altezza d’onda in metri. 
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Figura 18. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

direzione d’onda in gradi Nord. 
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Figura 19. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

periodo d’onda in secondi. 
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Figura 20. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

altezza d’onda in metri. 
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Figura 21. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

direzione d’onda in gradi Nord. 
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Figura 22. Esempio di propagazione del moto ondoso dal largo fino a sottocosta:  

periodo d’onda in secondi. 
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4. Previsione dell’evoluzione della spiaggia tramite modello matematico 

La previsione dell’impatto dell’intervento sul litorale è stata realizzata utilizzando un modello 

numerico, GENESIS, anch’esso facente parte del software SMS. GENESIS sottoposto al moto 

ondoso definito da STWAVE, è stato innanzitutto calibrato sulla base dell’evoluzione storica della 

linea di riva nel periodo 1980 – 2001 e poi utilizzato per la valutazione dell’impatto dell’intervento 

sul litorale prevedendo la sua evoluzione nei 2, 5, e 10 successivi alla realizzazione delle strutture. 

4.1. Il modello GENESIS 
Il modello GENESIS (GENEralized Model for SImulating Shoreline Change) è stato sviluppato ed 

adottato ufficialmente dal Coastal & Hydraulics laboratory della U.S. Army Corps of Engineering, 

nel cui sito web è possibile trovare tutta la documentazione con specifiche, dettagli delle equazioni 

implementate e manuali (http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=Software;34). GENESIS è 

un modello di evoluzione della spiaggia ad una linea, che consente la previsione dell’evoluzione 

della linea di riva dato il moto ondoso sottocosta. Di seguito si riporta brevemente l’equazione base 

del modello per una più semplice comprensione del significato dei parametri del modello. 

 Il modello numerico GENESIS si basa sulla risoluzione dell’equazione di continuità dei 

sedimenti (Figure 23 e 24): 

0
1 =







 −
∂
∂

+
+

∂
∂

q
x

Q

DDt

y

cb

 (1) 

dove x e y sono le coordinate cartesiane, Q è la portata di flusso solido longitudinale, t è il tempo di 

simulazione, Db è la quota della berma e Dc è la profondità di chiusura al largo. L’equazione di 

continuità esprime che la variazione nel tempo della posizione della linea di costa (
t

y

∂
∂

) dipende dal 

gradiente del trasporto solido longitudinale (
x

Q

∂
∂

), dalla profondità verticale complessiva della 

fascia attiva interessata dal trasporto dei sedimenti e dagli eventuali apporti o perdite di materiale 

solido che possono verificarsi in direzione trasversale alla linea di riva. La risoluzione numerica 

dell’equazione di continuità, con le opportune condizioni al contorno, permette di valutare 

l’evoluzione nel tempo della linea di riva che è descritta dalla funzione y=y (x,t). 
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Figura 23. Schema del dominio di calcolo e notazioni del modello numerico utilizzato. 

 

Figura 24. Schema del dominio di calcolo sul piano x-y. 

 

Il valore di Q è stimato tramite la: 

b
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H
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dove H è l’altezza dell’onda, Cg è la celerità di gruppo, b è un indice che esprime la condizione di 

frangimento dell’onda, bsθ  è l’angolo formato tra il raggio d’onda incidente e la linea di riva, a1 e a2 

due parametri che sono stimati tramite le: 
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dove k1 e k2 sono dei parametri adimensionali di taratura, S è pari a (ρs – ρ) con ρs densità della 

sabbia e ρ densità dell’acqua di mare, e βtan  è la pendenza media del fondo tra la linea di riva e la 

profondità limite del trasporto.  

 

4.2 Discretizzazione delle linee di riva e condizioni al contorno  

La discretizzazione spaziale utilizzata nel modello è stata fissata pari a 4 volte più fitta di quella del 

codice di calcolo STWAVE, ossia pari a 12,5 m. Tutti i risultati verranno mostrati rispetto all’asse 

di riferimento spaziale utilizzato da GENESIS (Figura 25). 

 La simulazione è stata estesa al tratto di litorale già parte del dominio di calcolo di SMS. La 

risoluzione temporale è di 1 ora. 

 I dati di input provenienti dalle analisi ondametriche sono stati descritti nei capitoli 

precedenti dedicati alle suddette analisi. 
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Figura 25: Asse x del modello Genesis con linea di riva rilevata nel 2001. 
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4.3. Calibrazione del modello 

Prima di effettuare la previsione del comportamento della spiaggia per scenari futuri è stata 

effettuata la calibrazione del modello simulando l’evoluzione della linea di riva per due istanti in 

cui sono note le linee di riva stesse; pertanto si è scelto di simulare il periodo compreso tra il 1980 e 

il 2001. Si noti che poco prima del 1980 erano stati realizzati dei pennelli trasversali nel tratto di 

Frutti d’Oro e Lottizzazione Picciau (tratto interessato dall’intervento in progetto), e che quindi la 

simulazione dell’impatto di tali pennelli sul litorale limitrofo permetterà una valida calibrazione del 

modello. Le varie prove di simulazione hanno messo in evidenza i valori dei due coefficienti di 

calibrazione k1 e k2.  

La calibrazione del modello è stata ostacolata dalla non perfetta geo-referenziazione dei 

rilievi delle linee di riva, effettuati, in periodi differenti e con strumentazioni differenti. 

Le caratteristiche della sabbia sono state definite sulla base delle indagini sedimentologiche 

(D50 = 0.6 mm). Si è poi assunta una altezza della berma Db pari a 1 m e una profondità di chiusura 

Dc pari a 10 m.  

La Figura 25 riporta l’evoluzione della linea di riva a partire da quella iniziale, per l’ 

intervallo temporale 1980-2001. I valori calibrati dei due parametri k1 e k2 sono pari a 0,002 e 0,004, 

valori particolarmente piccoli per tali parametri. Infatti tali parametri sono parametri chiave per la 

quantificazione del trasporto solido longitudinale, che come già anticipato (vedi Relazione tecnica) 

è modesto. Ed è stato modesto anche l’impatto dei pennelli realizzati antecedentemente al 1980, 

impatto concentrato prevalentemente sulla spiaggia della Lottizzazione Picciau immediatamente a 

Nord, e comunque già in evidente erosione nel decennio precedente (vedi Figura 1). Il modello 

riesce a riprodurre in modo sufficientemente corretto la modesta erosione a valle dei pennelli ed in 

particolare di quello più a Nord che è anche il più prossimo alla spiaggia della Maddalena (Figura 

26).  Infine viene riprodotta in maniera abbastanza corretta l’evoluzione della linea di riva lungo la 

spiaggia della Maddalena.  

Il trasporto solido longitudinale effettivo stimato con il modello calibrato è pari a 1400 

mc/anno, notevolmente inferiore rispetto a quello potenziale stimato nel § 3.2.2 dell’allegato E.B 

Relazione tecnica. 

Per completezza è stata poi condotta un’analisi di sensività ai parametri k1 e k2 (Figure 27-32). Tale 

analisi mostra come aumentando anche leggermente i valori dei parametri (in particolare per 

k1>0.003) l’evoluzione della linea di riva mostra irrealistiche tendenze ad erosione ed accrescimento 

in diversi tratti.  
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Figura 26. Calibrazione del modello periodo 1980 - 2001: La linea di riva calibrata è riportata in rosso, quella rilevata di partenza (1980) in blu, 
mentre, in celeste è riportata la linea di riva del 2001. Perpendicolarmente all’asse del modello di Genesis, sono visibili le strutture esistenti nel 1980. 

K1 = 0,002 

K2 = 0,004 
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Figura 27. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.001 e k2 = 0.004 

K1 = 0,001 

K2 = 0,004 
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Figura 28. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.003 e k2 = 0.004 

K1 = 0,003 

K2 = 0,004 
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Figura 29. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.004 e k2 = 0.004 

K1 = 0,004 

K2 = 0,004 



 44 

 
 

Figura 30. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.004 e k2 = 0.001 

K1 = 0,004 

K2 = 0,001 
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Figura 31. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.004 e k2 = 0.002 

K1 = 0,004 

K2 = 0,002 
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Figura 32. Risultato dell’analisi di sensività con i parametri k1 = 0.004 e k2 = 0.003

K1 = 0,004 

K2 = 0,003 



 47 

4.4. Previsione della linea di riva 

Innanzitutto è stato verificato l’impatto della realizzazione di tutti i 12 pennelli previsti nel progetto 

versione Ottobre 2007 sul litorale limitrofo nei successivi 10 anni (Figura 33). Si noti che a causa di 

limitazioni computazionali del modello, i pennelli obliqui di progetto sono stati riprodotti tramite 

dei pennelli obliqui (colore arancione) mantenuti distaccati dalla linea di riva uniti a dei pennelli 

trasversali (colore celeste) ancorati alla linea di riva, configurazione questa accettata dal modello ed 

analoga a quella di progetto. Le modifiche della linea di riva previste dal modello sono modeste e 

rientrano nelle normali dinamiche della spiaggia. Si noti inoltre che la linea di riva tende a disporsi 

lentamente (a causa del ridotto trasporto longitudinale) verso la condizione di equilibrio stabile.  

La linea di riva in equilibrio stabile (vedi “EB. Relazione tecnica”) è quella invece assunta 

come base progettuale per il ripascimento nella versione del progetto aggiornato a Luglio 2008, 

dove sono stati inclusi solo 5 pennelli obliqui ed il ripascimento nel solo tratto di litorale tra Frutti 

d’Oro e Lottizzazione Picciau (Figure 34 e 35). Si ricorda che tali pennelli obliqui rimangono 

emergenti (+0,9 m s.l.m.m.) nella parte radicata a terra fino alla nuova linea di riva con il 

ripascimento completo, mentre divengono gradualmente soffolti (-0,5 m s.l.m.m.) nel restante tratto 

in mare (vedi planimetria dell’intervento, Allegato E.6), così da minimizzare l’impatto visivo e 

paesaggistico dei pennelli. Il coefficiente di trasmissione dell’onda a tergo della barriera è stato 

stimato pari a 0.4 (vedi “EB. Relazione tecnica”). 

È stata innanzitutto realizzata una simulazione della configurazione 5 pennelli obliqui senza 

ripascimento (Figura 34) ottenendo chiaramente risultati analoghi a quelli di Figura 33 per l’area 

oggetto di studio. La verifica dell’evoluzione del litorale dopo il ripascimento e protetto dai 5 

pennelli è stata eseguita innanzitutto per lo scenario temporale 10 anni sia per il caso in cui i 

pennelli sono del tutto emergenti (Figura 35) o parzialmente soffolti (coefficiente di trasmissione 

pari a 0.4, Figura 36) come quelli di progetto. Si può notare che la protezione della spiaggia è 

assicurata anche da tale ultima configurazione di progetto. Infine la configurazione di progetto è 

stata verificata anche per altri scenari temporali a partire da Luglio 2008, ossia dopo 2, 5 e 20 anni. 

I risultati (Figure 37-39) mostrano che anche per gli scenari a più lungo orizzonte temporale 

l’evoluzione della spiaggia è modesta e mantiene una configurazione vicina a quella di equilibrio 

stabile. L’impatto sulla spiaggia della Maddalena posta più a Nord dell’ultimo pennello è 

trascurabile.  
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Figura 33. Previsione della linea di riva dopo 10 anni includendo i 12 pennelli per la protezione dell’intero litorale: la linea di riva prevista alla 

fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella attuale in blu, mentre, in celeste e arancione sono riportate le strutture previste. 
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Figura 34. Previsione della linea di riva dopo 10 anni includendo i 5 pennelli per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-Picciau: la linea di riva 

prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella attuale in blu, mentre, in celeste e arancione sono riportate le strutture previste. 
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Figura 35. Previsione della linea di riva dopo 10 anni includendo i 5 pennelli ed il ripascimento per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-

Picciau: la linea di riva prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella iniziale (con il ripascimento) in blu, mentre, in celeste e 

arancione sono riportate le strutture previste. 
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Figura 36. Previsione della linea di riva dopo 10 anni includendo i 5 pennelli ed il ripascimento per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-

Picciau: la linea di riva prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella iniziale (con il ripascimento) in blu, mentre, in celeste e 

arancione sono riportate le strutture previste. I pennelli obliqui sono soffolti nel tratto non delimitato dal ripascimento. 
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Figura 37. Previsione della linea di riva dopo 2 anni includendo i 5 pennelli ed il ripascimento per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-

Picciau: la linea di riva prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella iniziale (con il ripascimento) in blu, mentre, in celeste e 

arancione sono riportate le strutture previste. I pennelli obliqui sono soffolti nel tratto non delimitato dal ripascimento. 
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Figura 38. Previsione della linea di riva dopo 5 anni includendo i 5 pennelli ed il ripascimento per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-

Picciau: la linea di riva prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella iniziale (con il ripascimento) in blu, mentre, in celeste e 

arancione sono riportate le strutture previste. I pennelli obliqui sono soffolti nel tratto non delimitato dal ripascimento. 
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Figura 39. Previsione della linea di riva dopo 20 anni includendo i 5 pennelli ed il ripascimento per la protezione del tratto di litorale Frutti d’Oro-

Picciau: la linea di riva prevista alla fine del periodo di simulazione è riportata in rosso, quella iniziale (con il ripascimento) in blu, mentre, in celeste e 

arancione sono riportate le strutture previste. I pennelli obliqui sono soffolti nel tratto non delimitato dal ripascimento. 
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5. Conclusioni 
 
Il modello SMS, che include il modulo STWAVE per il trasferimento dei flussi di energia dal largo 

del moto ondoso a sottocosta, e il modello GENESIS per l’evoluzione della linea di riva nel tempo, 

riesce a simulare con sufficiente precisione l’evoluzione del litorale durante il periodo di 

calibrazione 1980-2001.  

L’impatto dei pennelli obliqui e del ripascimento sul litorale nei 2, 5, 10 e 20 anni successivi 

alla loro realizzazione è previsto minimo. D’altronde tale previsione era facilmente ipotizzabile a 

causa del ridotto trasporto solido longitudinale. La linea di riva manterrà la configurazione di 

equilibrio stabile ottenuta con il ripascimento.  
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Allegato A. Il modello STWAVE 
STWAVE (STeady-state spectra WAVE  model) è un modello alle differenze finite in stato 

stazionario. STWAVE (STeady State spectral WAVE) è un modello commerciale sviluppato ed 

adottato dal Coastal & Hydraulics laboratory della U.S. Army Corps of Engineering nel cui sito 

web è possibile trovare tutta la documentazione con specifiche, dettagli sulle equazioni 

implementate e manuali  

http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=ARTICLES;279.  

L’utilizzo di questo modello permette di stimare quantitativamente la variazione dei parametri 

dell’onda quali altezza, periodo, direzione e forma dello spettro a seguito della variazione del 

fondale durante l’avvicinamento alla costa (profondità generalmente al di sotto dei 40 m). In acque 

relativamente profonde, il moto ondoso risulta abbastanza omogeneo, ma vicino alla costa, dove 

l’onda è influenzata dalla batimetria, escursioni di marea e correnti, le sue caratteristiche possono 

variare. Attraverso un metodo di hindcasting è possibile dedurre il moto ondoso al largo, ma per la 

progettazione di opere marittime è necessario disporre di informazioni vicino alla costa.  

STWAVE permette di determinare le trasformazioni dovute alla rifrazione, alla diffrazione e 

allo shoaling che subisce il moto ondoso generato al largo nell’avvicinamento alla costa. 

Uno spettro d’onda rappresenta una trattazione del moto ondoso dal punto di vista statistico. 

Concettualmente uno spettro è una sovrapposizione lineare di onde monocromatiche. Uno spettro 

descrive la distribuzione dell’energia dell’onda in funzione della frequenza (spettro 

monodimensionale) o della frequenza e della direzione (spettro bidimensionale).  

STWAVE è basato sull’assunzione che le fasi delle componenti spettrali sono casuali e dunque 

avremo una fase media. Generalmente, la conoscenza accurata delle informazioni sulla fase sono 

richieste per uno studio dettagliato della diffrazione. Dunque in uno studio generalizzato può essere 

applicata questa semplificazione.  

Le assunzioni fatte dalla versione del modello utilizzato sono: 

1. Le onde al largo sono spazialmente omogenee. Le variazioni dello spettro dell’onda lungo il 

contorno lato-mare sono raramente conosciute e per un dominio dell’ordine delle decine di 

chilometri ci si aspetta che siano piccole. Dunque, lo spettro che costituisce l’input per 

STWAVE è considerato costante lungo il lato più esterno della griglia. 

2. Onde, correnti e venti in stato-stazionario. STWAVE è un modello in stato stazionario e una 

formulazione di questo tipo consente di ridurre il tempo computazionale ed è adatto per 

condizioni variabili lentamente nel tempo. Per la generazione delle onde, lo stato stazionario 

significa che i venti hanno soffiato abbastanza a lungo perché siano raggiunte le condizioni 

di pieno sviluppo (le onde non sono limitate dalla durata del vento). 
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3. Rifrazione lineare e shoaling. STWAVE considera solo una rifrazione lineare e lo shoaling. 

4. Corrente di profondità uniforme. Le interazioni tra le correnti e le onde nel modello si 

basano su una corrente costante lungo la colonna d’acqua. Se si verificano grandi variazioni 

verticali delle correnti, i loro effetti sulla rifrazione e lo shoaling non sono rappresentati.  

5. L’attrito sul fondo è trascurato. Spesso è difficile determinare un coefficiente di attrito 

adeguato e dato che il dominio di calcolo è dell’ordine delle decine di chilometri, l’effetto 

cumulato della frizione nella dissipazione dell’energia risulta piccolo. Per questo motivo nel 

modello tale effetto è trascurato. 

 

A.1 Le equazioni di moto 

Le interazioni tra le onde e le correnti sono considerate in un sistema di riferimento solidale con le 

correnti. I parametri dell’onda in questo riferimento sono contraddistinti dal pedice r , che significa 

“relativo” alla corrente, e i parametri del sistema di riferimento immobile sono indicati con il pedice 

a che significa “assoluto”. Le relazioni di dispersione sono date in un sistema di riferimento mobile 

da (Jonsson et al. , 1990, Figura A.1): 

 

)tanh(2 kdgkr =ω  (A.1) 

dove ω = frequenza angolare 

 g = accelerazione di gravità 

 k = numero d’onda 

 d = profondità 

Nel sistema di riferimento assoluto l’equazione di dispersione è data da: 

)cos( αδωω −+= kUra  (A.2) 

dove: 

 U = velocità della corrente 

 δ =  direzione della corrente relativa al sistema di riferimento (asse x) 

 α =  direzione normale alla cresta delle onde 

Il numero d’onda è determinato iterativamente sostituendo la prima equazione nella seconda  

Per determinare la rifrazione e lo shoaling servono anche la celerità e la celerità di gruppo rispetto 

al sistema di riferimento della corrente: 

k
C r

r

ω=  (A.3) 
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Figura A.1. Rappresentazione dell’onda e dei vettori della corrente nel sistema di riferimento. 

 

Le celerità nel sistema di riferimento assoluto diventano 

)cos( αδ −+= UCC ra  (A.5) 

( ) ( ) ( )iigriga UCC +=  (A.6) 

dove il pedice i definisce la notazione tensoriale per le componenti x e y. La direzione della celerità 

assoluta è anche ortogonale alla direzione dell’onda. La celerità di gruppo assoluta definisce la 

direzione del raggio d’onda: 
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La distinzione tra la direzione ortogonale all’onda (direzione perpendicolare alla cresta dell’onda) e 

il raggio d’onda è importante nella descrizione dell’interazione tra l’onda e le correnti. Solo in 

assenza di correnti le due direzioni coincidono.  

La direzione ortogonale per lo stato stazionario è data da (Jonsson, 1990) 
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C iir
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)2sinh(

α
 (A.8) 

dove 

D rappresenta la derivazione; 

R è la coordinata nella direzione del raggio d’onda 

n è la coordinata normale all’onda 

 

L’equazione di stato è data da (Jonsson, 1990) 
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dove 

E = densità di energia dell’onda divisa per ρw g, dove ρw è la densità dell’acqua 

S = termini che rappresentano l’aumento e la dissipazione di energia 

 

A.2 Rifrazione e Shoaling 

La rifrazione e lo shoaling sono implementati da STWAVE con l’applicazione della conservazione 

dell’onda . Lo spettro bidimensionale è inserito come input nella prima colonna della griglia 

(condizione al contorno sul lato mare). Per un punto della seconda colonna, lo spettro è calcolato 

tracciando un raggio per ogni componente di frequenza e di direzione dello spettro. La direzione µ 

del raggio è definita attraverso la formula enunciata precedentemente. Il raggio d’onda è tracciato a 

partire dalla precedente colonna. Le derivate della velocità e le componenti normali della corrente 

sono stimate e sostituite nell’equazione della celerità di gruppo assoluta. L’energia è calcolata come 

media ponderata tra due punti della griglia. L’onda che ha subito effetto di shoaling e rifrazione 

nella seconda colonna è ricavata dall’ultima equazione vista.  

Se l’onda incontra forti correnti, può essere bloccata da queste. Questo comporta che l’equazione 

della dispersione non presenti soluzione. Da un altro punto di vista ciò accade se la celerità di 

gruppo è troppo piccola rispetto alla grandezza della corrente e l’energia non riesce a propagarsi.  

  

A.3 Diffrazione 

La diffrazione è considerata in STWAVE in una maniera semplificata come una “smussatura” 

dell’energia dell’onda. L’equazione che definisce questa operazione è data da : 

)],(),([225.0),(55.0),( 11 αωαωαωαω ajajajaj EEEE −+ ++=  (A.10) 

Dove E è la densità di energia per una data frequenza e direzione e j indica la riga della griglia. 

Questa equazione tiene conto della diminuzione di energia ma non della rotazione dell’onda.  

 

A.4 Termini di incremento o decremento dell’energia 

Zona di frangimento: viene utilizzata la formulazione di Battjes (1982): 

)tanh(1.0
max

kdLHmo =  (A.11) 

L’energia nello spettro è ridotta per ogni banda di frequenza e direzione. 
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A.5 Discretizzazione numerica 

STWAVE è un modello numerico alle differenze finite formulato su un sistema cartesiano. Le celle 

della griglia sono quadrate (∆x = ∆y). STWAVE opera in un sistema di coordinate locale, con 

l’asse x orientato in un direzione che interseca la spiaggia con origine in un punto al largo e l’asse y 

orientato nella direzione della riva, formando un sistema di coordinate destrorso. L’asse y è 

tipicamente coincidente con il contorno basso. Le condizioni al contorno laterali possono essere 

considerate come “di terra” o “di mare” definendo le proprietà delle celle. Se ci fossero delle celle 

“di terra” al contorno, queste bloccherebbero la propagazione dell’energia verso terra. Se le celle al 

contorno sono definite come “mare”, viene applicato un tipo di condizione al contorno a “gradiente 

nullo” che consente all’energia, coerentemente con le celle contigue, di propagarsi dentro o fuori 

dal dominio attraverso i contorni laterali. 

 

Figura A.2. Griglia schematica di STWAVE 

 


