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Una diga foranea è 
un’opera marittima con lo scopo di difendere il porto dall’azione del moto ondoso.

Dighe a gettata Dighe a parete verticale



TEMI
Progettazione del rifiorimento della diga a gettata del porto di Progettazione del rifiorimento della diga a gettata del porto di CamogliCamogli

Studio degli stati di mare attraverso l’analisi dei dati d’onda;
Determinazione dell’onda di progetto;
Dimensionamento e confronto dei massi utilizzabili per il rifiorimento;

Creazione di “Creazione di “myDigamyDiga”,  un’applicazione desktop in grado  di dimensionare”,  un’applicazione desktop in grado  di dimensionarei vari tipi di masso e i vari parametri inerenti alla mantellata.i vari tipi di masso e i vari parametri inerenti alla mantellata.



ANALISI ONDE
METODI METODI DIDI PREVISIONE A LUNGO TERMINEPREVISIONE A LUNGO TERMINE

Metodo Metodo P.O.T.P.O.T. modificato da Goda modificato da Goda 
vengono scelti i dati da prendere in esame, considerando solo lemareggiate con stati di mare con un’altezza d’onda caratteristicasuperiore a una certa soglia, imposta dal progettista;superiore a una certa soglia, imposta dal progettista;
viene eseguita un’analisi settoriale suddividendo gli eventiondosi in idonei settori di provenienza.

Adattabilità e stima del tempo di ritornoAdattabilità e stima del tempo di ritorno
una volta individuata la distribuzione che meglio rappresenta il  campione e calcolati i parametri necessari, è possibile stimare l’altezza d’onda significativa con assegnato tempo di ritorno Tr



ANALISI ONDE
METODI METODI DIDI PREVISIONE A LUNGO TERMINEPREVISIONE A LUNGO TERMINE

Dati di mare di riferimento sono stati fornitidal Professor Besio tramite la ricostruzionecon modelli numerici a partire dai dati divento disponibili nel bacino del Mediterraneo.

Metodo Metodo P.O.T.P.O.T. modificato da Goda modificato da Goda 

vento disponibili nel bacino del Mediterraneo.

L’altezza di soglia H0Goda è stata sceltaequiparandola al quantile qa = 0.995 delcampione delle altezze d’onda registrate.

Dati di mare:dal 1 Gennaio 1979al 30 Giugno 2014 circa 35 anni 



210° N; Settore: Libeccio; Distribuzione: Weibull; k = 1.4 

ANALISI ONDE
Adattabilità e stima del tempo di ritornoAdattabilità e stima del tempo di ritorno

Tempo di ritorno dell’evento di progetto

METODI METODI DIDI PREVISIONE A LUNGO TERMINEPREVISIONE A LUNGO TERMINE

Tv =
Probabilità didanneggiamento incipientePf = = 0.4

di progetto

Trp = 50 anni  

= 25 anniVita utiledell’opera



ANALISI ONDE
PROPAGAZONE DAL LARGO VERSO RIVAPROPAGAZONE DAL LARGO VERSO RIVA

Nella propagazione dal largo verso acque meno profonde le onde subiscono delle trasformazioni dovute all’effetto del fondale e a frangimenti parziali.



ONDA DI PROGETTO
Altezza d’onda significativa di progettoAltezza d’onda significativa di progetto

Periodo di picco di progettoPeriodo di picco di progetto

Periodo significativo di progettoPeriodo significativo di progetto

Periodo medio di progettoPeriodo medio di progetto



DIMENSIONAMENTO CON MYDIGA – MASSI NATURALI
RELAZIONI RELAZIONI DIDI VAN DER MEER PER MASSI NATURALIVAN DER MEER PER MASSI NATURALI

Lunghezza d’onda a profondità infinitaLunghezza d’onda a profondità infinita

Ripidità fittizia
Numero di Irribarren

Numero di Irribarrencritico



DIMENSIONAMENTO CON MYDIGA – MASSI NATURALI
Relazioni di Van derMeer

RELAZIONI RELAZIONI DIDI VAN DER MEER PER MASSI NATURALIVAN DER MEER PER MASSI NATURALI

Plunging

Surging





DIMENSIONAMENTO CON MYDIGA – MASSI ARTIFICIALI
RELAZIONI RELAZIONI DIDI VAN DER MEER PER MASSI ARTIFICIALI VAN DER MEER PER MASSI ARTIFICIALI -- CUBICUBI





CONFRONTO MASSI



CONFRONTO MASSI



CONCLUSIONI
I massi da preferire per il rifiorimento della diga di I massi da preferire per il rifiorimento della diga di CamogliCamogli sono quelli naturali.sono quelli naturali.I massi artificiali hanno delle problematiche di gestione:I massi artificiali hanno delle problematiche di gestione:la realizzazione dei massi artificiali richiede un lavoro maggiore, facendo la realizzazione dei massi artificiali richiede un lavoro maggiore, facendo aumentare i costi rispetto ai massi naturali;aumentare i costi rispetto ai massi naturali;

la posa dei massi artificiali deve essere molto precisa per sfruttare la posa dei massi artificiali deve essere molto precisa per sfruttare l’l’interlockinginterlocking tra un masso e l’altro;tra un masso e l’altro;l’l’interlockinginterlocking tra un masso e l’altro;tra un masso e l’altro;
il rifiorimento si appoggia su una mantellata già esistente di massi naturali.il rifiorimento si appoggia su una mantellata già esistente di massi naturali.I massi artificiali potrebbero rompersi per via della loro minor resistenza.I massi artificiali potrebbero rompersi per via della loro minor resistenza.

myDigamyDiga sarà sviluppato in due direzioni:sarà sviluppato in due direzioni:
implementare un’analisi delle onde estreme;implementare un’analisi delle onde estreme;
calcolo di ulteriori dati per la diga come il dimensionamento dell’opera al calcolo di ulteriori dati per la diga come il dimensionamento dell’opera al piede, il massiccio di coronamento e la risposta idraulica.piede, il massiccio di coronamento e la risposta idraulica.



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


