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E’stato svolto uno studio idro-morfodinamico

finalizzato alla progettazione di una struttura 

sommersa posta a protezione della falesia situata a 

ponente della baia ciottolosa di Sori

INTRODUZIONE



L’ipotesi di progetto prevede la realizzazione di 

un versamento di materiale di risulta, costituito da 

massi e blocchi,  nella spiaggia sottomarina 

al fine di rendere il profilo morfodinamico più 

dissipativo e ridurre l’energia dell’onda che 

colpisce la falesia

OBIETTIVO



AREA STUDIO

Sori (spiaggia antistante il cimitero)

•Pocket beach ghiaiosa

•Tratto di litorale in erosione

•Falesia instabile



anni 60/70

forte progradazione

dovuta allo 

sversamento di inerti

situazione di squilibrio

causata 

dall’urbanizzazione

AREA STUDIO
Sori(evoluzione della linea di riva)



AREA STUDIO

Sori(Granulometria e SIC)

 Presenza di ghiaia 

nella spiaggia emersa

di sabbia in quella 

sommersa

Posidonia Oceanica 

dalla batimetrica -9



AREA STUDIO

Sori(clima meteo marino)

Il litorale  e’ 

caratterizzato da un 

settore di traversia 

compreso tra 147°

Nord e 255° Nord 

E’ sposto totalmente 

ai mari di libeccio e 

meridione 



AREA STUDIO

Sori (altezze d’onda)

Caratteristiche d'onda estrapolate  

dall'atlante del mediterraneo 
"MEDATLAS "  (Gaillard et al.,2004)  

Direzione 225°



Indagini di campagna

profilo batimetrico single beam

campionamento di sedimenti benna

MATERIALE E METODI



XBeach-G

MATERIALE E METODI



MATERIALE E METODI



RISULTATI

Valori del run-up in relazione ai dati d’onda.

Hs0 (m) Tp (s) R2% Hp1 R2% Hp2 R2% Hp3 R2% Hp4 R2% Hp5

0,27 4,2 0,05 0,03 0,03 0,012 0,01

0,71 4,2 0,18 0,14 0,08 0,03 0,02

1,22 4,8 0,46 0,24 0,25 0,13 0,1

1,72 5,8 0,8 0,68 0,64 0,45 0,58

2,44 7,7 1 0,83 1,06 0,7 0,87

3,4 10,2 1,5 0,99 1,83 1,16 1,22

4,7 11,9 1,97 1,13 1,92 1,59 1,54



DISCUSSIONE

Gli scenari hanno dato tutti un riscontro positivo

Il 5 è risultato essere il migliore  in quanto: più                    

economico e meno impattante

Opera di difesa appartiene ad un approccio

naturale, con materiale di risulta con un D50= 2 mm



CONCLUSIONI

L’ipotesi di effettuare un ripascimento con materiale di 

risulta è dunque funzionale all’obiettivo che ci si era 

posti inizialmente

Tale modello elaborato e qui presentato verrà 

successivamente validato tramite l’impiego di 

immagini videoderivate ed elaborate mediante il 
software Beachkeeper plus (Brignone et all2012).



SVILUPPI FUTURI
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Tramite la 

georeferenzazione di 

immagini video derivate  

si sono ottenute le prime 

timestack e quote di run-

up



Il presente elaborato ha costituito un’ipotesi valida di 

progetto che il Comune di Sori terrà in considerazione 

per l’opera di difesa che verrà effettuata questo inverno
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L’impiego del software XBeach-G per le spiagge in 

ghiaia ha rappresentato uno dei primi casi di utilizzo di 

tale software in campo nazionale

Se le future osservazioni sperimentali confermeranno 

questi risultati l'indagine potrà rappresentare un valido 

test preliminare per l’applicazione di XBeach-G anche 

in ambiente mediterraneo! 
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