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1. INTRODUZIONE 

Nella presente Relazione vengono descritti i criteri con cui sono state previste le opere del 

“Progetto Generale” e degli Stralci Funzionali da commisurare alle disponibilità finanziarie 

disponibili, insieme agli obiettivi che la realizzazione delle opere vogliono raggiungere. 

I progetti di difesa o riqualificazione delle aree costiere hanno generalmente lo scopo di mantenere 

stabile la linea di riva contrastando i processi erosivi e permettere la salvaguardia delle strutture e 

infrastrutture esistenti e lo svolgimento delle attività turistico – balneari. 

I processi erosivi sono legati generalmente a cause naturali ed antropiche già indagati in numerosi 

studi sia regionali sia locali. 

Gli interventi antropici che hanno più rilievo sulla dinamica costiera sono quelli legati alla 

costruzione delle opere portuali, delle opere di difesa dei litorali delle sistemazioni fluviali (opere 

trasversali) utilizzate nella realizzazione di impianti idroelettrici avvenuta in modo massiccio nei 

fiumi delle Marche nel secolo scorso. 

Infine l’estrazione degli inerti in alveo, vietata dalla Legge Regionale del 1974, ha privato negli anni 

60 del secolo scorso le spiagge marchigiane di quasi tutti gli apporti solidi (sabbie e ghiaie) 

necessari a mantenere la dinamica dei litorali in equilibrio. I processi erosivi particolarmente intensi 

negli anni ’70 del novecento hanno portato alla costruzione di numerose opere di protezione 

(soprattutto scogliere foranee emerse), solo piccoli tratti della costa marchigiana sono oggi privi di 

opere di difesa, che hanno indotto problemi ambientali e richiesto notevoli risorse finanziarie. Negli 

anni novanta del novecento la ricerca di nuove tipologie di opere di difesa ha tentato di superare gli 

inconvenienti ambientali prodotti dalle scogliere foranee emerse attraverso la realizzazione di 

strutture sommerse e/o di ripascimenti protetti da opere. All’inizio di questo secolo sono stati 

realizzati nelle Marche i primi ripascimenti liberi.  

Il ripascimento che sembra essere l’unico intervento che mantenga maggiormente inalterate le 

condizioni ambientali presenta il grande limite della mancanza di cave di prestito, la necessità di 

una gestione dell’opera poiché i materiali privi di difesa si spostano longitudinalmente sotto l’effetto 

delle correnti ondose. Inoltre, senza protezione di opere rigide, il ripascimento richiede 

granulometrie maggiori di quelli esistenti in posto con l’effetto di cambiare le caratteristiche della 

spiaggia emersa. 

Negli ultimi anni una particolare accentuazione dei fenomeni estremi legati al moto ondoso ed alle 

sopraelevazioni del livello medio mare, forse legati ai cambiamenti climatici in atto, ha accentuato i 

problemi erosivi rimasti irrisolti nei precedenti interventi di difesa. 

L’innalzamento graduale del l.m.m, (dovuto al riscaldamento globale) e l’innalzamento del mare 

legato agli eventi estremi riducono l’efficacia delle opere sommerse che abbattono l’energia del 

moto ondoso soprattutto in relazione alla sommergenza (distanza tra la quota di sommità della 

struttura e livello del mare) rendendo spesso inefficace la difesa della costa retrostante alle opere 

stesse. 



2 
 

Il tratto di costa interessato dal presente intervento è compreso tra la foce del fiume Metauro ed il 

porto di Fano. 

Il paraggio in cui è inserito il tratto di costa è riportato nella Fig. 1.1. 
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Fig. 1.1 Litorale di Fano (Carta Nautica) 
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Nella presente Relazione vengono affrontati i seguenti argomenti: 

- Studio dell’evoluzione storica della linea di riva al fine di individuare le cause dell’erosione. 

- Studio della sedimentologia del paraggio per accertare le caratteristiche dei materiali che 

formano le spiagge esistenti, la loro provenienza, e la direzione prevalente del trasporto solido. 

- L’analisi meteomarina studia le onde del settore di traversia sia al largo sia sottocosta per 

dimensionare le opere di difesa. 

- L’analisi del comportamento delle opere evidenzia le differenze ai fini della dissipazione 

dell’energia ondosa tra opere sommerse ed emerse, studia la circolazione idrodinamica e valuta i 

possibili effetti sia sulla spiaggia emersa sia sui ripascimenti previsti. Infine vengono dimensionate 

le opere di difesa. 

- Il Progetto Generale prevede inoltre la realizzazione di due scarichi a mare in prosecuzione 

di due scolmatori di acque miste attualmente collocati sulla spiaggia emersa. La realizzazione di 

queste due condotte è necessaria per soddisfare la normativa regionale che prevede in presenza 

di opere foranee di difesa che gli scarichi esistenti siano portati al largo delle strutture stesse. Il 

miglioramento ambientale è comunque notevole evitando lo scarico sulla battigia delle acque 

miste, durante i temporali, nel periodo estivo. 
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2. EVOLUZIONE STORICA DEL LITORALE 

La spiaggia compresa tra la foce del fiume Metauro ed il porto di Fano ha una lunghezza di circa 

3.6 km, è orientata nella direzione NordOvest-SudEst, è prevalentemente ghiaiosa ed è stata 

formata, in epoca storica, dagli apporti del Fiume Metauro (vedi Fig. 2.1). 

La formazione della spiaggia nella configurazione attuale è stata fortemente influenzata oltre che 

dalla vicinanza del Metauro dalla presenza del porto di Fano. 

Seguendo le fasi storiche della costruzione del porto di Fano si può evidenziare lo stretto legame 

esistente con l’evoluzione dei litorali sia di levante sia di ponente. 

 

Fig. 2.1 Immagine satellitare recente (2012) del litorale tra il porto di Fano e la foce del fiume Metauro 
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2.1 IL PORTO DI FANO 

L’esistenza di un porto in epoca romana è documentata solo da iscrizioni e lapidi ma non si ha 

nessuna notizia circa la sua ubicazione. 

Nel 952 l’esistenza di un attracco portuale è riportata in alcuni documenti di scarico delle merci 

provenienti da Venezia via mare. I rapporti con Venezia proseguono sino a circa il 1200 

documentando lo sbarco di galee veneziane. Il piccolo approdo formato probabilmente da un molo 

di pali in legno e pietrame viene messo periodicamente in crisi dalle ghiaie provenienti dal 

Metauro. 

Nel 1421, Pandolfo Malatesta comincia a pensare alla costruzione di un porto più funzionale. 

Alcuni progetti poi abbandonati prevedevano di utilizzare la foce dell’Arzilla. Il porto rimane 

comunque una semplice palata  con il solo molo di sporaflutto (vedi Fig. 2.1.1) che protegge dai 

mari da Est Sud Est ma che è sempre soggetto ad interrimento per le ghiaie provenienti dal 

Metauro. 

 

Fig. 2.1.1 Cesare Porta Progetto per il porto di Fano 1600 

 

E’ però dal 1600 che si inizia a pensare di costruire un canale in derivazione dal Metauro, 

sfruttando un canale per mulini già esistenti, in modo da realizzare un porto–canale artificiale. Lo 

schema portuale prevalente a quell’epoca è infatti il porto–canale che sfrutta l’esistenza delle foci 

fluviali sopportando tutti gli inconvenienti derivanti proprio dal difficile rapporto fiume-mare, 

soprattutto nel caso delle Marche dove i fiumi hanno tutti carattere torrentizio. 
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Dal 1731 iniziano i lavori per la costruzione del “canale del porto” che attraverso la “cascata della 

liscia” si immetterà nel 1783 nell’area portuale formando un porto canale artificiale. Le Fig. 2.1.2 e 

2.1.3 evidenziano il tracciato del “canale del porto” ed una pianta del 1762. 
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Fig. 2.1.2 Tracciato del “Canale Porto” I.G.M. 1905 
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Fig. 2.1.3 Pianta dimostrativa del porto di Fano sul mare Adriatico, 1762 (fonte: Mons. Palatino, Porti 
Adriatici e paesi dell’Appennino nel secolo XVIII, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) 

 

L’inghiaiamento del porto prosegue e dai prima anni del 1800 si susseguono i tentativi di 

manutenzione e allungamento del molo di levante per evitare il fenomeno, senza apprezzabili 

risultati. 

Gli allungamenti più rilevanti del molo, + 30 m, + 40 m effettuati nel 1880 e 1899, senza un piano 

organico non evitano un periodo di decadenza del porto che dura circa sino al 1910 quando 

iniziano prima i lavori di escavazione per un nuovo bacino e successivamente quelli per la 

costruzione dell’avamporto (1914). Le Fig. 2.1.4 e 2.1.5 documentano questa evoluzione del porto 

di Fano. 
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Fig. 2.1.4 Evoluzione del porto di Fano a fine ‘800 
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Fig. 2.1.5 Evoluzione del porto di Fano primi del ‘900 

 

Nel 1931 si costruisce lo scalo di alaggio e si allunga il molo di levante. 

La Fig. 2.1.6 effettuata dalla R.A.F. nella II° guerra mondiale fotografa il porto di Fano rimasto 

immutato sino alla realizzazione del nuovo porto turistico (V. Fig. 2.1.7)  

. 
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Fig. 2.1.6 Rilevazione fotografica del porto da parte dello Squadron 683 RAF (P.R.O. AIR 276/543 Crown 
Copyright) maggio 1944 
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Fig. 2.1.7 Foto aerea del porto turistico in corso di realizzazione 
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2.2 LA SPIAGGIA 

Il centro storico della città di Fano situato su un rilievo a quota di + 14 m rispetto al l.m.m. su un 

terrazzo quaternario era probabilmente lambito dal mare. 

Come già ricordato il litorale compreso tra il Metauro ed il porto ha avuto un forte processo di 

avanzamento sin dall’epoca romana e mediovale. 

I primi calcoli sommari su tale avanzamento, per mancanza di cartografie adeguate, sono fatte da 

De Cuppis il quale valuta che l’avanzamento della spiaggia nel periodo 1435-1635 è stata di +199 

m con un avanzamento medio annuo pari a + 0.631 m/anno, nel periodo 1625-1746, 

l’avanzamento è stato di +160 m con un tasso di crescita pari a +1.322 m/anno, nell’intervallo 

1746-1829 l’avanzamento è di +57 m con un valore medio di +0.686 m/anno. 

In 394 anni secondo le previsioni sommarie di De Cuppis la spiaggia, a nord delle mura, avrebbe 

avuto un incremento di 336 m poi corretto in 364 m. 

Dopo la costruzione della Ferrovia BA-BO nel 1862 e con i dati del catasto le misure della spiaggia 

diventano più precise. I due geografi BULI-ORTOLANI eseguono una serie di verifiche su tutte le 

spiagge marchigiane utilizzando i dati catastali, i rilievi FF.SS. del 1862 le carte IGM del 1894-1944 

i rilievi del Genio Civile del 1925-27-32 riportando l’andamento della linea di riva. 

I risultati di Buli-Ortolani riportati nella Fig. 2.2.1 evidenziano un trend positivo di crescita anche nel 

periodo 1862-1882, con un tasso pari a 1.90 m/anno ed un avanzamento di + 38 m. Nel periodo 

1882-1894 l’avanzamento è di +12 m e quello medio annuo è di + 1 m/anno. 

Nel 1894 il trend di crescita del litorale si inverte ed inizia un periodo di erosione valutata in un 

arretramento di -42 m. 

Erosione forse legata alla costruzione della ferrovia che ha utilizzato gli inerti presenti in posto o 

forse ad un periodo di siccità che ha ridotto le portate del Metauro. 

Nel 1932 il Genio Civile (vedi Fig. 2.2.2) costruisce sei pennelli poco a Sud del porto che non 

riescono a frenare l’arretramento della spiaggia ormai legato strettamente all’arretramento della 

foce del fiume Metauro come si vede dalla Fig. 2.2.3. 

La spiaggia a ponente del porto subisce un fenomeno di forte erosione legato alla lunghezza dei 

moli guardiani. 

Negli anni sessanta-settanta del secolo scorso il processo erosivo richiede la costruzione di opere 

di difesa e vengono realizzati undici setti di scogliere emerse subito in sinistra idraulica della foce 

precedute da opere radenti. 

Il processo erosivo non si arresta per il meccanismo di funzionamento delle barriere emerse che 

spostano l’erosione sottoflutto. 
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Fig. 2.2.1 Evoluzione della costa in prossimità del porto (Buli – Ortolani) 

 

Fig. 2.2.2 Spiaggia con i 6 pennelli realizzati dal G. C. nel 1932 
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Fig. 2.2.3 Evoluzione storica della foce del fiume Metauro 

 

 

Negli anni 1980-1990 si realizzano le scogliere sommerse in prosecuzione delle emerse, 

successivamente si realizzerà la radente in via Ruggeri e quindi il pennello in mezzo alla fila delle 

sommerse (vedi Fig. 2.2.4). 

Le barriere emerse non riescono a dissipare l’energia delle onde ed il litorale retrostante subisce 

notevoli danni. Lo spostamento dell’erosione sottoflutto è attenuato da alcuni piccoli pennelli e 
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dalla presenza di ghiaie sulla spiaggia emersa. La situazione nell’ultimo decennio è documentata 

nelle tre foto da satellite di seguito riportate (Fig. 2.2.5 – 2.2.6 – 2.2.7). 

 

Fig. 2.2.4 Evoluzione della costa e delle opere di difesa tra il porto di Fano e la foce del fiume Metauro 
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Fig. 2.2.5 Immagine satellitare della foce del Metauro e delle opere di difesa a nord - marzo 2010 

 

Fig. 2.2.6 Immagine satellitare della foce del Metauro e delle opere di difesa a nord - marzo 2012 
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Fig. 2.2.7 Immagine satellitare dalla foce del Metauro al porto di Fano - marzo 2012 
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3. SEDIMENTOLOGIA E TRASPORTO SOLIDO 

Le caratteristiche sedimentologiche dei litorali marchigiani sono state indagate da Dal Cin e V. 

Simeoni (Soc. Geol, It. 1987). Le loro osservazioni evidenziano che le spiagge ghiaiose sono molto 

presenti nelle Marche ed in questi casi la presenza delle ghiaie è limitata alla spiaggia emersa, già 

a -1, -5 m di profondità sulla superficie del fondale si ritrovano sabbie medie e fini. 

A nord delle foci fluviali le ghiaie si estendono per tratti più lunghi e sono più grossolani dei tratti a 

sud. 

Le analisi effettuate sulla spiaggia emersa a nord del Metauro in questo progetto confermano 

questi risultati. Nella Fig. 3.1.1 sono riportate le caratteristiche granulometriche della spiaggia 

emersa nel tratto oggetto di studio, prelevate nel marzo 2015 e confrontate con le granulometrie 

effettuate in una campagna sedimentologica del 1999. 

Per quest’ultima campagna vi sono anche campioni della spiaggia sommersa che confermano solo 

la presenza di sabbie nei fondali con profondità maggiore di 1.5 m. 
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Fig. 3.1.1 Confronto delle caratteristiche granulometriche attuali (marzo 2015) e passate (1999)  
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I materiali ghiaiosi che si ritrovano sulla spiaggia emersa in sinistra della foce del Metauro 

provengono dal suo bacino imbrifero. 

 Il Metauro ed i suoi vari affluenti sono stati oggetto negli anni 60 di interventi di sistemazione 

idraulico-forestale. Aree di intervento più massicci sono quelle dell’altro bacino del torrente 

Biscubio (nei pressi di Bocca Seriola) dell’altro bacino del Metauro (a monte di Urbania) e di alcuni 

affluenti del Burano nei pressi di Pontedazzo. 

Gli interventi sono avvenuti a mezzo di briglie e per quanto riguarda il bacino del Biscubio, del 

Candigliano e del Burano, di rimboschimenti piuttosto estesi. 

Briglie sono state costruite nel tratto terminale di alcuni piccoli affluenti del Metauro tra 

Fossombrone e la foce (fosso Caminate ed altri). I tratti terminali degli affluenti sono probabilmente 

in erosione. 

Molto numerose sono le opere di carattere prettamente idraulico. Oltre ai tre importanti 

sbarramenti del Furlo, Calmazzo, Tavernelle, esiste una serie piuttosto numerosa di altri 

sbarramenti minori. Una sintesi degli impianti principali esistenti è riportata nelle Fig. 3.1.2 e Fig. 

3.1.3. 

 Queste opere, che limitano invasi sempre di discrete capacità, hanno portato alla conseguenza di 

trattenere una elevatissima percentuale di materiale solido di trasporto fluviale. A valle di 

Fossombrone sembrano imputabili a questo, oltre che ai prelevamenti di ghiaia molto massicci 

degli anni 60-70, gli abbassamenti dell’alveo che si sono verificati (questi abbassamenti sono 

comprovati da caratteristiche erosioni del tratto terminale degli affluenti del Metauro, e da pennelli 

pensili di alcuni metri sul corso del fiume. Va ancora ricordato che il substrato argilloso affiora 

nell’alveo di magra in tratti a valle dell’invaso di Tavernelle e dello sbarramento del vallato di Fano 

e le erosioni di sponda, in queste condizioni, sono molto frequenti.  
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Fig. 3.1.2 Corografia e risorse idroelettriche della bassa valle del Metauro 
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Fig. 3.1.3 Principali impianti esistenti  

 

Il Metauro alla sezione di foce, trasporta, durante le piene, materiale solido al fondo a 

granulometria sabbioso-ghiaiosa. Il materiale verrebbe apportato al tratto terminale in parte da 

monte (nei periodi di svaso della diga di Tavernelle) ed in parte in seguito alle erosioni di sponda 

del tratto a valle di Tavernelle. Questo carico solido, seppure molto ridotto, è estremamente 

importante per consentire al tratto terminale del fiume di mantenere condizioni di relativo equilibrio. 

Nella Tab. 3.1 sono riportate alcune stime su i materiali estratti in cave entro l’alveo prima del 

1974. 

 

Tab. 3.1 Prelievo del materiale dall’alveo del fiume Metauro prima del 1974 (fonte: IDROSER) 
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Per quanto concerne il trasporto solido dovuto alle onde, fattore fondamentale nella dinamica dei 

litorali, nel caso di spiagge ghiaiose si determina prevalentemente un movimento a denti di sega in 

cui le ghiaie vengono trasportate verso l’alto dall’onda frangente sulla spiaggia per poi discendere 

nella fase di ritiro dell’onda stessa sotto l’azione della gravità. In questi casi diventa molto 

importante anche il processo di filtrazione all’interno della spiaggia nel contribuire a dissipare 

l’energia delle onde. 

In questo meccanismo di salita e discesa le onde spostano le ghiaie secondo la loro direzione di 

provenienza che nel caso in esame è prevalentemente da destra a sinistra per chi osserva il mare 

dalla spiaggia. 

Ciò è dovuto alle caratteristiche di ripidità delle onde provenienti da Est Sud Est e dal maggiore 

angolo di inclinazione dei fronti d’onda rispetto alla linea di costa. 
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4. ANALISI METEOMARINA 

L’analisi fornisce le onde e le correnti nel paraggio di Fano. 

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO E DETERMINAZIONE DEI 

FETCHES 

La zona di studio è collocata tra il porto di Fano e la foce del fiume Metauro. 

  

Fig. 4.1.1 Immagine satellitare della zona di intervento 

 

Una prima analisi delle potenziali condizioni di esposizione al moto ondoso di un paraggio può 

essere effettuata sulla base della cosidetta “traversia geografica” che rappresenta la massima 

estensione della superficie marina da cui possono provenire gli stati di mare. Per valutare la 

traversia geografica di un sito si considera un punto al largo “punto di trasposizione” dal quale 

vengono tracciati, in un sistema di riferimento polare, i distinti settori che da quel punto 

traguardano i margini delle coste opposte.  

La traversia (fetch) geografica viene solitamente suddivisa in un settore principale (caratterizzato 

dalle massime estensioni geografiche cui risultano associate le mareggiate più intense) e in un 

settore secondario (caratterizzato da estensioni geografiche minori, e stati di mare meno intensi). 

Ponendosi al largo di Fano su un fondale di circa -70m l.m.m. (profondità a cui è posta la boa della 

R.O.N. di Ancona), ad una distanza di circa 40km dalla riva, il settore geografico è delimitato a 

nord dal promontorio di Punta della Maestra, a sud-est dal promontorio del Monte Conero, ad est 

dalla costa Croata, a nord-est dalla costa che va dal Veneto alla Slovenia. Il paraggio risulta 

esposto al mare aperto al settore compreso tra le direzioni 330°N e 160°N, traguardando le coste 

Albanesi a sud-est per distanze superiori a 500km.  
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Fig. 4.1.2   Fetches geografici sito costiero di Fano 
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Considerando che nel Mare Adriatico le perturbazioni cicloniche hanno estensioni massime 

dell’ordine dei 500km, i fetch geografici vanno limitati a quel valore. I valori massimi della 

lunghezza del fetch geografico si hanno per il settore di levante-scirocco. 

Per fetch efficace si intende la traversia o lunghezza virtuale della porzione di mare rispetto al 

punto di riferimento sulla quale l’azione del vento trasferisce efficacemente la sua azione per la 

generazione degli stati di mare che pervengono al suddetto sito di interesse. Nel processo di 

generazione del moto ondoso, infatti, oltre alla superficie marina (fetch geografico) individuata 

dalla direzione media di provenienza lungo la quale spira il vento, contribuiscono anche le porzioni 

di mare adiacenti.  Il valore del fetch efficace relativo ad una determinata direzione è quindi 

funzione dei valori dei fetches geografici associati a direzioni contigue a quella considerata in 

quanto uno stato di mare viene generato non solo nella direzione lungo la quale spira il vento ma 

anche in tutte le direzioni comprese in un settore q (±90° metodo di Seymour, ±45° metodo di 

Saville) rispetto alla direzione media del vento. 

Il calcolo dei fetches efficaci può essere eseguito tramite la seguente relazione (metodo S.M.B. 

Svendrup, Munk e Bretshneider, 1947): 
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WeF ,  lunghezza del fetch efficace relativo alla direzione Wφ ; 

iF  lunghezza del fetch geografico relativo alla direzione i-esima iφ ; 

Wφ  direzione media (riferita al nord geografico ) di possibile provenienza del vento 

responsabile del fenomeno di generazione del moto ondoso; 

iφ  direzione i-esima compresa nel settore di possibile provenienza del moto ondoso ϑϕ ±W  

(nel nostro studio si è assunto ϑ  pari a 45°); 

n  termine esponenziale definito in funzione della legge di distribuzione direzionale degli 

spettri di moto ondoso del sito in esame (in genere si assume n  pari a 2). 

La seguente figura riporta graficamente i fetch efficaci per il paraggio di Fano ottenuti 

considerando una discretizzazione polare si 5°, ampiezza del settore di 45° e termine 

esponenziale pari a 2. 
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Fig. 4.1.3   Fetches efficaci sito costiero di Fano 
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Il fetch efficace massimo ottenuto risulta pari a circa 270km ed è riferito alla direzione di 125°N 

(settore di levante-scirocco). 

 

4.2 CONDIZIONI METEOMARINE NEL PARAGGIO DI FANO 

Per definire il clima meteomarino relativo al litorale di Fano sono stati elaborati i dati relativi alle 

registrazioni della boa ondametrica direzionale della Rete Ondametrica Nazionale posta al largo di 

Ancona nel periodo tra l’Ottobre 1999 e il Novembre 2013. 

Il sito in esame è collocato a circa 50km a nord della stazione ondamentrica, pertanto è necessario 

applicare un metodo di “trasposizione geografica” del moto ondoso di Ancona al largo di Fano. 

Il metodo di trasposizione consiste nel determinare la corrispondenza tra le direzioni, le altezze e i 

periodi del moto ondoso relative al punto di misura e quelle del punto di interesse. 

Per trasferire i dati misurati ad Ancona nel paraggio di Fano è stato utilizzato il metodo di 

trasposizione basato sulla similitudine dei fetches efficaci, ipotizzando che l’evento climatico 

responsabile di una mareggiata registrata dall’ondametro di riferimento abbia interessato anche 

l’area di generazione del sito costiero in esame. 

A partire dai valori estremi di Hm0 e Tm0 delle onde registrate dall’ondamentro di riferimento, che 

sono state analizzate applicando la procedura di elaborazione P.O.T. (vedi par. 4.3.4), le 

caratteristiche ondose per il paraggio di Fano sono state valutate secondo le seguenti relazioni, 

valide nel caso di fetch di limitata lunghezza: 

Anm

Ane

Fanoe

Fanom H
F

F
H 0
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1

0 












=         Anm
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Fanom T
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F
T 0
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L’applicazione del metodo richiede la caratterizzazione dei fetch geografici ed efficaci anche del 

sito di misura, di cui le seguenti figure mostrano i risultati. 
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Fig. 4.2.1   Fetches geografici Boa R.O.N. di Ancona 
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Fig. 4.2.2   Fetches efficaci Boa R.O.N. di Ancona 

 
 
 
 

 

L’analisi è stata effettuata per i seguenti settori direzionali di ampiezza 30°: 

- 285°N – 315°N; 

- 315°N – 345°N; 

- 345°N – 15°N; 
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- 15°N – 45°N; 

- 45°N – 75°N; 

- 75°N – 105°N; 

- 105°N – 135°N; 

ottenendo i seguenti risultati:  

 

 

Tab. 4.2.1  Valori delle altezze significative e dei periodi delle onde al largo di Fano 
 

Una volta ottenuti i valori delle caratteristiche ondose al largo si è proceduto al trasferimento a riva 

delle onde determinate, considerando i vari effetti che separatamente agiscono su di esse: 

rifrazione e shoaling, ovvero riduzione e rotazione del fronte d’onda, che provocano la variazione 

della celerità di propagazione e dell’altezza d’onda, a parità di contenuto energetico dalla 

situazione a largo a quella a profondità ridotte sino al limite del frangimento. 

Nel nostro caso il trasferimento a riva viene eseguito con il procedimento numerico e grafico 

proposto da Goda (“Random Seas and Design of Marittime Structures”). 

Dalla conservazione del flusso di energia trasmesso da due raggi adiacenti (nell’ipotesi di effetti 

dissipativi trascurabili), otteniamo l’altezza d’onda alla profondità voluta prima del frangimento. 

Poiché l’energia dell’onda è proporzionale al quadrato dell’altezza d’onda, la variazione dell’altezza 

d’onda dovuta alla rifrazione è data dalla seguente equazione: 

rK
b

b

H

H
== 0

0

 

Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s) Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s) Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s) Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s)

1 3.46 6.76 1 3.07 6.81 1 2.88 6.77 1 3.89 6.77

2 3.94 6.96 2 3.66 7.11 2 3.58 7.09 2 4.45 7.09

5 4.57 7.19 5 4.34 7.40 5 4.51 7.44 5 5.12 7.44

10 5.04 7.35 10 4.80 7.58 10 5.22 7.67 10 5.58 7.67

15 5.32 7.44 15 5.05 7.67 15 5.63 7.80 15 5.83 7.80

20 5.52 7.50 20 5.22 7.73 20 5.92 7.88 20 6.01 7.88

25 5.67 7.54 25 5.35 7.77 25 6.15 7.94 25 6.14 7.94

30 5.79 7.58 30 5.45 7.81 30 6.33 7.99 30 6.25 7.99

50 6.14 7.68 50 5.73 7.90 50 6.85 8.13 50 6.54 8.13

70 6.37 7.74 70 5.91 7.96 70 7.19 8.21 70 6.72 8.21

100 6.61 7.80 100 6.09 8.02 100 7.56 8.29 100 6.92 8.29

140 6.84 7.86 140 6.26 8.07 140 7.90 8.37 140 7.09 8.37

150 6.88 7.87 150 6.30 8.08 150 7.97 8.39 150 7.13 8.39

200 7.08 7.92 200 6.44 8.12 200 8.26 8.45 200 7.28 8.45

300 7.35 7.99 300 6.63 8.18 300 8.70 8.54 300 7.50 8.54

500 7.70 8.07 500 6.87 8.25 500 9.19 8.64 500 7.73 8.64

1000 8.17 8.18 1000 7.17 8.33 1000 9.90 8.78 1000 8.06 8.78

Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s) Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s) Tr (anni) HS (Fano) (m) TP (Fano) (s)

1 2.59 5.56 1 1.92 5.26 1 2.69 6.32

2 2.93 5.72 2 2.36 5.50 2 3.11 6.55

5 3.34 5.90 5 2.94 5.78 5 3.63 6.82

10 3.61 6.01 10 3.38 5.95 10 4.00 6.99

15 3.77 6.07 15 3.64 6.05 15 4.21 7.08

20 3.87 6.11 20 3.82 6.12 20 4.36 7.14

25 3.95 6.14 25 3.96 6.17 25 4.47 7.19

30 4.01 6.16 30 4.08 6.20 30 4.56 7.22

50 4.19 6.22 50 4.40 6.31 50 4.81 7.32

70 4.30 6.26 70 4.61 6.37 70 4.97 7.38

100 4.42 6.30 100 4.84 6.44 100 5.14 7.45

140 4.52 6.34 140 5.05 6.50 140 5.30 7.50

150 4.54 6.34 150 5.10 6.51 150 5.33 7.51

200 4.63 6.37 200 5.28 6.56 200 5.47 7.56

300 4.76 6.41 300 5.55 6.64 300 5.66 7.63

500 4.91 6.46 500 5.86 6.72 500 5.88 7.70

1000 5.10 6.52 1000 6.30 6.82 1000 6.19 7.80

285° - 315° 315° - 345° 345° - 15°

15° - 45° 45° - 75° 75° -  105° 105° - 135°
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dove b è la distanza fra i raggi d’onda nella zona di interesse, b0 è la distanza fra gli stessi raggi in 

acque profonde, e Kr è il coefficiente di rifrazione dell’onda regolare con periodo costante ed unica 

direzione di propagazione. 

Il coefficiente di rifrazione delle onde irregolari e la variazione della loro direzione predominante 

possono essere rispettivamente determinati mediante i grafici delle Fig. 4.2.3 e 4.2.4. 

 

 

Fig. 4.2.3  Coefficiente di rifrazione di onde irregolari in un fondale con isobate rettilinee e parallele (Goda 
1985)  

 

 

 

Fig. 4.2.4  Variazione della direzione predominante delle onde irregolari dovuta alla rifrazione. (Goda 1985) 



35 
 

La lunghezza d’onda L0 che compare nella ascissa dei diagrammi precedenti è la lunghezza 

d’onda in acque profonde corrispondente al periodo significativo T0; il parametro (αp)0 rappresenta 

l’angolo di incidenza delle onde in acque profonde. 

Il coefficiente di rifrazione delle onde irregolari dipende dal parametro di dispersione smax dello 

spettro direzionale, anche se l’errore commesso nel non considerare questo parametro risulta 

essere trascurabile (per onde da vento consideriamo il parametro di dispersione smax=10). 

L’analisi della trasformazione delle onde durante la fase di trasferimento verso riva può essere 

facilitata introducendo il concetto di altezza d’onda equivalente H’0 : 

00

00
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'

TT

HKKH rd

=

⋅⋅=
 

H’0 = altezza d’onda equivalente (corrispondente all’altezza significativa) 

H0 = altezza d’onda significativa in acque profonde 

T0 = periodo d’onda significativo in acque profonde 

Kd = coefficiente di diffrazione 

Kr = coefficiente di rifrazione 

Il coefficiente di shoaling è stato ottenuto tramite la relazione: 
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Ks = coefficiente di shoaling 

CG = celerità di gruppo 

(CG)0 = celerità di gruppo in acque profonde. 
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Fig. 4.2.5  Coefficiente di shoaling per onde irregolari. (Goda 1985) 

 

Le curve tratteggiate indicate con la scritta “wave breaking” rappresentano il limite oltre il quale 

l’attenuazione di H dovuta al fenomeno del frangimento è superiore al 2%. In questa zona l’altezza 

d’onda deve essere valutata tenendo conto del processo dissipativo dovuto al frangimento. 

Nelle seguenti tabelle sono rappresentati per onde aventi tempi di ritorno di 1, 30, 50 anni, i risultati 

del trasferimento a riva per il quale si è scelto di considerare la profondità di -5.0m l.m.m. che si 

ritrova poco più al largo delle scogliere in esame. I dati del moto ondoso utilizzati sono stati 

elaborati nel paragrafo 4.3.4. 
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Tab. 4.2.2  Risultati del trasferimento di alcune onde di interesse alla profondità di -5.00m l.m.m. 

 

Per la determinazione dell’onda di progetto per il dimensionamento dell’opera a gettata si è scelto 

un opportuno tempo di ritorno valutato secondo quanto suggerito dalle “Istruzioni Tecniche per la 

Progettazione delle Dighe Marittime” emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1994: 

 

[ ])1(ln FVR PTT −−=  

 

con VT  e FP  rispettivamente la vita d’esercizio dell’opera e la probabilità di danneggiamento. I 

valori di probabilità attesa dell’evento con tempo di ritorno RT  sono definiti dall’espressione: 

 

VT

RT
E 








−−=
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11  

 

 

Tab. 4.2.3  Valori di probabilità attesa 

 

 

L’onda considerata ai fini dei calcoli e delle verifiche idrauliche delle opere (vedi par. 5) ha un 

tempo di ritorno di 30anni e caratteristiche ondose, altezza significativa mH S 10.3= , periodo 

QQQQ0 (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) aaaa0 h/Lo Kr H'o (m) H'o/Lo Ks H1/3 (progetto) QQQQh (°N)

320 1.92 5.26 43.24 80 0.116 0.85 1.632 0.038 0.923384 1.501 0

340 1.92 5.26 43.24 60 0.116 0.85 1.632 0.038 0.923384 1.501 3

0 2.69 6.32 62.33 40 0.080 0.9 2.419 0.039 0.957365 2.226 17

30 3.46 6.76 71.38 10 0.070 0.94 3.256 0.046 0.974885 2.952 34

60 3.07 6.81 72.48 20 0.069 0.93 2.852 0.039 0.977018 2.624 52

90 2.88 6.77 71.52 50 0.070 0.85 2.444 0.034 0.975158 2.249 65

120 3.89 6.77 71.52 80 0.070 0.82 3.191 0.045 0.975158 2.936 72

QQQQ0 (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) aaaa0 h/Lo Kr H'o (m) H'o/Lo Ks H1/3 (progetto) QQQQh (°N)

320 4.08 6.20 60.13 80 0.083 0.83 3.383 0.056 0.953129 2.940 5

340 4.08 6.20 60.13 60 0.083 0.83 3.383 0.056 0.953129 2.940 10

0 4.56 7.22 81.48 40 0.061 0.88 4.013 0.049 0.994227 3.010 20

30 5.79 7.58 89.68 10 0.056 0.95 5.501 0.061 1.009509 3.103 34

60 5.45 7.81 95.24 20 0.053 0.93 5.070 0.053 1.01962 3.091 50

90 6.33 7.99 99.76 50 0.050 0.83 5.256 0.053 1.027696 3.109 61

120 6.25 7.99 99.76 80 0.050 0.8 4.998 0.050 1.027696 3.095 70

QQQQ0 (°N) Hs (m) Ts (s) Lo (m) aaaa0 h/Lo Kr H'o (m) H'o/Lo Ks H1/3 (progetto) QQQQh (°N)

320 4.40 6.31 62.17 80 0.080 0.83 3.652 0.059 0.957061 2.958 7

340 4.40 6.31 62.17 60 0.080 0.83 3.652 0.059 0.957061 2.958 11

0 4.81 7.32 83.72 40 0.060 0.88 4.234 0.051 0.998446 3.026 20

30 6.14 7.68 92.02 10 0.054 0.93 5.707 0.062 1.0138 3.118 34

60 5.73 7.90 97.52 20 0.051 0.92 5.274 0.054 1.023722 3.106 50

90 6.85 8.13 103.13 50 0.048 0.84 5.755 0.056 1.033606 3.141 61

120 6.54 8.13 103.13 80 0.048 0.8 5.231 0.051 1.033606 3.113 67
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sTS 58.7= , direzione al largo N°= 300θ  e direzione alla profondità delle strutture Nh °= 34θ , 

determinate applicando il metodo spettrale per il trasferimento dell’onda a profondità finita e i 

diagrammi di rifrazione per il trasferimento alla profondità di -5.00m l.m.m. 

Le verifiche di stabilità del ripascimento ed il calcolo dell’overtopping sono stati effettuati 

considerando l’onda con la stessa direzione e tempo di ritorno di 1 anno.  
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4.3 CORRENTI, VENTO E ONDE 

In assenza di misure dirette nell’area di Fano sia di correnti, sia del vento si riporta di seguito una 

descrizione generale delle correnti superficiali dell’Adriatico e le misure del vento effettuate 

all’aeroporto di Falconara.  

Le caratteristiche del moto ondoso sono state dedotte dalla boa ondametrica della rete nazionale 

posizionata al largo di Ancona. 

4.3.1 CORRENTI SUPERFICIALI 

Il forte gradiente di densità che si viene a formare fra le coste italiane e slave nell’alto Adriatico 

costituisce il motore delle correnti superficiali di gradiente ascendenti lungo la costa dalmata e 

discendenti lungo quella italiana, che sono il motivo dominante della circolazione dell’Adriatico. 

Lungo la costa adriatica occidentale tale corrente litoranea di circolazione si risente generalmente 

fino a 5-6 miglia marine dalla costa, ma, in taluni casi, può anche oltrepassare le 15 miglia marine 

da terra. In mancanza di relative misurazioni estese nel tempo e nello spazio, si stima che 

raggiunga la massima intensità a circa 2-3 miglia marine dalla riva. A 5-10 miglia marine dalla 

costa l’intensità media della corrente raggiunge, in diversi mesi dell’anno, il mezzo nodo come 

indicato dall’Istituto Idrografico della Marina (si veda la Figura 4.9 relativamente ad esempio alle 

condizioni medie nel mese di marzo). 

Un tale schema generale di circolazione è modulato però, nella sua intensità, dalla periodicità delle 

stagioni, dalla più o meno ingressione nell’Adriatico di acqua proveniente dal Mediterraneo 

orientale, dalla più o meno portata del fiume Po, oltre che dalle condizioni meteorologiche (si 

intensifica considerevolmente con venti settentrionali, specie in inverno quando tale condizione 

può mantenersi persistente anche per lunghi periodi di tempo). Con tempo buono la velocità della 

corrente è generalmente di circa un nodo d’estate e 2-3 nodi d’inverno, ma con Tramontana e 

Ponente-Maestro può anche raggiungere i 5-6 nodi nel tratto estremo più settentrionale della costa 

marchigiana (dalle indicazioni riportate sul Portolano dell’I.I.M.). 

La corrente litoranea mantiene la sua direzione normale (verso SE) fin presso il promontorio di 

Ancona. Una sua ramificazione costiera passa a circa 300 m da terra e, dove il litorale forma 

gomito, si inflette nell’insenatura a Sud del porto costeggiando le strutture presenti ed 

intensificandosi fino a raggiungere e superare la velocità di 3 nodi. Essa quindi lambisce il molo 

sud attuale, attraversa l’attuale imboccatura portuale da Sud verso Nord, raggiunge la testata del 

molo nord attuale e, una volta oltrepassate anche le strutture del bacino dei cantieri navali, 

finalmente ripiega di nuovo per riprendere la primitiva direzione, superato il promontorio della Città, 

e lambire in tal modo il tratto meridionale del litorale marchigiano. 
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Fig. 4.3.1.1 Carta delle correnti superficiali nel mare Adriatico centro-settentrionale del mese di 
marzo (da Istituto Idrografico della Marina) 
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4.3.2 CENNI SULLE OSCILLAZIONI DI MAREA 

Le oscillazioni della marea astronomica nel mare Adriatico non sono autonome ma risultano 

indotte: esse vengono prevalentemente innescate dalle oscillazioni di marea ioniche. 

Le maree semidiurne presentano un nodo anfidromico (punto in cui le escursioni di marea si 

annullano) posto a circa 20 miglia marine a NE di Ancona con linee cotidali che ruotano intorno ad 

esso in senso antiorario. Lungo la costa marchigiana, per la vicinanza al suddetto punto, le maree 

hanno un andamento generalmente diurno, cioè le componenti principali della marea sono quelle 

diurne. Ciò si riscontra anche osservando i valori delle costanti armoniche della marea valide per il 

porto di Ancona riportate nella Tabella seguente: 

 

componente M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 

H(cm) 6.6 3.5 1.2 1 13.2 4.1 4.4 

° (gradi) 332 347 326 347 88 74 88 

Tabella 4.3.2.1 Costanti armoniche della componente astronomica della marea nel porto di Ancona 
 

 

L’oscillazione del livello della superficie del mare è molto influenzato, oltre che dai fattori 

astronomici, anche da quelli meteorologici. Ad esempio, lungo la costa marchigiana, risultano 

particolarmente influenti i venti: con forte Bora si sono talvolta verificate ampiezze di marea 

superiori al metro, come indicato sul Portolano. Le massime alte maree si verificano in autunno, in 

condizioni di bassa pressione. Con tempo cattivo e con burrasche provenienti da Scirocco-Levante 

si verificano sopraelevazioni del livello del mare ben oltre il metro di altezza, con valori crescenti 

risalendo la costa da meridione verso la parte settentrionale. I più bassi livelli delle acque 

(abbassamenti oltre il mezzo metro e fino al metro nel tratto settentrionale della Regione) si hanno 

in inverno, con tempo buono e con venti settentrionali. 

Dal punto di vista mareometrico il porto di Ancona risulta essere il più monitorato essendo sede di 

un mareografo registratore funzionante da più decenni. Sono quindi state rilevati dati per una lunga 

estensione di anni, ma le informazioni raccolte non sono disponibili al pubblico in forma completa, 

ma solo in forma parziale. Solo con la recente istituzione della Rete Mareografica Nazionale da 

parte dei Servizi Tecnici Nazionali potranno, ma solo nel prossimo futuro, essere disponibili i dati 

aggiornati in quanto è stata istituita ufficialmente anche nel porto di Ancona una stazione 

mareografica fissa della rete. 

Dalle informazioni già note dal passato si può far riferimento a quelle indicate sul Portolano 

dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, che vengono riportate di seguito. 

Nel porto di San Benedetto del Tronto le maree sono le meno notevoli della costa occidentale 

adriatica: ampiezza media alle sizigie 19 cm, pressoché nulla alle quadrature. 

Nel porto di Ancona, le ampiezze massime delle maree astronomiche oscillano intorno ai 58 cm. 

L’ampiezza media alle sizigie è di 47 cm mentre alle quadrature è di 14 cm. Lo stabilimento 
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volgare del porto è di 10 ore e 28 minuti. La quota Z0 (differenza fra il livello medio mare ed il livello 

di riferimento degli scandagli) è di 30 cm. 

Nel porto di Pesaro l’ampiezza media della marea si aggira sui 50 cm, con qualche variazione in 

dipendenza delle condizioni meteomarine: i venti del II e III quadrante tendono ad elevare le alte 

maree e ad abbassare le basse, analogo effetto produce la bassa pressione atmosferica, mentre 

l’alta pressione produce l’effetto contrario. Lo stabilimento del porto è di 10 ore e 45 minuti. 

Nel porto canale di Cattolica-Gabicce l’alta e bassa marea raggiungono giornalmente un dislivello 

massimo di un metro. 

Il dislivello medio delle basse maree sizigie è di 27 cm a San Benedetto del Tronto, 30 cm in 

Ancona e 37 cm a Pesaro, secondo le indicazioni riportate dalla cartografia nautica dell’I.I.M.. Per 

quanto riguarda i massimi livelli marini rilevati, merita un cenno particolare l’evento di carattere 

eccezionale verificatosi nella notte fra il 31-1-1986 ed il 1-2-1986 lungo l’intero arco costiero 

adriatico centro-settentrionale, monitorato da mareografi posizionati temporaneamente sia a 

Pesaro che a San Benedetto che in Ancona, e notevole per i suoi riflessi sul litorale e sulle opere 

di difesa esistenti. In tale occasione si è sovrapposto un fenomeno di acqua alta ad una 

mareggiata di intensità valutata dal Servizio Mareografico della Marina con vento a forza 7-8 al 

largo, altezza d’onda di 3.5-4 m con direzione di provenienza ESE. I valori massimi del dislivello 

sono stati raggiunti fra le 2 e le 5 del mattino e sono decrescenti andando da Nord verso Sud. A 

Pesaro sono stati registrati 104 cm, ad Ancona 86 cm, mentre a San Benedetto il livello raggiunto 

è stato pari a 47 cm, valore quest’ultimo che non è poi molto lontano dai valori usuali di alta marea. 
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4.3.3 ANALISI DELLE CONDIZIONI ANEMOMETRICHE  

Le stazioni costiere di osservazione meteorologica gestite dall’ITAV dell’Aeronautica Militare e 

dall’ENAV dell’Aeronautica civile nella zona marchigiana sono quelle di Monte Cappuccini in 

Ancona (attualmente dismessa), Falconara Marittima e Grottammare (attualmente dismessa). 

Occorre osservare che la stazione di Monte Cappuccini in Ancona è propriamente costiera, ma si 

trova sulla cima della scoscesa rupe a mare del colle omonimo, che si affaccia sul mare in 

direzione NNE. Le rilevazioni anemometriche risentono fortemente della particolare morfologia di 

questo sito di misura, per cui esse non risultano adatte alla ricostruzione del moto ondoso in mare 

aperto. Di tale stazione, funzionante già dal 1930 (fino al 1964 sotto la gestione della Marina 

Militare), si dispone dei dati di vento su supporto cartaceo dal 1951 al 1978, anno in cui la stazione 

è stata chiusa. La Fig. 4.3.3.1 riporta il grafico della distribuzione direzionale delle frequenze 

percentuali dei dati anemometrici della stazione Monte Cappuccini di Ancona. 

La stazione di Falconara Marittima non è propriamente costiera ma è situata nella pianura 

dell’aeroporto a circa 3 km dal mare. I dati, non trovandosi proprio in mare aperto, risentono 

dell’influenza delle strutture naturali o artificiali presenti nel paraggio. La loro direzione risente 

soprattutto dalla vallata del fiume Esino nella cui pianura la stazione di misura risulta collocata. I 

dati direzionali tendono a disporsi lungo l’asse della vallata, cioè in direzione NE-SO. Anche le 

intensità risultano influenzate dalla catena di colline limitrofe, che offrono ovviamente significante 

ridosso ai venti che spirano in direzione trasversale alla Vallesina. Quindi anche tale stazione 

risulta non certo ideale per la determinazione del vento spirante in mare aperto ai fini della 

ricostruzione del moto ondoso. 

Di tale stazione di Falconara Marittima si dispone dell’intera serie dei dati meteorologici su 

supporto magnetico dal 1960 al giugno 1996. Nella Fig. 4.3.3.2 si riporta il grafico della 

distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei dati anemometrici di tale stazione. 

In ogni caso le osservazioni anemometriche delle stazioni dell’I.T.A.V. sono triorarie (i primi anni di 

Falconara Marittima mancano però delle informazioni nel periodo notturno) e viene riportata 

l’indicazione dei valori medi di intensità e direzione nei 10’ antecedenti l’ora della registrazione. 
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Fig. 4.3.3.1 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei 78544 dati anemometrici 
triorari di Monte Cappuccini di Ancona nel periodo 1951-1978 

 

 

 

Fig. 4.3.3.2 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei 92072 dati anemometrici 
triorari di Falconara marittima nel periodo 1960-1996 
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Dall’esame delle elaborazioni fornite dall’I.I.M. sui dati della stazione di Monte Cappuccini in 

Ancona si possono desumere le seguenti indicazioni generali relative alle condizioni 

anemometriche ed ondose rilevate nel sito: 

− la direzione di provenienza del vento regnante è dai settori W e NW con una frequenza 

percentuale complessiva maggiore del 40%; 

− lo stato di mare con altezza d’onda superiore ad 1 m rappresenta circa il 10% delle 

osservazioni; 

− nei 30 anni di rilevamento sono stati osservati rispettivamente 35 eventi estremi con 

massima altezza d’onda maggiore di 2,5 m e 16 mareggiate (mare 6÷8) con durata 

maggiore di 24 ore; 

− oltre il 50% delle burrasche di vento (forza 7÷12) e delle mareggiate (mare 6÷8) ha 

direzione di provenienza compresa nei settori N e NE. 

La figura 4.3.3.3 mostra gli elaborati dell’Istituto Idrografico della Marina relativi alla stazione di 

Monte Cappuccini di Ancona, tratti dalla pubblicazione “Il vento e lo stato del mare lungo le coste 

italiane dell’Adriatico” Vol. IV. 
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Fig. 4.3.3.3 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali medie annue e mensili 
dell’intensità del vento nella stazione di Monte Cappuccini in Ancona 
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4.3.4 CARATTERISTICHE ONDOSE 

La Rete Ondametrica Nazionale è attiva dal luglio 1989, ha avuto un periodo di interruzione 

completa di 2-3 anni ed ha ripreso la completa attività fra il 2009 ed il 2010. I dati prodotti sono 

indispensabili per la progettazione di opere costiere (porti, frangiflutti, strade, ferrovie ecc), per 

studiare l'erosione delle coste, per stabilire la reale occorrenza di calamità naturali, per validare i 

modelli europei per la previsione del moto ondoso nel Mediterraneo, per aumentare la sicurezza 

della navigazione e, più in generale, di supporto alla comprensione dei fenomeni bio-fisici 

dell'ambiente marino e dell'atmosfera. 

4.3.4.1 Dati ondametrici registrati dal sito della R.O.N. al largo di Ancona 

Dal 9 marzo 1999 al 14 luglio 2002 lo strumento di misura per il sito ondametrico di Ancona, 

appartenente alla R.O.N. del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale è stato la boa, del tipo 

Directional Waverider, della società olandese Datawell. Essa era stata ancorata inizialmente su 

una profondità di oltre 50m, in posizione di coordinate geografiche 43°37’13”N e 13°51’04”E, circa 

12 miglia marine ad EstNordEst del promontorio del Monte Conero. Per problemi dovuti a frequenti 

disormeggi della boa, probabilmente dovuti all’intensa attività di pesca nel paraggio ed all’estrema 

vicinanza con le rotte dei traghetti che incrociano per la Grecia o l’Albania, il sito della stazione di 

misura è stato spostato alla fine del mese di Maggio 2000 su una profondità di circa 70m, in 

posizione di coordinate geografiche 43°50’30”N e 13°42’50”E, circa 15 miglia marine a 

NordNordEst del Porto di Ancona nei pressi (a distanza di circa 500m in direzione NordEst) 

dell’isola artificiale di Clara Ovest della società A.G.I.P. (si veda lo schema planimetrico in Figura 

4.3.4.1.1). 

Riguardo alle misure della stazione ondametrica nel paraggio di Ancona, si dispone delle 

registrazioni dei dati ondosi di oltre 7 anni, pur con alcuni periodi di interruzione, rilevati nel periodo 

dal 9 marzo 1999 al 31 maggio 2006. Per garantire un’opportuna omogeneità climatologica le 

elaborazioni presentate nella presente relazione sono state effettuate sui 7 anni di osservazione 

dal 9 marzo 1999 al 9 marzo 2006. 

Durante questo arco di tempo settennale, in seguito alla ristrutturazione della rete avvenuta nel 

2002, con la generale sostituzione degli strumenti di misura della Rete con le boe Triaxys della 

ditta canadese Axys T.I., le registrazioni delle misure hanno subito tra il 14 luglio 2002 ed il 17 

ottobre dello stesso anno varie interruzioni che non hanno permesso di considerare alcuna misura 

valida; questo è stato il periodo di interruzione più lungo occorso durante tale periodo di 

osservazione. 
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Fig. 4.3.4.1.1 Posizione geografica della stazione di misura gestita dalla R.O.N. al largo di Ancona 

 

Sono stati rilevati i principali dati statistici (si tratta di altezza d’onda significativa, periodo di picco, 

periodo medio e direzione media delle onde) degli stati di mare su base trioraria (cioè un dato 

completo sulle caratteristiche dello stato di mare lungo mezzora di tempo ogni tre ore) e di misure 

degli stessi valori statistici in continuo su base semioraria (cioè dati consecutivi degli stati di mare 

ogni 30 minuti). I valori ondosi sono dedotti dall’analisi spettrale degli stati di mare, quindi 

generalmente l’altezza d’onda significativa spettrale di riferimento è indicata con Hs oppure con 

Hm0. 

Precisamente nel citato periodo di osservazione di 2557 giorni (7 anni) si hanno a disposizione dati 

statistici relativamente a 43427 stati di mare considerati validi. 8595 di questi stati di mare sono 

stati rilevati dalla boa Directional Waverider (8417 stati di mare triorari sui 9784 complessivamente 

rilevabili) con una percentuale di funzionamento pari all’86%. I restanti 34832 stati di mare sono 

stati rilevati dalla boa Triaxys in continuo (ogni 30 minuti) però con una minore percentuale di 



49 
 

funzionamento, risultata pari solo al 58.5%. Complessivamente per i 7 anni di osservazione si è 

rilevata una percentuale di funzionamento generale pari ad oltre il 72.1%. La conoscenza 

dell’andamento cronologico delle altezze significative del moto ondoso ha consentito di individuare, 

per l’intero periodo di osservazione di 7 anni, sia il regime ondoso medio (o clima ondoso) che tutti 

gli eventi di mareggiata, i cui valori massimi sono stati utilizzati nell’analisi statistica degli eventi 

estremi per la determinazione del periodo di ritorno più probabile relativamente alle altezze d’onda 

raggiunte dalle mareggiate provenienti da predefiniti settori direzionali. 

Dall’esame della rappresentazione cronologica delle altezze d’onda medie mensili su base trioraria 

dell’intero periodo settennale, riportata in Figura 4.3.4.1.2, per facilitare l’analisi complessiva e 

sintetica dell’andamento ondoso, si nota che i mesi con altezza media più alta sono quelli invernali 

da novembre a febbraio, che generalmente il valore medio dell’altezza significativa si mantiene 

sopra i 60cm da settembre-ottobre fino ad aprile-maggio. Nei mesi estivi tale valore, generalmente, 

non viene raggiunto e quasi sempre le medie mensili si mantengono attorno ai 40-50cm. In ogni 

inverno viene raggiunta, per almeno due o tre mesi, la soglia media di almeno 90cm. 

 

Fig. 4.3.4.1.2 Andamento cronologico delle altezze d’onda significative medie mensili rilevate su base 
trioraria dalla boa ondametrica della R.O.N. al largo di Ancona dal marzo 1999 al marzo 2006 

 

Dal punto di vista ondametrico le stagioni calme (altezze d’onda medie inferiori a 60cm) sono 

durate generalmente circa 5 mesi (quella del 1999 da maggio a settembre, quella del 2000 da 

aprile ad agosto, quella del 2001 da maggio a settembre e così via). In particolare i mesi più calmi 

risultano spesso essere quelli di primavera (aprile, maggio e giugno). I mesi estivi veri e propri non 

sono risultati sempre così calmi (medie mensili anche oltre i 60-70cm).  

Dal punto di vista ondametrico la stagione invernale ‘99-’00 è stata breve (solo da ottobre a 

gennaio l'altezza d'onda media mensile è stata superiore a 70cm). In questo periodo è stato 

raggiunto il picco di oltre 100cm nel novembre ’99. 
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Al contrario l’inverno ’00-’01 è risultato particolarmente lungo, da settembre a marzo l’altezza 

d’onda media mensile si è mantenuta sopra i 70cm. La stagione invernale ’01-’02 ha presentato 

caratteristiche simili a quelle del ’99-’00: breve durata ma forti mareggiate (è stato raggiunto il 

picco di quasi 130cm nel dicembre del ’01). 

L’inverno ’02-’03 non è risultato particolarmente lungo ma discretamente intenso; mentre la 

stagione invernale ’03-’04 ha avuto una simile durata ma di minor intensità, si è superata la media 

mensile di 90cm di altezza d’onda solo in dicembre. 

L’inverno ’04-’05 è risultata particolarmente lunga (da settembre ad aprile) ed anche intensa (in 

ottobre la media ha superato i 130cm); come la stagione invernale ’05-’06 che è iniziata a 

novembre e da dicembre fino a febbraio la media mensile di altezza d’onda si è mantenuta oltre i 

100cm. 

Le differenze riscontrate fra le stagioni ondose invernali delle annate descritte è indice della 

variabilità meteo-marina del paraggio anconetano e di tutto il medio Adriatico. 

Va comunque rilevato che la citata carenza di dati in certi periodi può aver influito sul risultato 

descritto, alterando un poco tale climatologia mensile ondosa. 

Tra il 2004 ed il 2009, la Rete Ondametrica Nazionale ha subito una lunga fase di stallo parziale e 

di completa riorganizzazione sotto il controllo di un nuovo ente, l’ISPRA, nato nel frattempo, a cui 

sono passate le competenze della gestione della Rete stessa. Tra il 2004 ed il 2008 tutti gli 

strumenti di misura ondametrici della RON, distribuiti su tutti i mari italiani, sono stati recuperati e 

mantenuti a terra, quindi ovviamente in condizioni non operative e non funzionanti. In particolare, 

la boa di Ancona fu portata a terra alla fine del Maggio 2006. 

Nell’ambito della completa riorganizzazione dell’ISPRA, furono sostituiti gli strumenti di misura, 

affidandosi, in questo caso, alle nuove boe oceanografiche "Axys Watchkeeper", di produzione 

canadese, della ditta Axys Technologies Inc. A partire dall’estate 2009, furono riprese le attività in 

mare della RON. Nel giro di meno di un anno furono varate le 15 boe ondametriche della Rete e 

ripresero i rilevamenti ondosi e le registrazioni dei dati. Il primo sito su cui fu posizionato 

nuovamente lo strumento di misura fu quello di Civitavecchia, il 16 luglio 2009. Il secondo sito 

dotato nuovamente di strumento di rilevamento ondoso fu proprio quello di Ancona, il cui varo (e 

conseguente ripresa delle misure e registrazioni) avvenne il 28 ottobre del 2009. 

A partire da tale data, ha avuto avvio la seconda fase delle osservazioni ondametriche per il sito al 

largo di Ancona. 

La modalità di registrazione dati è ancora semioraria ed i parametri ondametrici sono ancora quelli 

della prima fase di osservazioni, integrati da una serie di parametri fisici, il cui rilevamento è 

possibile dai nuovi strumenti messi a mare. 

Al momento si dispone della raccolta dei dati statistici sintetici ondosi fino al mese di marzo del 

2014. Come già fatto per la prima fase delle osservazioni, anche in questo caso, al fine di garantire 

una opportuna omogeneità climatologica ondosa, sono stati presi in considerazione, per le 
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elaborazioni riguardanti i presenti studi, i dati che coprono un periodo di annate complete. In 

particolare, si è scelto, in tal caso, di far riferimento ai dati dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 

2013, per un totale di 4 anni interi di osservazione. 

Precisamente, nel citato periodo di osservazione di 1461 giorni (4 anni), si hanno a disposizione 

dati statistici relativamente a 60694 stati di mare considerati validi, su 70128 valori rilevabili. 

Quindi, complessivamente, per i 4 anni di osservazione si è rilevata una percentuale di 

funzionamento generale pari ad oltre l’ 86,5%. A partire dalla metà del 2013, fino ai dati disponibili 

più recenti, si sono riscontrati i periodi più frequenti di mancato funzionamento di questa seconda 

fase di osservazione, probabilmente legati a problemi di trasmissione-radio dei dati acquisiti dallo 

strumento in mare aperto. 

Dall'esame dell'insieme cronologico dei dati statistici a disposizione, si ricava che, nell'intera 

seconda fase di osservazione della boa (4 anni complessivi) sono stati rilevati ben 612 eventi di 

mareggiata indipendenti tra loro, di diversa durata, in cui le onde hanno raggiunto almeno un metro 

di altezza d’onda significativa (115 di essi hanno raggiunto i 2 metri, 35 hanno raggiunto i 3 metri, 9 

eventi hanno superato i 4 metri ed in cinque casi si sono superati i 5 m di altezza d’onda 

significativa). Da notare che i cinque eventi ondosi che hanno superato i 5m sono avvenuti per due 

mareggiate provenienti dal settore direzionale di greco-levante, per altre due mareggiate da 

scirocco-levante e per una mareggiata da bora, mentre gli altri 4 eventi ondosi con valori di altezza 

significativa sopra i 4m sono avvenuti per due volte a causa di eventi da greco-levante, per una 

mareggiata da scirocco-levante e per un’altra da bora. 

Ad una prima analisi delle mareggiate, pur se, per tale seconda fase di osservazione (4 anni, 

2009-2013), si è potuto contare su un maggior numero di dati (semiorari), almeno sotto i 3m di 

altezza d’onda, si può certamente notare una maggior frequenza media annuale delle mareggiate, 

praticamente per ogni fascia di altezza d’onda, rispetto a quella riscontrata nella prima fase delle 

osservazioni (7 anni, 1999-2006). Inoltre, hanno assunto una importanza notevolmente più 

rilevante, fra gli eventi ondosi più intensi (con altezza d’onda di almeno 4m), quelli provenienti dal 

settore direzionale di greco-levante, rispetto a quelli “tradizionali” provenienti da scirocco-levante e 

da bora. 

La rappresentazione cronologica delle altezze d’onda medie mensili, relativamente a questa 

seconda fase di osservazione, è riportata in Figura 4.3.4.1.3.  
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Fig. 4.3.4.1.3 Andamento cronologico delle altezze d’onda significative medie mensili rilevate su base 
semioraria dalla boa ondametrica della R.O.N. al largo di Ancona dal novembre 2009 al marzo 2014 

 

In tal caso, si possono notare diversi picchi mensili invernali con altezza media anche più alta di 

130 cm, sicuramente più frequenti che nella prima fase di osservazione. L’invernata (ondosa) 

2010-2011 è risultata particolarmente tranquilla, con medie mensili inferiori ai 90 cm, salvo la breve 

ed intensa parentesi del mese di febbraio 2011, con un picco medio mensile addirittura oltre i 140 

cm. l’estate 2013 e la successiva invernata sono risultate particolarmente intense, in confronto con 

le rispettive stagioni precedenti, ma alcuni di tali dati potrebbero essere risultati anche alterati dalla 

succitata carenza di valori validi riscontrata proprio in tale periodo, specie per i mesi del 2014.  

Resta, comunque, il fatto che le differenze riscontrate fra le stagioni ondose, invernali ed estive, 

delle diverse annate è indice della variabilità meteo-marina del paraggio anconetano e di tutto il 

medio Adriatico. 

 

  



53 
 

4.3.4.2 Regime ondoso medio al largo di Ancona 

Il clima o regime ondoso medio in un paraggio marino individua la fenomenologia ondosa completa 

nella zona di mare cui si riferisce, caratterizzandone l’esposizione alle condizioni ondose 

provenienti dal largo. Generalmente il regime ondoso viene ricavato in condizioni di profondità 

infinita, in cui il moto delle onde è direttamente collegato al vento agente in superficie che lo ha 

generato e non risulta alterato dagli effetti di rifrazione, morfologia dei fondali, batimetria, acclività e 

diminuzione del fondale. Il successivo trasferimento su profondità finite viene effettuato adottando 

modelli matematici basati su schemi di onde regolari o irregolari spettrali, da cui è possibile poi 

individuare le altezze delle onde significative alle varie posizioni sottocosta. 

L’esposizione di un paraggio marino è data dall’intensità delle agitazioni ondose che possono 

raggiungerlo per effetto dell’azione dei venti provenienti dal largo. Il settore di traversia è l’angolo 

comprendente le direzioni da cui possono provenire gli eventi ondosi da vento dal largo e si 

suddivide nella traversia principale, da cui provengono le onde più violente, e nella traversia 

secondaria, che include tutte le direzioni meno pericolose.  

L’andamento significativo del regime ondoso medio o clima generale nel paraggio di Ancona è 

stato ricostruito utilizzando tutti i dati registrati nel periodo preso in esame. 

Ai fini della ricostruzione del regime climatico ondoso, oltre alla distribuzione della frequenza 

(assoluta o percentuale) dei valori di altezza d’onda significativa, si può considerare anche la 

distribuzione (assoluta o percentuale) del flusso (o potenza) energetico F, che rappresenta 

l’energia delle onde che nell’unità di tempo passa attraverso una superficie verticale normale alla 

direzione di propagazione dell’onda di larghezza unitaria e altezza pari alla profondità del fondale 

nel punto in cui esso viene calcolato, che è funzione sia dell’altezza d’onda che del periodo 

ondoso. In particolare, il flusso energetico ondoso medio viene valutato proporzionalmente al 

quadrato dell’altezza d’onda significativa spettrale ed al periodo medio relativi a ciascuna 

registrazione, quindi F = f(H2,T), secondo la relazione seguente:   

    

dove Hm0 è l’altezza d’onda significativa media spettrale, Tm è il periodo medio e cost è un termine 

costante che viene preventivamente calcolato. Per ogni classe di altezza d’onda, il flusso 

energetico assoluto si ottiene come somma dei flussi di ciascun evento appartenente alla classe 

presa in considerazione. La potenza complessiva è la somma di tutti i flussi di energia per metro di 

lunghezza di cresta degli stati di mare compresi negli intervalli temporali e dei parametri ondosi 

prescelti. La potenza media per metro di lunghezza di cresta è il rapporto tra la potenza e il 

numero di dati totali considerati. 

Le tabelle dalla 4.3.4.2.1 alla 4.3.4.2.3 contengono le raccolte della distribuzione di frequenza 

percentuale dei dati ondosi triorari per l’intero periodo della prima fase di osservazione (7 anni, dal 

10 marzo 1999 al 9 marzo 2006), rispettivamente suddivisi per classi di altezze d’onda significative 

e di periodi di picco, classi di altezze d’onda significative e di periodi medi, classi di altezze d’onda 

mm THtF ⋅⋅=
2

0cos ( )[ ]mskgf ⋅/
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significative e di settori direzionali di provenienza. Infine, la Tabella 4.3.4.2.4 contiene la raccolta 

della distribuzione di frequenza percentuale dei flussi energetici relativamente ai dati ondosi triorari 

per l’intero periodo della stessa prima fase di osservazione, suddivisi per classi di altezze d’onda 

significative e di settori direzionali di provenienza. 

 

 
Tab. 4.3.4.2.1 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TP per i dati ondosi triorari (di numero 15244) 

dei sette anni di osservazione dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006 

 

 

 

 
Tab. 4.3.4.2.2 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TM per i dati ondosi triorari (di numero 15244) 

dei sette anni di osservazione dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006 

 

TP

(sec) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

< 2,0 0.2493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2493

2,0 - 2,5 1.9549 0.0066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9614

2,5 - 3,0 6.3894 0.4133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8027

3,0 - 3,5 6.9798 2.6633 0.0066 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6497

3,5 - 4,0 5.9761 5.904 0.0918 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9719

4,0 - 4,5 3.6933 7.3406 0.8003 0.0066 0 0 0 0 0 0 0 11.8407

4,5 - 5,0 1.9942 5.4513 2.0205 0.0984 0 0 0 0 0 0 0 9.5644

5,0 - 5,5 1.64 4.0869 3.0241 0.4461 0.0262 0 0 0 0 0 0 9.2233

5,5 - 6,0 1.7909 1.8696 2.3681 1.0102 0.1115 0.0066 0 0 0 0 0 7.1569

6,0 - 6,5 1.7253 1.2398 1.5613 1.4301 0.4723 0.0262 0 0 0 0 0 6.455

6,5 - 7,0 1.3514 0.6691 0.9512 1.0037 0.551 0.1837 0.0262 0.0066 0 0 0 4.7428

7,0 - 7,5 1.5744 0.492 0.5248 0.6429 0.5379 0.387 0.0787 0.0066 0 0 0 4.2443

7,5 - 8,0 0.7019 0.2558 0.1246 0.223 0.1312 0.1443 0.0656 0.0131 0.0066 0 0 1.6662

8,0 - 8,5 1.2989 0.4067 0.2165 0.2034 0.2624 0.1706 0.105 0.0197 0.0066 0 0 2.6896

8,5 - 9,0 1.6137 0.1837 0.0918 0.059 0.0787 0.0525 0.0459 0.0131 0 0 0 2.1385

9,0 - 9,5 2.4272 0.1574 0.0853 0.0066 0.0459 0.0328 0.0197 0.0197 0 0 0.0066 2.8011

9,5 -10,0 0.7806 0.059 0.0656 0.0131 0.0197 0.0131 0.0131 0 0.0066 0 0 0.9709

>10,0 4.2181 1.2792 0.2952 0.0525 0.0066 0 0.0066 0.0066 0 0.0066 0 5.8712

TOTALE 46.3592 32.4784 12.2278 5.1955 2.2435 1.0168 0.3608 0.0853 0.0197 0.0066 0.0066 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI PERIODO E DI ALTEZZA D'ONDA 

Classi di HM0 (metri)
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Tab. 4.3.4.2.3 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-DMT per i dati ondosi triorari (di numero 

15244) dei sette anni di osservazione dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006 
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Tab. 4.3.4.2.4 Distribuzione delle frequenze percentuali del flusso energetico, riferito ad un metro di 

lunghezza di cresta, per i dati ondosi triorari dei sette anni di osservazione dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 
2006 

 

Dal punto di vista grafico in Figura 4.3.4.2.1 è rappresentata la distribuzione direzionale della 

frequenza percentuale del moto ondoso triorario rilevato dalla boa ondametrica posta al largo di 

Ancona nella prima fase dei 7 anni di osservazioni, secondo il dato direzionale di provenienza 

media suddiviso per intervalli di 10°.  

Nella Figura 4.3.4.2.2 è riportata la distribuzione direzionale delle frequenze percentuali del flusso 

energetico per metro di lunghezza di cresta delle stesse onde (dei 7 anni fra il 1999 ed il 2006), 

suddivise negli stessi settori direzionali di 10°. 
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Fig. 4.3.4.2.1 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei dati ondosi triorari registrati dalla 
stazione di rilievo della RON al largo di Ancona nei 7 anni dal 10 marzo ‘99 al 9 marzo ‘06 

 

 

Fig. 4.3.4.2.2 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei flussi energetici per metro di 
lunghezza di cresta dei dati ondosi triorari, registrati dalla stazione di misura ondametrica della RON al largo 

di Ancona nei 7 anni dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006 
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Dall’analisi di tali andamenti ed anche dal grafico di confronto delle suddette distribuzioni 

direzionali delle serie complessive dei dati, riportato in Figura 4.3.4.2.3, si può evidenziare una 

serie di caratteristiche legate alla fenomenologia climatologica ondosa del mare Adriatico: risulta 

infatti che gli eventi ondosi provengono più frequentemente (mari regnanti) dai settori attorno a 

EstSudEst (scirocco-levante), a Nord-NordEst (bora-greco) e a NordOvest (maestro), mentre i casi 

più violenti (mari dominanti, per esempio con altezze significative maggiori e relativi flussi 

energetici più intensi) interessano soprattutto le direzioni da scirocco-levante e da bora-greco, ed 

in misura minore le rimanenti direzioni da maestro-tramontana, greco-levante e quelle al di fuori 

della traversia costiera del paraggio centrale adriatico anconitano. 

 

 

Fig. 4.3.4.2.3 - Distribuzione direzionale percentuale di confronto fra la frequenza ed il flusso di energia per 
metro di lunghezza di cresta delle onde registrate dalla stazione di misura della RON al largo di Ancona nei 

7 anni dal 10 marzo1999 al 9 marzo 2006 
 

Una analoga raccolta di tabelle e grafici è stata effettuata anche per la seconda fase delle 

osservazioni ondametriche, relativamente, quindi, ai dati ondosi acquisiti nei 4 anni che vanno dal 

1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013. 
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In particolare, la serie di tabelle dalla 4.3.4.2.5 alla 4.3.4.2.7 contengono le raccolte della 

distribuzione di frequenza percentuale dei dati ondosi triorari per l’intero periodo della seconda 

fase di osservazione (4 anni, dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013), rispettivamente suddivisi 

per classi di altezze d’onda significative e di periodi di picco, classi di altezze d’onda significative e 

di periodi medi, classi di altezze d’onda significative e di settori direzionali di provenienza. Infine, la 

Tabella 4.3.4.2.8 contiene la raccolta della distribuzione di frequenza percentuale dei flussi 

energetici relativamente ai dati ondosi triorari per l’intero periodo della stessa seconda fase di 

osservazione, suddivisi per classi di altezze d’onda significative e di settori direzionali di 

provenienza. 

Ad una sommaria rapida analisi iniziale di confronto, sembra che nella seconda fase di 

osservazione (4 anni, fra il 2009 ed il 2013), l’ondosità media sia diventata più intensa rispetto a 

quella dei succitati primi 7 anni di osservazione (fra il 1999 ed il 2006). Infatti, l’altezza d’onda 

media, per dati omogenei (triorari per i primi 7 anni, semiorari per i secondi 4 anni) è risultata 

passare dai circa 0,701m nella prima fase (7 anni, fra il 1999 ed il 2006) ai 0,809 m nella seconda 

fase (4 anni, fra il 2009 ed il 2013). 

 

 
Tab. 4.3.4.2.5 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TP per i dati ondosi triorari (di numero 10131) 

dei quattro anni di osservazione dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013 

 

TP

(sec) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

< 2,0 1.2338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2338

2,0 - 2,5 6.0705 0.1184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1889

2,5 - 3,0 7.2648 1.3227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5875

3,0 - 3,5 7.6695 4.2839 0.0099 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9633

3,5 - 4,0 4.7182 6.4456 0.3553 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5191

4,0 - 4,5 2.7441 7.6794 1.5201 0.0197 0 0 0 0 0 0 0 11.9633

4,5 - 5,0 1.2832 4.6294 2.1716 0.0494 0 0 0 0 0 0 0 8.1335

5,0 - 5,5 1.0266 3.1389 3.2376 0.918 0 0 0 0 0 0 0 8.321

5,5 - 6,0 1.4905 1.7669 2.1913 1.3227 0.2073 0 0 0 0 0 0 6.9786

6,0 - 6,5 1.0068 0.7502 1.53 1.3029 0.5034 0.0691 0 0 0 0 0 5.1624

6,5 - 7,0 1.2733 0.8193 1.3819 1.5497 1.2832 0.2961 0.0197 0 0 0 0 6.6232

7,0 - 7,5 0.9278 0.4343 0.5922 0.7206 0.6515 0.4146 0.1678 0.0099 0 0 0 3.9187

7,5 - 8,0 0.4047 0.227 0.2172 0.2468 0.2369 0.1777 0.079 0.0099 0.0099 0 0 1.6089

8,0 - 8,5 0.8785 0.4343 0.2369 0.4343 0.1974 0.2961 0.1481 0.0987 0.0296 0.0099 0 2.7638

8,5 - 9,0 0.7107 0.227 0.0888 0.0592 0.1579 0.0494 0.1283 0.0494 0.0296 0.0296 0 1.53

9,0 - 9,5 1.0364 0.2073 0.1579 0.0592 0.0395 0.0197 0.0395 0.0494 0.0197 0.0395 0.0099 1.678

9,5 -10,0 0.3751 0.2172 0.0691 0.0494 0.0395 0.0296 0.0395 0.0296 0.0099 0 0 0.8588

>10,0 0.5824 0.1481 0.1283 0.0494 0 0.0099 0.0099 0.0099 0 0.0296 0 0.9673

TOTALE 40.6969 32.8497 13.8881 6.7812 3.3166 1.3622 0.6317 0.2566 0.0987 0.1086 0.0099 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI PERIODO E DI ALTEZZA D'ONDA 

Classi di HM0 (metri)
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Tab. 4.3.4.2.6 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TM per i dati ondosi triorari (di numero 10131) 

dei quattro anni di osservazione dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013 

 

 

 
Tab. 4.3.4.2.7 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-DMT per i dati ondosi triorari (di numero 

10131) dei quattro anni di osservazione dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013 

 TM

(sec) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

< 2,0 0.0099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0099

2,0 - 2,5 9.239 0.0691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3081

2,5 - 3,0 23.3837 8.5184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.9021

3,0 - 3,5 6.8009 15.1022 1.1253 0 0 0 0 0 0 0 0 23.0283

3,5 - 4,0 0.9476 6.6528 5.952 0.1184 0 0 0 0 0 0 0 13.6709

4,0 - 4,5 0.2369 1.9149 4.58 2.7243 0.0099 0 0 0 0 0 0 9.466

4,5 - 5,0 0.0691 0.4244 1.5793 2.6651 1.4214 0 0 0 0 0 0 6.1593

5,0 - 5,5 0.0099 0.1283 0.4935 0.8489 1.3424 0.6219 0 0 0 0 0 3.4449

5,5 - 6,0 0 0.0197 0.1382 0.3553 0.4343 0.5429 0.3356 0.0099 0 0 0 1.8359

6,0 - 6,5 0 0.0197 0.0197 0.0691 0.0987 0.1579 0.1875 0.1283 0.0395 0 0 0.7206

6,5 - 7,0 0 0 0 0 0.0099 0.0395 0.079 0.0888 0.0494 0.079 0 0.3455

7,0 - 7,5 0 0 0 0 0 0 0.0197 0.0296 0.0099 0.0197 0.0099 0.0888

7,5 - 8,0 0 0 0 0 0 0 0.0099 0 0 0.0099 0 0.0197

8,0 - 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,5 - 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,0 - 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,5 -10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 40.6969 32.8497 13.8881 6.7812 3.3166 1.3622 0.6317 0.2566 0.0987 0.1086 0.0099 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI PERIODO E DI ALTEZZA D'ONDA 

Classi di HM0 (metri)

DMT

(gradi Nord) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

0 1.3128 1.066 0.6811 0.2369 0.1481 0.0395 0 0 0 0 0 3.4844

10 1.3918 1.1845 0.9377 0.5922 0.2665 0.0691 0.0395 0.0296 0 0 0 4.5109

20 0.9871 1.0266 0.8884 0.7107 0.5034 0.1875 0.0987 0.0395 0.0099 0 0 4.4517

30 1.0167 0.839 0.7897 0.6811 0.4442 0.1678 0.0592 0 0 0.0197 0 4.0174

40 0.5824 0.7008 0.5528 0.4146 0.3455 0.0987 0.0395 0 0 0.0296 0 2.7638

50 0.7107 0.5034 0.4639 0.2863 0.2369 0.1184 0.0296 0.0197 0.0099 0 0 2.3788

60 0.5725 0.5725 0.2369 0.1481 0.0888 0.0691 0.0395 0 0.0296 0.0099 0 1.7669

70 0.7304 0.4146 0.0987 0.1382 0.0296 0.079 0.0197 0.0197 0.0197 0.0099 0 1.5596

80 0.6021 0.4146 0.2172 0.1481 0.0592 0.0197 0.0197 0.0296 0.0197 0 0 1.53

90 0.76 0.5626 0.2961 0.0987 0.0494 0 0 0 0 0.0197 0 1.7866

100 1.2733 1.2832 0.7897 0.3553 0.0987 0.0296 0 0.0099 0 0 0 3.8397

110 1.7767 2.5861 1.372 0.8291 0.4738 0.2172 0.1481 0.0296 0 0 0 7.4326

120 2.0136 2.5664 0.839 0.4343 0.1579 0.0987 0.0987 0.0592 0 0.0197 0 6.2876

130 2.1123 1.7076 0.4047 0.1875 0.0395 0.0494 0 0.0099 0 0 0.0099 4.5208

140 2.0827 1.5991 0.2665 0.0494 0 0 0 0 0.0099 0 0 4.0075

150 2.3591 1.372 0.1875 0.0099 0.0099 0 0 0 0 0 0 3.9384

160 1.2338 0.9278 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2406

170 0.7699 0.3553 0.0197 0 0.0099 0 0 0 0 0 0 1.1549

180 0.5725 0.1875 0.0494 0 0.0099 0 0 0 0 0 0 0.8193

190 0.4244 0.1678 0.079 0.0099 0 0 0 0 0 0 0 0.6811

200 0.4639 0.1481 0.0395 0.0099 0.0099 0 0 0 0 0 0 0.6712

210 0.2863 0.2369 0.0691 0.0099 0 0 0 0 0 0 0 0.6021

220 0.4146 0.227 0.0592 0.0099 0 0 0 0 0 0 0 0.7107

230 0.5626 0.2566 0.0888 0 0.0099 0 0 0 0 0 0 0.918

240 0.6317 0.4047 0.1086 0 0 0 0 0 0 0 0 1.145

250 0.7502 0.2961 0.1481 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1944

260 1.1647 0.3948 0.1283 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6879

270 0.8982 0.4244 0.1481 0.0099 0 0.0099 0 0 0 0 0 1.4905

280 1.2141 0.8291 0.1777 0.0888 0.0197 0 0 0 0 0 0 2.3295

290 1.4905 1.1746 0.4442 0.1974 0.0494 0.0197 0.0099 0 0 0 0 3.3856

300 1.6583 1.8754 0.7403 0.3356 0.0888 0.0395 0.0099 0 0 0 0 4.7478

310 1.8359 1.8557 0.5725 0.2566 0.0296 0.0099 0.0099 0 0 0 0 4.5701

320 1.5793 1.6681 0.5528 0.0888 0.0395 0 0.0099 0 0 0 0 3.9384

330 1.372 1.1351 0.4343 0.1184 0.0099 0.0099 0 0.0099 0 0 0 3.0895

340 1.6681 0.9278 0.3751 0.1481 0.0494 0.0197 0 0 0 0 0 3.1882

350 1.4214 0.9575 0.5528 0.1777 0.0395 0.0099 0 0 0 0 0 3.1586

TOTALE 40.6969 32.8497 13.8881 6.7812 3.3166 1.3622 0.6317 0.2566 0.0987 0.1086 0.0099 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI DIREZIONE E DI ALTEZZA D'ONDA

Classi di HM0 (metri)
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Tab. 4.3.4.2.8 Distribuzione delle frequenze percentuali del flusso energetico, riferito ad un metro di 
lunghezza di cresta, per i dati ondosi triorari (di numero 10131) dei quattro anni di osservazione dal 1 

dicembre 2009 al 30 novembre 2013 

 

Dal punto di vista grafico in Figura 4.3.4.2.4 è rappresentata la distribuzione direzionale della 

frequenza percentuale del moto ondoso triorario rilevato dalla boa ondametrica posta al largo di 

Ancona nella seconda fase dei 4 anni di osservazioni (fra il 2009 ed il 2013), secondo il dato 

direzionale di provenienza media suddiviso per intervalli di 10°.  

Nella Figura 4.3.4.2.5 è riportata la distribuzione direzionale delle frequenze percentuali del flusso 

energetico per metro di lunghezza di cresta delle stesse onde (dei 4 anni fra il 2009 ed il 2013), 

suddivise negli stessi settori direzionali di 10°. 

 

DMT

(gradi Nord) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

0 0.0887 0.4024 0.8401 0.628 0.7488 0.3297 0 0 0 0 0 3.0378

10 0.0736 0.4482 1.2282 1.6338 1.3348 0.5126 0.5128 0.5515 0 0 0 6.2955

20 0.0533 0.4211 1.1748 1.9449 2.5422 1.5239 1.2695 0.6286 0.2156 0 0 9.7739

30 0.0574 0.3335 1.0651 2.0565 2.3208 1.4586 0.7526 0 0 0.5657 0 8.6101

40 0.0284 0.2966 0.7441 1.2104 1.7761 0.7539 0.4898 0 0 0.9509 0 6.2501

50 0.0452 0.2074 0.578 0.8344 1.2429 1.0484 0.3961 0.371 0.218 0 0 4.9414

60 0.0296 0.2293 0.3451 0.3827 0.5075 0.5551 0.5278 0 0.745 0.2854 0 3.6075

70 0.0361 0.1693 0.1266 0.4032 0.1629 0.6712 0.249 0.3557 0.4654 0.2762 0 2.9156

80 0.0293 0.1652 0.2809 0.4307 0.2996 0.1744 0.2344 0.5838 0.5372 0 0 2.7355

90 0.0517 0.2077 0.4176 0.2898 0.2612 0 0 0 0 0.6521 0 1.8801

100 0.0863 0.5333 1.0974 1.0401 0.5639 0.2678 0 0.169 0 0 0 3.7578

110 0.1302 1.1658 2.0069 2.7219 2.7683 2.0431 2.0497 0.5335 0 0 0 13.4193

120 0.1473 1.0169 1.1499 1.4138 0.9187 0.8753 1.3325 1.1773 0 0.6988 0 8.7306

130 0.1467 0.5906 0.5274 0.5452 0.1957 0.3887 0 0.1688 0 0 0.3985 2.9616

140 0.144 0.5149 0.3436 0.1217 0 0 0 0 0.2717 0 0 1.3958

150 0.1554 0.402 0.2358 0.0397 0.0406 0 0 0 0 0 0 0.8736

160 0.0743 0.2765 0.0896 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4404

170 0.0432 0.1009 0.0177 0 0.0482 0 0 0 0 0 0 0.21

180 0.0288 0.0496 0.0534 0 0.0505 0 0 0 0 0 0 0.1822

190 0.0166 0.0615 0.0782 0.031 0 0 0 0 0 0 0 0.1873

200 0.0304 0.0477 0.0421 0.0208 0.0446 0 0 0 0 0 0 0.1856

210 0.0151 0.0675 0.085 0.0298 0 0 0 0 0 0 0 0.1975

220 0.0192 0.0755 0.0659 0.0236 0 0 0 0 0 0 0 0.1842

230 0.0274 0.0789 0.0966 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0.2529

240 0.0324 0.1221 0.1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2658

250 0.0431 0.091 0.1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2875

260 0.0707 0.1294 0.1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3531

270 0.0543 0.1372 0.1479 0.0291 0 0.0819 0 0 0 0 0 0.4504

280 0.0778 0.2695 0.1842 0.2373 0.0949 0 0 0 0 0 0 0.8636

290 0.1052 0.4261 0.5335 0.5048 0.214 0.1531 0.1377 0 0 0 0 2.0744

300 0.1143 0.6364 0.8602 0.8358 0.4239 0.3357 0.1207 0 0 0 0 3.3271

310 0.1333 0.6068 0.634 0.6991 0.1325 0.1022 0.1062 0 0 0 0 2.4142

320 0.1146 0.5578 0.6475 0.2296 0.1674 0 0.1287 0 0 0 0 1.8456

330 0.088 0.3724 0.4753 0.2881 0.0437 0.083 0 0.2189 0 0 0 1.5695

340 0.111 0.3276 0.4499 0.4203 0.2287 0.1513 0 0 0 0 0 1.6888

350 0.0853 0.3318 0.6695 0.4508 0.1915 0.1047 0 0 0 0 0 1.8337

TOTALE 2.588 11.8706 17.7097 19.4969 17.374 11.6145 8.3076 4.758 2.453 3.4291 0.3985 100

Classi di HM0 (metri)

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL FLUSSO ENERGETICO DELLE ONDE PER METRO DI LUNGHEZZA DI CRESTA (=cost*HM0^2*TM)(in Kgf/(s*m))
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Fig. 4.3.4.2.4 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei dati ondosi triorari registrati dalla 
stazione di rilievo della RON al largo di Ancona nei 4 anni dal 1 dic. 1999 al 30 nov. 2006 

 

 

Fig. 4.3.4.2.5  Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei flussi energetici per metro di 
lunghezza di cresta dei dati ondosi triorari, registrati dalla stazione di misura ondametrica della RON al largo 

di Ancona nei 4 anni dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013 
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In Figura 4.3.4.2.6 è riportato il grafico di confronto delle suddette distribuzioni direzionali delle 

frequenze e del flusso energetico per metro di lunghezza di cresta delle serie triorarie dei dati della 

seconda fase di osservazioni (4 anni, fra il 2009 ed il 2013). Dalla analisi di tali andamenti, si 

confermano, sostanzialmente, le caratteristiche della fenomenologia climatologica ondosa, dal 

punto di vista della distribuzione direzionale, del paraggio adriatico anconitano già osservate per la 

prima fase delle osservazioni. 

 

 

Fig. 4.3.4.2.6  Distribuzione direzionale percentuale di confronto fra la frequenza ed il flusso di energia per 
metro di lunghezza di cresta delle onde registrate dalla stazione di misura ondametrica della RON al largo di 

Ancona nei 4 anni dal 1 dicembre2009 al 30 dicembre 2013 
 

Invece, come già osservato per i dati medi di altezza d’onda, il fatto che l’intensità ondosa risulti 

essere aumentata dai primi 4 anni di osservazione (fra il 1999 ed il 2006) ed i secondi 4 anni di 

misure (fra il 2009 ed il 2013), è confermato dalle frequenze marginali delle classi di altezza d’onda 

presentati nelle citate tabelle. Infatti, diminuisce la frequenza delle classi di onde più basse (dal 

46.3% al 40.7%), mentre aumenta per le classi più alte. 

In definitiva, complessivamente, il regime ondoso medio al largo del paraggio adriatico anconitano, 

per i complessivi 11 anni (dei periodi 1999-2006 e 2009-2013) risulta descritto con i valori delle 

tabelle ed i grafici delle distribuzioni direzionali riportati di seguito. 
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In particolare, la serie di tabelle dalla 4.3.4.2.9 alla 4.3.4.2.11 contengono le raccolte della 

distribuzione di frequenza percentuale dei dati ondosi triorari per l’intero periodo di 11 anni delle 

due fasi di osservazione (7 anni, dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006, e 4 anni, dal 1 dicembre 

2009 al 30 novembre 2013), rispettivamente suddivisi per classi di altezze d’onda significative e di 

periodi di picco, classi di altezze d’onda significative e di periodi medi, classi di altezze d’onda 

significative e di settori direzionali di provenienza. Infine, la Tabella 4.3.4.2.12 contiene la raccolta 

della distribuzione di frequenza percentuale dei flussi energetici relativamente ai dati ondosi triorari 

per l’intero periodo di 11 anni delle due fasi di osservazione, suddivisi per classi di altezze d’onda 

significative e di settori direzionali di provenienza. 

 

 
Tab. 4.3.4.2.9 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TP per i dati ondosi triorari (di numero 25375) 

degli 11 anni di osservazione dei periodi 1999-2006 e 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

TP

(sec) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

< 2,0 0.6424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6424

2,0 - 2,5 3.598 0.0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6493

2,5 - 3,0 6.7389 0.7764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5153

3,0 - 3,5 7.2552 3.3103 0.0079 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5734

3,5 - 4,0 5.4739 6.1202 0.197 0 0 0 0 0 0 0 0 11.7911

4,0 - 4,5 3.3143 7.4759 1.0877 0.0118 0 0 0 0 0 0 0 11.8897

4,5 - 5,0 1.7103 5.1232 2.0808 0.0788 0 0 0 0 0 0 0 8.9931

5,0 - 5,5 1.3951 3.7084 3.1094 0.6345 0.0158 0 0 0 0 0 0 8.8631

5,5 - 6,0 1.6709 1.8286 2.2975 1.135 0.1498 0.0039 0 0 0 0 0 7.0857

6,0 - 6,5 1.4384 1.0443 1.5488 1.3793 0.4847 0.0433 0 0 0 0 0 5.9389

6,5 - 7,0 1.3202 0.7291 1.1232 1.2217 0.8433 0.2286 0.0236 0.0039 0 0 0 5.4936

7,0 - 7,5 1.3163 0.469 0.5517 0.6739 0.5833 0.398 0.1143 0.0079 0 0 0 4.1143

7,5 - 8,0 0.5833 0.2443 0.1616 0.2325 0.1734 0.1576 0.0709 0.0118 0.0079 0 0 1.6433

8,0 - 8,5 1.131 0.4177 0.2246 0.2956 0.2365 0.2207 0.1222 0.0512 0.0158 0.0039 0 2.7192

8,5 - 9,0 1.2532 0.201 0.0906 0.0591 0.1103 0.0512 0.0788 0.0276 0.0118 0.0118 0 1.8956

9,0 - 9,5 1.8719 0.1773 0.1143 0.0276 0.0433 0.0276 0.0276 0.0315 0.0079 0.0158 0.0079 2.3527

9,5 -10,0 0.6187 0.1222 0.067 0.0276 0.0276 0.0197 0.0236 0.0118 0.0079 0 0 0.9261

>10,0 2.7665 0.8276 0.2286 0.0512 0.0039 0.0039 0.0079 0.0079 0 0.0158 0 3.9133

TOTALE 44.0985 32.6266 12.8906 5.8286 2.6719 1.1547 0.469 0.1537 0.0512 0.0473 0.0079 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI PERIODO E DI ALTEZZA D'ONDA 

Classi di HM0 (metri)
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Tab. 4.3.4.2.10 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-TM per i dati ondosi triorari (di numero 

25375) degli 11 anni di osservazione dei periodi 1999-2006 e 2009-2013 

 

 

 
Tab. 4.3.4.2.11 Distribuzione delle frequenze percentuali di Hm0-DMT per i dati ondosi triorari (di numero 

25375) degli 11 anni di osservazione dei periodi 1999-2006 e 2009-2013 

 TM

(sec) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

< 2,0 0.0118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0118

2,0 - 2,5 4.666 0.0315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6975

2,5 - 3,0 11.464 4.2167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6808

3,0 - 3,5 5.8246 8.5478 0.5005 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8729

3,5 - 4,0 8.0434 7.4365 3.0069 0.0552 0 0 0 0 0 0 0 18.5419

4,0 - 4,5 5.7103 4.8946 3.4286 1.1704 0.0079 0 0 0 0 0 0 15.2118

4,5 - 5,0 2.7507 2.664 2.2581 1.5369 0.6108 0 0 0 0 0 0 9.8207

5,0 - 5,5 1.3596 2.0729 1.8877 1.2099 0.7015 0.2995 0 0 0 0 0 7.531

5,5 - 6,0 0.9025 1.2256 1.0601 1.1192 0.5951 0.2719 0.1379 0.0039 0 0 0 5.3163

6,0 - 6,5 0.6581 0.6778 0.4493 0.4729 0.465 0.268 0.0906 0.0552 0.0158 0 0 3.1527

6,5 - 7,0 0.5951 0.3704 0.1103 0.1773 0.1498 0.1537 0.1458 0.0394 0.0197 0.0315 0 1.7931

7,0 - 7,5 0.4099 0.1852 0.067 0.0512 0.1103 0.1143 0.0591 0.0355 0.0079 0.0079 0.0079 1.0562

7,5 - 8,0 0.3941 0.1103 0.0355 0.0197 0.0236 0.0276 0.0276 0.0118 0.0039 0.0039 0 0.6581

8,0 - 8,5 0.335 0.0315 0.0079 0.0039 0.0039 0.0079 0.0079 0.0039 0 0.0039 0 0.4059

8,5 - 9,0 0.1892 0.0355 0.0118 0 0 0.0079 0 0.0039 0.0039 0 0 0.2522

9,0 - 9,5 0.1813 0.0118 0.0079 0.0079 0 0 0 0 0 0 0 0.2089

9,5 -10,0 0.1498 0.0158 0.0039 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1695

>10,0 0.4532 0.0985 0.0552 0.0039 0.0039 0.0039 0 0 0 0 0 0.6187

TOTALE 44.0985 32.6266 12.8906 5.8286 2.6719 1.1547 0.469 0.1537 0.0512 0.0473 0.0079 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI PERIODO E DI ALTEZZA D'ONDA 

Classi di HM0 (metri)

DMT

(gradi Nord) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

0 1.5527 1.0719 0.4926 0.1931 0.067 0.0158 0 0 0 0 0 3.3931

10 1.3005 1.2768 0.7527 0.3744 0.1655 0.067 0.0236 0.0158 0 0 0 3.9764

20 1.0167 1.2059 0.9064 0.6384 0.3547 0.13 0.0631 0.0276 0.0039 0 0.0039 4.3507

30 0.9813 0.997 0.7882 0.5951 0.335 0.1222 0.0591 0 0 0.0079 0 3.8857

40 0.6621 0.8315 0.6897 0.4966 0.3389 0.1064 0.0315 0 0 0.0118 0 3.1685

50 0.6581 0.6305 0.402 0.2916 0.1813 0.1064 0.0276 0.0079 0.0039 0 0 2.3094

60 0.6227 0.5714 0.2404 0.1419 0.1103 0.067 0.0276 0.0039 0.0118 0.0039 0 1.801

70 0.7645 0.4768 0.1931 0.197 0.0709 0.067 0.0315 0.0158 0.0118 0.0039 0 1.8325

80 0.7409 0.4847 0.3074 0.1537 0.0591 0.0236 0.0197 0.0118 0.0079 0 0 1.8089

90 0.8749 0.6936 0.2956 0.1537 0.0512 0.0118 0.0039 0.0039 0 0.0079 0 2.0966

100 1.2808 1.2217 0.7054 0.331 0.1064 0.0276 0 0.0039 0 0 0 3.6768

110 1.9074 2.2581 1.1232 0.5714 0.3547 0.1616 0.1025 0.0236 0.0079 0.0039 0 6.5143

120 2.3606 2.5182 0.8512 0.3547 0.13 0.0867 0.0512 0.0236 0 0.0079 0 6.3842

130 2.6365 1.8286 0.4335 0.1773 0.0394 0.0433 0.0039 0.0079 0 0 0.0039 5.1744

140 2.5773 1.6355 0.2877 0.0315 0.0039 0.0118 0.0079 0.0039 0.0039 0 0 4.5635

150 2.6483 1.3123 0.1616 0.0197 0.0158 0.0039 0 0 0 0 0 4.1616

160 1.667 0.8946 0.0828 0.0158 0.0039 0 0 0 0 0 0 2.664

170 1.1429 0.4611 0.0394 0.0079 0.0118 0 0 0 0 0 0 1.6631

180 0.6857 0.2483 0.0394 0.0039 0.0039 0 0 0 0 0 0 0.9813

190 0.5557 0.1931 0.0473 0.0118 0.0039 0 0 0 0 0 0 0.8118

200 0.465 0.1695 0.0631 0.0079 0.0079 0.0039 0 0 0 0 0 0.7172

210 0.3626 0.2404 0.0591 0.0118 0.0039 0 0 0 0 0 0 0.6778

220 0.3941 0.2167 0.0394 0.0039 0 0 0 0 0 0 0 0.6542

230 0.536 0.268 0.067 0.0079 0.0079 0 0 0 0 0 0 0.8867

240 0.6069 0.335 0.0788 0 0.0039 0 0 0 0 0 0 1.0246

250 0.7527 0.2837 0.1182 0.0039 0 0 0 0 0 0 0 1.1586

260 0.8591 0.3586 0.0709 0.0236 0 0.0039 0 0 0 0 0 1.3163

270 0.8552 0.4453 0.1064 0.0315 0.0039 0.0039 0 0 0 0 0 1.4463

280 1.1034 0.7291 0.2089 0.0591 0.0079 0.0039 0 0 0 0 0 2.1123

290 1.4227 1.0877 0.4729 0.1261 0.0315 0.0197 0.0039 0 0 0 0 3.1645

300 1.6039 1.5527 0.6975 0.2286 0.067 0.0197 0.0039 0 0 0 0 4.1734

310 1.8365 1.7103 0.5044 0.1576 0.0276 0.0118 0.0039 0 0 0 0 4.2522

320 1.7813 1.5133 0.4138 0.0788 0.0197 0 0.0039 0 0 0 0 3.8108

330 1.6512 1.0995 0.3507 0.0867 0.0079 0.0079 0 0.0039 0 0 0 3.2079

340 1.6315 0.9103 0.3704 0.1064 0.0433 0.0118 0 0 0 0 0 3.0739

350 1.6 0.8946 0.4296 0.134 0.0315 0.0158 0 0 0 0 0 3.1054

TOTALE 44.0985 32.6266 12.8906 5.8286 2.6719 1.1547 0.469 0.1537 0.0512 0.0473 0.0079 100

DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER CLASSI DI DIREZIONE E DI ALTEZZA D'ONDA

Classi di HM0 (metri)
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Tab. 4.3.4.2.12 Distribuzione delle frequenze percentuali del flusso energetico, riferito ad un metro di 
lunghezza di cresta, per i dati ondosi triorari (di numero 25375) degli 11 anni di osservazione dei periodi 

1999-2006 e 2009-2013 

 

Graficamente, in Figura 4.3.4.2.7, è rappresentata la distribuzione direzionale della frequenza 

percentuale del moto ondoso triorario rilevato dalla boa ondametrica posta al largo di Ancona negli 

11 anni relativi alle due fasi di osservazione (i 7 anni, fra il 1999 ed il 2006, ed i 4 anni, fra il 2009 

ed il 2013), secondo il dato direzionale di provenienza media suddiviso per intervalli di 10°. Nella 

Figura 4.3.4.2.8 è riportata la distribuzione direzionale delle frequenze percentuali del flusso 

energetico per metro di lunghezza di cresta delle stesse onde degli 11 anni complessivi dei due 

periodi (1999-2006 e 2009-2013), suddivise negli stessi settori direzionali di 10°. 

DMT

(gradi Nord) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 > 5,0 TOTALE

0 0.1487 0.4787 0.7043 0.6007 0.3783 0.1398 0 0 0 0 0 2.4505

10 0.1055 0.6318 1.111 1.1638 0.9372 0.5948 0.328 0.3116 0 0 0 5.1836

20 0.0876 0.6184 1.4277 2.0997 2.0785 1.2089 0.9019 0.4977 0.0914 0 0.1822 9.194

30 0.0822 0.5156 1.2504 2.0411 1.9963 1.188 0.8595 0 0 0.2399 0 8.1731

40 0.0493 0.4278 1.1201 1.7815 2.1047 1.0219 0.4528 0 0 0.4032 0 7.3613

50 0.0543 0.3236 0.5933 0.9864 1.0767 1.0719 0.4044 0.1573 0.0924 0 0 4.7604

60 0.0476 0.2864 0.4069 0.4656 0.7118 0.6769 0.4162 0.0949 0.3159 0.121 0 3.5432

70 0.0562 0.2602 0.3211 0.6901 0.4629 0.6501 0.4608 0.3339 0.3131 0.1171 0 3.6654

80 0.0541 0.2623 0.5067 0.5462 0.332 0.208 0.3126 0.2475 0.2278 0 0 2.6972

90 0.0722 0.352 0.4611 0.5505 0.3201 0.1371 0.0579 0.0896 0 0.2765 0 2.3171

100 0.116 0.6473 1.2164 1.1358 0.7284 0.2888 0 0.0717 0 0 0 4.2044

110 0.1946 1.185 2.0361 2.1119 2.3814 1.7529 1.6369 0.5027 0.2424 0.1769 0 12.2208

120 0.2367 1.2534 1.4384 1.348 0.9215 0.9136 0.7574 0.4992 0 0.2963 0 7.6645

130 0.2652 0.8348 0.6713 0.6282 0.2585 0.4339 0.0586 0.1647 0 0 0.169 3.4843

140 0.2576 0.6904 0.4462 0.0985 0.0356 0.1352 0.1455 0.0827 0.1152 0 0 2.0069

150 0.2442 0.519 0.2208 0.0855 0.0914 0.0481 0 0 0 0 0 1.209

160 0.1585 0.3487 0.1178 0.0571 0.0335 0 0 0 0 0 0 0.7156

170 0.0946 0.1866 0.0486 0.0278 0.0709 0 0 0 0 0 0 0.4285

180 0.0512 0.1178 0.046 0.0152 0.0214 0 0 0 0 0 0 0.2517

190 0.0446 0.096 0.0618 0.0409 0.031 0 0 0 0 0 0 0.2744

200 0.035 0.0933 0.1093 0.0229 0.049 0.0651 0 0 0 0 0 0.3745

210 0.0249 0.112 0.0869 0.037 0.0294 0 0 0 0 0 0 0.2901

220 0.0286 0.0966 0.0548 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1901

230 0.0401 0.1057 0.0876 0.0235 0.0433 0 0 0 0 0 0 0.3003

240 0.0466 0.142 0.1087 0 0.0248 0 0 0 0 0 0 0.3221

250 0.0573 0.1224 0.1628 0.0121 0 0 0 0 0 0 0 0.3547

260 0.0695 0.1532 0.0936 0.0794 0 0.0459 0 0 0 0 0 0.4417

270 0.0722 0.2129 0.1264 0.1102 0.0217 0.0347 0 0 0 0 0 0.5781

280 0.1016 0.3216 0.2822 0.1769 0.0402 0.0439 0 0 0 0 0 0.9665

290 0.132 0.4495 0.6697 0.367 0.1545 0.1902 0.0584 0 0 0 0 2.0214

300 0.147 0.6636 0.9731 0.6595 0.3754 0.1817 0.0512 0 0 0 0 3.0514

310 0.1701 0.7104 0.6681 0.4835 0.1567 0.1208 0.045 0 0 0 0 2.3545

320 0.1681 0.6194 0.5739 0.2407 0.0959 0 0.0546 0 0 0 0 1.7526

330 0.1446 0.4538 0.497 0.2687 0.0458 0.0695 0 0.0928 0 0 0 1.5724

340 0.1383 0.3872 0.5142 0.3527 0.2413 0.1036 0 0 0 0 0 1.7374

350 0.1347 0.3981 0.598 0.4183 0.1786 0.1582 0 0 0 0 0 1.8859

TOTALE 3.9317 15.0777 19.8124 19.7371 16.4287 11.4835 7.0017 3.1464 1.3982 1.6309 0.3512 100

Classi di HM0 (metri)

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL FLUSSO ENERGETICO DELLE ONDE PER METRO DI LUNGHEZZA DI CRESTA (=cost*HM0^2*TM)(in Kgf/(s*m))
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Fig. 4.3.4.2.7 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei dati ondosi triorari registrati dalla 

stazione della RON al largo di Ancona negli 11 anni dei periodi 1999-2006 e 2009-2013 
 

 

Fig. 4.3.4.2.8 Distribuzione direzionale delle frequenze percentuali dei flussi energetici per metro di 
lunghezza di cresta dei dati ondosi triorari rilevati al largo di Ancona in 11 anni nel periodo ’99-‘13 
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In Figura 4.3.4.2.9 è riportato il grafico di confronto delle suddette distribuzioni direzionali delle 

frequenze e del flusso energetico per metro di lunghezza di cresta delle serie triorarie dei dati di 

entrambe le fasi di osservazione di 11 anni (7 anni, fra il 1999 ed il 2006 e 4 anni, fra il 2009 ed il 

2013).  

 

 

Fig. 4.3.4.2.9 Distribuzione direzionale percentuale di confronto fra la frequenza ed il flusso di energia per 
metro di lunghezza di cresta delle onde registrate dalla stazione di misura ondametrica della RON al largo di 

Ancona negli 11 anni di osservazioni dei due periodi 1999-2006 e 2009-2013 
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4.3.4.3 Analisi statistica delle onde estreme con i dati della boa R.O.N. di Ancona 

L’intero procedimento descritto nei paragrafi precedenti è stato utilizzato per l’elaborazione degli 

eventi ondosi estremi dei dati rilevati e registrati dalla boa della R.O.N. posta al largo di Ancona 

suddividendo la serie dei dati nei seguenti settori direzionali di provenienza: 

285°N – 315°N;      

315°N – 345°N;       

345°N –   15°N; 

15°N –   45°N;        

45°N –   75°N;        

75°N – 105°N; 

105°N – 135°N;         

0°N –  360°N (intero settore omnidirezionale). 

Dall’andamento cronologico delle altezze d’onda sono state individuate le mareggiate più intense 

rilevate dalla boa ondametrica direzionale al largo di Ancona durante il periodo di tempo preso in 

considerazione (in cui si aveva la disponibilità di registrazioni). Fra queste sono stati selezionati 

tutti gli eventi ondosi indipendenti in cui era stata raggiunta o superata l’altezza d’onda di un metro 

(soglia scelta per indicare un evento di mareggiata) e compresi volta per volta in ognuno dei 

suddetti settori direzionali. Come valore rappresentativo di ogni evento indipendente è stata 

considerata la massima altezza d’onda significativa raggiunta dal picco della mareggiata. Il numero 

della frazione dei dati da elaborare con il metodo P.O.T. va poi ulteriormente ridotto considerando 

solo quelli con valore di altezza d’onda superiore ad un prefissato valore della soglia di 

troncamento. 

Per ogni settore direzionale considerato la serie dei dati ondosi estremi così determinati è stata 

elaborata statisticamente secondo la procedura sopra indicata ed utilizzando le leggi analitiche di 

Gumbel e di Weibull a tre parametri per tentare l’adattamento della distribuzione probabilistica al 

campione statistico. Poi per ogni caso (di elaborazione) diverso viene scelta quella fra esse che 

assicuri la migliore interpolazione della serie dei dati estremi sperimentali analizzati per le eventuali 

valutazioni probabilistiche dei prevedibili eventi ondosi futuri e dei relativi tempi di ritorno associati.  

A tal riguardo è stato scelto per la soglia di troncamento un unico valore indipendentemente dal 

settore direzionale considerato e dal numero di mareggiate estreme individuabili in ognuno di essi. 

La procedura è stata applicata con un valore della soglia di troncamento pari a 1,5 metri. 

Di seguito dalla Figura 4.3.4.3.1 alla Figura 4.3.4.3.8 sono riportati gli andamenti della legge 

probabilistica di miglior adattamento con la nuvola dei dati sperimentali per ciascun settore 

direzionale analizzato. Nella Figura 4.3.4.3.9 e nella Tabella 4.3.4.3.1 sono invece riportati, in 

forma grafica ed in forma numerica, in maniera sintetica per tutti i settori direzionali di provenienza 

presi in esame, i principali risultati dell’elaborazione statistica in termini di legami analitici risultati 

fra altezza d’onda e tempo di ritorno dell’evento ondoso. 
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Fig. 4.3.4.3.1 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 15°N-45°N 

 

 

Fig. 4.3.4.3.2 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 45°N-75°N 
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Fig. 4.3.4.3.3 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 75°N-105°N 
 

 
 

Fig. 4.3.4.3.4 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 105°N-
135°N 
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Fig. 4.3.4.3.5  Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 285°N-
315°N 

 

 

Fig. 4.3.4.3.6 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 315°N-
345°N 
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Fig. 4.3.4.3.7 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore direzionale 345°N-15°N 
 

 

 

 

Fig. 4.3.4.3.8 Dati sperimentali e legge probabilistica di miglior adattamento - settore omni-direzionale 
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Fig. 4.3.4.3.9 Risultati dell’elaborazione in termini di tempo di ritorno da associare alle mareggiate 

 

 

 

 

 Tab. 4.3.4.3.1 Risultati dell’elaborazione per i settori direzionali e legge di migliore adattamento 

1

10

1 10 100

H
 (

m
)

Tempo di ritorno (anni)

Settore omnidirezionale Settore direzionale 15°-45° Settore direzionale 45°-75°

Settore direzionale 75°-105° Settore direzionale 105°-135° Settore direzionale 135°-165°

Settore direzionale 285°-315° Settore direzionale 315°345° Settore direzionale 345°-15°

TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m)

1 3.42 3.41 1 2.92 3.02 1 2.83 2.83 1 3.74 3.83

2 3.90 3.88 2 3.49 3.60 2 3.52 3.52 2 4.28 4.38

5 4.52 4.50 5 4.13 4.27 5 4.44 4.44 5 4.92 5.03

10 4.99 4.96 10 4.57 4.72 10 5.14 5.13 10 5.36 5.48

15 5.26 5.23 15 4.81 4.96 15 5.54 5.53 15 5.61 5.73

20 5.46 5.42 20 4.97 5.13 20 5.83 5.82 20 5.78 5.91

25 5.61 5.57 25 5.09 5.26 25 6.05 6.04 25 5.91 6.04

30 5.73 5.69 30 5.19 5.36 30 6.24 6.23 30 6.01 6.14

50 6.07 6.03 50 5.46 5.64 50 6.75 6.74 50 6.29 6.43

70 6.30 6.26 70 5.63 5.81 70 7.09 7.07 70 6.47 6.61

100 6.54 6.50 100 5.80 5.99 100 7.44 7.43 100 6.66 6.80

140 6.77 6.72 140 5.96 6.16 140 7.78 7.77 140 6.83 6.98

150 6.81 6.77 150 5.99 6.19 150 7.85 7.84 150 6.86 7.01

200 7.01 6.96 200 6.13 6.33 200 8.14 8.12 200 7.00 7.16

300 7.28 7.23 300 6.31 6.52 300 8.57 8.55 300 7.21 7.37

500 7.62 7.57 500 6.53 6.75 500 9.05 9.04 500 7.44 7.61
1000 8.09 8.03 1000 6.83 7.05 1000 9.75 9.73 1000 7.76 7.93

TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m) TR (anni) H (m) Hcorr (m)

1 2.50 2.55 1 1.89 1.89 1 2.63 2.64 1 4.13 4.10

2 2.82 2.88 2 2.32 2.32 2 3.03 3.06 2 4.61 4.58

5 3.21 3.28 5 2.89 2.89 5 3.54 3.57 5 5.25 5.21

10 3.48 3.55 10 3.33 3.32 10 3.90 3.93 10 5.73 5.69

15 3.62 3.70 15 3.58 3.58 15 4.11 4.14 15 6.02 5.97

20 3.72 3.81 20 3.76 3.76 20 4.25 4.28 20 6.22 6.17

25 3.80 3.88 25 3.90 3.89 25 4.36 4.39 25 6.37 6.32

30 3.86 3.95 30 4.01 4.01 30 4.45 4.48 30 6.50 6.45

50 4.03 4.12 50 4.33 4.33 50 4.69 4.73 50 6.85 6.80

70 4.14 4.23 70 4.54 4.54 70 4.85 4.89 70 7.09 7.03

100 4.25 4.34 100 4.76 4.76 100 5.01 5.06 100 7.33 7.27

140 4.35 4.45 140 4.98 4.97 140 5.17 5.21 140 7.57 7.51

150 4.37 4.47 150 5.02 5.01 150 5.20 5.24 150 7.62 7.55

200 4.46 4.56 200 5.20 5.19 200 5.33 5.37 200 7.82 7.75

300 4.57 4.68 300 5.47 5.46 300 5.52 5.57 300 8.10 8.03

500 4.72 4.82 500 5.77 5.76 500 5.73 5.78 500 8.45 8.38
1000 4.91 5.02 1000 6.20 6.19 1000 6.03 6.08 1000 8.93 8.86

Settore 15°-45° Settore 45°-75° Settore 75°-105° Settore 105°-135°

Gumbel Weibull (c=2) Weibull (c=1.0) Weibull (c=2.0)

Settore 285°-315° Settore 315°-345° Settore 345°-15° Settore OmniDir

Weibull (c=2.0) Weibull (c=1.0) Weibull (c=1.4) Gumbel
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5. DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DEL LITORALE 

5.1 LO STATO DI FATTO 

Il sistema di difesa del tratto di costa compreso tra il porto di Fano e la foce del Metauro è formato, 

iniziando dal Metauro, da 11 setti di scogliera emerse seguite da 10 setti di scogliere sommerse 

allineate con le emerse, da tratti di difese radenti di cui la più consistente è quella situata a difesa 

di Viale Ruggeri. 

Vi è inoltre un grande pennello collocato in posizione centrale rispetto alle scogliere sommerse. 

L’unico tratto senza opere, se si escludono tre piccoli pennelli, è quello compreso tra la fine delle 

emerse ed il molo foraneo del porto di Fano. 

Le opere realizzate sono conseguenti all’erosione iniziata per la mancanza degli apporti solidi 

provenienti dal Metauro, bloccati dalle opere trasversali di regolazione del fiume, o dall’estrazione 

degli inerti effettuata prima del 1974. La costruzione delle barriere emerse, in sinistra della foce, ha 

difeso il litorale retrostante ma ha spostato l’erosione sottoflutto cioè verso il porto. 

Lo spostamento dell’erosione è dovuto al fatto che la corrente longitudinale prodotta dalle onde 

frangenti è prevalentemente diretta, nel paraggio di Fano, verso Nord Ovest cioè dalla foce al 

porto. 

Ciò ha determinato, in corrispondenza dell’ultimo setto di scogliera verso il porto, un gradiente 

nella corrente longitudinale la cui conseguenza è l’arretramento del litorale sottoflutto delle 

scogliere. Il materiale ghiaioso della spiaggia emersa è stato spostato verso il porto. Questo 

processo si è ripetuto in modo analogo in molti tratti della costa marchigiana ed emiliana-

romagnola ed ha avuto come risultato la realizzazione di chilometri di scogliere foranee emerse. 

Per contrastare il fenomeno erosivo e cercare di attenuare gli effetti negativi sottoflutto le barriere 

costruite in prosecuzione delle emerse sono diventate sommerse. Lo stato di fatto delle opere è 

riportato nelle TAV. 2. 

Le barriere foranee sommerse non sono però riuscite a bloccare il fenomeno erosivo nella zona 

protetta ed hanno prodotto un’erosione sottoflutto dell’ultimo setto verso il porto. Anche il pennello 

realizzato successivamente ha contribuito a separare il sistema di correnti che si genera lato terra 

delle barriere sommerse in due zone ma non ha contribuito a ridurre gli allagamenti delle abitazioni 

e delle infrastrutture esistenti in occasione delle mareggiate più violente. 
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5.2 PREVISIONI DI PROGETTO ED ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Gli obiettivi di un Progetto Generale, viste le condizioni dello stato di fatto precedentemente 

illustrate, sono quindi i seguenti: 

- nel breve periodo, mettere in sicurezza i tratti di litorale a forte rischio di allagamento (via 

Ruggeri, zone a sud del Bersaglio); 

- ridurre l’erosione nel tratto situato al termine delle barriere sommerse; 

- migliorare le condizioni ambientali in tempo di pioggia degradate dalla presenza degli scolmatori; 

- nel lungo periodo bisogna ripristinare la continuità di tutta la spiaggia ricostruendo una spiaggia 

emersa senza opere rigide. 

Gli obiettivi possono essere raggiunti con diverse tipologie di intervento che hanno costi e benefici 

molto diversi tra loro. 

La prima tipologia di intervento potrebbe essere quella di ricaricare le attuali scogliere sommerse, 

lasciandole comunque con una sommergenza negativa o nulla, e costruendo una serie di pennelli 

nel tratto fine delle scogliere-porto. 

Questo intervento non risolverebbe il primo obiettivo che è quello della riduzione del rischio 

allagamento nelle aree critiche di via Ruggeri e zona a sud del Bersaglio poiché le barriere 

sommerse non riescono a ridurre l’energia delle onde a livelli compatibili con la spiaggia 

retrostante per il fenomeno del sovralzo del livello del mare (v. paragrafo successivo). 

La protezione a pennelli modifica la linea di costa in relazione alla direzione delle mareggiate, 

produce erosione sottoflutto dell’ultimo pennello, ed infine non protegge dal rischio allagamento 

delle mareggiate incidenti perpendicolarmente il litorale. 

Dall’analisi meteomarina risulta che le onde più grandi incidenti il paraggio di Fano hanno direzioni 

alla profondità di 5 m contenute nel settore 30-60°N e sono quindi prevalentemente orientate, a 

terra, perpendicolarmente alla linea di riva. Inoltre come risulta dallo studio del pag. 2 la difesa a 

pennelli è già stata provata con scarsi risultati. 

La seconda ipotesi di alternativa progettuale potrebbe essere quella di salpare tutte le strutture 

rigide esistenti, barriere emerse, sommerse, pennelli, radenti ed effettuare un grande ripascimento 

di materiale ghiaioso reperito da cave di prestito. L’intervento sarebbe enormemente costoso, 

richiederebbe la collocazione degli scogli salpati, l’esistenza di cave di prestito in grado di fornire 

500-600 mila metri cubi di ghiaia. Il litorale è lungo 3.6 Km e considerando un ripascimento libero 

sarebbero necessari almeno 150-170 m3/m di ghiaie. 

La spiaggia emersa sarebbe modificata dalle onde e grandi quantità si accumulerebbero alla 

radice del molo con la necessità di ridistribuire il materiale meccanicamente. 

Il Progetto Generale scelto soddisfa gli obiettivi attraverso le seguenti opere: 

- le scogliere sommerse esistenti vengono ricaricate sino alla sommergenza di +1.50 m 

s.l.m.m. in questo modo il rischio allagamento viene notevolmente ridotto. La quota di 

sommità di  +1.50 m assicura un minimo impatto visivo. La circolazione idrodinamica sarà 
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garantita dai varchi e dall’overtopping durante le mareggiate più intense. La trasformazione 

delle barriere sommerse in emerse accentuerebbe l’erosione sottoflutto (lato porto) nella 

zona già in arretramento pertanto è necessario proseguire con la costruzione di ulteriori setti 

sino alla radice del molo portuale (v. Tav. 4.1 – 4.2). La realizzazione delle barriere emerse 

verso il porto potrà essere effettuata gradualmente, controllando l’evoluzione della spiaggia 

con un monitoraggio semestrale poiché avvicinandosi al porto la spiaggia esistente è molto 

ampia e le ghiaie non vengono disperse verso il largo e la spiaggia potrebbe rimanere 

stabile. 

- Salpamento di tutte le opere redenti esistenti compreso il pennello per  ripristinare la 

continuità della linea di riva. Gli scogli salpati potranno essere utilizzati per costruire le nuove 

scogliere emerse. 

- Ripascimento per ricostruire la spiaggia emersa, ora scomparsa, nel tratto di via Ruggeri, 

zona Bersaglio. In questo caso essendo un ripascimento protetto le quantità necessarie a 

mantenere un equilibrio dinamico si riducono a 60-80  m3/m.    

- Costruzione di due condotte sottomarine per portare le acque degli scolmatori oltre le barrire 

foranee così come previsto dalla legge regionale. 

Le verifiche che seguono evidenziano il diverso comportamento delle scogliere emerse da quello 

delle sommerse, valutano le massime quote di allagamento, la dimensione dei massi, l’evoluzione 

di un profilo di spiaggia ghiaioso sotto l’effetto delle onde. 

Le opere in progetto avranno larghezza in sommità di 3.0 m e pendenze lato mare 1/2 e lato terra 

1/1.5. 
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5.3 VERIFICHE IDRAULICHE DELLE OPERE 

La realizzazione di difesa della costa con barriere foranee emerse, come sopra ricordato, presenta 

due principali inconvenienti. 

Il primo è lo spostamento dell’erosione sottoflutto, lato Nord-Ovest, nell’Adriatico Centrale, il 

secondo è la formazione dei tomboli con scarsa circolazione idrodinamica che permette il deposito 

dei limi nelle zone protette. Questo produce uno scadimento delle condizioni ambientali della 

balneazione. 

La formazione dei tomboli nei tratti di costa difesi da scogliere foranee emerse è un fenomeno 

molto comune nella costa Adriatica nei litorali sabbiosi. 

I primi interventi di difesa della costa realizzati negli anni 50-60 del novecento sulle coste 

dell’Adriatico avevano lo scopo prioritario di difesa dei centri abitati e/o di difesa di infrastrutture 

stradali e ferroviarie. Le scogliere foranee emerse rappresentavano l’opera più semplice e meno 

costosa da realizzare e la vicinanza dalla riva garantiva un minor costo dell’intervento. 

Questo ha prodotto la costruzione di lunghi tratti di difese foranee molto vicine a riva (gli interventi 

sono proseguiti sino agli anni 80 del 900) dove si sono formati i tomboli, cioè il collegamento della 

linea di riva con la scogliera. Solo negli anni 70-80 del 900 per ottenere maggiori spiagge e 

aumentare la qualità della balneazione si sono ricercate soluzioni alternative alle scogliere o si è 

cercato di allontanare le opere foranee dalla linea di riva.  

Il fenomeno della formazione del tombolo raramente si verifica nelle spiagge ghiaiose, sia per la 

profondità, sia per i diametri in gioco, si creano di solito dei salienti, cioè delle ondulazioni a forma 

sinusoidale della linea di riva come si può osservare in corrispondenza delle barriere emerse in 

sinistra del Metauro.  

Le numerose prove di laboratorio o di modellazione numerica reperibili in letteratura hanno 

evidenziato che la formazione del tombolo, in una difesa foranea emersa con lunghezza dei setti 

pari a LB, distanza dalla linea di costa iniziale Y, larghezza dei varchi G, lunghezza d’onda L, 

dipende principalmente da questi parametri:  

- al diminuire della lunghezza della scogliera diminuisce la sedimentazione; 

- allontanando la serie di scogliere dalla linea di riva la sedimentazione diminuisce; 

- la larghezza dei varchi non influisce in modo sostanziale nella formazione del tombolo fino 

a che G rimane più piccolo di LB. Quando G è uguale a circa LB finisce il comportamento 

combinato delle scogliere e ogni barriera funziona come se fosse una barriera singola. 
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Fig. 5.3.1 Rappresentazione schematica della formazione di tomboli 

 

Nelle scogliere foranee emerse la circolazione idrodinamica è dominata dalla diffrazione e 

dall’overtopping. Con la sommergenza prevista a +1.50 m sul l.m.m., la tracimazione (overtopping) 

delle onde frangenti che presentano una altezza di cresta maggiore della quota di sommità della 

berma apporta un volume d’acqua che innalza il livello medio lato terra della struttura fino a 

quando il livello raggiunto forza il flusso di ritorno attraverso i varchi e la struttura porosa. La 

portata di overtopping ed il flusso di ritorno si equivalgono. Per queste strutture emerse il processo 

di overtopping non è significativamente influenzato ne dalle quote di piling-up che si determina lato 

terra della scogliera, ne dal flusso di ritorno. La circolazione indotta dal passaggio delle onde tra i 

varchi è dominata dalla diffrazione delle onde e dipende quindi dalla dimensione del varco e dalla 

sua distanza da riva. 

Al contrario la circolazione idrodinamica in presenza di scogliere sommerse è dominata dal 

frangimento delle onde sulla berma che rilasciano quantità di moto al fluido circostante e che è la 

causa dell’innalzamento del livello medio attraverso la struttura (piling-up) come avviene nel 

fenomeno del set-up sulla spiaggia. Il piling-up forza le correnti di ritorno attraverso i varchi, 

attraverso la scogliera ed al di sopra della scogliera. 

Questo sistema di correnti sempre attivo è accentuato dal livello di piling-up che aumenta al 

diminuire della sommergenza ed evita la formazione del tombolo, provoca scalzamenti nei varchi e 

nelle testate delle opere. 

Aumentando la sommergenza (abbassando le scogliere) il piling-up diminuisce ma aumenta 

l’altezza dell’onda trasmessa. 

La scelta di optare per strutture sommerse induce quindi una idrodinamica completamente 

differente che può anche produrre un arretramento della linea di riva per effetto della sparizione dei 

tomboli esistenti anche in tempi brevi. La scogliera sommersa protegge comunque la spiaggia 

riducendo l’energia trasmessa, bisogna verificare se questa trasmissione di energia è compatibile 

con l’equilibrio e la sicurezza della spiaggia retrostante. 
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Lasciando le strutture emerse ma con quota di sommità contenute si migliora l’impatto visivo e si 

attiva la portata di overtopping quando la quota di run-up sulla struttura supera l’emersione. E’ 

chiaro che il meccanismo si attiva per gli eventi ondosi che superano appunto la quota di Rc, 

dipende quindi dalla frequenza delle mareggiate, e quindi dal clima del moto ondoso. Il fenomeno 

dello storme surge (innalzamento del livello medio mare) frequente in Adriatico soprattutto, non 

esclusivamente, con i mari di scirocco-levante può trasformare nei casi estremi, cioè quando lo 

storme surge supera Rc, la struttura emersa in una struttura sommersa. 

La progettazione deve quindi garantire un compromesso tra due esigenze contrastanti quali 

l’attivazione della portata di overtopping con una certa frequenza annuale per eliminare la 

sedimentazione nell’area protetta e nello stesso tempo evitare allagamenti della spiaggia emersa 

con conseguenti erosioni e danni alle infrastrutture durante gli eventi estremi. 

Nelle scogliere foranee emerse l’energia delle onde è trasmessa principalmente attraverso i varchi. 

L’energia ondosa si tramette nella parte interna per diffrazione che governa la forma del saliente 

anche se le prove sperimentali hanno evidenziato che la larghezza del varco non è un parametro 

fondamentale nel processo di sedimentazione.  

La larghezza del varco permette inoltre l’ingresso diretto delle onde che vengono poco ridotte 

lungo il suo asse per cui la spiaggia retrostante il varco, se le scogliere sono vicine a riva, può 

subire allagamenti ed erosioni durante le mareggiate estreme. 

Il grafico che segue dimostra l’influenza della lunghezza del varco, G, L è la lunghezza d’onda al 

varco, sul coefficiente di diffrazione KD=HD/Hi, dove HD è l’altezza d’onda nella zona interna e Hi è 

l’altezza d’onda incidente, y è la distanza misurata dall’asse del varco  

B=L/2     y = 2L      KD = 0.38 

              y = 3L      KD = 0.3       

              y = 4L      KD = 0.27  

B=L        y = 2L      KD = 0.7 

              y = 3L      KD = 0.6 

              y = 4L      KD = 0.5 

 

Fig. 5.3.2 Coefficiente di diffrazione attraverso il varco 

Ad una distanza di 2L dal varco l’onda incidente viene abbattuta del 70% con larghezza del varco 

B=L e del 40% con B=2L. 

Con la dimensione dei varchi di 25m, per un onda perpendicolare all’ingresso, con la lunghezza 

dell’onda di progetto di 42m, il coefficiente di diffrazione sulla battigia, alla distanza di 150m pari a 

3.5L circa, è di 0.35. Aumentando il varco a 30m il coefficiente di diffrazione diverrebbe 0.48, e 

quindi nei due casi l’onda trasmessa sarebbe rispettivamente 1.10m e 1.50m, si è quindi adottato il 
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varco di 25m. La distanza dalla riva e la spiaggia ghiaiosa evitano la formazione del tombolo e 

quindi la circolazione idrodinamica rimane consistente sia attraverso i varchi sia con l’overtopping 

durante le mareggiate più intense senza produrre danni sulla spiaggia emersa.  

5.4 TRASMISSIONE DELLE ONDE, RUN-UP, PILING-UP PER STRUTTURE EMERSE E 

SOMMERSE 

Nel presente paragrafo vengono determinati i coefficienti di trasmissione dell’altezza d’onda lato 

mare delle strutture e le quote di run-up e piling-up sia per le strutture emerse che per quelle 

sommerse. 

Le barriere sommerse sono utilizzate a difesa dei litorali in erosione in Italia sin dagli anni ’80 del 

secolo scorso. Questa tipologia di opere è stata introdotta per evitare alcuni inconvenienti legati 

all’uso di scogliere foranee emerse quali la formazione di tombolo, la scarsa circolazione 

idrodinamica con conseguente deposito di materiale fine in prossimità della costa e lo spostamento 

dell’erosione sottoflutto. Le barriere sommerse migliorano la circolazione idrodinamica poiché a 

seconda della sommergenza trasmettono le onde più piccole facendo frangere quelle più alte e 

non producono formazione di tombolo ma nello stesso tempo non evitano l’erosione sottoflutto, 

soprattutto se la sommergenza è piccola. La loro efficacia dipende appunto dalla sommergenza e 

nei mari in cui lo storm surge è considerevole la trasmissione delle onde lato terra rimane elevata 

proprio durante le mareggiate più intense. Inoltre il frangimento sulla barriera sommersa produce il 

fenomeno del piling-up (innalzamento del livello medio mare lato terra della barriera) che induce un 

sistema di circolazione con formazione di correnti di ritorno (rip currents) le quali producono 

erosioni localizzate in presenza di varchi e pericolo per i bagnanti che vengono trascinati verso il 

largo. Non secondaria è la formazione di vorticità che si genera alle estremità della barriera e che 

causa insieme alle rip currents intensi fenomeni erosivi. Tutto ciò produce di solito un arretramento 

della linea di riva quando sono utilizzate in sostituzione di barriere emerse. 

Di seguito è stata effettuata un’analisi dei valori del coefficiente di trasmissione e dell’overtopping 

sia nelle condizioni attuali sia in quelle di progetto considerando inoltre uno storme-surge di 

+1.10m. 

La trasmissione è stata valutata stimando il coefficiente di trasmissione Kt con le formule di Van 

der Meer et al. (2005). Per B/Hi<8 si ha: 

�� = −0.4 ∙ 	
�� + 0.64 ∙ �
�
���

��.�� ∙ �1 − ���.�∙�� 
dove B è la larghezza della cresta, Hi l’altezza dell’onda incidente, Rc la sommergenza della 

struttura e ξ il parametro di Iribarren calcolato con il periodo di picco Tp dello spettro.  

Stimato il coefficiente di trasmissione è possibile calcolare l’altezza d’onda trasmessa dalla 

struttura (�� = �� ∙ ��).  
Il progetto prevede l’emersione della cresta delle scogliere al valore +1.50m lm.m. pertanto in 

determinate occasioni, quando il sovralzo del livello medio mare è di +1.10m le barriere avranno 
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una sommergenza di +0.40m. Ciò accade in concomitanza di mareggiate da levante quando lo 

storme surge prodotto dalle onde può raggiungere valori superiori al metro 1m.  

Il  piling-up è principalmente prodotto dalle scogliere sommerse. Il piling-up è stato calcolato sia 

con la formula di Diskin (1970) che con il metodo CVB proposto da Calabrese et al. (2003). 

Secondo la teoria di Diskin il piling-up è dato da:  

� = �� ∙ 0.6 ∙ �����.��
 !"#$

%&
 

 

Il metodo CVB invece prevede la somma di due contributi: il “momentum set up” (�') e il 

“continuity set up” (�(), da considerare quest’ultimo solo per sommergenze ridotte. 

�' = 0.5 ∙ *−+ + ,+- + 4 ∙ ./-0 
+ = 2 ∙ 2 − 3 

3 = 451 + 67 + �89 : ∙ ;
 − �67 ∙ ,27 + 	
/89 &< 
. = 3

8 ∙ �?@�- ∙ �1 − ��-� 

27 = ���A7�
B� ∙ 2�.- 

A7 = 0.56 ∙ �,�.�∙CDEF/ 
�( = G-

H- ∙ |	
| ∙ �?( 

�?( = � + ;
 ∙ cot M 

G = 1
8 ∙ �?@�-N

O
2 

dove d è la profondità dell’acqua,	�?@� = "#
√- ,	89 e 67  parametri geometrici come mostrato in Fig. 

5.4.1,	;
 l’altezza della struttura e M la sua pendenza; f è stato posto uguale a 20, come indicato 

dagli autori. 

 

Fig. 5.4.1 Parametri utilizzati per lo studio del piling-up (da Calabrese et al., 2003) 

 

Le seguenti tabelle riportano i valori di Kt, Ht e � nelle condizioni di stato attuale e di progetto. I 

calcoli sono stati eseguiti considerando anche l’eventuale sovralzo del livello medio mare, nel caso 



83 
 

del presente progetto le strutture con Rc = + 1.50 m rimangono sempre emerse, il max storme-

surge, fenomeno frequente nell’Adriatico, considerato è di 1.10m. 

L’altezza dell’onda incidente è stata mantenuta dello stesso valore anche in condizioni di storm 

surge aumentato, sono stati scelti i valori relativi all’onda di direzione al largo 30°N, che incide le 

strutture quasi perpendicolarmente, con tempo di ritorno 1 anno e 30 anni.  

Nelle tabelle e grafici che seguono sono messi a confronto i valori del coefficiente di trasmissione e 

delle altezze d’onda trasmesse verso riva, rispettivamente delle strutture esistenti con quelle 

previste nel progetto, Rc = + 1.50 m e per entrambe considerando uno storme-surge di + 1.10 m. 

Si può notare come l’efficacia della barriera emersa (in relazione all’onda trasmessa) sia 

completamente diversa da quella sommersa. Nel caso delle barriere sommerse esistenti vengono 

riassunti anche i valori del piling-up, ottenuti con la formula di Diskin, ritenuta più idonea per le 

sommergenze in esame. Per la numerazione delle scogliere si rimanda alle TAV. 3.1 e 3.2. 

 

 

Tab. 5.4.1 Valori dei coefficienti di trasmissione e altezze d’onda trasmesse per le strutture sommerse 
esistenti e le scogliere emerse di progetto – Tr 1 anno 

 

Tab. 5.4.2 Valori dei coefficienti di trasmissione e altezze d’onda trasmesse per le strutture sommerse 
esistenti e le scogliere emerse di progetto – Tr 1 anno – con storme-surge  

 

 

SCOGLIERA ESISTENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kt 0.38 0.31 0.43 0.45 0.49 0.41 0.42 0.49 0.45 0.31

Ht (m) 1.11 0.93 1.26 1.34 1.43 1.21 1.23 1.45 1.33 0.91

d (m) 0.41 0.60 0.43 0.41 0.41 0.41 0.42 0.27 0.27 0.41

SCOGLIERE PROGETTO

Kt

Ht (m)

B = 3.0m cotgamare = 2 

0.25

0.73

SCOGLIERA ESISTENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kt 0.53 0.46 0.50 0.60 0.63 0.56 0.56 0.64 0.60 0.46

Ht (m) 1.55 1.37 1.48 1.78 1.87 1.65 1.67 1.89 1.77 1.35

d (m) 0.15 0.24 0.24 0.15 0.15 0.15 0.36 0.08 0.08 0.15

SCOGLIERE PROGETTO

Kt

Ht (m)

B = 3.0m cotgamare = 2 

0.40

1.17

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

12345678910

H
t 

(m
)

n. scogliera

SA SA_S.S. SP SP_S.S.
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Fig. 5.4.1 Altezze d’onda trasmesse lato terra delle strutture esistenti (in blu) e di quelle in progetto (in rosso) 
in assenza e in presenza di eventuale storme-surge (S.S.) – Tr 1 anno 

 

 

Tab. 5.4.3 Valori dei coefficienti di trasmissione e altezze d’onda trasmesse per le strutture sommerse 
esistenti e le scogliere emerse di progetto – Tr 30 anni 

 

 
Tab. 5.4.4 Valori dei coefficienti di trasmissione e altezze d’onda trasmesse per le strutture sommerse 

esistenti e le scogliere emerse di progetto – Tr 30 anni – con storme-surge  
 

 

Fig. 5.4.2 Altezze d’onda trasmesse lato terra delle strutture esistenti (in blu) e di quelle in progetto (in rosso) 
in assenza e in presenza di eventuale storme-surge (S.S.) – Tr 30 anni 

 

Nei casi eccezionali con tempi di ritorno superiori a 30 anni quando allo storm-surge massimo si 

accoppiano onde estreme (di solito per mareggiate da Est-SudEst) la struttura in progetto abbatte 

l’altezza d’onda del 57%, il Kt è pari a 0.43 e l’altezza dell’onda trasmessa è pari a circa 1.30m, 

nella situazione attuale le onde trasmesse dalle scogliere esistenti possono raggiungere altezze di 

quasi 2.0m (casi delle scogliere esistenti n. 5 e 8). 

  

SCOGLIERA ESISTENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kt 0.38 0.32 0.43 0.46 0.49 0.42 0.42 0.50 0.45 0.31

Ht (m) 1.18 1.00 1.34 1.44 1.53 1.30 1.31 1.54 1.40 0.96

d (m) 0.46 0.65 0.48 0.46 0.46 0.46 0.44 0.31 0.31 0.46

SCOGLIERE PROGETTO 

Kt

Ht (m)

B=3.0m cotgamare = 2

0.28

0.88

SCOGLIERA ESISTENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kt 0.52 0.46 0.50 0.61 0.64 0.56 0.56 0.64 0.59 0.45

Ht (m) 1.62 1.44 1.56 1.88 1.97 1.74 1.75 1.98 1.84 1.40

d (m) 0.17 0.28 0.28 0.17 0.17 0.17 0.37 0.10 0.10 0.17

SCOGLIERE PROGETTO 

Kt

Ht (m)

B=3.0m cotgamare = 2

0.43

1.32

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

12345678910

H
t 

(m
)

n. scogliera

SA SA_S.S. SP SP_S.S.
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5.4.1 RUN-UP E OVERTOPPING SULLE SCOGLIERE  

Le seguente formula valuta l’altezza di risalita dell’onda sul paramento della scogliera in progetto:  

	RS�9 = +,T'/
 
per  T' > 1.5 con b = 1.17 e c = 0.46 per un livello di superamento del 2%. 

L’entità della tracimazione ondosa a tergo delle scogliere è stata valutata tramite la formula di van 

der Meer e Janssen, 1995: 

GVO�9� = 0.2�6W X−2.6 	
�9 1AY	A7	AZ	A[	\ 

per T]S > 2 con A fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della scabrezza del 

paramento della scogliera, dell’eventuale presenza di berma al piede, delle condizioni di acque 

basse e dell’inclinazione dell’attacco ondoso. 

 

Tab. 5.4.1.1 Run-up e portata di tracimazione dell’onda sulla scogliera – Tr 1 anno 

 

Tab. 5.4.1.2 Run-up e portata di tracimazione dell’onda sulla scogliera – Tr 30 anni 

 

 

Durante gli eventi ondosi alcune onde raggiungono una quota di Run-up superiore al livello di 

cresta, la loro distribuzione segue la legge di Weibull, o di Rayleigh, così come seguono la legge di 

Weibull i volumi di overtopping. 

La portata tracimata determina un aumento del volume di acqua lato spiaggia delle scogliere che 

torna verso il largo principalmente attraverso i varchi esistenti. In questa situazione i materiali fini 

esistenti sui fondali possono essere sollevati se il rapporto u*/w è maggiore di 1, dove  u*  è la 

velocità di attrito prodotta dalle onde che si creano nella zona protetta e w è la velocità di 

sedimentazione dei granuli. 

Sono sufficienti piccole altezze d’onda per garantire il sollevamento del materiale fine che le 

correnti trasportano verso il largo. Tali correnti non sono in grado di trasportare le ghiaie, ma 

consentono il ricambio di acqua lato terra delle scogliere. 

 

  

SCOGLIERE PROGETTO

Rup (m)

q (l/sm)

qS.S. (l/sm)

B = 3.0m cotgamare = 2 

4.5

288

1674

SCOGLIERE PROGETTO 

Rup (m)

q (l/sm)

qS.S. (l/sm)

B=3.0m cotgamare = 2

5.3

349

1862
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5.4.2 EFFETTO DELL’ONDA TRASMESSA SULLA SPIAGGIA EMERSA 

Per stimare l’effetto che le onde trasmesse a tergo della scogliera producono viene valutata la 

propagazione delle onde estreme durante la mareggiata sulla spiaggia emersa. Tale fenomeno 

viene chiamato “wave run-up” e rappresenta la distanza verticale, misurata dal livello medio mare, 

della risalita massima dell’onda. Il fenomeno, studiato in laboratorio e in campo, viene 

schematizzato attraverso formule empiriche che, data la complessità del fenomeno, presentano un 

certo grado di incertezza sui coefficienti da utilizzare in situazioni reali. 

La verifica è stata condotta per due sezioni di riferimento (SE_7/2 e SE_9/2, vedi figura seguente) 

per valutare la risalita delle onde sulla scogliera radente esistente a protezione di Viale Ruggeri 

nella situazione attuale, con le barriere sommerse, e nella situazione di progetto con barriere 

emerse. In questo caso per il calcolo di Run-up e overtopping sono state utilizzate le formule 

riportate nel precedente paragrafo.  

La verifica è stata poi estesa, nel caso della sezione SE_7/2, nell’ipotesi che venga realizzato il 

ripascimento previsto nel Progetto Generale, una volta che il profilo di spiaggia abbia assunto la 

sua condizione di equilibrio (vedi par. 5.6). In questo caso per il calcolo del Run-up è stata 

applicata l’espressione di Mase, estensione della più nota ed utilizzata formula sperimentale di  

Hunt (1959), modificata in forma adimensionale da Battjes (1974) :  

3.21.0 00

0

<<= ξξ
H

Rup

 

valida per un fondo uniforme liscio con 0H altezza d’onda al largo e  

0

0

0

tan

L
H

α
ξ =

 

con αtan  pendenza del fondo e 0L  lunghezza dell’onda al largo. 

Mase nel 1989 ha esteso e calcolato il run-up per onde irregolari su fondo impermeabile in 

canaletta ottenendo il seguente risultato: 

0

71.0

%2 86.1 HRup ξ=
 

Un’ulteriore verifica è stata condotta per la sezione definita SN_4/2 (vedi figura seguente), in 

prossimità della Rotonda, nella condizione attuale di spiaggia libera e nella condizione futura con 

ripascimento e scogliera. 
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Fig. 5.4.2.1 Sezioni di riferimento per il calcolo di run-up e overtopping a riva 

 

Come altezza d’onda al piede della radente o della spiaggia libera, da inserire nelle formule di 

calcolo è stata utilizzata l’altezza dedotta da un modello analitico che valuta la propagazione 

dell’onda trasmessa dietro le scogliere lungo il profilo fino a riva.  

In generale i modelli che descrivono il decadimento dell’onda nella zona del frangimento sono, 

nella maggior parte dei casi, funzione di parametri empirici stimati tramite calibrazione di dati 

sperimentali. Tali modelli possono essere suddivisi in due categorie: i modelli che utilizzano un 

criterio di similitudine e i modelli di flusso dell’energia. I primi impongono che il rapporto tra 

l’altezza dell’onda e la profondità sia costante punto per punto da largo a riva. I secondi, nei quali 

rientra il modello di Dally, Dean e Dalryple implementato in questo caso, risolvono l’equazione di 

bilancio dell’energia valutando il termine dissipativo. In un regime di tipo stazionario si considera 

l’energia localmente sempre uguale a se stessa: 2^26 = _^_6  _`_6 = __6 , �̀ cos b/ = −� 

 

Tale modello impone che prima del frangimento il flusso di energia rimanga costante cioè 

dissipazione zero, mentre nella zona dei frangenti � è proporzionale alla differenza tra il flusso di 

energia dell’onda e il flusso di energia stabile funzione della profondità 2 

� = 	−�2 , �̀ − 9̀�c7/ 
 

con: 

9̀�c7  flusso di energia dell’onda stabile; 
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�̀ flusso di energia dell’onda individuale: 

� è il coefficiente di decadimento adimensionale (0.15)  

2 = ℎ  d�efW ghi�h (profondità totale d’acqua) 

Il flusso di energia dell’onda può essere espresso usando la teoria lineare 

�̀ = 18jO�-kl+ 

in cui: 

j è la densità dell’acqua di mare 

O è l’accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

kl è la celerità di gruppo 

La legge di Snell è impiegata per descrivere la rifrazione. 

Il flusso di energia stabile dell’onda 9̀�c7 si riferisce all’altezza d’onda �9 a cui il frangimento 

cessa, dove �9 è espressa in termini di profondità come 

�9 = 	Γ2 

con Γ = 0.4  

Quindi il flusso stabile può essere scritto come: 

9̀�c7 = 18jO�9�c7- kl+ = 18jO,Γ2/-kl+ 

 

Usando le differenze finite si può calcolare il flusso di energia in un punto del profilo (j+1) in 

funzione del flusso di energia stabile nel punto precedente del profilo (j) 

 

_`_6 = 	 � ǹo� − ǹ� cos bnΔ6 = 	− �2n � ǹ − 9̀�c7� − jkq6r X 2r�ns	d�tℎ�un2n�\
�
 

 

Il primo termine del secondo membro è l’energia dissipata nel frangimento e il secondo termine è 

l’energia dissipata dall’attrito del fondo con kq = 0.05 − 0.25 coefficiente di attrito 

Sostituendo le espressioni prima illustrate in quest’ultima si ottiene: 

 

�18jO�no�- kOno�+no� − 18jO�n-kOn+n$ cos bnΔ6
= 	− �2n �18jO�n-kOn+n − 18jO�Γ2n�-kOn+n� −	

jkq6r X 2r�ns	d�tℎ�un2n�\
�
 

 

Attraverso passaggi matematici è possibile ricavare l’espressione dell’altezza d’onda ridotta: 
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�no� =	v kOn+nkOno�+no� ,�n- − �2n ∆6cos bn ,�n- − �Γ2n�-// −	
jkq6r X 2r�ns	d�tℎ�un2n�\

� ∆6cos bn 8jO 1kOno�+no� 
 

L’altezza d’onda è determinata dalla somma di due fattori opposti: la perdita di altezza dovuta alla 

dissipazione di energia e l’incremento dovuto allo shoaling, infatti incrementando la pendenza del 

profilo aumenta l’effetto dello shoaling, con un conseguente aumento dell’altezza d’onda. 

Si può osservare che il periodo d’onda e la ripidità non sono i fattori primari nel decadimento 

dell’onda dopo che il frangimento è iniziato. Intuitivamente, questo ha un senso perché il 

frangimento è un fenomeno restrittivo solo in una porzione della cresta d’onda. 

I valori che meglio rappresentano i termini K e Γ sono stati valutati per pendenze dolci, in genere 

per pendenze superiori a 1/20 possono essere stimati senza particolari errori a 0.15 e 0.4 

rispettivamente.  

Si può dire che l’effetto dell’attrito del fondo gioca un ruolo trascurabile nella surf zone quando 

compaiono gli effetti del frangimento e dello shoaling. L’attrito può essere considerato nella regione 

nearshore con pendii ripidi e fondo scabro. 

Le seguenti figure mostrano i risultati delle verifiche effettuate. 
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Fig. 5.4.2.2 Run-up e overtopping a riva sezione SE7/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme surge 
– Tr 1 anno 
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Fig. 5.4.2.3 Run-up e overtopping a riva sezione SE9/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme surge 
– Tr 1 anno 
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Fig. 5.4.2.4 Confronto delle portate di overtopping - SE7/2 in termini di sicurezza – Tr 1 anno 
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Fig. 5.4.2.5 Confronto delle portate di overtopping – SE9/2 in termini di sicurezza – Tr 1 anno 
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Fig. 5.4.2.6 Run-up e overtopping a riva sezione SE7/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme surge 
– Tr 30 anni 
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Fig. 5.4.2.7 Run-up e overtopping a riva sezione SE9/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme surge 
– Tr 30 anni 
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Fig. 5.4.2.8 Confronto delle portate di overtopping - SE7/2 in termini di sicurezza – Tr 30 anni 
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Fig. 5.4.2.9 Confronto delle portate di overtopping – SE9/2 in termini di sicurezza – Tr 30 anni 
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Fig. 5.4.2.10 Run-up e overtopping a riva sezione SE7/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme 
surge – Tr 30 anni con ripascimento in equilibrio stabile 

 

 
L’analisi eseguita dimostra come le opere in progetto migliorino le condizioni di sicurezza del 

litorale protetto rispetto lo stato attuale, si riducono infatti i valori di Run-up e portata tracimata sulla 

strada litoranea di Viale Ruggeri. 

L’ottimizzazione del sistema di difesa in progetto viene raggiunto una volta che sarà realizzato il 

ripascimento della spiaggia. In queste condizioni, infatti il run-up viene notevolmente ridotto. 
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Fig. 5.4.2.11 Run-up e overtopping a riva sezione SN4/2 in assenza (sopra) e in presenza (sotto) di storme 
surge – Tr 30 anni  

 

 

Il Progetto Generale dovrà essere realizzato, per ragioni finanziarie, in stralci successivi la cui 

suddivisione è riportata nelle TAV. 5.1 e 5.2.  

Il primo stralcio (TAV. 5.1) prevede l’innalzamento delle barriere emerse per un totale di 7 setti e la 

costruzione di 2 nuovi setti di barriere emerse verso il porto.  

Nella zona di spiaggia che verrà interessata dalle opere negli stralci successivi rispetto al primo, è 

stato verificato che le barriere saranno particolarmente funzionali durante le mareggiate di 

Scirocco-Levante quando si verificano i maggiori sovralzi del livello medio mare. In questi casi 

infatti la risalita delle onde sulla spiaggia viene ridotta di quasi 1.0m rispetto alla condizione attuale 

in assenza di barriere. 
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5.5 VERIFICA STATICA DEI MASSI 

Sia la trasformazione delle scogliere sommerse esistenti in scogliere emerse, sia la costruzione dei 

nuovi setti di scogliere emerse lato porto verranno realizzate fornendo e posando in opera massi 

naturali di cava, trasportati via mare.  

Per il dimensionamento del peso dell’elemento della mantellata, parametro di progetto principale 

per le opere a gettata, funzione della sollecitazione ondosa di progetto sH  (altezza significativa) e 

della geometria della struttura (pendenza del paramento lato mare αgcot ), esistono diverse 

espressioni sperimentali di largo impiego. 

Nell’espressione sperimentale più nota e generalmente adottata, quella di Hudson, il peso minimo 

dei massi costituenti la mantellata è calcolato tramite   

α

γ

gK

H
P

D

s

cot3

3

min
∆

=  

dove ∆  rappresenta il rapporto relativo tra i pesi specifici del masso e dell’acqua (
a

as

γ

γγ −
) e DK  il 

coefficiente di stabilità di Hudson, per il quale si fa riferimento ai valori suggeriti dal “Shore 

Protection Manual” – 1984, che dipende dalla tipologia degli elementi, dal numero di strati 

costituenti la mantellata, dal loro collocamento in opera, dalla pendenza del paramento e dalla 

condizione di frangimento. 

Considerando per i parametri di progetto i valori dell’onda estrema con tempo di ritorno 30 anni e 

direzione al largo 30°N, trasferita alla profondità di imbasamento dell’opera (vedi par. 4.2), e onda 

frangente sulla struttura si ottiene il seguente peso: 

tP 20.5≅       (massi naturali di 3a categoria). 

Una delle formule proposte dal Coastal Engineering Manual (CEM), pubblicato dal Coastal and 

Hydraulics Laboratory del US Army Corp of Engineers, che risulta, a tutt’oggi, il documento più 

completo e accreditato nell’ambito della progettazione delle opere marittime e costiere, è quella di 

Van der Meer (1988): 

5.01.018.02.0

50

2.6 −−=
∆

m

n

s NPS
D

H
ξ  per onde tipo “plunging” 

dove ∆  rappresenta il rapporto relativo tra i pesi specifici del masso e dell’acqua (
a

as

γ

γγ −
), 50nD  

rappresenta la dimensione di un cubo equivalente al masso di dimensioni medie, S  è il livello di 

danneggiamento della mantellata, pari a 2 per danneggiamento iniziale, P  la permeabilità della 

struttura pari a 0.4 per mantellata seguita da strato filtro, N  è il numero delle onde della 

mareggiata che investe la struttura (in genere 3000÷4000, al massimo 7500, deriva dalle prove 

sperimentali eseguite per tarare la formula), mξ  è il parametro di Iribarren. 
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Il peso medio del masso che compone la mantellata per il tronco della scogliera si ricava dalla 

formula precedente tramite l’espressione: 

3

50

50 







=

∆K

D
P n

sn γ  

con ∆K  il coefficiente di forma dei massi che vale 1 per massi naturali a spigoli vivi. Considerando 

una mareggiata della durata di 12ore (numero di onde prossimo al valore massimo ammesso dalla 

formula) con i parametri ondosi relativi all’onda con Tr 30 anni e direzione al largo 30°N, il peso 

calcolato è: 

tP 90.4≅       (massi naturali di 3a categoria). 

Le due formule adottate forniscono risultati del tutto coincidenti, per cui i massi naturali da 

utilizzare per la mantellata lato esterno delle scogliere devono essere di 3a categoria (3÷7t).  
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5.6 MODELLO MATEMATICO PER L’EVOLUZIONE TRASVERSALE DELLE SPIAGGE 

GHIAIOSE 

Numerose prove eseguite in Laboratorio hanno consentito di mettere a punto un Modello di calcolo 

empirico, il quale permette di determinare, per via numerica, la configurazione geometrica 

bidimensionale corrispondente alle condizioni di equilibro del profilo trasversale di una spiaggia 

ghiaiosa. 

Il più importante contributo nell’elaborazione di tale Modello è quello dovuto a J. N. Van der Meer 

(Rock slopes and gravel beaches under wave attack, novembre 1988, Delft Hydraulics). 

Van der Meer distingue le strutture di protezione in strutture staticamente stabili e strutture 

dinamicamente stabili. 

Sono strutture staticamente stabili quelle che consentono nessuna o minime modifiche alla 

configurazione di progetto, a seguito di eventuali spostamenti di alcuni elementi costituenti la 

protezione esterna dell’opera di difesa. 

Strutture dinamicamente stabili sono quelle strutture che ammettono la modifica del profilo iniziale 

sotto l’azione del moto ondoso. Si ammette cioè che il materiale costituente la struttura possa 

essere spostato in alto o in basso lungo il profilo iniziale fino al raggiungimento di un profilo finale 

stabile. 

Introducendo il parametro 
D

H

∆
 in cui 

H  = altezza d’onda spettrale 

∆  = ( aas ρρρ /)/ = densità relativa con  

sρ  = densità del materiale; 

aρ  = densità dell’acqua; 

D  = diametro caratteristico del materiale, definito in seguito; 

le strutture dinamicamente stabili sono ritenute quelle con 
D

H

∆
 > 6. 

Sulla base del concetto di struttura “modificabile” si può individuare la configurazione finale della 

struttura che parte da un ipotizzato posizionamento. Si deve ritenere che, raggiunta tale posizione 

finale, essa sia stabile. 

Van der Meer ha sviluppato un Modello che consente di schematizzare il profilo dinamicamente 

stabile con parametri di lunghezza, altezza ed angoli, caratteristici del profilo finale. 

Il modello è stato messo a punto sulla base di una serie di circa 500 prove di Laboratorio in cui si è 

studiato il comportamento di un profilo al variare dei parametri ambientali (altezza e periodo 

d’onda, forma dello spettro e durata della mareggiata), della granulometria del materiale e della 

pendenza del profilo stesso. 
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Il campo di validità delle esperienze di Van der Meer è fissato dai segmenti limiti per il parametro 

D

H

∆
: 

6 < 
D

H

∆
 <  500 

Tali limiti individuano i profili realizzati con massi naturali e con ripascimenti ghiaiosi e/o sabbiosi. 

Il Modello analizza il comportamento della sezione trasversale della struttura, studiando la modifica 

del profilo della sezione dovuta al trasporto “cross-shore” (ortogonale alla spiaggia). 

Ciò è possibile se si può ritenere che nel tratto di spiaggia caratterizzato dalla sezione in esame, 

non esiste un gradiente di trasporto longitudinale, cioè che il trasporto longitudinale sia 

uniformemente distribuito. 

Le prove di Laboratorio, eseguite dall’Autore per la messa a punto del Modello, hanno consentito 

di stabilire quali sono, tra tutte le variabili del fenomeno, quelle che influenzano la formazione del 

profilo di equilibrio. 

Ogni prova di Laboratorio prendeva in esame uno spettro di onde. A tale spettro si poteva 

associare una Hs ed un periodo medio Tm. 

Dall’analisi dei risultati di tutte le prove eseguite si è ricavato che altezza e periodo d’onda 

influenzano grandemente la formazione del profilo, mentre minima importanza riveste la forma 

dello spettro. 

Inoltre, si è visto che la durata della mareggiata influenza particolarmente la parte emersa del 

profilo di equilibrio. 

Per quanto riguarda l’influenza delle variabili granulometriche, dalle prove si è ricavato che al 

variare del diametro D50 si ottiene un diverso profilo d’equilibrio, mentre l’assortimento 

granulometrico, ha influenza sul profilo solo per valori del rapporto D85/D15 > 2.   

Ugualmente importanti si sono rilevate le caratteristiche geometriche del profilo iniziale quali la 

pendenza (se il profilo è rettilineo) e la profondità al piede della struttura. 

Sulla base di queste conclusioni Van der Meer ha definito il profilo dinamicamente stabile per 

mezzo di una serie di elementi geometrici (lunghezze ed altezza, angoli e linee curve), riferiti ad un 

sistema di coordinate cartesiane (di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito) e legati, 

mediante relazioni analitiche, alle variabili del problema. 

In questo progetto si è scelto di applicare il modello parametrico di Powell (1990) che rappresenta 

un evoluzione del modello di Van der Meer, particolarmente adatto alle spiagge ghiaiose con 

queste granulometrie. 

Lo schema generale del profilo d’equilibrio di Powell è illustrato nella seguente figura. 
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Fig. 5.6.1 Schematizzazione del profilo di spiaggia 

 

Le variabili di progetto (ossia le grandezze di cui bisogna conoscere i valori per ricavare il profilo 

della sezione trasversale) sono: 

Hs = altezza significativa al piede della struttura desunta dallo spettro di progetto; 

Tm = periodo medio dello spettro assunto come spettro di progetto; 

N   = numero delle onde di una mareggiata (durata dell’attacco ondoso); 

D50 = diametro mediano (percentile di 0,50) del materiale costituente la spiaggia; 

∆   = densità relativa del materiale 

φ  = angolo di attacco delle onde. 

Le relazioni analitiche che consentono di determinare le grandezze sufficienti ad individuare il 

profilo, una volta fissati i valori di progetto delle variabili del problema, sono riportate di seguito. 

Va chiarito che tali relazioni sono condizioni necessarie ma non sufficienti. Si intende dire che con 

le relazioni riportate di seguito si individua la forma del profilo ma non la sua posizione. Per 

individuare quest’ultima, bisogna ricorrere, come sarà mostrato in seguito, ad impostare equazioni 

di altra natura che individuano la posizione del profilo. 

Il modello descrive il profilo attraverso 3 curve iperboliche valide rispettivamente: 

1) tra la cresta della spiaggia e il livello medio mare; 

2) tra il livello medio mare ed il primo gradino (“barra”); 
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3) tra il primo gradino ed il limite inferiore di deformazione del profilo. 

I parametri che descrivono questo modello sono: 

− 
rp  posizione di run-up massimo; 

− ch  elevazione della cresta del profilo; 

− cp  posizione della cresta del profilo; 

− th  elevazione della “barra”; 

− tp  posizione della “barra”; 

− bh  elevazione della “base” della spiaggia; 

− bp  posizione della “base” della spiaggia. 

Le relazioni analitiche con le quali si determinano i parametri, valide per  06.001.0 ≤≤ ms LH  

sono: 
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Le equazioni delle iperboli che descrivono il profilo sono: 
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I parametri delle curve sono stati ottenuti da Powell dalle regressioni con i numerosi dati 

sperimentali: 
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Dall’esame delle relazioni sopra riportate si vede che una volta fissate le caratteristiche 

geometriche e granulometriche della struttura e la mareggiata di progetto cui la struttura stessa 

dovrà resistere, si può stabilire come si modificherà l’opera di difesa. 

Il profilo che si otterrebbe con le relazioni sopra riportate risulta indefinito nella sua ubicazione 

rispetto al profilo iniziale. Ciò vuol dire che la posizione finale si otterrà solo ponendo altre 

condizioni. L’esatta posizione si ricava una volta individuata, con successivi tentativi, l’origini del 

sistema di riferimento rispetto al livello del medio mare ed al profilo iniziale, che è un dato del 

problema. Tali successive posizioni sono ottenute per mezzo di un processo iterativo in cui la 

posizione del profilo d’equilibrio si muove lungo il livello del mare finchè non è soddisfatto il bilancio 

di massa tra il materiale asportato e quello accumulato. 

La procedura è stata utilizzata per valutare l’evoluzione del ripascimento ipotizzato da progetto, 

che può essere distinto in due zone, la prima quella di spiaggia retrostante le scogliere esistenti 

che verranno trasformate in emerse, per la quale si prevede un avanzamento iniziale della linea di 

riva di circa 30m, e la seconda a nord della precedente, dietro le nuove scogliere, nella quale si 

effettuerà un ripascimento più contenuto, con avanzamento della linea di riva di 10m. 

Forzando l’evoluzione del profilo con la mareggiata di tempo di ritorno 1anno si ottengono i 

seguenti profili di equilibrio, con un arretramento della linea di riva rispetto la stesura iniziale del 

materiale di circa 4.0m 
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Fig. 5.6.2 Profilo di equilibrio del ripascimento sezioni SE_7/2 (sopra) e SN_4/2 (sotto)
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5.7 REALIZZAZIONE IN STRALCI FUNZIONALI 

Il finanziamento attualmente disponibile da parte del Comune di Fano non copre l’importo 

necessario per realizzare l’intero Progetto Generale è pertanto indispensabile provvedere alla 

individuazione di Stralci Funzionali. 

Il Primo Stralcio funzionale riguarda l’impegno del finanziamento attualmente disponibile ed è 

quindi impegnato per mitigare le condizioni di pericolosità attualmente esistenti. Va comunque 

ricordato che la Legge Regionale (Risanamento delle acque) prevede la necessità, in caso di 

costruzione di nuove opere o adeguamento delle vecchie di spostare gli scarichi fognari di acque 

miste (scolmatori di piena) al largo delle opere di protezione. La realizzazione delle due condotte di 

scarico è quindi indispensabile per ottenere le necessarie autorizzazioni. In tale ottica il Comune di 

Fano con risorse proprie e con il contributo di ASET realizzerà i due scarichi a mare 

contestualmente alle opere di protezione. 

Il Primo Stralcio Funzionale è riportato nella Tav. 5.1 ed è composto dalle seguenti opere: 

- Innalzamento delle scogliere sommerse esistenti sino alla quota +1.50 m sul l.m.m. in sette 

setti di scogliere su un totale di dieci. Saranno trasformate in emerse i cinque setti a Nord-

Ovest del pennello esistente. Dei sei setti esistenti a Sud-Est del pennello ne verranno 

innalzati gli ultimi tre in adiacenza delle emerse per proteggere le abitazioni esistenti. 

Questi tre setti schermano la spiaggia retrostante dalla direzione delle onde incidenti più 

intense. Il tratto delle tre ultime scogliere sommerse verrà completato in uno stralcio 

successivo. La spiaggia retrostante è più stabile in questa zona per la presenza del 

pennello. 

- Realizzazione di due setti di scogliere emerse in prosecuzione verso nord delle emerse 

esistenti. Questo intervento sarà accompagnato da un ripascimento da collocare alla fine 

delle scogliere emerse per attenuare l’effetto negativo sottoflutto in attesa del 

completamento della costruzione degli altri setti con finanziamenti successivi. Un piano di 

monitoraggio che controlli due volte all’anno l’evoluzione dei fondali e della linea di riva 

permetterà di intervenire con eventuali integrazioni del ripascimento da realizzare con 

spostamenti di ghiaie prelevate alla radice del molo portuale. Le ghiaie non si disperdono 

verso il largo, vengono mobilizzate sulla spiaggia emersa dalle onde più grandi e quindi non 

ci sono perdite nette nel bilancio dei sedimenti. Contestualmente a queste opere dovranno 

essere realizzati i due scarichi a mare. 

Il Secondo Stralcio Funzionale (V. Tav. 5.2) prevederà le seguenti opere:  

- Completamento dell’innalzamento dei tre setti di scogliera emerse a Sud-Est del pennello 

esistente. 

- Salpamento di tutte le opere radenti esistenti e del pennello per realizzare le scogliere 

foranee emerse sino al molo portuale. Queste realizzazioni potranno anche essere 

procrastinate nel tempo in relazione ai risultati del monitoraggio. 
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- Realizzazione del ripascimento in tutto il tratto attualmente difeso alle barriere emerse. Il 

ripascimento dovrà essere effettuato con ghiaie prelevate da cave di prestito nel bacino del 

Metauro o del Cesano per avere oltre i diametri compatibili la compatibilità litologica dei 

materiali da utilizzare.  

Nella realizzazione del primo stralcio funzionale a sud del pennello le barriere foranee rimangono, 

sino al pennello, in parte emerse ed in parte sommerse. La scelta è stata fatta valutando che la 

spiaggia in adiacenza, lato sud, del pennello è più stabile per la presenza appunto del pennello ed 

è comunque priva di infrastrutture o abitazioni in pericolo. I tre setti trasformati in scogliere emerse 

proteggono, secondo la direzione delle onde incidenti, le infrastrutture retrostanti. 

Per quando riguarda la circolazione idrodinamica il funzionamento resterà immutato, e 

precedentemente schematizzato, salvo nel varco verso sud dove convivono una emersa ed una 

sommersa. Poiché la circolazione idrica nelle sommerse è dominata dalle correnti di rip che 

escono dai varchi, forzate dal piling-up, in questo varco si determina una corrente verso il largo 

con le onde diffratte dalla testata della barriera emersa. La corrente contraria alle onde che si 

propagano per diffrazione produrrà un’irripidimento, trascurabile vista la velocità in gioco, con 

l’effetto di aumentare il frangimento delle onde che si propagano verso riva. Non sono quindi 

prevedibili effetti negativi. Nei tratti delle difese del Comune di Bellaria dove le strutture emerse 

sono state in parte trasformate in sommerse gli effetti sono rimasti confinati dietro le sommerse: 

perdita del tombolo esistente, maggior onda trasmessa e quindi aumento del run-up. 

Il progetto seguito a Bellaria è speculare al presente ma può fornire un utile indicazione. 
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6. DIMENSIONAMENTO DEGLI SCARICHI A MARE 

L’esistenza di due scolmatori di piena delle acque di pioggia, la rete comunale esistente è di tipo 

misto, all’interno dell’area interessata al presente progetto di difesa della costa richiede, per la 

normativa regionale, che gli attuali scarichi sulla spiaggia emersa siano spostati al largo delle 

barriere foranee. Per fare ciò è necessario costruire due condotte sottomarine superando 

l’allineamento delle scogliere. 

Le due condotte saranno appoggiate sul fondo e saranno dotate ciascuna di sei diffusori in modo 

da mantenere elevate le velocità di uscita dei getti e garantire così la diluizione dello scarico. 

Il progetto prevede che la condotta sia portata oltre i 300m dalla fascia di balneazione 

raggiungendo una profondità di -4.50 m. 

Il processo di diluizione è naturalmente legato alla profondità in cui sono collocati i diffusori, 

all’aumentare della profondità aumenta la diluizione iniziale, ma la batimetria dell’Adriatico 

richiederebbe per raggiungere grandi profondità (15-20 m) una lunghezza di condotta di 1000-

1500 m con costi notevoli sia di costruzione sia di gestione. 

I due scarichi esistenti per convogliare le acque miste sotto il battente idraulico della profondità 

hanno bisogno infatti di un impianto di sollevamento che garantisce lo scarico delle acque durante 

le piogge critiche ed le condizioni più gravose del l.m.m. 

Nei calcoli di dimensionamento effettuato si è tenuto conto della lunghezza e scabrezza della 

condotta sia in condizioni di tubi nuovi ed usati, sia delle perdite di carico localizzate prodotte dalle 

valvole di ritegno e saracinesche dell’impianto di sollevamento sia della perdita di carico nei 

diffusori che saranno dotati di valvola a “becco d’anatra” che evita l’ingresso dell’acqua marina e 

delle sabbie e limi all’interno della condotta. 

I diffusori saranno innestati sulla condotta con raccordi a T con due uscite perpendicolari ognuna 

delle quali dotata di valvola a becco d’anatra. In questo modo si possono distanziare i getti di 25 m 

l’uno dall’altro e sfruttare le velocità fornite dall’impianto di sollevamento per avere una alta 

diluizione iniziale. 

In condizioni di mare calmo (la presenza di onde è favorevole alla diluizione) il parametro 

principale che determina la diluizione iniziale, tra l’uscita del getto ed una distanza sino a 0.3 h (h è 

la profondità dell’uscita del diffusore) dove si instaura il plum, è il numero di Fronde densimetrico: 

deg

Ue
r

o

F
1

=  

 

 dove Ue è la velocità di uscita del getto  

1

og  = gada )/( ρρρ − =  con  

aρ  = densità dell’acqua marina; 

dρ  = densità dei liquami; 
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g  = accelerazione di gravità; 

de  = diametro di uscita del getto. 

Nella diluizione iniziale la forza di inerzia (flusso di quantità di moto) del getto prevale sulla forza di 

galleggiamento e si può calcolare attraverso, il procedimento di Cederwell, la diluizione del getto. 

Nel compartimento a getto del flusso la concentrazione delle sostanze in sospensione diminuisce 

sia all’allontanarsi dell’asse del getto sia lungo l’asse del getto con legge gaussiana. 

Sullo strato superficiale il plume si espande sotto l’azione del vento, delle correnti e delle onde 

attraverso un meccanismo di diffusione che viene schematicamente rappresentato da un 

“coefficiente di diffusione”. 

   

6.1 DIMENSIONAMENTO DELLE CONDOTTE 

Dai dati forniti da ASET S.p.a. è stato possibile risalire sia alle dimensioni dei due scolmatori di 

Viale Ruggeri e di via del Bersaglio sia alla delimitazione del bacino di alimentazione afferente le 

due tubazioni. 

ASET ha fornito inoltre misure dirette delle portate effettuate in due anni e delle simulazioni 

effettuate con un modello di verifica delle reti. 

Ad ulteriore verifica abbiamo ricostruito la scala delle portate del tratto finale dei due collettori 

ipotizzando una scabrezza dalle immagini fotografiche della rete. 

Per la realizzazione delle tubazioni sono state scelte tubazioni in polietilene alta densità 

rispondenti alla norma EN 12201 con barre di lunghezza di 12m elettrosaldate in testa. Il processo 

di realizzazione degli scarichi a mare prevede che le due tubazioni di lunghezza rispettivamente di 

400m (via Ruggeri) e 380m (via del Bersaglio) con diametri rispettivi Ф 1000mm (spessore s = 

59.3mm PN10) e  Ф 630 mm (spessore s = 37.4mm PN10) siano elettrosaldate a terra e varate in 

mare sostenute da palloni galleggianti sino al momento della posa che avverrà con il riempimento 

delle tubazioni. 

Per garantire la stabilità sul fondo e contrastare la forza di galleggiamento le tubazioni saranno 

appesantite con ballast di calcestruzzo infilate sulle condotte. La zona dei diffusori sarà protetta da 

massi naturali e segnalata da boe secondo le indicazioni della Capitaneria di Porto di Fano. 

Gli impianti di sollevamento saranno realizzati con pompe in parallelo dotate di inverter in grado di 

modulare le portate sollevate secondo gli afflussi naturalmente variabili in funzione della intensità 

di pioggia, alla rete. 

Ciò permette di avere una vasca di compensazione con un minimo volume di invaso. La 

costruzione di vasche di prima pioggia lungo il percorso dei collettori potrebbe dare maggiore 

elasticità al sistema oltre che garantire una migliore qualità dell’effluente.  
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Di seguito vengono riportati la ricostruzione della scala delle portate per i due collettori finali della 

rete ed le curve caratteristiche degli impianti e delle condotte per individuare secondo diversi 

scenari il punto di funzionamento ed i rendimenti delle pompe. 

 

Fig. 6.1.1 Scala delle portate dello scarico esistente in V. Ruggeri 

 

 

Fig. 6.1.2 Scala delle portate dello scarico esistente in V. del Bersaglio 
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Fig. 6.1.3 Curve caratteristiche impianto di V. Ruggeri 

 

 

Fig. 6.1.3 Curve caratteristiche impianto di V. del Bersaglio 
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7. CONCLUSIONI 

Nella presente Relazione sono illustrate le analisi, i criteri ed i modelli utilizzati per predisporre il 

Progetto Generale di sistemazione del tratto di litorale, del Comune di Fano, compreso tra la foce 

del Metauro ed il Porto di Fano. 

L’analisi dell’evoluzione storica del litorale ha evidenziato le cause dell’erosione e gli effetti che le 

opere di protezione hanno avuto nel passato e nello stato attuale. L’esame del clima meteomarino 

del paraggio ha confermato le analisi storiche poiché le ondazioni che influenzano il trasporto 

solido costiero e quindi il regime del litorale in oggetto sono quelle provenienti da Est – Sud Est. Le 

onde provenienti da Nord Est pur di altezza e frequenza elevata si dispongono, per effetti della 

rifrazione, con i fronti paralleli alla linea di costa e la componente della corrente longitudinale si 

attenua rispetto alle onde da Scirocco Levante che conservano maggiori angoli di inclinazione dei 

fronti rispetto alla costa. 

Allo stato attuale le scogliere sommerse esistenti non garantiscono più la difesa delle strutture 

retrostanti soprattutto in occasione di mareggiate accompagnate da forti elevazioni del livello 

medio mare. Il fenomeno particolarmente accentuato nell’Adriatico Centrale e Settentrionale può 

produrre valori di storm surge dell’ordine di 1 – 1.20m. Lo storme surge aumenta la sommergenza 

delle strutture sommerse rendendo minimo l’abbattimento dell’altezza d’onda e quindi aumentando 

notevolmente il rischio di allagamento delle spiagge retrostanti le scogliere. L’innalzamento elevato 

del l.m.m. sembra prodursi negli ultimi anni, anche con mareggiate provenienti da Nord – Nord Est. 

L’intensificazione dei valori massimi dell’altezza d’onda negli ultimi anni è stata evidenziata nello 

studio del clima. 

La soluzione generale, una volta scartate alcune ipotesi alternative, è quella di realizzare le 

seguenti opere: 

- sostituzione delle barriere sommerse esistenti in emerse; 

- costruzione graduale di nuovi setti di scogliere emerse in prosecuzione delle foranee 

esistenti sino al molo di levante del porto con adeguati varchi e quote di sommità; 

- salpamento di tutte le difese radenti e del pennello esistente utilizzando il materiale per la 

realizzazione delle emerse; 

- ripascimento con materiale a granulometria adeguata per ripristinare la continuità su tutta la 

linea di costa dalla foce del Metauro al porto di Fano. La linea di costa si adatterà alla 

presenza delle scogliere foranee con la classica forma sinusoidale senza produrre i tomboli 

vista la distanza delle opere da terra e la granulometria della spiaggia emersa. La presenza 

delle ghiaie garantirebbe la stabilità della linea di riva e la difesa delle infrastrutture anche 

con forti sopraelevazioni del livello marino. In questo caso le quantità del ripascimento per 

la presenza delle opere foranee potrà essere ridotto a 50-70m3/m. 

L’impatto negativo delle nuove opere emerse è attenuato dalla sommergenza di +1.50 m dal 

l.m.m. dalla possibilità di mantenere una circolazione idrodinamica con varchi delle dimensioni di 
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25 m. Le nuove opere sono tracimabili per mareggiate intense ma l’onda trasmessa è compatibile 

con la stabilità della spiaggia retrostante. La circolazione idrodinamica nelle scogliere foranee 

emerse dipende principalmente dalla larghezza dei varchi che debbono avere una dimensione tale 

da non far depositare i limi sabbiosi e nello stesso tempo evitare l’allargamento del tratto di 

spiaggia posizionato in corrispondenza dei varchi.   

Il Progetto Generale prevede inoltre la costruzione di due condotte sottomarine in prosecuzione dei 

due scarichi esistenti e dovuti agli scolmatori della rete fognaria di tipo misto (V. Tav. 4.1-4.2). 

La prosecuzione degli scarichi sino alla profondità di -4.50 m ad una distanza di 350 m dalla linea 

di costa risolverà i problemi di balneazione durante i temporali estivi. Gli scarichi attuali versano 

direttamente sulla spiaggia emersa. 

La soluzione progettuale prevede la costruzione di due impianti di sollevamento in grado di 

garantire lo scarico delle acque di pioggia durante le piogge più intense. 

L’opera garantirà quindi un miglioramento della qualità delle acque nella fascia dei 300 m da riva. 

Il finanziamento attualmente disponibile da parte del Comune di Fano non copre l’importo 

necessario per realizzare l’intero Progetto Generale è pertanto indispensabile provvedere alla 

individuazione di Stralci Funzionali. 

Il Primo Stralcio Funzionale è riportato nella Tav. 5.1 ed è composto dalle seguenti opere: 

- innalzamento delle scogliere sommerse esistenti sino alla quota +1.50 m sul l.m.m. in sette 

setti di scogliere su un totale di dieci. Saranno trasformate in emerse i cinque setti a Nord-

Ovest del pennello esistente. Dei sei setti esistenti a Sud-Est del pennello ne verranno 

innalzati gli ultimi tre in adiacenza delle emerse per proteggere le abitazioni esistenti. 

Questi tre setti schermano la spiaggia retrostante dalla direzione delle onde incidenti più 

intense. Il tratto delle tre ultime scogliere sommerse verrà completato in uno stralcio 

successivo. La spiaggia retrostante è più stabile in questa zona per la presenza del 

pennello; 

- realizzazione di due setti di scogliere emerse in prosecuzione verso nord delle emerse 

esistenti. Questo intervento sarà accompagnato da un ripascimento da collocare alla fine 

delle scogliere emerse per attenuare l’effetto negativo sottoflutto in attesa del 

completamento della costruzione degli altri setti con finanziamenti successivi. Un piano di 

monitoraggio che controlli due volte all’anno l’evoluzione dei fondali e della linea di riva 

permetterà di intervenire con eventuali integrazioni del ripascimento da realizzare con 

spostamenti di ghiaie prelevate alla radice del molo portuale. Le ghiaie non si disperdono 

verso il largo, vengono mobilizzate sulla spiaggia emersa dalle onde più grandi e quindi non 

ci sono perdite nette nel bilancio dei sedimenti. Contestualmente a queste opere dovranno 

essere realizzati i due scarichi a mare. 

Il Secondo Stralcio Funzionale (V. Tav. 5.2) prevederà le seguenti opere:  



116 
 

- completamento dell’innalzamento dei tre setti di scogliera emerse a Sud-Est del pennello 

esistente; 

- salpamento di tutte le opere radenti esistenti e del pennello per realizzare le scogliere 

foranee emerse sino al molo portuale. Queste realizzazioni potranno anche essere 

procrastinate nel tempo in relazione ai risultati del monitoraggio; 

- realizzazione del ripascimento in tutto il tratto attualmente difeso alle barriere emerse. Il 

ripascimento dovrà essere effettuato con ghiaie prelevate da cave di prestito nel bacino del 

Metauro o del Cesano per avere oltre i diametri compatibili la compatibilità litologica dei 

materiali da utilizzare. 

Al completamento del primo stralcio si effettuerà un monitoraggio batimetrico-altimetrico 

semestrale sulla spiaggia sottoflutto delle nuove barriere emerse per verificarne il grado di stabilità 

e la velocità dell’eventuale arretramento, in modo da pianificare gli interventi successivi. 

Tutte le opere foranee saranno realizzate con scogli naturali prelevati da cave di prestito con 

caratteristiche adeguate alla formazione di frangiflutti. Nel Secondo Stralcio verranno utilizzati 

anche i materiali (scogli naturali) provenienti dal salpamento delle opere radenti e del pennello. I 

materiali provenienti da cave saranno trasportati via mare dalla Croazia e scaricati dai motopontoni 

per essere collocati in opera. 

Le scogliere avranno una lunghezza di 108m ed i varchi una larghezza di 25m, la quota di sommità 

della berma sarà a +1.50m sul l.m.m., la sua larghezza di 3m.  

Le dimensioni dei massi della mantellata esterna e di quella interna sono di 3° categoria (peso 

singolo dei massi da 3001kg a 7000kg.) calcolati con onde significative con tempo di ritorno Tr = 30 

anni. 

Tutti i ripascimenti dovranno essere effettuati con materiali ghiaiosi con D50 ≥ 12mm, le dimensioni 

medie della spiaggia emersa sono state valutate in relazione al comportamento dinamico dei nuovi 

profili in modo da ottenere, nelle condizioni più gravose, una larghezza di spiaggia in grado di 

assorbire il run-up delle onde. 

Le tubazioni degli scarichi dotati di diffusori per mantenere alte velocità di fuoriuscita dei liquami 

sono previsti in polietilene alta densità con guarnizioni saldate in testa, saranno appoggiate sul 

fondo con copertura parziale con sacchi di geotessuto necessari a contrastare la spinta di 

galleggiamento. 

Gli impianti di sollevamento saranno costruiti sulla strada lungomare dotati di pompe in serie 

dotate di inverter per modulare le portate ad adattarsi alle portate di pioggia variabili con l’intensità 

dell’evento.  

 

 


