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PREMESSA 

Le opere in progetto mirano al contenimento dei processi erosivi in atto sul lungomare di Metaponto Lido e 

consistono in scogliere radenti e pennelli parzialmente sommersi, radicati a terra e realizzati in elementi lapidei 

naturali. Dato che le opere potrebbero avere carattere temporaneo, si è deciso di adottare materiali che 

all’occorrenza potranno essere riutilizzati per la realizzazione degli ulteriori stralci funzionali da parte del 

Commissario Straordinario Delegato. 

All’uopo, si è ipotizzato di adottare massi di III categoria (Prezzario Regionale della Basilicata in corso di validità) 

con peso compreso tra 1501 kg e 3000 kg. Nel prosieguo sono riportati i calcoli di dimensionamento del masso 

tipo al fine di verificare l’adeguatezza dell’ipotesi assunta. 

 

1. CLIMA ONDOSO 

Il clima meteomarino del paraggio è stato desunto dalla relazione a corredo del progetto generale del 

Commissario Straordinario redatta dall’Università degli Studi della Basilicata cui si rimanda per gli aspetti di 

dettaglio. In estrema sintesi è possibile rilevare che il paraggio metapontino appartiene ad un’unica unità 

fisiografica ed è contraddistinto dal settore di traversia efficace 90° N - 180° N.  

Il fetch efficace massimo, limitato dall’ampiezza delle perturbazioni caratteristiche del bacino del Mediterraneo, 

è pari a circa 222 km ed è riferibile al settore sud-est. 

 

(a) (b) 

Figura 1 – Rappresentazione polare dei fetch geografici (a) ed efficaci (b) per il paraggio jonico 
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Tabella 1 - Fetch geografici ed efficaci al largo di Metaponto – Stazione di Ginosa Marina 

Fetch 

dd Geografico [nm] Efficace [nm] 

90 15 35 
100 28 70 
110 56 111 
120 200 152 
130 270 191 
140 270 199 
150 270 191 
160 270 158 
170 34 116 
180 28 74 

 

Nelle immagini di Figura 2 sono rappresentate, rispettivamente, le distribuzioni direzionali delle frequenze di 

apparizione degli eventi meteorologici (a) e degli eventi meteomarini (b) relativi alla stazione anemometrica ex 

ITAV di Marina di Ginosa, ritenuta sufficientemente attendibile per la ricostruzione del moto ondoso lungo il 

litorale jonico-lucano.  

 

(a) (b) 

Figura 2 - Frequenze di apparizione degli eventi meteorologici (a) e degli eventi meteomarini (b). 

 

La distribuzione degli eventi meteomarini, riportata in Figura 2 (b), in particolare mostra, che ben il 56 % degli 

eventi proviene dalle direzioni Ostro e Scirocco e che, quindi, rispetto a queste direzioni si verificano le 

sollecitazioni ondose prevalenti.  

Nell’ambito della dinamica dei litorali, da un punto di vista idraulico-marittimo, la conoscenza delle caratteristiche 

energetiche del moto ondoso costituisce il requisito minimo ed indispensabile per avanzare qualsiasi tipo di 
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ipotesi circa l’evoluzione del trasporto solido litoraneo. Per il paraggio in esame le direzioni di provenienza del 

moto ondoso contraddistinte dalla maggiore energia sono le direzioni comprese tra 130° N e 150° N. 

A tal proposito, il regime morfologico locale, desunto da una recente pubblicazione (Greco et al., 2014) è 

caratterizzato dai valori morfologici stagionali di altezza d’onda significativa (Hmorf), periodo significativo (Tmorf) 

e direzione di provenienza (αmorf) riportati nella seguente Tabella 2. 

 

Tabella 2 – Distribuzione stagionale delle condizioni morfologiche del clima ondoso. 

 Hmorf[m] Tmorf[s] αmorf[°N] 

Inverno 1.82 5.44 132.64 
Primavera 0.79 3.67 132.76 
Estate 0.48 2.76 141.65 
Aut 1.51 4.90 137.82 

 

Nel dettaglio, le caratteristiche morfologiche sono state ricavate dalla risoluzione del sistema di equazioni (1) e 

(2) e conseguente rappresentazione vettoriale. 

 

�� ⋅ �����	 ⋅ 
���� = ∑�� ⋅ ���	 ⋅ 
���      (1) 

�� ⋅ �����
������ = ∑ ��� ⋅ ���

���� �        (2) 

 

Nelle equazioni (1) e (2), Hmorf e Tmorf rappresentano le caratteristiche morfologiche in termini di altezza d’onda 

e periodo, NT il numero di onde, Hmi e Tmi rispettivamente i valori di altezza d’onda e periodo medi 

rappresentativo dell’i-esimo stato di mare. 

Per quanto attiene infine, gli eventi estremi, si riporta in Figura 3 la distribuzione desunta dal Piano Regionale 

delle Coste della Regione Puglia per il paraggio di Ginosa Marina che è praticamente coincidente con quello di 

Metaponto. 
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Figura 3 – Distribuzione degli eventi estremi. Fonte PRC Puglia (Fig. 5.17.9 pag. 6003 BUR Puglia n. 31 del 

29.02.2012) 

 

2. ONDA DI PROGETTO 

Le Istruzioni Tecniche per la Progettazione delle Dighe Marittime (ex Ministero dei Lavori Pubblici) consigliano 

i valori della vita di progetto di un’opera marittima L in relazione alla sua tipologia, se di uso generale o specifico, 

e delle probabilità di accadimento P per i vari tipi di strutture e per i vari livelli di rischio così come riportato nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 3 - L = Vita di progetto dell’opera 

Livello di Sicurezza → 1 2 3 
Infrastruttura ↓ 

Uso Generale 25 50 100 
Uso Specifico 15 25 50 

 

Per infrastrutture di uso generale si intendono opere di difesa di complessi civili o industriali, che non siano 

destinati ad uno specifico scopo e per i quali non è chiaramente identificabile il termine della vita funzionale 

dell'opera. Per infrastrutture ad uso specifico si intendono le opere di difesa di singole installazioni industriali, 

di porti industriali, di depositi o piattaforme di carico e scarico, di piattaforme petrolifere, ecc. 

Il livello di sicurezza 1 si riferisce ad opere o installazioni di interesse locale ed ausiliario, comportanti un rischio 

minimo di perdita di vite umane o di danni ambientali in caso di collasso della stessa (difese costiere, opere in 

porti minori o marina, scarichi a mare, strade litoranee ecc.). 
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Il livello di sicurezza 2 si riferisce ad opere e installazioni di interesse generale, comportanti un moderato rischio 

di perdita di vite umane o di danni ambientali in caso di collasso dell'opera (opere di grandi porti, scarichi a 

mare di grandi città, ecc.). 

Il livello di sicurezza 3 si riferisce ad opere o installazioni per la protezione dall'inondazione o di interesse 

sopranazionale, comportanti un elevato rischio di perdita di vite umane o di danno ambientale in caso di collasso 

della stessa (difese di centri urbani o industriali, ecc.). 

Nel caso di specie, le opere di difesa devono essere considerate come infrastrutture civili di uso specifico con 

un livello di sicurezza pari ad 1 associato ad un tempo di vita dell’opera pari a 15 anni. Le stesse devono essere 

verificate a danneggiamento incipiente secondo quanto indicato nella successiva Tabella 4. 

 

Tabella 4 - P= Probabilità di accadimento per verifica a danneggiamento incipiente  

Ripercussione Economica Rischio Limitato per Vita Umana Rischio Elevato per Vita Umana 

Bassa 0.50 0.30 
Media 0.30 0.20 
Alta 0.25 0.15 

 

Pertanto, nota la tipologia di opera, e il contesto socioeconomico in cui la stessa è ubicata, è possibile 

determinare i valori di L e di P rispettivamente pari a 15 e 0.5 per verifica a danneggiamento incipiente. 

Come suggerito da Boccotti (2000), il periodo di ritorno R(L,P) può essere stimato con una qualsiasi delle 

seguenti relazioni che legano R,L e P: 

� = �
� = 30          (3) 

� = �
	� 1 + √1 − #� = 25.6        (4) 

� = �
()* +

+,-. = 22         (5) 

senza che l’altezza significativa di progetto vari apprezzabilmente come si evince dai valori sopra riportati.  

Pertanto, con riferimento alla distribuzione di probabilità degli eventi estremi riportata in Figura 3, il valore 

dell’onda di progetto in acque profonde, assunto per la valutazione delle sollecitazioni agenti sulle opere 

marittime de quo, è riportato in Tabella 5.  
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Tabella 5 – Caratteristiche dell’onda di progetto in acque profonde. 

h(R) [m] TP  [s] 

8.80 12.65 
 

Sottolineando che, a vantaggio di sicurezza, si analizzano attacchi frontali, in tale tabella  

h(R) è l’altezza d’onda con periodo di ritorno R pari a 30 anni 


� = 8.501�2
34 = 12.655 è il relativo periodo di picco assumendo valido lo spettro JONSWAP. 

 

3. TRASFORMAZIONE DEL MOTO ONDOSO 

Per procedere al dimensionamento delle opere è necessario costruire un modello di rifrazione-shoaling che 

consenta di individuare l’altezza d’onda al piede delle opere in progetto. Si assume che le onde siano 

monocromatiche. 

Dai rilievi batimetrici relativi alla Campagna oceanografica del 2005 denominata “Monitoraggio dell’erosione 

costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare” commissionata dalla Regione Basilicata, è 

possibile calcolare la pendenza della spiaggia a partire dalla batimetrica limite -125 m, pari a m=3.80 % e di 

conseguenza costruire il piano di rifrazione, calcolare l’altezza d’onda frangente, Hb, e  la relativa profondità di 

frangimento, db, utilizzando rispettivamente, la legge di Snell e le teorie di Mc-Cowan, Scarsi-Stura e Weggel.  

Nel dettaglio, la diminuzione della celerità dell’onda con il diminuire della profondità del fondale può essere 

considerata analoga alla diminuzione della velocità della luce, in un mezzo, con un aumento dell’indice di 

rifrazione. Adoperando tale analogia è possibile utilizzare la legge di Snell dell’ottica geometrica per risolvere il 

problema della rifrazione delle onde per variazione batimetrica. Secondo tale approccio, adottando alcune 

ipotesi semplificative, la celerità d’onda in acque profonde resta costante in quanto le caratteristiche del moto 

ondoso risultano indipendenti dalla profondità del fondale e quindi il fronte d’onda prosegue indisturbato nella 

direzione α0 che rappresenta l’angolo che il fronte d’onda forma con la batimetrica limite. A partire dalla 

profondità limite d/L0=0.5 il fronte d’onda inizia a ruotare (da α0 a αi) in quanto vi è una variazione della 

lunghezza d’onda e quindi della celerità e conseguentemente della celerità di gruppo (da Cg0 a Cgi) a causa 

dell’interazione con il fondale. 

L’altezza d’onda incidente (Hi) è dunque pari all’altezza d’onda in acque profonde, H0, moltiplicata per i 

coefficienti di rifrazione (Kr) e di shoaling (Ks). 

�� = �61*7�89:
7�89� . 1;<:

;<� = �6=�=8       (6) 
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L’altezza d’onda Hb alla profondità di frangimento db è stimata con le teorie di Mc-Cowan, Scarsi-Stura e 

Weggel 

�>
?> = 0.78        Mc-Cowan    (7) 

�>
?> = A6.B	BCDEF�G�H

1IE.E	CDF6�G� J>
<K�L

       Scarsi-Stura   (8) 

�>
?> = M +.NO

+PQ,+R.N�S
IEC3F.BTDEUV,+R�G� J>

<K��L      Weggel           (9) 

 

I risultati ottenuti, sintetizzati nel diagramma di shoaling di Figura 4, nel quale con d si è indicata la profondità, 

con Hi ed Hb rispettivamente l’altezza d’onda incidente e l’altezza d’onda frangente, evidenziano che l’onda di 

progetto frange alla profondità di circa 10.30 m secondo la teoria di Scarsi-Stura,11.83 m secondo la teoria di 

Mc-Cowan, 10.20 m secondo la teoria di Weggel. 

 

 

Figura 4 – Diagramma di shoaling. 
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4. DIMENSIONAMENTO SCOGLIERA RADENTE 

Ipotizzando che si verifichi un processo erosivo fino al piede dell’opera che comporti un abbassamento della 

quota dell’attuale battigia a circa -0.50 m, utilizzando il medesimo approccio precedente sintetizzato nel 

diagramma di Figura 4, l’altezza d’onda frangente Hb a tale profondità è pari a circa 0.46 m secondo la teoria 

di Scarsi-Stura, 0.39 m secondo la teoria di Mc-Cowan e circa 0.52 m secondo la teoria di Weggel. 

Per calcolare l’altezza di risalita dell’onda di progetto sulla struttura, si procede con le formule suggerite dal 

Delft Hydraulics (NL) e dal CEM (CERC, 2011) per attacchi ondosi irregolari su strutture a gettata permeabili. 

    (10) 

In cui 

- R è il livello di risalita superato dal 2% delle onde incidenti 

- Hm0 è l’altezza d’onda significativa al piede della struttura 

Dato che l’altezza d’onda al piede della struttura è limitata dalla profondità, si utilizza il valore 

dell’altezza d’onda frangente riveniente dalla teoria di Weggel Hb=0.52 m 

- γr è il fattore di riduzione dovuto alla scabrezza della superficie 

Dalle indicazioni del CEM, a vantaggio di sicurezza si assume γr=0.60 

- γb è il fattore di riduzione dovuto alla presenza della berma 

Ipotizzando, a vantaggio di sicurezza, assenza di berma γb=1 

- γβ è il fattore di riduzione dovuto all’angolo di attacco ondoso 

Ipotizzando, a vantaggio di sicurezza, attacchi ondosi frontali γβ=1 

- γp è il fattore di riduzione dovuto alla permeabilità della struttura 

WX = 2
1.17DY6�G6.3Z = 0.64 

ξ0m rappresenta il numero di Iribarren 
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Y6� = �
1 \>]:�

   in cui la lunghezza d’onda in acque profonde è riferita al periodo medio 

Tm=0.78Tp=9.86 s, mentre la pendenza m è pari alla pendenza della struttura 1:2 

In definitiva risulta 

Ru2%=0.92 m 

Se a tale valore si somma il massimo sovralzo di marea, che, nell’area in esame, può essere posto pari a circa 

30 cm, si ottiene un’altezza d’acqua massima pari a 1.22 m.  

Si fissa, pertanto, l’altezza minima al coronamento della barriera radente pari a 1.30 m. 

La stabilità del rivestimento è assicurata mediante il calcolo del diametro mediano D50 di cui è composto. Tale 

calcolo può essere condotto mediante l’abaco riportato nella seguente figura (Tomasicchio, 2001) in cui è 

riportato, in funzione della pendenza del rivestimento (2:1), dell’entità del danno atteso e del numero di onde 

della mareggiata, il rapporto tra l’altezza d’onda al piede dell’opera e D50. 

 

Figura 5 – Abaco per la determinazione del peso del masso tipo per la protezione radente. 

 

Pertanto, assumendo che l’azione ondosa abbia una durata di 6 ore ed ipotizzando un danno nullo (A nella 

figura sopra stante), in tale lasso di tempo si svilupperanno circa 2200 onde cui corrisponde HS/D50<1 da cui, 

assumendo a vantaggio di sicurezza HS/D50=1, risulta D50=0.60 m cui corrisponde un peso pari a 

T̂6 = 0.85W8_T6F = 486 ab assumendo γs=2650 kg/m3 
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Pertanto, per la protezione radente potrebbero essere utilizzati massi di I categoria con peso superiore 

a 500 kg, tuttavia a vantaggio di sicurezza, saranno utilizzati massi di III categoria del peso minimo di 

1500 kg. 

Il diametro medio caratteristico sarà dunque pari a circa 87 cm. 

4.1 IMBASAMENTO E FILTRO 

L’azione ondosa su una struttura in pietrame crea turbolenza nella struttura e nel terreno sottostante che può 

essere asportato generando affondamento della struttura stessa. È inoltre evidente che una mantellata, per 

quanto siano grandi i massi che la compongono, non sarà stabile se tali non sono gli strati sottostanti e/o il 

nucleo. Al fine di garantire la stabilità complessiva dell’opera, in generale, è buona norma realizzare uno strato 

di imbasamento oltre ad uno o più strati filtro in pietrame. Nel caso di specie sarà realizzato uno strato di 

imbasamento in tout-venant di cava alla profondità di circa 1.00 m sotto il l.m.m. ed il materiale riveniente dallo 

scavo sarà riutilizzato a colmata a tergo della struttura ovvero 

mentre sussistono delle limitazioni di carattere geometrico ed economico per poter realizzare un nucleo e/o 

degli strati filtro in pietrame pertanto si è optato per la realizzazione di un filtro in geotessile. A tal proposito, la 

lacerazione rappresenta il meccanismo di rottura più probabile per il geotessile da utilizzarsi come filtro. Tale 

tipo di danneggiamento si verifica prevalentemente durante la messa in opera. Per procedere al 

dimensionamento del geotessile, si procede pertanto alla verifica delle capacità meccaniche secondo il criterio 

di Lawson (1992) adottando un fattore di sicurezza almeno pari a 4. 

c� ≥ 1500D_eTG6.BT        (11) 

In cui 

- FT [N] è la resistenza alla lacerazione valutata secondo la ASTM 4533 ovvero la ISO 13434 o UNI 

8279 che può essere sostituita dalla resistenza a trazione (EN ISO 10319) 

- D85 è la dimensione caratteristica del materiale posto sopra il geotessile 

Nel caso di specie, ipotizzando una certa uniformità del materiale lapideo, 

c� ≥ 1500D0.87G6.BT = 1.35 =� 

Utilizzando un coefficiente di sicurezza pari a 4 risulta che il geotessile deve avere una resistenza a trazione 

pari almeno a 5.40 KN. Tenendo conto che nella prova EN ISO 10319 il provino sottoposto a trazione presenta 

una larghezza pari a 76 mm, risulta che la resistenza a trazione del materiale da utilizzarsi deve essere pari 

almeno a 71 KN/m. All’uopo si prevede l’installazione di una geogriglia in poliestere del tipo Pavirock T200/300 

con apertura della maglia tra 2 mm e 4 mm per consentire un’ottima permeabilità idraulica e non per conservare 

la funzionalità di filtro-separatore. 
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5. DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI OPERE TRASVERSALI 

Sulla base del clima morfologico è stato predisposto il dimensionamento del pennello tipo. Al fine di assicurare 

la funzionalità e l’efficacia dell’opera, dato che le correnti di tipo longitudinale si sviluppano a cavallo della zona 

dei frangenti, è necessario che il manufatto debba essere dimensionato in maniera tale da trovarsi all’interno 

della suddetta fascia di frangimento. È buona norma, inoltre assumere un ulteriore franco di sicurezza pari alla 

lunghezza dell’onda incidente alla profondità di imbasamento (Lp). 

Pertanto, è stato implementato un ulteriore modello di trasformazione del moto ondoso per shoaling e rifrazione 

per variazione batimetrica che si basa sulla Legge di Snell, assumendo una pendenza media del fondale pari 

a circa l’1.5 %, come desumibile dal rilievo della spiaggia sommersa messo a disposizione dalla struttura del 

Commissario Straordinario Delegato. Il modello di frangimento utilizzato è quello di Scarsi-Stura valido per 

fondali debolmente acclivi. Sulla base di tali ipotesi sono stati ottenuti i risultati riportati in Tabella 6 in cui con 

αb è indicato l’angolo tra il fronte d’onda e la linea di riva, con Lpennello la lunghezza del pennello, con λ la 

distanza dalla linea di costa della profondità di frangimento e con LP la lunghezza d’onda al piede dell’opera. 

 

Tabella 6 – Dimensionamento geometrico del pennello tipo. 

 αb Lpennello[m] λ[m] LP[m] 

Inverno 6.5° 162 140 22 
Primavera 6° 53 40 13 

Estate 9° 44.5 35 9.5 
Autunno 6.5° 162 140 22 

 

Come desumibile dai dati sopra riportati, affinché l’opera sia in grado di intercettare le correnti litoranee e quindi 

il relativo trasporto solido indotto dal clima morfologico stagionale, quantomeno nel periodo primaverile-estivo, 

è necessario che la stessa presenti una lunghezza minima di circa 50 m. Inoltre, per offrire la minore resistenza 

al moto ondoso incidente, la stessa deve essere orientata con un angolo compreso tra circa 6 ° e circa 9 ° 

rispetto alla normale alla linea di riva. Le precedenti considerazioni sono relative alla realizzazione di pennelli 

in assenza delle barriere soffolte. In tale circostanza, infatti, nei varchi è atteso un incremento della velocità 

della corrente sottocosta con ovvie conseguenze in termini evolutivi della spiaggia.  

Pertanto, al fine di limitare l’incremento della velocità della corrente, con potenziale accrescimento dei fenomeni 

erosivi ivi localizzati, è opportuno limitare l’estensione longitudinale dei pennelli. All’uopo, come suggerito dallo 

Shore Protection Manual (USACE, 1984), le opere saranno disposte ad una interasse pari a circa 3 volte la 

lunghezza di ogni pennello. Tale configurazione scaturisce anche dalla richiesta, più volte ribadita dall’Amm.ne 

Comunale, di dover considerare i limiti delle concessioni esistenti per non ridurre ulteriormente gli spazi dei 
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concessionari già fortemente provati dalla mancanza di arenile. La lunghezza di ogni pennello è pertanto stata 

posta pari a circa 26 m (in cresta), cui bisogna aggiungere un allungamento di circa 10 m sulla spiaggia emersa, 

necessario per evitare fenomeni di aggiramento della radice.  

Per limitare, per quanto possibile, gli effetti erosivi sottoflutto si è deciso di realizzare opere permeabili con una 

porosità del 40 % al fine di consentire il bypass sedimentario. Negli elaborati grafici predisposti sono riportate 

dettagliatamente le sagome di progetto dei manufatti e la disposizione plano-batimetrica degli stessi. 

Inoltre, con le stesse finalità, si è adottato il cosiddetto tapering (Bruun, 1952 – Tomasicchio, 2001) mostrato 

graficamente nella figura seguente. 

 

 

Figura 6 – Configurazione tipica di una spiaggia con un campo di pennelli. (Fonte APAT) 

 

 

Figura 7 – Disposizione planimetrica di una batteria di pennelli con elementi di transizione. (Fonte APAT) 
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Tale tecnica di realizzazione consente di garantire un trasporto solido a valle degli ultimi pennelli e quindi un 

apporto per il restante litorale costiero, realizzando gli ultimi pennelli con lunghezze che degradano di 6°, ovvero 

con la linea che unisce le teste degli ultimi pennelli che forma un angolo di 6° rispetto alla linea di costa 

rettificata. In tale tecnica le distanze reciproche tra i pennelli e le loro lunghezze sono valutabili con le seguenti 

formule: 

    (12) 

In cui: 

- R è il rapporto fra la distanza fra due successivi pennelli e la loro lunghezza; 

- Li-1 è la lunghezza del pennello precedente; 

- Li è la lunghezza del pennello successivo; 

- xi è la distanza tra due pennelli consecutivi. 

Nel caso in questione, risulta necessario realizzare un ultimo pennello della lunghezza di circa 19 m, cui 

debbono essere aggiunti circa 10 m sulla spiaggia emersa per evitare fenomeni di aggiramento della radice. 

Per eseguire la verifica di stabilità degli elementi lapidei, è necessario conoscere l’altezza d’onda di progetto al 

piede dell’opera che può essere stimata attraverso il modello di rifrazione-shoaling illustrato al § 3.1. 

Sulla base del valore dell’altezza d’onda al piede dell’opera (-1.00 m) Hb che è pari a circa 1.05 m con la teoria 

di Weggel e con l’ausilio della formula di Hudson è stato dimensionato il peso del masso tipo costituente la 

mantellata considerando, secondo le usuali indicazioni tecniche, un danno ammissibile per gli elementi della 

struttura pari al 5%. 

T̂6� = W8 ⋅ �XF
Df − 1GF=? ghi j = 2.65 ⋅ 1.05F

1.58F ⋅ 1.1 ⋅ 1.5 = 471ab 

 

dove 

- Hp onda di progetto; 
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- ∆= (γs /γw –1) densità relativa del materiale impiegato(1,58 circa); 

- γs = 2650 kg/m3 densità del materiale costituente la mantellata; 

- γw = 1025 kg/m3 densità dell’acqua di mare ; 

- W50m peso minimo dei massi 

- cotg α=3/2 pendenza della mantellata; 

- Kd coefficiente adimensionale dipendente dal tipo di masso o di elemento strutturale costituente la 

mantellata, dall’ubicazione della sezione di calcolo, dall’angolo di scarpa, dal tipo di onda incidente, 

dalla modalità di messa in opera dei massi, dalla composizione del numero di file di massi costituenti 

lo strato. Nel caso in esame viene assunto il più basso coefficiente disponibile pari a 1.1 per onde 

frangenti in testata. 

 

Alla luce del risultato ottenuto, è possibile asserire che la realizzazione delle opere trasversali mediante 

massi di III categoria ipotizzati, con peso superiore a 1500 kg, offre ampie garanzie rispetto alla stabilita 

idraulico-strutturale dei manufatti. 
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