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Definizione dell’incarico  

 

Il Comune di Pietrasanta ha affidato al Consorzio Pisa Ricerche l’incarico per la redazione dello 

studio di fattibilità tecnica del pontile in corrispondenza dell’arenile di Piazza Europa, in Località 

Tonfano a Marina di Pietrasanta. 

Lo studio doveva avere per oggetto la verifica degli effetti dell’opera sull’equilibrio del litorale e la 

verifica dell’azione del moto ondoso sui pali e sulle strutture. 

In particolare era previsto: 

Verifica degli effetti sul litorale: 

- Sintesi degli studi sul tratto di litorale interessato dall’opera; 

- Studio della dinamica dei sedimenti; 

- Stima dell’estensione della fascia di formazione delle barre e stima della loro altezza anche sulla 

base dei profili di spiaggia rilevati nelle zone limitrofe; 

- Previsione degli effetti indotti sulla linea di riva dall’inserimento del pontile in funzione della 

sua lunghezza, dimensione ed interasse dei pali. 

Verifica delle azioni del moto ondoso sui pali e sulle strutture: 

- Analisi statistica del moto ondoso e previsione delle onde estreme sulla base dei dati 

dell’ondametro di La Spezia; 

- Stima dell’onda di progetto tenendo conto degli effetti del frangimento e della presenza delle 

barre sul profilo sommerso; 

- Stima delle forze sui pali di testata; 

- Stima delle massime altezze di cresta in corrispondenza della testata; 

- Verifica sul modello fisico in scala compresa tra 1/10 e 1/20 degli effetti di tracimazione sulla 

testata. 

La presente relazione si articola in 3 parti: la prima riguarda essenzialmente l’analisi della dinamica 

sedimentaria del litorale oggetto dell’intervento e la valutazione dei possibili effetti della stessa 

sull’equilibrio costiero; la seconda parte verte sulle caratteristiche meteomarini del paraggio, sulla 

stima dell’onda di progetto e sulla definizione dei parametri fisici indispensabili al 

dimensionamento dell’opera; mentre la terza parte presenta i risultati delle verifiche effettuate su 

modello fisico, che vengono presentate anche sul filmato allegato. 
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1. Premessa 

 

Questa prima parte della ricerca ha lo scopo di definire le caratteristiche morfologiche e 

sedimentologiche della spiaggia di Marina di Pietrasanta, dove è allo studio la realizzazione 

del pontile a mare. Ciò, sia per fornire indicazioni utili alla progettazione, che per valutare un 

eventuale impatto sulla dinamica del litorale stesso e di quelli limitrofi. 

Lo studio si basa sui dati disponibili in letteratura e su quelli prodotti dal Consorzio Pisa 

Ricerche e dall’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del progetto ARPAT - Regione 

Toscana per il monitoraggio dell’erosione del litorale compreso fra Livorno e Punta Bianca1. 

L’indagine prende in considerazione un tratto limitato dell’intera unità fisiografica che si 

estende da Livorno a Bocca di Magra, ossia quello direttamente interessato dal progetto, ma 

ogni considerazione viene formulata con riferimento, anche se non sempre esplicito per non 

appesantire la trattazione, alla dinamica dell’intero tratto costiero. 

 

 

2. Inquadramento geografico 

 

La spiaggia di Marina di Pietrasanta, compresa fra la foce del Fosso Fiumetto, a nord, e quella 

del Fosso Motrone, a sud, si pone nel tratto centro-settentrionale dell’unità fisiografica 

compresa fra Livorno e Bocca di Magra, e, avendo una disposizione SE – NW è esposta 

direttamente ai mari di Scirocco.  

In questo tratto di costa non sono presenti opere a mare di nessun tipo, ed anche i due corsi 

d’acqua che la delimitano hanno una foce libera non confinata da moli guardiani. 

L’arenile ha un’ampiezza di circa 200 metri (calcolata fra la linea di riva e la strada litoranea), 

spazio occupato quasi per la metà dagli stabilimenti balneari.  Il sistema dunale è stato quasi 

completamente smantellato per fare spazio alla viabilità costiera e al tessuto urbano, che 

conserva al suo interno tracce di questa antica morfologia. 

I fondali antistanti hanno una debole pendenza, con valori di circa 1.2% fra la battigia e 

l’isobata dei 10 metri, ed un profilo caratterizzato da un sistema multiplo di barre e truogoli. 

                                                 
1 I dati prodotti nell’ambito del citato progetto sono stati messi a disposizione del Comune di Pietrasanta da parte 
della Regione Toscana. 
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La spiaggia emersa è costituita da sabbia fine (Krumbein, 1935), che passa gradualmente a 

sabbia molto fine procedendo dalla battigia verso i fondali antistanti. 

 

 

3. Studi precedenti 

 

La spiaggia di Marina di Pietrasanta non è mai stata oggetto di uno studio specifico e ciò 

dipende certamente dal fatto che qui non si presentano quei problemi di erosione che 

interessano gran parte del litorale toscano, ma anzi è stata oggetto di un avanzamento della 

linea di riva che, pur con tassi diversi, si verifica da circa 2500 anni (Mazzanti e Pasquinucci, 

1983).  

Le prime informazioni sulle tendenze evolutive recenti di questo tratto di costa si trovano in 

Toniolo (1927) ed in Albani (1940 e 1952), ma è Saggini (1967) che per primo da una 

spiegazione dei processi dinamici che ne giustificano la costante progradazione, riconoscendo 

proprio sul litorale della Versilia una convergenza dei flussi di trasporto di sedimenti, uno 

proveniente da sud, che trasporta i materiali immessi in mare dall’Arno e dal Serchio, ed uno 

proveniente da nord, che ridistribuisce i materiali portati alla foce dal Magra e, 

subordinatamente, dagli altri corsi d’acqua minori che scendono dalle Alpi Apuane. Questa 

convergenza fu ipotizzata sulla base dell’insabbiamento delle opere a mare (porti ed armature 

di foce) e sulla direzione delle barre di foce dei fiumi da Saggini (1967) e venne confermata 

da Aiello et al. (1976) sempre su base morfologica (Figura 1). Gandolfi e Paganelli (1975), 

analizzando la composizione delle sabbie di spiaggia e dei fiumi che insistono in questo tratto 

di costa, poterono sia trovare una conferma oggettiva a questo processo, che identificare in 

modo più chiaro la zona di convergenza, aspetto che riveste un’importanza fondamentale per 

gli obiettivi che si pone il presente studio. 

Più recentemente, il calcolo del trasporto solido potenziale lungo costa attraverso 

l’elaborazione dei dati meteomarini (Aminti et al, 1998; Petti, 1999) ha consentito un 

approccio numerico alla dinamica dei sedimenti, confermando l’esistenza della convergenza, 

o “zona neutra” come indicata da alcuni Autori (es. Aiello et al, 1976) anche se la sua esatta 

ubicazione dipende alle condizioni climatiche dei vari intervalli di tempo considerati. 

Nell’ambito del già citato Progetto ARPAT - Regione Toscana per il monitoraggio 

dell’erosione del litorale compreso fra Livorno e Punta Bianca, tutte queste informazioni sono  
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Figura 1 - Trasporto lungo costa nel tratto di litorale tra la foce del Fiume Magra ed il porto di Livorno 
(da Aiello et al., 1975). 
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state rilette alla luce dei più recenti dati prodotti per mezzo di rilievi batimetrici e topografici, 

per giungere ad un quadro unitario e sinottico dei processi in atto nell’unità fisiografica. 

Nei capitoli che seguono, il materiale disponibile viene analizzato a scala diversa, 

focalizzando le interpretazioni alla spiaggia in questione ed alla problematica relativa 

all’inserimento di un’opera che, seppur permeabile, teoricamente potrebbe interferire con il 

trasporto litoraneo dei sedimenti. Ecco che la definizione della dinamica sedimentaria 

nell’intorno dell’opera diventa l’obiettivo principale di questa parte dello studio. 

 

 

4. Evoluzione della linea di riva 

 

Le tendenze evolutive della linea di riva nel settore di litorale interessato dal progetto sono 

state definite in modo dettagliato da Bartolini et al. (1989) sulla base della carta delle linee di 

riva della Regione Toscana derivata dalla restituzione dei voli degli anni 1938, 1954, 1967, 

1978 e 1985. Successivamente, nell’ambito del citato Progetto ARPAT-Regione Toscana, è 

stata acquisita la linea del 19982, tanto che è possibile seguire l’evoluzione di queste spiagge 

con grande dettaglio negli ultimi 60 anni. 

Per questo studio si è preso in considerazione il tratto di litorale compreso fra la foce del 

Fosso Magliano e il Porto di Viareggio (Tavola 1). In esso sono stati definiti 36 settori (Figura 

2) lunghi approssimativamente 500 metri e delimitati, ove presenti, da opere a mare o da foci 

fluviali. Per questi settori sono state calcolate le variazioni areali della spiaggia emersa 

(Tabella 1), le variazioni lineari (Tabella 2)  ed i tassi di variazione annuale (Tabella 3) per 

ciascun intervallo di tempo considerato. In Figura 3 sono riportati graficamente gli 

spostamenti medi della linea di riva nei vari intervalli di tempo per il tratto di costa analizzato.  

Questo litorale è stato interessato, fra il 1938 ed il 1954, da un consistente avanzamento della 

linea di riva che ha superato localmente anche i 40 metri, come ad esempio nel settore n. 16 

che corrisponde alla spiaggia di progetto. Avanzamenti simili si sono registrati anche 

all’estremità settentrionale, dal Cinquale a Marina di Ronchi, e immediatamente a sud del 

porto di Viareggio, in un tratto che ha risentito della protezione delle strutture foranee. 

Il rilievo del 1967 venne eseguito per valutare i danni delle mareggiate del Novembre 1966 e 

registra tassi di avanzamento assai minori e, addirittura, fenomeni erosivi in aree che erano  

 
                                                 
2 Per i quattro settori meridionali, da 32 a 36 in Figura 2, la linea di riva è stata rilevata nel 1997. Il calcolo del 
tasso di spostamento (Tabella 3) tiene conto del diverso intervallo di tempo compreso fra i rilievi. 
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Tavola 1 - Evoluzione della linea di riva
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Figura 2 – Delimitazione dei settori nei quali è stato diviso il litorale per lo studio dell’evoluzione della 
linea di riva. 
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Tabella 1 – Variazione areale della spiaggia emersa nei vari intervalli di tempo per i 36 settori considerati. 

N.Settori Lunghezza 1938-1954 1954-1967 1967-1978 1978-1985 1985-1997/981938-1997/98

1 403 6454 -9293 14460 11445 7503 30568 
2 422 19199 -10999 6943 6952 7874 29969 
3 502 20923 -6988 -1306 11495 8810 32935 
4 500 13917 370 -3966 13832 6830 30983 
5 501 11054 2682 3022 5511 6148 28416 
6 539 5394 6833 6812 3563 7547 30148 
7 440 8201 4001 7212 4086 6223 29722 
8 503 6772 4766 7353 3961 4243 27095 
9 493 9038 2426 7051 3088 8990 30592 

10 511 10109 1740 9467 -928 16218 36606 
11 506 12000 -774 13118 2250 12172 38767 
12 500 11721 4263 10600 5350 10516 42451 
13 503 14258 4411 11822 8235 8116 46841 
14 585 23327 6550 13964 8706 5601 58149 
15 572 17906 3893 16129 7900 5210 51037 
16 500 20319 2045 13660 6042 7548 49614 
17 540 15234 449 13722 3213 7044 39662 
18 565 19499 908 14691 2173 3793 41065 
19 434 9053 6006 8831 5116 5330 34336 
20 420 12154 2484 11577 1902 6056 34174 
21 497 12269 5452 8157 6738 5592 38208 
22 505 11997 6606 7945 10366 3316 40231 
23 500 11177 4548 13451 6533 2797 38506 
24 508 9345 8288 5886 8830 2166 34515 
25 497 8636 5120 10146 4672 -1869 26705 
26 503 15656 748 5830 5984 53 28271 
27 506 14053 -361 7095 5767 -1905 24650 
28 500 13588 1162 7891 2653 -226 25069 
29 514 17450 -2175 10879 3346 -5481 24020 
30 500 17700 -396 9337 3026 -1352 28315 
31 603 24201 7095 11339 3336 2202 48173 
32 550 21046 4325 11219 -1041 -5164 30385 
33 504 22004 -493 11580 -369 -22683 10038 
34 495 23681 -1375 6451 -2673 -25952 133 
35 500 18768 3450 -4245 -4951 -29701 -16679 
36 497 10755 615 -796 -16927 -26512 -32866 
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Tabella 2 – Variazione lineare medie della spiaggia emersa nei vari intervalli di tempo per i 36 settori 
considerati. 

N.Settori Lunghezza 1938-1954 1954-1967 1967-1978 1978-1985 1985-1997/981938-1997/98

1 403 16,03 -23,07 35,90 28,42 18,63 75,90 
2 422 45,50 -26,06 16,45 16,47 18,66 71,02 
3 502 41,68 -13,92 -2,60 22,90 17,55 65,61 
4 500 27,83 0,74 -7,93 27,66 13,66 61,97 
5 501 22,06 5,35 6,03 11,00 12,27 56,72 
6 539 10,01 12,68 12,64 6,61 14,00 55,93 
7 440 18,64 9,09 16,39 9,29 14,14 67,55 
8 503 13,46 9,48 14,62 7,87 8,44 53,87 
9 493 18,33 4,92 14,30 6,26 18,23 62,05 

10 511 19,78 3,41 18,53 -1,82 31,74 71,64 
11 506 23,72 -1,53 25,93 4,45 24,06 76,61 
12 500 23,44 8,53 21,20 10,70 21,03 84,90 
13 503 28,35 8,77 23,50 16,37 16,13 93,12 
14 585 39,88 11,20 23,87 14,88 9,57 99,40 
15 572 31,30 6,81 28,20 13,81 9,11 89,23 
16 500 40,64 4,09 27,32 12,08 15,10 99,23 
17 540 28,21 0,83 25,41 5,95 13,04 73,45 
18 565 34,51 1,61 26,00 3,85 6,71 72,68 
19 434 20,86 13,84 20,35 11,79 12,28 79,12 
20 420 28,94 5,92 27,56 4,53 14,42 81,37 
21 497 24,69 10,97 16,41 13,56 11,25 76,88 
22 505 23,76 13,08 15,73 20,53 6,57 79,66 
23 500 22,35 9,10 26,90 13,07 5,59 77,01 
24 508 18,40 16,31 11,59 17,38 4,26 67,94 
25 497 17,38 10,30 20,41 9,40 -3,76 53,73 
26 503 31,13 1,49 11,59 11,90 0,10 56,21 
27 506 27,77 -0,71 14,02 11,40 -3,77 48,71 
28 500 27,18 2,32 15,78 5,31 -0,45 50,14 
29 514 33,96 -4,23 21,17 6,51 -10,67 46,75 
30 500 35,37 -0,79 18,66 6,05 -2,70 56,58 
31 603 40,13 11,77 18,80 5,53 3,65 79,89 
32 550 38,26 7,86 20,39 -1,89 -9,39 55,24 
33 504 43,69 -0,98 22,99 -0,73 -45,03 19,93 
34 495 47,84 -2,78 13,03 -5,40 -52,43 0,27 
35 500 37,54 6,90 -8,49 -9,90 -59,40 -33,36 
36 497 21,63 1,24 -1,60 -34,05 -53,32 -66,10 
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Tabella 3 – Tasso di variazione lineari medie della spiaggia emersa nei vari intervalli di tempo per i 36 
settori considerati.  

N.Settori Lunghezza 1938-1954 1954-1967 1967-1978 1978-1985 1985-1997/981938-1997/98

1 403 1,00 -1,77 3,26 4,06 1,43 1,27 
2 422 2,84 -2,00 1,50 2,35 1,44 1,18 
3 502 2,61 -1,07 -0,24 3,27 1,35 1,09 
4 500 1,74 0,06 -0,72 3,95 1,05 1,03 
5 501 1,38 0,41 0,55 1,57 0,94 0,95 
6 539 0,63 0,98 1,15 0,94 1,08 0,93 
7 440 1,16 0,70 1,49 1,33 1,09 1,13 
8 503 0,84 0,73 1,33 1,12 0,65 0,90 
9 493 1,15 0,38 1,30 0,89 1,40 1,03 

10 511 1,24 0,26 1,68 -0,26 2,44 1,19 
11 506 1,48 -0,12 2,36 0,64 1,85 1,28 
12 500 1,47 0,66 1,93 1,53 1,62 1,42 
13 503 1,77 0,67 2,14 2,34 1,24 1,55 
14 585 2,49 0,86 2,17 2,13 0,74 1,66 
15 572 1,96 0,52 2,56 1,97 0,70 1,49 
16 500 2,54 0,31 2,48 1,73 1,16 1,65 
17 540 1,76 0,06 2,31 0,85 1,00 1,22 
18 565 2,16 0,12 2,36 0,55 0,52 1,21 
19 434 1,30 1,06 1,85 1,68 0,94 1,32 
20 420 1,81 0,46 2,51 0,65 1,11 1,36 
21 497 1,54 0,84 1,49 1,94 0,87 1,28 
22 505 1,48 1,01 1,43 2,93 0,51 1,33 
23 500 1,40 0,70 2,45 1,87 0,43 1,28 
24 508 1,15 1,25 1,05 2,48 0,33 1,13 
25 497 1,09 0,79 1,86 1,34 -0,29 0,90 
26 503 1,95 0,11 1,05 1,70 0,01 0,94 
27 506 1,74 -0,05 1,27 1,63 -0,29 0,81 
28 500 1,70 0,18 1,43 0,76 -0,03 0,84 
29 514 2,12 -0,33 1,92 0,93 -0,82 0,78 
30 500 2,21 -0,06 1,70 0,86 -0,21 0,94 
31 603 2,51 0,91 1,71 0,79 0,28 1,33 
32 550 2,39 0,60 1,85 -0,27 -0,72 0,92 
33 504 2,73 -0,08 2,09 -0,10 -3,75 0,34 
34 495 2,99 -0,21 1,18 -0,77 -4,37 0,00 
35 500 2,35 0,53 -0,77 -1,41 -4,95 -0,57 
36 497 1,35 0,10 -0,15 -4,86 -4,44 -1,12 
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Figura 3 – Variazione lineare media (m) della spiaggia emersa nei vari intervalli di tempo considerati. 
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Figura 4 - Variazione lineare media (m) della spiaggia emersa fra il 1938 e il 1997/98.  

 

sempre state in progradazione. La spiaggia di Marina di Pietrasanta non subisce processi 

erosivi, ma il tasso di avanzamento quasi si azzera. 

Nel periodo successivo, fra il 1967 e il 1978, il litorale riprende la propria tendenza 

all’avanzamento, fatta eccezione per i settori settentrionali, in cui inizia a farsi sentire 

l’erosione che procede da nord, originata dalla riduzione dell’input sedimentario del Magra ed 

incentivata prima dalla costruzione del porto di Marina di Carrara e successivamente dalle 

opere di difesa del litorale di Massa. 

Questo processo si aggrava nel periodo successivo (1978 – 1985) per diventare drammatico 

negli ultimi anni, quando fra il 1985 e il 1997/98 a Marina di Ronchi si perdono quasi 60 

metri di spiaggia. 

La spiaggia di Marina di Pietrasanta continua ad accrescersi in tutti gli intervalli di tempo 

considerati, anche se non sempre si registrano qui i massimi avanzamenti. 

Il confronto fra la linea di riva del 1938 e quella del 1997/98 (Figura 4) mostra come il tratto 

interessato dal progetto si sia accresciuto di circa 100 metri, il valore massimo registrato in 

tutto il settore costiero analizzato. 

L’evoluzione degli altri settori ben si inquadra nella dinamica costiera che si va delineando. 

I settori più meridionali mostrano una forte tendenza all’avanzamento per la protezione 

fornita dal porto, con valori leggermente inferiori nei tratti ad esso adiacenti, dove questo 
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vantaggio non bilancia il ridotto apporto dovuto alla parziale interruzione del drift litroraneo 

operata dal porto stesso, bilanciata comunque per lungo tempo dalla messa in opera di un 

sistema di by-pass. 

A nord di Marina di Pietrasanta la progradazione della spiaggia si riduce gradualmente, salvo 

un picco in corrispondenza della spiaggia posta a nord della foce del Cinquale, che si 

avvantaggia probabilmente della presenza dell’armatura di foce. Avvicinandosi al limite 

settentrionale della zona qui analizzata si vede come gli ultimi processi erosivi abbiano 

annullato gli avanzamenti dei periodi precedenti e come il bilancio complessivo degli ultimi 

due settori divenga negativo per 33 e 66 metri. 

Il quadro generale che si è andato delineando consente di avvalorare ulteriormente l’ipotesi 

che proprio in corrispondenza della spiaggia di Marina di Pietrasanta si collochi 

preferenzialmente la convergenza dei due drift opposti. 

 

 

5. Morfologia dei fondali 

 

Dati di sufficiente accuratezza per l’analisi della morfologia dei fondali del litorale in oggetto 

sono costituiti dai grafici di scandagliamento eseguiti dall’Istituto Idrografico della Marina 

Italiana nel 1978 e dai rilievi realizzati nel 1998 dal Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il confronto fra i due rilievi per ottenere dati sull’evoluzione dei fondali non è affidabile a 

causa della diversa scala e risoluzione, ma entrambi possono essere utilizzati per una analisi 

della pendenza della spiaggia sommersa e per uno studio della morfologia del sistema di barre 

e della sua estensione verso il largo. 

In Figura 5 sono riportate le isobate che abbiamo tracciato sui grafici di scandagliamento 

dell’IGMI relativi ai rilievi del 1976.  

Un profilo schematico dei fondali presenta una pendenza modesta fino all’isobata dei 10 

metri, un salto fino a circa 15 metri di profondità, cui fa seguito un’ampia fascia a debole 

pendenza fino a circa 22 metri per trovare poi una scarpata con pendenze assai forti, almeno 

fino al limite studiato dei 40 metri. 

La fascia mediana a debole pendenza si allarga nel tratto compreso fra Lido di Camaiore e 

Marina dei Ronchi, cosa che determina una maggiore pendenza della fascia prossimale.  

Il rilievo effettuato nel 1998 dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 

Firenze si basa su profili batimetrici estesi dalla spiaggia alta (base della duna o edifici) fino  
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Figura 5 - Isobate con equidistanza di 1 m tracciate sui grafici originali di scandagliamento dell’Istituto 
Idrografico della Marina relativi ai rilievi del 1976.  
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Figura 6 – Carta batimetria elaborata sulla base dei dati rilevati dal Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Firenze nel 1998.  
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Figura 7 - Pendenza media dei fondali entro l’isobata dei 10 metri nel tratto di costa compreso fra Viareggio e 
Marine dei Ronchi. 
 

alla batimetrica dei 10 metri, eseguiti ogni 250 metri di litorale, e consente quindi una più 

dettagliata lettura della morfologia della nearshore (Figura 6).  

La carta batimetria tracciata con questi dati mostra la maggiore pendenza della spiaggia (entro 

l’isobata tracciabile con continuità: 10 m) nel tratto centrale, con i valori massimi fra Marina 

di Pietrasanta e il Cinquale. Ciò è particolarmente evidente nel grafico di Figura 7 che mostra 

proprio la pendenza dei fondali entro l’isobata dei 10 metri. 

La cartografia di dettaglio prodotta dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 

Firenze mette anche in evidenza l’estensione verso il largo del sistema di barre che sembra 

estendersi fino a circa l’isobata dei 5 metri, indicando che questa è la zona più dinamicamente 

attiva del litorale. 

Per la spiaggia di Marina di Pietrasanta è stata fatta un’analisi di dettaglio del sistema di barre, 

sia sovrapponendo gli 11 profili che per essa sono disponibili (Figura 8 e Tavola 2) che 

producendo un modello digitale del terreno (Figura 9). 
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Dalle figure si può vedere bene come il fondale entro i 5 metri sia caratterizzato da un sistema 

di barre complesso, con una barra esterna longitudinale parallela e continua, e due barre 

interne assai più discontinue. 

La prima è formata dal frangimento delle onde generate dalle mareggiate più intense, mentre 

quelle più interne sono da riferire ad eventi meteomarini più deboli. La variabilità 

longitudinale di queste barre interne può dare una misura delle variazioni batimetriche che 

avvengono normalmente nella fascia prossimale, circa 1 metro, elemento che deve essere 

preso in considerazione nella fase di progettazione del pontile. 

Va inoltre rilevato che la testata del pontile verrà a posizionarsi in corrispondenza della barra 

esterna, laddove frangono le onde delle mareggiate annuali maggiori. La migrazione di 

questa, in occasione di eventi meteomarini estremi, potrà comportare variazioni altimetriche 

superiori ai due metri.  

 

Figura 8 - Sovrapposizione degli 11 profili rilevati in corrispondenza della spiaggia di Marina di 
Pietrasanta. 
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Figura 9 - Modello digitale del fondale del tratto di mare compreso fra la foce del Fosso Fiumetto e quella 
del Fosso Motrone. 

 

 

6. Caratteristiche petrografiche e granulometriche delle sabbie  

 

6.1 Composizione, provenienza e dispersione delle sabbie 

Lo studio delle caratteristiche composizionali dei sedimenti di spiaggia costituisce, come 

abbiamo visto, un valido elemento per l’identificazione delle direzioni di flusso dei sedimenti 

lungo costa. 

Lo studio di Gandolfi e Paganelli (1975), a cui faremo prevalentemente riferimento e di cui 

riportiamo alcune figure (Figura 10), fornisce elementi oggettivi per la definizione delle 

province petrografiche del litorale della Toscana settentrionale e conferma l’esistenza di una 

zona di convergenza del drift litoraneo.  

L’analisi si basa però su campioni prelevati a circa 5 km di distanza l’uno dall’altro e non 

consente di definirne con precisione l’ubicazione.  

I campioni prelevati a Forte dei Marmi ed alla foce del Fosso Motrone mostrano differenze 

composizionali significative, il primo con elementi caratteristici del bacino del Fiume Magra, 

il secondo con quelli dei fiumi Arno e Serchio (Figura 10). Le differenze sono particolarmente 

evidenti se si prendono in considerazione i frammenti di rocce (serpentini in primo luogo) ed i 

minerali pesanti (enstatite ed augite in particolare). 

Nelle conclusioni gli Autori, sulla base della scarsa commistione riscontrata, ammettono che 

una campionatura più raffittita potrebbe consentire una delimitazione più puntuale della zona 

di convergenza. 

Recentemente altri Autori (Garzanti et al., 2001) hanno riaffrontato il problema della 

dispersione dei sedimenti lungo riva in quest’area, sebbene nell’ambito di una più vasta 
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problematica di tipo petrografico. Lo studio, che ha interessato il fronte appenninico dell’arco 

ligure-tirrenico, non ha avuto il dettaglio che caratterizza il lavoro di Gandolfi e Paganelli 

(1977), ma ha portato ad una conferma della dispersione dei sedimenti del Magra, del Frigido 

e del Versilia almeno fino a Forte dei Marmi. 

 

  

 

 
 
 
 
 
Figura 10 - Composizione delle sabbie del litorale.  
In alto a sinistra: Parametri generali,  
In alto a destra:  Frammenti di rocce,  
In basso a sinistra: Minerali pesanti  
(da Gandolfi e Paganelli, 1975). 
Si nota come in corrispondenza di Marina di 
Pietrasanta si verifichi un salto nella perc entuale di 
ciascun parametro a dimostrazione della diversa 
composizione delle sabbie sui due lati della zona di 
convergenza.   

 

 

6.2 Caratteristiche granulometriche delle sabbie  

Le caratteristiche granulometriche dei sedimenti che costituiscono la spiaggia emersa e 

sommersa possono dare indicazioni sulle direzioni di trasporto e descrivere la dinamica dei 

sistemi di celle. 
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Per il presente studio sono stati analizzati i campioni prelevati nel corso della campagna di 

rilievi del 1998, focalizzando l’attenzione sul tratto di litorale compreso fra la foce del Fosso 

Magliano e il porto di Viareggio. 

Analizzando prima le variazioni lungo riva delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti 

poi quelle di tutti i materiali costituenti la spiaggia sommersa (Tavola 2). 

In Figura 11 sono riportati i valori delle dimensioni medie (Media di Folk e Ward, 1957) di 

tutti i campioni di battigia. Si vede chiaramente che movendosi da nord verso sud si ha una 

diminuzione delle dimensioni medie (valori di Mz maggiori) fino a circa 6 km dal porto di 

Viareggio, quando le sabbie iniziano ad assumere dimensioni maggiori. Interpolando i valori 

con una funzione di secondo grado si ha una migliore descrizione di questo fenomeno e si può 

calcolare che il valore massimo delle funzione viene raggiunto a 6 km dal porto. 
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Figura 11 - Variazione del valore delle dimensioni medie dei sedimenti lungo riva. Il valore massimo 
della funzione interpolante si ha a 6044 m dal porto di Viareggio. 
 

Si può pensare che in questo settore di costa prevalga un processo di “downdrift fining”, ossia 

di una riduzione delle dimensioni dei sedimenti nel senso del trasporto litoraneo per 

progressivo abbandono delle frazioni più grossolane delle distribuzione granulometrica. Ciò 
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avverrebbe sia nel tratto settentrionale, dove prevale un flusso diretto verso sud, che in quello 

meridionale in cui è ancora attivo il flusso diretto verso nord. La zona di convergenza dei due 

flussi viene quindi ad essere definita dal punto in cui si ritrovano le dimensioni dei materiali 

minori. 

Analizzando i dati relativi alle dimensioni del I° percentile, ossia degli elementi più grossolani 

presenti nella distribuzione granulometrica, ed interpolando i punti sempre con una curva di 

secondo ordine (Figura 12) si osserva, pur nella maggiore dispersione dei valori, una 

concordanza di risultati, con il massimo valore di Mz a 5774 m dal porto di Viareggio. 
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Figura 12 - Variazione del valore delle dimensioni del I° percentile dei sedi menti lungo riva. Il valore 
massimo della funzione interpolante si ha a 5774 m dal porto di Viareggio. 
 

In questo processo di trasporto, con la graduale perdita degli elementi più grossolani che 

viaggiano a velocità minore, e quella delle frazioni più fini che vengono disperse verso il 

largo, si ha una riduzione del range dimensionale delle sabbie che si ripercuote sui valori della 

Classazione. Il grafico di Figura 13, ed in particolare la funzione interpolante di secondo 
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grado,  mostra infatti un trend inverso, con il valore minimo (Classazione massima) a 6338 

metri dal porto di Viareggio. 

Questi dati sembrano confermare la presenza della zona di convergenza e la posizionano fra la 

foce del Fosso Motrone e quella del Fosso Fiumetto, ossia esattamente in corrispondenza 

della spiaggia di Marina di Pietrasanta. 

Le varie carte sedimentologiche riportate in Tavola 3, pur utili per una caratterizzazione 

tessiturale dei sedimenti del paraggio, sono di più difficile interpretazione in quanto alle 

variazioni lungo riva si sommano quelle, assai più rilevanti, che si hanno movendosi verso i 

fondali maggiori. Si può comunque notare come i sedimenti del tratto considerato siano 

estremamente omogenei, con le uniche differenze significative rilevabili in corrispondenza del 

porto di Viareggio e in prossimità del limite settentrionale, una zona attualmente affetta da 

processi erosivi. 
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Figura 13 - Variazione del valore della Classazione dei sedimenti lungo riva. Il valore minimo della 
funzione interpolante si ha a 6338 m dal porto di Viareggio. 
 

Le direzioni del flusso di sedimenti possono comunque essere identificate attraverso il 

confronto dei tre parametri granulometrici Media, Classazione ed Asimmetria di ciascun 
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campione con quelli dei campioni limitrofi. Il metodo qui utilizzato è quello proposto da Gao 

e Collins (1992) con l’applicazione di un filtro ai vettori risultanti in modo da evidenziare 

trend regionali. 
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Figura 14 - Vettori di trasporto ottenuti con il metodo di Gao e Collins (1992) e successivo filtraggio. 
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I risultati (Figura 14 alla pagina precedente) indicherebbero un sistema di micro-celle, alcune 

delle quali molto ben definite, che si succederebbero lungo la costa ogni 2 – 3 km. Una cella 

particolarmente sviluppata è presente fra la foce del Fosso dell’Abate e il Lido di Camaiore, 

con un flusso offshore assai marcato, ma la cui associazione alla zona di convergenza può non 

essere certa. 

 

 

7. Trasporto potenziale dei sedimenti ad opera del moto ondoso 

 

Il calcolo del flusso di energia associata al moto ondoso consente di valutare il trasporto 

potenziale di sabbia lungo costa. Aminti et al. (1999) hanno utilizzato i dati KNMI relativi al 

periodo 1960 - 1990 per calcolare il trasporto lungo riva nel tratto di costa compreso fra 

Marina di Carrara e Viareggio. Il grafico prodotto (vedi Figura 15) mostra come si passi da un 

flusso potenziale netto di 300.000 m3/anno verso sud a Marina di Carrara ad un valore di 0 

m3/anno a Marina di Pietrasanta, per assistere poi ad un incremento del trasporto in senso 

opposto, verso nord, che arriva a 100.000 m3/anno all’altezza del porto di Viareggio. 

 

 
Figura 15 - Trasporto potenziale netto annuo (m3/anno) fra Marina di Carrara e Viareggio (da Aminti et 
al., 1999). 
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Pur ricordando che i dati KNMI derivano da stime del moto ondoso al largo e che la 

lunghezza del periodo di tempo considerato, 30 anni, ha una limitata rilevanza statistica, 

questa identificazione della zona neutra con il litorale di Marina di Pietrasanta acquisisce un 

particolare significato perché è stata ottenuta che metodi completamente indipendenti da 

quelli utilizzati negli studi appena citati. 

 

 

8. Considerazioni conclusive sul trasporto litoraneo  

 

La definizione del senso del trasporto litoraneo nella spiaggia di progetto è di notevole 

importanza per valutare l’eventuale interazione dell’opera con il flusso sedimentario e, quindi, 

il suo possibile impatto sulle spiagge limitrofe. Ciò ovviamente solo nel caso in cui l’opera 

venga ad avere pali di dimensioni e distanze tali da poter essere considerata come una 

struttura impermeabile o semi-permeabile. 

I dati a disposizione, seppur concordanti in prima approssimazione, non consentono una esatta 

ubicazione della zona di convergenza, ove l’opera avrebbe un impatto irrilevante. E’ 

comunque credibile che essa possa essere collocata in prossimità della foce del Motrone, con 

un buon compromesso fra le indicazioni morfologiche e quelle petrografiche, anche se la sua 

posizione ha più un significato statistico che non deterministico. 

Il pontile in progetto si posizionerebbe quindi in prossimità della zona di convergenza, o zona 

neutra, e non dovrebbe costituire un ostacolo al flusso sedimentario, che qui avviene 

prevalentemente verso il largo. 

In considerazione del fatto che questa zona di convergenza può oscillare, in conseguenza di 

variazioni delle caratteristiche meteomarine a medio termine, probabilmente entro i limiti 

estremi indicati dai vari Autori (dal Cinquale al Lido di Camaiore), pur con un baricentro nel 

settore più meridionale, è comunque preferibile che le caratteristiche strutturali del pontile 

siano tali da garantire la massima trasparenza nei confronti delle onde incidenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte seconda 

 

 

Studio meteomarino ed analisi del moto ondoso sotto costa 
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9. Descrizione dei dati ed analisi dei valori medi  

 

9.1 Dati esistenti  

Nella seconda parte dello studio vengono analizzati i dati di moto ondoso allo scopo di fornire 

gli elementi di base per il dimensionamento del pontile e per il progetto strutturale. 

L’analisi è stata condotta sulla base delle registrazioni  effettuate dall’ondametro direzionale 

di La Spezia nel periodo compreso fra il 1 luglio 1989 ed il 30 giugno 2000. 

L’Ondametro, gestito dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, è costituito da una 

boa accelerometrica tipo WAVEC ancorata ad una profondità di circa 70 m a sud dell'isola di 

Palmaria; la posizione geografica della boa è 43° 55.7’ N e 9° 49.6’ E (Fig.16). 

L’ondametro acquisisce gli spostamenti verticali e le pendenze della superficie libera ad una 

frequenza di 1.28 Hz, ad intervalli di 3 ore e per durate di 30 minuti. Nel caso venga superata 

la soglia d'altezza d'onda di 2.5 m, l’acquisizione avviene in modo continuo. I dati acquisiti, 

elaborati in tempo reale, forniscono attraverso spettri direzionali informazioni sulle 

caratteristiche d'onda e le direzioni di provenienza del moto ondoso.  

 
 

 
Figura 16 - Posizione della boa di La Spezia.  

 

Nell’intervallo temporale considerato il campione esaminato è costituito da 32134 

registrazioni, con periodi in cui l’ondametro non ha funzionato correttamente.  

Per tale campione l’analisi dei valori medi, condotta sulle altezze d’onda medie mensili, ha 

evidenziato un  andamento che presenta un massimo nel periodo novembre – dicembre, 

mentre il minimo si verifica nel periodo giugno – settembre (Fig.17), pertanto l’analisi dei 

valori estremi è stata condotta sia sui massimi annuali che sui massimi estivi . 
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Figura 17 -Valori medi mensili delle alt ezze d’onda. 

 
 

9.2 Analisi direzionale  

Per la  determinazione del clima meteomarino al largo della costa in esame è stata condotta 

un’analisi direzionale del moto ondoso sui dati del campione allo scopo di individuare  le 

direzioni preferenziali collegate ai  fenomeni di mareggiata .  

Il grafico polare riportato in Figura 18 mostra come le onde più basse non abbiano una 

provenienza prevalente, mentre le mareggiate più significative provengono con larga 

prevalenza dal settore S-W. 

 
Figura 18 - Distribuzione  direzionale delle altezze d'onda nel periodo 07/1989 -06/2000. 
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9.3 Statistica a lungo termine: analisi dei valori estremi  

I risultati delle elaborazioni dell'Ondametro direzionale di La Spezia sono stati utilizzati per 

una valutazione delle condizioni estreme al largo della costa in esame; sono state prese in 

considerazione sia la serie dei massimi annuali che la serie dei massimi estivi (periodo giugno 

– settembre). I valori considerati nell’analisi sono riportati in Tabella 4. 

 
Tabella 4 – Dati utilizzati  per l’analisi degli estremi.  

anno Max. annuale Max. estivo 
1989 450 360 
1990 660 420 
1991 500 430 
1992 530 440 
1993 500 370 
1994 410 400 
1995 440 300 
1996 570 390 
1997 430 380 
1998 490 430 
1999 620 240 
2000 440 150 

  

Per lo studio della statistica degli estremi sui dati dell’Ondametro di La Spezia è stata 

utilizzata la distribuzione estremante di Gumbel: 

La funzione “tempo di ritorno” è il valor medio del tempo che intercorre tra due superamenti 

successivi dell’altezza d’onda H: 

)(
1)(
HTr

HPs =
 

Pertanto, essendo P(H) = 1 – Ps(H), si ha che: 

 

)(
11)(
HTr

HP −=
 

e quindi: 

)(1
1)(

HP
HTr

−
=

 
con 

Ps(H), probabilità di superamento dell’altezza d’onda H; 

P(H), probabilità di non superamento dell’altezza d’onda H; 

Tr(H),tempo di ritorno dell’altezza d’onda H. 
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La distribuzione del massimo valore dell’altezza d’onda del campione è espressa  dalla 

funzione di probabilità: 

 
)))(exp(exp()( uHHP −−−= α  

 

con a e u parametri legati alla distribuzione delle H.  

Alla funzione di probabilità corrisponde la  funzione densità di probabilità: 

 
)))(exp(exp()( uHHsp −−−⋅= αα  

 
essendo P(Hs) la probabilità di non superamento dell'altezza d'onda significativa Hs ed a e u,  

parametri da stimare sulla base dei dati disponibili. 

I valori dei coefficienti a e u della distribuzione di Gumbel, stimati con il metodo dei 

momenti,  sono riportati in Tabella 5; le altezze d'onda relative a diversi periodi di ritorno 

sono riportate in Tabella 6. 

 
Tabella 5 – Valori dei coefficienti a ed u della distribuzione di Gumbel  

Parametro Serie annuale Serie estiva 
a 0.0163 0.0146 
u 467.83 319.63 

 
 

Tabella 6 - Altezze d'onda, per diversi periodi di ritorno (statistica degli estremi, dati dell'Ondametro di  
   La Spezia).  

Tr [anni]  Hs (Max annuale) Hs (Max estiva) 
2 490 266 
5 560 342 
10 606 392 
20 651 441 
50 708 504 
100 751 551 

 

 

9.4 Determinazione del periodo d’onda  

Per la determinazione del periodo di picco di ciascuna onda partendo dal valore dell’altezza 

sono state utilizzate le relazioni che esprimono il legame fra Hs, Tm e Tp attraverso i 

coefficienti “a” e “c” (Franco-Contini, 1997): 
2
Sm HaT ⋅=       mP TcT ⋅=  
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Il valore di tali coefficienti è funzione della posizione dell’ondametro e del settore  di 

provenienza delle onde. In relazione alla boa di La Spezia, sono stati individuati i valori 

riportati nella Tabella seguente. 

 
Tabella 7 - Parametri caratteristici delle relazioni fra Hs, Tm e Tp  

Settore di provenienza a c 
0° - 360° 4.04 1.29 

150° - 210° 3.71 1.33 
210° - 250° 4.05 1.29 

 

Sulla base di tali coefficienti  sono stati individuati  i valori di altezza d’onda e periodo in 

funzione del tempo di ritorno e del periodo di riferimento (Tab.8). 

 

Tab.8 - Caratteristiche delle onde in funzione del tempo di ritorno . 

annuale estivo Tr [anni]  
Hs [cm] Tp [s] Hs [cm] Tp [s] 

2 490 11.57 266 8.52 
5 560 12.36 342 9.66 
10 606 12.86 392 10.35 
20 651 13.33 441 10.97 
50 708 13.90 504 11.72 
100 751 14.32 551 12.26 

 

 
 

10.  Caratteristiche del moto ondoso a riva  

 
 
10.1 Schematizzazione  del fondale  

Una volta determinate le caratteristiche dell’ l’onda a largo, è stata condotta un’analisi su 

come queste si modificano procedendo verso riva. Tale modifica è funzione della pendenza 

del fondo e della profondità d’acqua. Nel caso specifico di Marina di Pietrasanta sono state 

analizzate cinque profili batimetriche,  rilevate nel 1998 ( v. Cap.5) e riportate in Figura 4; la  

pendenza media risulta compresa fra 1% e 2%. 

Le profondità, in funzione dalla distanza dalla linea di riva, sono riportate nella Tabella 

seguente: 
Tabella 9 - Profondità  in funzione della distanza da riva.  

Distanza da riva [m]  0 50 100 150 200 250 300 350 
Profondità [- m] 0.0 0.8 1.7 2.1 3.2 3.5 3.7 4.4 
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Figura 19 - Profili batimetrici del tratto di mare antistante Marina di Pietrasanta  

 
 
10.2  Stima dell’altezza d’onda alla profondità del pontile  

In letteratura  sono disponibili numerosi criteri per la stima dell’altezza d’onda all’interno 

della zona di frangimento su spiagge a debole pendenza. 

Al largo di Marina di Pietrasanta la dissipazione di energia delle onde  dopo il frangimento è 

molto graduale e l’altezza d’onda si abbassa gradualmente con il ridursi della profondità. 

Il moto ondoso incidente è stato rappresentato con la schematizzazione di moto ondoso reale 

al largo utilizzando il parametro di altezza significativa (Ho). Utilizzando il criterio di Goda 

(1985) è stata determinata, alle diverse profondità in tutta la zona di frangimento, la massima 

altezza d’onda corrispondente ai valori al largo previsti per i diversi tempi di ritorno con 

l’analisi statistica (Tavv.4-5).  

In Tabella 10 sono riportati i valori delle altezze d’onda alle diverse profondità calcolate per i 

valori massimi annuali per i tempi di ritorno da 2 a 100 anni; nella Tabella 11 gli stessi valori 

sono stati calcolati in riferimento al solo  periodo estivo. 
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Tabella 10 – Altezze d’onda alle diverse profondità: massimi annuali.  

Altezza di frangimento Hb [m] – massimi annuali  Tr [anni]  Ho[m] Tp [s] d =0.5 d =1.0 d =1.5 d =2.0 d =2.5 d =3.0 d =3.5 d =4.0 
2 4.90 11.57 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 
5 5.60 12.36 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.0 3.4 
10 6.06 12.86 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.4 
20 6.51 13.33 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.4 
50 7.08 13.90 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.4 
100 7.51 14.32 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.4 

 
 

Tabella 11 – Altezze d’onda alle diverse profondità: massimi estivi.  

Altezza di frangimento Hb [m] – massimi estivi  Tr [anni]  Ho[m] Tp [s] 
d =0.5 d =1.0 d =1.5 d =2.0 d =2.5 d =3.0 d =3.5 d =4.0 

2 2.66 8.52 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 3.2 
5 3.42 9.66 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 
10 3.92 10.35 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 
20 4.41 10.97 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 
50 5.04 11.72 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 
100 5.51 12.26 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.0 3.4 

 

Allo scopo di fornire indicazioni utili per la determinazione della quota minima 

dell’impalcato del pontile tale da non essere investito dalle creste delle onde, è stato calcolato 

l’inviluppo delle creste d’onda in tutta la zona di frangimento. 

A questo scopo, una volta  determinate le massime altezze d’onda, sono stati calcolati: 

- il livello medio del mare in presenza di sovralzo d’onda; 

- la forma d’onda ed il valore delle massima altezza della cresta. 

Per la stima delle massima quota raggiunta dalle creste delle onde sono state fatte le seguenti 

ipotesi: 

- il livello statico di riferimento è stato assunto pari a 0.5 m più alto del livello  medio 

del mare per tener conto della marea  astronomica e meteorologica e del possibile 

effetto del vento; 

- le onde in acque basse non hanno creste e cavi simmetrici rispetto al livello di 

riferimento e pertanto quota della cresta è stata assunta pari al 70% dell’altezza d’onda 

locale riferita al livello medio di mareggiata.  

Quest’ultima ipotesi è stata verificata sperimentalmente su modello fisico,  con misure dirette 

della forma d’onda sul profilo reale del fondo a Pietrasanta con la in presenza di barre di 

sabbia (v. Parte 3). 
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Nelle Tavole 6 e 7 sono rappresentati i profili con l’inviluppo delle creste d’onda, 

significativa e massima, annuale ed estiva,  in funzione delle profondità, per i due tempi di 

ritorno uguali a 5 e 50 anni.  I  valori di inviluppo per tutta la lunghezza del pontile sono 

riportati in Tabella 12, con passo di 20m;  l'ascissa è positiva da largo verso riva e lo zero è in 

prossimità della testata del pontile. 

 
Tabella 12 – Valori di inviluppo delle altezze d’onda per Tr=5anni e Tr=50anni  

Tr=5 anni  Tr=50 anni  
Dist.prog.  

[m] 
Quota [m] 

Max.annuali  
Quota [m] 
Max.estivi  

Dist. progr. 
[m] 

Quota [m] 
Max.annuali  

Quota [m] 
Max.estivi 

0 3.0 2.7 0 3.2 3.0 
20 2.9 2.6 20 3.1 2.9 
40 2.8 2.5 40 2.9 2.7 
60 2.3 2.0 60 2.7 2.4 
80 2.5 2.2 80 2.4 2.1 
100 2.4 2.2 100 2.6 2.3 
120 2.4 2.1 120 2.6 2.3 
140 2.2 2.0 140 2.8 2.4 
160 1.7 1.5 160 2.2 1.9 
180 1.6 1.3 180 1.9 1.7 
200 1.7 1.4 200 1.8 1.6 
220 0.6 0.6 220 0.8 0.7 

 
 
 
 
 

11. Stima delle forze sui pali di testata  

 
 
La stima delle forze sui pali di testata è stata fatta sulla base della teoria di Morrison (1950). 

Secondo questa teoria le forze dovute al passaggio dell’onda su un elemento di lunghezza 

infinitesima del palo, considerato isolato dagli altri elementi della struttura,  sono: 

- Forza di inerzia  dovuta all’accelerazione: 
dt
duDCf Mi ⋅⋅⋅⋅=

4

2πρ  

- Forza di drag esercitata dal passaggio di un fluido viscoso: uuDCf DD ⋅⋅⋅⋅⋅= ρ
2
1  

Il valore totale della forza è dato dall’integrazione delle due funzioni sulla lunghezza del palo 

interessato dall’onda, fra il fondo (alla profondità d) e l’altezza del profilo d’onda (?). Allo 

stesso modo è possibile ricavare il valore del momento sul palo in prossimità della linea del 

fondo: 
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- Forza totale:        Di
d

D
d

i FFdzfdzfF +=⋅+⋅= ∫∫
−−

ηη

 

- Momento totale: ( ) ( ) Di
d

D
d

i MMdzfdzdzfdzM +=⋅⋅++⋅⋅+= ∫∫
−−

ηη

 

Inoltre, in determinate situazioni,  possono formarsi intorno al palo delle vorticità in grado di 

generare un’ulteriore forza detta forza di lift FL, avente modulo pari alla forza di drag ma 

diretta perpendicolarmente ad essa. 

Si rende pertanto necessario fissare le caratteristiche dell’onda di progetto al largo, 

determinare i valori di altezza e lunghezza in prossimità dei pali di testata; fissato il diametro 

è possibile calcolare le azioni esercitate dall’onda. I termini CM e CD sono dei coefficienti 

tabulati in funzione del numero di Reynolds e delle caratteristiche di scabrezza del palo (sono 

stati usati i valori pubblicati sullo Shore Protection Manual, ed  1984). 

Va tenuto presente che per il calcolo dei momenti flettenti lo schema statico di  riferimento è 

la mensola incastrata al fondo e pertanto i risultati ottenuti sono validi solo per un primo 

dimensionamento di massima della struttura. Nella situazione reale esistono due fattori da 

tenere in considerazione e da valutate con le opportune cautele 

I pali potranno no essere liberi ma collegati  fra loro da una trave orizzontale 

Il palo non è certamente incastrato sul fondo e comunque il fondo  non è fisso. Lo studio della 

Parte Prima evidenzia la presenza di barre mobili sul fondo che possono far variare la 

profondità di, e quindi la lunghezza  libera del palo, di  circa  ± 1 m. 

 

11.1 Forze in presenza della massima ond a non frangente 

In una situazione di onda stabile, sono state calcolate le forze sulla base di un evento con 

tempo di ritorno 50 anni, ipotizzando per il palo due possibili diametri pari a 60 cm e 80 cm. 

Il calcolo considera anche l’incremento del livello marino per effetto della marea (+ 50 cm sul 

livello medio). I risultati sono riportati in Tabella 13. 

 
Tabella 13 - Forze e momenti sul palo di testata.  

Diam.palo Fi [KN] FD[KN] FL[KN] Ftot[KN] Mi [KNxm] MD[KNxm] Mtot[KNxm] braccio [m] 
60 cm 88  17  17  160  353  69  635  4.04  
80 cm 156  22  22  270  628  92  1080  4.04  
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11.2 Forze in presenza della massima onda frangente  

Nel caso di onde in acque basse, è possibile trascurare la componente della forza di inerzia. 

Pertanto, la forza totale è solo la forza di drag: 2

2
1

bDDtot HDgCFF ⋅⋅⋅⋅⋅== ρ . Allo stesso 

modo si stima il momento totale in prossimità della linea del fondo: bDtot dFM ⋅⋅= 11.1 . 

Mediante studi su modelli in scala si trovano in letteratura le seguenti formule: 
25.1 btot HDgF ⋅⋅⋅⋅= ρ  e btottot HFM ⋅=  (Shore Protection Manual, ed.1984). I valori 

ottenuti sono riportati in Tabella 14. 

 
Tabella 14 - Forze sui pali dovute ad onde  non frangenti.  

Diametro del palo Ftot M tot braccio 
60 cm 150 KN 600 KN.m 4.00 m 
80 cm 200 KN 800 KN.m 4.00 m 

 
 

Appare evidente come la situazione di onda frangente sia più favorevole rispetto a quella in 

presenza di onda stabile, in quanto l’onda frangente produce delle azioni di minor intensità. 

Ciò è da attribuirsi al fatto che la massima onda che si presenta stabile in testa al pontile è 

caratterizzata da un valore  di celerità molto più elevato.  
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Parte terza 

 

Prove su modello fisico bidimensionale  
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12. Prove  su modello  fisico  

 

Le verifiche su modello fisico sono state commissionate al Dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università di Firenze, dove è disponibile un canale della lunghezza di 50 m,  sufficiente 

per riprodurre il profilo della spiaggia fino alla profondità di  10 m. 

Il modello è stato costruito alla ipotizzando una struttura tradizionale formata da coppie di 

pali con interasse di 10 m collegati da travi longitudinali e trasversali con soletta portante. La 

scelta  eseguita non è  comunque condizionante per qualunque altra struttura  venga adottata 

in fase di progetto definitivo. 

Le prove richieste hanno avuto lo scopo di  permettere sia  una verifica sperimentale dei 

valori  di altezza d’onda ottenuti per via numerica nel capitolo 10, sia  di verificare anche 

visivamente, quale fosse l’altezza minima del piano inferiore dell’impalcato, lungo l’intero 

pontile affinché le strutture orizzontali non venissero sollecitate dal moto ondoso. 

 

 
Foto 1 -  Vista del pontile nella vasca di prova  
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Il modello del pontile è stato posato sul fondo di sabbia in modo che la quota inferiore 

dell’impalcato fosse di 3 m sulla linea di riva e di 4 m all’estremità lato mare. 

Per controllare il comportamento dell’onda in acque basse, lungo il pontile, sono state 

posizionate 4  sonde per la misura continua dei livelli, ed è stato elaborato il segnale registrato 

per determinare altezza e forma delle onde.  Nella Figura che segue è possibile notare come  

con riferimento al livello medio di riferimento, le creste dell’onda siano più alte rispetto ai 

cavi, in media, alla profondità di 4 m risulta che la cresta raggiunge una quota di 0.7 H mentre 

i cavi raggiungono la quota di - 0.3 H.  

Le misure eseguite hanno permesso di definire la forma delle nella zona  di frangimento e di 

verificare che le ipotesi  sulla forte asimmetria fra le creste ed i cavi rispetto al livello medio 

del mare, assunte nel capitolo 10, sono adeguatamente cautelative. 

 
Fig.20 – Forma delle onde registrate alla profondità di 4m.  

 

La costruzione del modello ha inoltre permesso di  comprendere come il  posizionamento 

della  piattaforma di testata ad una quota  di circa  4 m, data la lunghezza del pontile,  non 

rappresenti un problema per l’impatto visivo. 

Per quanto riguarda il profilo d’asse del pontile si deve osservare che  dovrà essere assicurata 

la percorribilità della spiaggia e quindi la quota inferiore dell’impalcato dovrà essere fissata 
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nel tratto iniziale almeno a 3 m; pertanto il profilo dovrà avere quote progressivamente 

crescenti verso il largo  per raggiungere  i 4 m in testata.  

La costruzione del modello ha permesso anche di evidenziare alcuni dettagli  che necessitano 

di approfondimenti quale sistemazione, ad esempio, deve essere studiata per il tratto di 

attraversamento della  spiaggia. 

La  foto seguente, evidenzia la situazione della spiaggia fortemente arretrata  dopo le 

mareggiate di eccezionale intensità simulate nel corso delle prove. Si dovranno prevedere 

elementi di chiusura e di raccordo fra il pontile e la parte più alta della spiaggia ed eventuali 

collegamenti per l’accesso diretto fra spiaggia e pontile. 

 

 
Foto 2 -  Attraversamento della spiaggia  

 

Il progetto del pontile, per quanto ad un livello ancora preliminare prevede una serie di 

elementi inclinati per il sostegno delle zone di sosta laterali. Questi elementi strutturali hanno 

lo scopo di permettere la progettazione di elementi orizzontali più leggeri, fornendo loro un 

sostegno in più punti. Questi elementi si trovano ad una quota più bassa del piano inferiore 

dell’impalcato e possono essere investiti dalle onde.  

Durante le prove sono state eseguite solo osservazioni visive che  non hanno permesso di 

evidenziare la loro interferenza con il moto ondoso che è risultata molto limitata. 
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Ciò è dovuto sia alla quota abbastanza elevata  di questi elementi, che limita le interferenze 

alla sola parte più alta delle creste d’onda, sia per la   limitata sezione di questi elementi 

previsti in profilati metallici. 

 

 
Foto 3 -  Sostegni dei balconi laterali  

 

Qualora questi elementi  dovessero essere mantenuti nel progetto definitivo si dovrà porre 

molta attenzione al loro dimensionamento  in quanto le sollecitazioni indotte dal moto ondoso 

crescono rapidamente con le dimensioni esterne della sezione.  

 

 

Pisa,  14 febbraio 2002 

 

 

 Prof. Pier Luigi Aminti                                                                    Prof.  Enzo Pranzini 

 

 

 

 

______ 
Il presente studio è stato condotto con la collaborazione dei Dott. P.Iannotta, F. Paolieri e C.Cammelli  per 
la prima parte,  e dell’ I ng.  B. Ricci Armani per la seconda e terza parte, con il coordinamento operativo 
dell’Ing. M.G.Tecchi.  Ha realizzato il modello  del pontile Stefania Conta  
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