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IDRAULICA MARITTIMA E COSTIERA 

PRINCIPI DI OCEANOGRAFIA FISICA. 
Proprietà fisico-chimiche dell’acqua di mare. Cenni di geomorfologia del fondale marino. Carte nautiche. Teoria 
statica della marea astronomica. Analisi armonica della marea astronomica. Cennia ad alcuni aspetti dinamici delle 
maree non spiegabili con la teoria statica. Teoria statica dei bacini a marea. Cenni alle altre cause di variazione 
del livello del mare: tempeste, pressione atmosferica, maremoti, sesse. Bacini marini di concentrazione e di 
diluizione. Cenni alle correnti oceaniche; correnti di deriva (teoria di Ekman); correnti di pendenza. Cenni 
al regime oceanografico del Mediterraneo. 

MOTO ONDOSO 
Teoria dell'onda monocromatica di piccola ampiezza; cenni alla teoria delle onde di ampiezza finita (onda di 
Stokes in seconda approssimazione, onda di Gerstner). Genesi del moto ondoso: trasferimento di energia 
dal vento all'acqua; concetti di mezzo dispersivo, di stati transitorio e stazionario del moto ondoso. Bilancio 
energetico del moto ondoso. previsione del moto ondoso secondo Sverdrup-MunkBretscheider. 
Decadimento dell'onda fuori e dentro l'area di generazione. Valutazione statistica del moto ondoso; di -
stribuzione di Rayleight; spettro di energia del moto ondoso (spettro di Neumann, spettro di Pierson-
Moskowiz, spettro di Hasselman). Evoluzione dello spettro di energia con il decadimento del moto ondoso. 
Trasformazione del moto ondoso regolare e irregolare: rifrazione, diffrazione, riflessione e frangimento delle 
onde; acque alte e correnti prodotte dal moto ondoso. Criteri di calcolo delle onde estreme. 
 

REGIME DELLE COSTE E DELLE SPIAGGE 
Fattori fisici e geologici coinvolti nella evoluzione delle coste. Caratteristiche dei materiali litoranei: materiali sciolti, 
coesivi e consolidati. Caratteristiche delle coste della Sardegna. Clima ondoso al largo e sotto costa. Caratteristi -
che tessiturali dei sedimenti di spiaggia. Limite di stabilita dei granuli sotto l'azione del moto ondoso; profili 
trasversali di una spiaggia; erosione e accrescimento di una spiaggia emersa. Trasporto solido longitudinale 
lungo una spiaggia; metodi di valutazione del trasporto longitudinale. Bilancio dei volumi di sedimenti coinvolti 
nel trasporto solido litoraneo: fonti e trappole di sedimenti. 
 
OPERE DI DIFESA DEI LITORALI 
Difese radenti, difese parallele e difese perpendicolari alla riva: criteri di dimensionamento e modalità costruttive. 
Opere di difesa in scogliera, opere di difesa a parete verticale, criteri di dimensionamento e verifica. 

 
RIPASCIMENTO DI SPIAGGE 
Finalità del ripascimento: protezione da esondazioni marine, protezione del la terraferma retrostante, 
formazione o ripristino di spiaggia a scopo ricreativo, protezione dell'ambiente naturale. Individuazione delle 
zone da sottoporre a ripascimento: nella sezione trasversale per il rafforzamento della duna, della berma 
emersa e della spiaggia sommersa; lungo il litorale in zone localizzate o in zone estese. Tipo di ripascimento in 
funzione delle cause di erosione: per interruzione di trasporto longitudinale di sedimenti, per riduzione di 
fonti di approvvigionamento, per protezione della duna dalle tempeste violente, per spostamento di un 
canale a marea, per migrazione di onde di sabbia di grandi dimensioni, per effetto di aumento relativo del 
livello del mare. Progetto del ripascimento: individuazione del profilo trasversale di progetto di ripascimento 
finalizzato alla valutazione dei volumi di sedimenti necessari; estensione planimetrica del ripascimento; 
valutazione dei maggiori volumi di sedimenti necessari in funzione delle caratteristiche tessitura li delle sabbie 
sia per il primo ripascimento che per il ripristino. Problemi connessi con le aree da scegliere per il prelievo dei 
sedimenti: indagini sedimentologiche, aspetti morfologici, aspetti ambientali. Sistemi di trasporto dei 
sedimenti da utilizzare per il ripascimento. Programma di monitoraggio delle aree sottoposte ad intervento di 
ripascimento e di prelevamento di sedimenti. 
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Company. 
R. L. Wiegel, Oceanographical engineering, Prentice-Hall. 

U. S. Army-Coastal Engineering Research Center, Shore protection manuali 1984 second printing. Voll. 1, 2. 
Autori vari, Opere esterne di difesa dei porti, Editoriale ESA. 
CUR (Centre for Civil Engineering Research), Manual on artificial beach nourishment, Report 130, Delft 
Hydraulics 
CUR, Background information on artificial beach nourishment, Delft Hydraulics. 

 

 


