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1 Premessa 

 

Il seguente elaborato ha lo scopo di descrivere l’attività di tirocinio svolta presso l’Università Politecnica di 

Valencia (UPV) sotto la supervisione del Professor Josep Ramon Medina Folgado. In particolare il periodo di 

pratica è stato svolto nel Laboratorio di Porti e Coste (LPC) della sopracitata università nel periodo compreso tra 

il 26 settembre 2016 e il 20 gennaio 2017. Lo svolgimento dell’attività si è articolata nella collaborazione alla 

parte iniziale di un progetto di ricerca identificato con l’acronimo ESBECO (EStabilidad hidraulica del manto, 

BErmas y COronacion de diques en talud con rebase y rotura por fondo). Tale progetto di ricerca nasce dalla 

volontà di aumentare la conoscenza del comportamento di dighe frangiflutti in presenza di rilevante overtopping 

e in condizioni di parziale/totale frangimento dell’onda. Tale situazione risulta al giorno d’oggi sempre più 

comune. Basti pensare che l’innalzamento del mare, a causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento 

globale, sta aumentando più velocemente che in passato e che molte delle opere costiere si erigono su fondali con 

pendenze dolci e in acque poco profonde in cui l’onda arriva alla struttura già franta. Tuttavia questa situazione 

risulta poco studiata in letteratura dove si incontrano in maniera più diffusa formule e studi relativi alla condizione 

di onda non franta e con elevati valori del francobordo della diga. In aggiunta a questi problemi va considerata la 

pressione pubblica. Evitare strutture imponenti che inducono ad un forte impatto visivo, controproducente per le 

attività commerciali e di turismo presenti nella costa, può assumere un ruolo significativo nelle scelte progettuali.  

In questo scenario si inserisce il progetto ESBECO il cui scopo è in un primo momento di studiare, tramite prove 

di laboratorio, situazioni attualmente poco investigate e in un secondo momento di suggerire opzioni per ridurre 

l’overtopping senza però aumentare la quota di coronamento dell’opera salvaguardando problemi legati 

all’impatto visivo.  
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2 Introduzione 

 

La presente relazione illustra le procedure utilizzate in laboratorio per misurare la portata di tracimazione. I risultati 

presentati sono però relativi al periodo di soggiorno menzionato nel capitolo di premessa dell’elaborato. Il progetto 

ESBECO infatti si sviluppa in un arco temporale maggiore. 

Pertanto gli esperimenti a cui si fa riferimento sono stati svolti con mantellata della diga frangiflutti composta da 

un monostrato di Cubipodi (elemento costruttivo sviluppato presso il LPC-UPV) e una pendenza di fondo del 

canale del 2%. ESBECO invece prevede la ripetizione degli stessi test, che verranno presentati nell’elaborato, ma 

adottando differenti unità per la composizione della mantellata: doppio strato di Cupibodi, di Cubi e di massi 

naturali. Inoltre successivamente le prove saranno rieffettuate con pendenza di fondo del 4% e del 10%. 

I set di esperimenti condotti sono stati scelti in modo tale da coprire un intervallo di dighe a gettata con 

coronamento mediamente basso (0.5<Rc/Hs<1) e con rottura per frangimento parziale/totale dell’onda per la 

presenza del fondo (Hs>0.4hs). In particolare si è tenuta costante la profondità h, e quindi anche il franco bordo 

della diga Rc, mentre si è incrementata di volta in volta l’altezza d’onda Hs delle onde generate nel canale.  

Una spiegazione più dettagliata dei casi riprodotti nel laboratorio, del modello fisico scelto ed una breve 

descrizione della strumentazione utilizzata verrà fornita nel seguente capitolo del report. In seguito si passerà ad 

una analisi dei dati ottenuti ed infine ad alcune prime conclusioni. 

  



6 
 

3 set-up sperimentale 

3.1 Apparato sperimentale 

Gli esperimenti (modello 2D) sono stati condotti nel laboratorio di porti 

dell’Università Politecnica di Valencia all’interno di un canale lungo 30 

m, largo 1,2 m ed alto 1,2 m (Figure 1). All’interno di quest’ultimo è 

situato da un lato il generatore di onde e dall’altro un sistema di 

dissipazione. Il modello fisico della diga è posto prima del sistema di 

dissipazione. Il canale nel tratto iniziale, dove agisce la pala del generatore, 

si sviluppa con pendenza nulla. In seguito invece con una pendenza del 

4% che successivamente diviene del 2%. Il progredire con diverse 

pendenze permette di avere due diverse condizioni all’interno del canale: 

acque profonde o mediamente profonde nei pressi dell’area del generatore 

e acque basse nella zona del modello.  

Il canale è inoltre dotato di un doppio fondo che permette il ricircolo 

dell’acqua che arriva nella parte finale del canale.  

Lungo il canale, come è possibile vedere in Figure 1, sono disposti 14 

sensori che rivelano la posizione della superficie libera dell’acqua (Figure 

2). I sensori possono essere visti come divisi in due gruppi: uno prossimo 

alla zona della pala e l’altro al modello. I sensori sono disposti in accordo 

con le indicazioni fornite da Mansard e Funk (1980). Quotidianamente, 

prima di iniziare i test, i sensori venivano calibrati muovendoli dalla loro 

posizione di “riposo”. Inoltre un breve e semplice test di onde regolari 

veniva lanciato per verificarne il corretto funzionamento.   

Le onde generate dal movimento della pala arrivano nella parte finale del 

canale dove vengono assorbite dal sistema di dissipazione. Il corretto 

funzionamento di quest’ultimo assume un ruolo rilevante altrimenti l’onda 

sarebbe riflessa dalla parete terminale del canale.  

La riflessione deve essere evitata poiché altererebbe il valore dell’altezza 

d’onda che arriva nei pressi della struttura, sovrapponendosi ad essa, e 

rendendo il test non fedele alle condizioni reali che si vogliono simulare. 

Figure 1- Sezione del canale del LPC-UPV 
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 Le misure ottenute dai sensori vengono trasmesse ad un computer. I valori per così dire “bruti” vengono lavorati 

tramite il software LASA 2.0 (software sviluppato Figueres e Medina, 2004) nel laboratorio. Tramite LASA 2.0 è 

possibile analizzare i dati ottenuti e dividere il valore di altezza d’onda delle registrazioni in altezza d’onda 

incidente e riflessa. Il registrato dai sensori corrisponde infatti alla somma altezza d’onda incidente e riflessa. Il 

file di output generato da LASA 2.0 viene infine utilizzato come input per LPCLab, software sviluppato nel 

Laboratorio di Porti e Coste dell’Università Politecnica di Valencia. Da LPCLab si ottengono i valori caratteristici 

dell’onda al piede della struttura che verranno poi utilizzati per il calcolo di stabilità e overtopping. La divisione 

tra altezza d’onda incidente e riflessa è stata fatta utilizzando i sensori in pala perché essendo in condizioni di 

acque profonde/mediamente profonde non sono in condizioni di rottura dell’onda, ritenendo cioè le misurazioni 

di questi più attendibili poiché non affette sicuramente da tale fenomeno. 

 

 

                                                                          Figure 3- Screenshot dei software LASA 2.0 (in alto) e LPCLab (in basso) 

Figure 2- Vista dei sensori prossimi al 

modello 
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3.2 Modello fisico 

Il modello fisico riproduce, in scala 1:60, una diga frangiflutti di tipo a gettata con cot 𝛼 pari a 1.5, sia nella parte 

anteriore che posteriore dell’opera, c berma al piede della struttura disposta in ambo i lati. Il modello risulta 

composto da un nucleo, uno strato di filtro ed uno strato di mantellata. Il nucleo composto da grani di diametro 

nominale Dn50 pari a 0.7 cm mentre lo strato di filtro, di uno spessore di 3.3 cm, un Dn50 uguale 2 cm. La 

mantellata invece formata da uno strato di Cubipodi con un Dn=3.89 cm. 

Il disegno iniziale della struttura non prevedeva la berma posteriore e la mantellata terminava prima del fondo. 

Già dopo i primi test si sono però evidenziati danni. Il rilevante overtopping incideva fortemente sul versante 

interno della struttura per cui si è scelto di adottare la nuova configurazione.  

 

Figure 4- Sezione longitudinale modello  

 

Table 1- Dimensioni sezione modello 

  parametri geometrici del modello  

 ht         
[m] 

Bt                
[m] 

cotad 
Rc              
[m] 

Gc             

[m]  

hs=20 cm 0,15 0,10 1,5 0,12 0,24 

hs=25 cm 0,20 0,10 1,5 0,07 0,24 

 

La sezione trasversale del modello è stata suddivisa idealmente in due area, una per lo studio dell’overtopping e 

l’altra per lo studio della stabilità. Questa scelta è stata dettata dal fatto che la strumentazione posta per misurare 

il volume di acqua che sormonta la diga disturba lo studio della stabilità. Basti pensare che l’acqua che entra nella 

canaletta, posta sulla cresta dell’opera per convogliare in un cubo parte della portata che tracima, non ricade sulla 

mantellata posteriore della struttura. Una volta posta la canaletta a debita distanza dalla parete, considerando una 

porzione di diga simmetrica rispetto all’imboccatura della canaletta, si è ottenuto il 40% della sezione trasversale 

per lo studio di overtopping e il 60% per la stabilità. 
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3.3 Set di onde irregolari generate 

Tramite un computer posto all’interno del laboratorio è possibile azionare il generatore e, in particolare, il pistone 

di quest’ultimo che muove la pala che genera l’onda desiderata. Nel caso delle prove svolte si tratta di onde 

irregolari ottenute fornendo come input: 

 la scala per passare dal modello del laboratorio al prototipo reale (1:60 nel caso di ESBECO); 

 la profondità dell’acqua nella zona della zona dove agisce la pala del generatore; 

 l’altezza d’onda teorica dell’onda che si vuole generare (teorica poiché il valore ottenuto dalle 

registrazioni dei sensori non è mai uguale a quello immesso nel computer, si hanno delle perdite legate al 

funzionamento della pala); 

 il periodo di picco dell’onda desiderata; 

 lo spettro dell’onda (JONSWAP con picco γ=3.3 in ESBECO); 

 la durata del test.   

Ciascun test è costituito da circa 1000 onde. I test svolti sono stati scelti in modo tale da ricoprire l’intervallo che 

si vuole studiare nel progetto di investigazione ovvero sia, 0.5<Rc/Hs<1.0 e Hs>0.4hs. Per far ciò si è riempito in 

un primo momento il canale fino ad ottenere una profondità all’unghia al piede della struttura di 20 cm a cui 

corrispondeva una profondità in pala di 64.8 cm. Con tale tirante, a cui corrisponde un Rc di 12 cm, si è lanciata 

una prima serie di test tutti contraddistinti da numero di Iribarren pari 3. Il criterio seguito per stabilire questa 

successione di prove è stato quello di incrementare in ciascun test l’altezza d’onda teorica in pala di un cm, 

partendo da 8 cm fino a 24 cm. Successivamente, con ragionamento analogo, si è condotta una seconda serie di 

test fissando Ir uguale a 5. In seguito è stato aumentato il livello nel canale fino ad ottenere un hs di 25 cm a cui 

corrispondeva un valore del franco bordo Rc di 7 cm. In tali condizioni sono state effettuate altre due serie di 

prove. Ciascuna di esse caratterizzata da parametro di Iribarren costante, rispettivamente di 3 e di 5, aumentando 

di 1 cm l’altezza d’onda teorica. Ma nel caso di test con Ir partendo da 8 cm fino al valore di 20 cm per via di 

limiti della strumentazione adoperata, legati in questo caso all’estensione dell’area di azione della pala del 

generatore.  

Inoltre i test previsti sono stati lanciati due volte. È infatti possibile, oltre a generare onde regolari e irregolari, 

rigenerare un test già eseguito ottenendo la stessa serie di onde. Una prima volta senza il modello della diga a 

scogliera e una seconda ripetizione successiva alla sua realizzazione. Nel primo caso il sensore 12 era disposto 

dove successivamente si troverà l’unghia al piede della struttura mentre nel secondo è stato disposto alla cresta 

della diga. Così facendo si sono comparati i valori di altezza d’onda ottenuti dalle registrazioni dal sensore 

sopracitato nel caso senza modello con le altezze d’onda incidente ricavate nel caso con modello. Avendo in questo 

modo una verifica sui valori caratteristici acquisiti, supponendo che, in assenza di modello e con il corretto 

funzionamento del sistema di dissipazione, valori registrati non dovrebbero essere affetti da riflessione.  
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4 Analisi 

4.1 Parametrici caratteristici dell’onda 

Le misurazioni raccolte dai sensori potrebbero risultare inaffidabili per via della presenza del fenomeno di 

frangimento dell’onda. Per avere una validazione e conferma dei valori caratteristici ottenuti in laboratorio è stata 

fatta un ulteriore comparazione sfruttando SwanOne (Simulating WAve Nearshor). Quest’ultimo è un modello 

numerico sviluppato presso la Delft University of Technology che permette di stimare lo stato di mare in aree 

costiere partendo da uno a largo. Introducendo in SwanOne informazioni riguardo la batimetria del canale e i valori 

caratteristici dell’onda in prossimità della pala è stato possibile ricavare i valori i caratteristici dell’onda al piede 

della berma. In Table 2 e Table 3 sono riportati i valori ottenuti in laboratorio e tramite modello. 

Per avere un indice di qualità della comparazione effettuata sono stati calcolati rMSE (relative mean squared 

errors) e r (coefficiente di correlazione). Nello specifico più rMSE è prossimo a zero e migliore risulterà la 

comparazione. Viceversa, r deve essere più vicino a 1.   

Table 2- Valori caratteristici ottenuti tramite misurazioni in laboratorio e SwanOne per hs=20 

 

Tm,0(s) Htoe(cm) Tm,0(s) Htoe(cm)

CB21_1108 0,89 5,2 0,91 5,6

CB21_1109 1,00 6,0 1,01 6,5

CB21_1110 1,05 6,8 1,01 7,3

CB21_1111 1,10 7,6 1,14 8,1

CB21_1112 1,13 8,4 1,14 9,7

CB21_1113 1,15 9,1 1,14 10,4

CB21_1114 1,22 9,9 1,27 10,9

CB21_1115 1,21 10,5 1,27 11,3

CB21_1116 1,28 11,1 1,27 11,4

CB21_1117 1,35 11,5 1,41 11,7

CB21_1118 1,35 11,9 1,41 12,0

CB21_1119 1,43 12,4 1,41 12,5

CB21_1120 1,43 12,7 1,41 12,7

CB21_1121 1,48 12,9 1,41 12,9

CB21_1122 1,53 13,3 1,58 13,1

CB21_1123 1,53 13,4 1,58 13,2

CB21_1124 1,61 13,6 1,58 13,4

CB21_3108 1,53 6,7 1,58 6,8

CB21_3109 1,63 7,8 1,58 7,9

CB21_3110 1,71 9,0 1,76 8,9

CB21_3111 1,77 10,0 1,76 9,9

CB21_3112 1,84 10,9 1,76 10,6

CB21_3113 1,90 11,6 1,96 11,2

CB21_3114 2,07 12,2 1,96 12,3

CB21_3115 2,09 12,5 2,19 12,8

CB21_3116 2,07 12,6 1,96 13,2

CB21_3117 2,19 12,9 2,19 13,7

CB21_3118 2,27 12,9 2,19 13,9

CB21_3119 2,27 13,1 2,19 14,0

CB21_3120 2,33 13,1 2,44 14,1

Nome test
laboratorio SWAN ONE

h
s=

2
0

cm

Ir
3

Ir
5
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Table 3- Valori caratteristici ottenuti tramite misurazioni in laboratorio e SwanOne per hs=25 cm 

 

Tm,0(s) Htoe(cm) Tm,0(s) Htoe(cm)

CB21_1208 0,92 5,3 0,91 5,6

CB21_1209 0,95 6,1 0,91 6,5

CB21_1210 1,03 6,9 1,01 7,4

CB21_1211 1,03 7,7 1,01 8,2

CB21_1212 1,13 8,5 1,14 10,2

CB21_1213 1,16 9,4 1,14 11,2

CB21_1214 1,24 10,1 1,27 11,4

CB21_1215 1,23 10,8 1,27 11,6

CB21_1216 1,29 11,8 1,27 12,1

CB21_1217 1,36 12,3 1,27 12,5

CB21_1218 1,35 13,1 1,41 13,1

CB21_1219 1,43 13,5 1,41 13,8

CB21_1220 1,49 14,2 1,41 14,2

CB21_1221 1,53 14,8 1,58 14,7

CB21_1222 1,53 15,1 1,41 14,9

CB21_1223 1,54 15,5 1,58 15,4

CB21_1224 1,61 15,8 1,58 15,6

CB21_3208 1,53 6,5 1,58 6,9

CB21_3209 1,65 7,1 1,58 8,0

CB21_3210 1,76 9,0 1,76 9,0

CB21_3211 1,77 10,2 1,76 10,0

CB21_3212 1,84 11,1 1,76 10,9

CB21_3213 1,90 11,9 1,96 12,0

CB21_3214 2,07 12,4 1,96 12,8

CB21_3215 2,19 12,9 2,19 14,0

CB21_3216 2,07 13,5 2,19 14,5

CB21_3217 2,18 13,7 2,19 15,0

CB21_3218 2,22 14,2 2,19 15,6

CB21_3219 2,27 14,7 2,19 16,0

CB21_3220 2,42 15,0 2,44 16,3

h
s=

2
5

cm

Ir
3

Ir
5

Nome test
laboratorio SWAN ONE
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Figure 5-Confronto periodo dello spettro di frequenza al piede della berma ottenuto tramite laboratorio e SwanOne 

 

 

Figure 6- Confronto altezza d'onda significativa al piede della berma ottenuta tramite laboratorio e tramite SwanOne  
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4.2 Overtopping  

4.2.1 Tecnica e strumentazione adottata 

Per misurare la portata di overtopping è stata posta una canaletta poggiante sulla cresta della struttura per 

convogliare l’acqua che tracimava all’interno di una vasca cubica posta nella parte finale del canale. Al di sotto 

del cubo è stata posizionata una bilancia digitale per misurare il peso dell’acqua. Il cubo e la bilancia erano posti 

all’interno di un cassone che era fissato sul fondo del canale tramite del peso per evitarne il movimento dovuto 

alle spinte dell’acqua presente nel canale. (Figure 7) 

Prima di procedere con le prove di laboratorio sono state calcolate alcune stime di overtopping discharge tramite 

formule esistenti in letteratura e tramite CLASH data. Dalle stime, com’era prevedibile, si è potuto notare un 

rilevante volume di overtopping nella serie di test caratterizzati da Rc pari a 7 cm. Per questo si è optato per una 

canaletta con un’entrata modesta, larga 5 cm, in modo da limitare la grandezza del cubo da utilizzare. Essendo 

inoltre la capacità di quest’ultimo un fattore limitante per una corretta misurazione si è collocato all’interno di esso 

un sensore. Quando il livello dell’acqua all’interno del cubo raggiungeva il sensore, esso azionava un allarme al 

suono del quale veniva azionata manualmente dai ricercatori una pompa adibita a prosciugare l’acqua invasata nel 

cubo.  

La bilancia impiegata, avente una precisione di 10 g ed era collegata direttamente ad un computer nel laboratorio 

nel quale si registravano i valori misurati da essa. Tali misurazioni erano in seguito elaborate tramite LPCLab per 

ottenere un valore di portata al metro lineare di overtopping. (Figure 8) 

Tramite il sensore posto nella cresta della diga era inoltre possibile misurare lo spessore della lama d’acqua 

passante con una determinata onda tracimante. 

 

Figure 7- Canaletta e cubo impiegati per raccogliere l'acqua tracimata 
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Figure 8- Esempio di portata di overtopping ottenuta tramite LPClab 

 

4.2.1 Portata di overtopping misurata 

Nelle Table 4 e Table 5 sono riportati i valori di portata ottenuti per i singoli test svolti. Gli stessi sono rappresentati 

in in funzione del francobordo Rc, parametro strutturale di maggiore influenza nei confronti dell’overtopping. Si 

può osservare in Figure 9 come all’aumentare del francobordo si riduca l’overtopping e vicerversa. 

Table 4 - Portata di overtopping misurata, test con hs=20cm 

ESBECO test setup Overtopping misurata 

Test name 
Hs       

theor.      
[cm] 

Tp      
theor.      

[s] 

hs         

[cm] 

Duration      

test                  
[s] 

V   
measured      

[l] 

q            
(m3/s/m) 

q           
(l/s/m) 

Q 

CC11_1108 8 1,02 20 828,1 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1109 9 1,08 20 878,4 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1110 10 1,14 20 925,9 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1111 11 1,19 20 971,1 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1112 12 1,25 20 1014,3 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1113 13 1,30 20 1055,7 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1114 14 1,35 20 1095,5 0,06 8,7E-07 8,7E-04 8,9E-06 

CC11_1115 15 1,39 20 1134,0 0,26 4,4E-06 4,4E-03 4,1E-05 

CC11_1116 16 1,44 20 1171,2 0,71 1,1E-05 1,1E-02 9,7E-05 

CC11_1117 17 1,48 20 1207,2 0,74 1,2E-05 1,2E-02 9,4E-05 

CC11_1118 18 1,53 20 1242,2 1,66 2,6E-05 2,6E-02 2,0E-04 

CC11_1119 19 1,57 20 1276,3 2,74 4,1E-05 4,1E-02 3,0E-04 

CC11_1120 20 1,61 20 1309,4 3,18 4,7E-05 4,7E-02 3,3E-04 

CC11_1121 21 1,65 20 1341,8 3,52 5,2E-05 5,2E-02 3,5E-04 

CC11_1122 22 1,69 20 1373,3 5,30 8,0E-05 8,0E-02 5,2E-04 

CC11_1123 23 1,73 20 1404,2 11,19 1,5E-04 1,5E-01 1,0E-03 

CC11_1124 24 1,76 20 1434,4 12,06 1,6E-04 1,6E-01 1,0E-03 

CC11_3108 8 1,70 20 1380,2 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_3109 9 1,80 20 1464,0 0,22 3,1E-06 3,1E-03 4,5E-05 

0,0E+00

1,0E-01
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0 500 1000 1500
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CC11_3110 10 1,90 20 1543,2 1,00 1,3E-05 1,3E-02 1,5E-04 

CC11_3111 11 1,99 20 1618,5 2,35 2,8E-05 2,8E-02 2,8E-04 

CC11_3112 12 2,08 20 1690,4 5,67 6,5E-05 6,5E-02 5,8E-04 

CC11_3113 13 2,16 20 1759,5 9,40 1,1E-04 1,1E-01 8,5E-04 

CC11_3114 14 2,25 20 1825,9 15,29 1,6E-04 1,6E-01 1,2E-03 

CC11_3115 15 2,32 20 1890,0 20,41 2,1E-04 2,1E-01 1,5E-03 

CC11_3116 16 2,40 20 1952,0 23,21 2,3E-04 2,3E-01 1,7E-03 

CC11_3117 17 2,47 20 2012,0 28,37 2,7E-04 2,7E-01 1,9E-03 

CC11_3118 18 2,55 20 2070,4 30,69 2,9E-04 2,9E-01 2,0E-03 

CC11_3119 19 2,62 20 2127,1 39,14 3,6E-04 3,6E-01 2,4E-03 

CC11_3120 20 2,68 20 2182,4 44,14 4,0E-04 4,0E-01 2,7E-03 

 

Table 5 - Portata di overtopping misurata, test con hs=25cm 

ESBECO test setup Overtopping misurata 

Test name 
Hs       

theor.      

[cm] 

Tp      
theor.      

[s] 

hs         

[cm] 

Duration      
test                  

[s] 

V   
measured      

[l] 

q            
(m3/s/m) 

q           
(l/s/m) 

Q 

CC11_1208 8 1,02 25 828,1 0,03 7,2E-07 7,2E-04 1,9E-05 

CC11_1209 9 1,08 25 878,4 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

CC11_1210 10 1,14 25 925,9 0,03 6,5E-07 6,5E-04 1,2E-05 

CC11_1211 11 1,19 25 971,1 0,02 4,1E-07 4,1E-04 6,1E-06 

CC11_1212 12 1,25 25 1014,3 0,33 6,5E-06 6,5E-03 8,4E-05 

CC11_1213 13 1,30 25 1055,7 1,17 2,2E-05 2,2E-02 2,4E-04 

CC11_1214 14 1,35 25 1095,5 2,17 4,0E-05 4,0E-02 4,0E-04 

CC11_1215 15 1,39 25 1134,0 5,76 1,0E-04 1,0E-01 9,1E-04 

CC11_1216 16 1,44 25 1171,2 8,45 1,4E-04 1,4E-01 1,1E-03 

CC11_1217 17 1,48 25 1207,2 14,95 2,5E-04 2,5E-01 1,8E-03 

CC11_1218 18 1,53 25 1242,2 23,08 3,7E-04 3,7E-01 2,5E-03 

CC11_1219 19 1,57 25 1276,3 32,49 5,1E-04 5,1E-01 3,3E-03 

CC11_1220 20 1,61 25 1309,4 41,20 6,3E-04 6,3E-01 3,8E-03 

CC11_1221 21 1,65 25 1341,8 49,43 7,4E-04 7,4E-01 4,1E-03 

CC11_1222 22 1,69 25 1373,3 51,38 7,5E-04 7,5E-01 4,1E-03 

CC11_1223 23 1,73 25 1404,2 58,53 8,3E-04 8,3E-01 4,4E-03 

CC11_1224 24 1,76 25 1434,4 61,87 8,6E-04 8,6E-01 4,4E-03 

CC11_3208 8 1,70 25 1380,2 0,05 7,0E-07 7,0E-04 1,4E-05 

CC11_3209 9 1,80 25 1464,0 1,26 1,7E-05 1,7E-02 2,9E-04 

CC11_3210 10 1,90 25 1543,2 5,92 7,5E-05 7,5E-02 8,8E-04 

CC11_3211 11 1,99 25 1618,5 14,17 1,7E-04 1,7E-01 1,7E-03 

CC11_3212 12 2,08 25 1690,4 24,93 2,9E-04 2,9E-01 2,5E-03 

CC11_3213 13 2,16 25 1759,5 48,29 5,4E-04 5,4E-01 4,2E-03 

CC11_3214 14 2,25 25 1825,9 60,85 6,5E-04 6,5E-01 4,7E-03 

CC11_3215 15 2,32 25 1890,0 67,38 7,1E-04 7,1E-01 4,9E-03 
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Figure 9 - Portata di overtopping in funzione del francobordo 

 

 

Figure 10- Vista di un’onda tracimante il modello nel LPC-UPV  
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5. Conclusioni 

Dalle misurazioni effettuate, seppure relative solo alla parte iniziale del progetto, possono essere tratte delle prime 

conclusioni relative alla bontà dei dati ottenuti. 

Dalla comparazione, tra valori registrati nei test senza modello e ricavati tramite il modello numerico SwanOne, 

si può dire che le misurazioni dei sensori, relative alle caratteristiche dell’onda al piede della struttura, sono 

attendibili anche in prossimità del modello in condizioni di frangimento. 

Le misure di portata tracimante osservate seguono un andamento in regola con quello che si aspettava. I valori di 

altezza d’onda significativa all’unghia al piede della diga incrementano nei test e la portata di overtopping misurata 

negli esperimenti segue la stessa tendenza. Inoltre la portata misurata è in accordo con la relazione di inversa 

proporzionalità la quota di coronamento come suggerito da diversi autori che hanno approcciato negli anni nello 

studio del fenomeno. 

Misure al di sotto del 10-5 sono invece da considerare probabilmente poco attendibili. Queste quantità sono dovute 

ad altezze d’onda modeste che non sormontano la cresta della diga ma generano sotto forma di schizzi (splash) un 

modesto overtopping. La strumentazione utilizzata in laboratorio non è idonea per tali situazioni. Questi valori di 

portata infatti vanno persi come nei casi dei primi test con Ir 3 e hs=20cm eseguiti nei quali si ha overtopping nullo 

fino a che non si arriva ad un’altezza teorica di 14 cm. 
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