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PREMESSA 

 Nell’ambito della procedura per l’ “Accordo di pianificazione finalizzato alla modifica 

del P.S. e del R.U. con contestuale definizione del PRP del comune di Porto Azzurro”, il 

Responsabile del Procedimento per il Comune, con nota del 11/09/2018, indicava la 

possibilità di un aggiornamento sulle stime di tracimazione sul molo del porto, 

finalizzato a definire meglio le condizioni di operatività in sicurezza.  

Nei documenti agli atti è presente una relazione redatta in sede di progettazione 

dell’ultimo allungamento del molo curata del Provveditorato alle Opere Pubbliche nel 

2006, ritenuta superata alla luce dei dati di moto ondoso oggi disponibili. 

È stato pertanto richiesto alla società AM3 Spin-off s.r.l., spin-off approvato 

dell’Università degli Studi di Firenze, un nuovo studio sui fenomeni di sormonto basato 

sui dati più recenti utilizzati per lo studio meteomarino “Studio meteomarino e studio 

dell’agitazione interna allo specchio acqueo di Porto Azzurro” del 2020 nel procedimento 

del presente accordo di pianificazione. 

La nuova stima è stata eseguita tramite le informazioni contenute nello studio sopra 

menzionato, dal quale sono stati estratti i dati di base necessari riportati nel capitolo 

seguente.  
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 SINTESI DELLO STUDIO METEOMARINO  

1.1. SINTESI DELLO STUDIO UTILIZZANDO I DATI WWA 

Il porto è situato in una profonda insenatura sulla costa orientale dell’Isola d’Elba, 

compresa tra la punta di Capo Bianco a Nord e quella del Focardo a Sud.  

Il settore di traversia è compreso fra le direzioni 95°N e 135°N (Figura 2). Lo studio 

è stato condotto utilizzando i dati di moto ondoso WWA, messi  disposizione dalla 

Regione Toscana, relativi al punto di coordinate 42.5°N - 10.5°E (Tabella 1). 

Il punto più prossimo dove sono disponibili i dati messi a disposizione dalla Regione 

Toscana è ubicato a sud dell’isola d’Elba ed è appena esterno al settore di traversia. Per 

la sua esposizione con fetch di maggiore lunghezza rispetto a quelli relativi al paraggio 

di Porto Azzurro fornisce delle stime di altezza d’onda più alte e quindi più cautelative. 

 

 

Figura 1 - Posizione del punto WWA (in rosso) e punto scelto per la ricostruzione del modello WWIII (in 
azzurro) 
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Tabella 1 - Clima ondoso meteomarino a largo punto WWA 42.5°N 10.5°E, per settore di traversia 

PUNTO WWA 42.5°N 10.5°E (%) 

Dir (°N) 

Hm0 (m) 

0-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-6.0 

95 -105 0.28 0.25 0.09 0.04 0 0 0 0.01 0.01 0 0 

105 -115 0.26 0.24 0.13 0.04 0 0.01 0.01 0 0 0 0 

115 -125 0.54 0.31 0.18 0.04 0.01 0.01 0 0 0 0 0 

125 -135 0.72 0.53 0.25 0.07 0.04 0 0 0 0.01 0 0 

 

 

  

Figura 2 - Area di studio, esposizione del paraggio e rosa del mare a largo per il punto WWA 42.5°N 
10.5°E 

1.2. STATISTICA DELLE ONDE ESTREME 

L’analisi statistica delle onde estreme è stata effettuata con il metodo detto Peak 

Over Threshold (POT), secondo il quale le altezze d’onda utilizzate nell’analisi statistica 

vengono individuate come i picchi al di sopra di un valore soglia. 

Con la serie di picchi ottenuta è stata stimata la probabilità di non superamento, 

P*(H<Hdato), come rapporto fra il numero di picchi con altezza significativa minore di 

Hdato e il numero totale di picchi utilizzati nell’analisi più uno. 

Successivamente, come funzione interpolante degli eventi estremi è stata utilizzata 

la distribuzione di Gumbel seguente:  
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I coefficienti β e γ sono stati determinati mediante regressione lineare in scala 

logaritmica sulle coppie di altezze d’onda e probabilità stimate, (P*,H).  

Nota la distribuzione di Gumbel, sono state calcolate le altezze d’onda per fissati 

tempi di ritorno nonché per fissati livelli di rischio e di orizzonte temporale del progetto. 

L’analisi statistica è stata effettuata con i dati relativi al punto WWA di coordinate 

42.5°N-10.5°E, per un settore di apertura di 40° compreso tra 95°N e 135°N. È stato 

scelto di eseguire l’analisi statistica degli eventi estremi sia sulla totalità dei dati 

disponibili (periodo gennaio-dicembre), sia estraendo solo i dati relativi al periodo 

primaverile-estivo (aprile-settembre). Questa scelta è stata dettata dal fatto che 

l’utilizzo degli ormeggi è predominante nel periodo primaverile-estivo.    

In questo studio è stato scelto di adottare i valori di altezza d’onda relativi a una 

probabilità di superamento del 90% per i diversi orizzonti progettuali. 

In Tabella 2 sono riportati i valori stimati delle altezze d’onda utilizzando i dati annuali 

ed i valori stimati sul periodo aprile-settembre per tempi di ritorno di 5 e 50 anni. 

 

Tabella 2 - Altezze d’onda al largo per diversi livelli di rischio 

 

Orizzonte di progetto (anni) 

WWA 42.5°N-10.5°E settore 95°N-135°N 

TUTTO IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 

Rischio 
Orizzonte di 

5 anni 
Orizzonte di 

50 anni 
Orizzonte di 

5 anni 
Orizzonte di 

50 anni 

10% 6.1 8.5 4.6 7.5 

20% 5.3 7.7 3.6 6.6 

30% 4.8 7.2 3.0 6.0 

50% 4.1 6.5 2.2 5.1 

75% 3.4 5.8 1.3 4.2 

90% 2.9 5.3 0.7 3.6 
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a) 

 
b) 

Figura 3 - Altezze d’onda significative a largo in funzione dell’orizzonte temporale e del livello di rischio di 
superamento: a) tutto il periodo, b) periodo aprile-settembre 

 

1.3. ANALISI DEGLI ESTREMI CON PREVISIONI MODELLO 2020 

Le altezze d’onda stimate utilizzando i dati WWA disponibili possono risultare molto 

cautelativa se si considera che i fetch relativi al punto WWA risultano molto maggiori di 

quelli relativi al paraggio di porto Azzurro e pertanto si è ritenuto opportuno eseguire 

una seconda stima con un modello recentemente sviluppato nell’Università di Firenze 

[1]. 

I moti ondosi al largo sono stati ricostruiti tramite il modello di simulazione numerica 

implementato dai ricercatori del LABIMA - Laboratorio di Ingegneria Marittima del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - basato sul software WAVEWATCH III, 

in seguito WWIII, un modello spettrale di terza generazione, open source e sviluppato 

dal NCEP–NOAA (National Centers for Environmental Prediction). Il dominio spettrale 

del modello è impostato su 25 frequenze che variano da 0.05 Hz a 0.5 Hz, 

corrispondenti rispettivamente ad un periodo massimo e minimo di circa 20 e 2 secondi. 

 Il modello fornisce la ricostruzione del moto ondoso a scala dell’intero Mediterraneo, 

con una risoluzione della griglia di 0.05° in latitudine e longitudine, corrispondente a 

circa 5 km alle latitudini del Mar Mediterraneo. I parametri caratteristici del moto ondoso 

(altezza significativa, direzione di provenienza delle onde, periodo medio e di picco, 

periodo energetico) relativi al periodo 2000-2018 sono ottenuti con frequenza oraria.  

 Il punto utilizzato per l’estrazione dei dati dal modello e la caratterizzazione del clima 

meteomarino al largo, P_Azzurro_offshore, ha coordinate 42.7447° (lat.) e 10.4549 

(long.), si trova all’interno del settore di traversia principale per Porto Azzurro (95-

135°N) ad una distanza di circa 5 km dal porto, su un fondale con profondità di 85 m, 

molto più vicino del punto WWA che è distante  8 Km. 
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Su questa nuova serie di dati sono state eseguite le stime degli eventi estremi in 

modo analogo a quanto eseguito nel paragrafo precedente ottenendo valori più precisi 

e sensibilmente più bassi . 

 

 

Figura 4 - Dettaglio sulla posizione del punto di ricostruzione con modello WWIII 

 

Tabella 3 - Altezze d’onda al largo per diversi livelli di rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWIII-DICEA – punto: P_Azzurro_Offshore – 
settore 95°N-135°N 

INTERO PERIODO APRILE-SETTEMBRE 

Rischio Orizzonte di 5 anni Orizzonte di 50 anni Orizzonte di 5 anni Orizzonte di 50 anni 

 Gumbel Weibull Gumbel Weibull Gumbel Weibull Gumbel Weibull 

10% 4.2 4.4 5.4 6.1 2.1 2.2 2.8 3.1 

20% 3.7 3.8 5.0 5.6 1.9 1.9 2.6 2.8 

30% 3.4 3.5 4.7 5.2 1.7 1.8 2.4 2.7 

50% 3.0 2.9 4.3 4.7 1.5 1.5 2.2 2.4 

75% 2.6 2.4 3.9 4.2 1.3 1.2 2.0 2.1 

90% 2.3 2.0 3.6 3.8 1.2 1 1.9 1.9 
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Figura 5 - Previsione delle onde estreme  

 

La relazione tra i valori di altezza d’onda significativa (Hs) e periodo di picco (Tp) è 

stata calcolata utilizzando una formula del tipo: 

Tp = a ∙ Hs
b 

dove i parametri a e b sono stati ricavati tramite regressione lineare, suddivisa per 

classi di altezza d’onda omogenee, su tutta la serie storica (Tabella 4). 

 

Tabella 4 - Determinazione parametri della regressione lineare 

  a b 

0m<Hs<=2m 6.13 0.33 

2m<Hs<=4m 6.56 0.17 

Hs>4m 7.81 0.10 

 

La direzioni associata alle onde estreme è 130°N. Tale scelta è la più cautelativa in 

quanto queste onde subiscono minore rifrazione nella propagazione a costa.  



 

 
11 

In Tabella 5 sono riportate le onde selezionate per la di propagazione fino ai fondali 

antistanti il molo. 

 

Tabella 5 - Parametri caratteristici delle onde al largo scelte 

 Hs [m] Tp [s] Dir [°N] 

ONDA 
Tr=50 anni 

Annuale                
4.1 9 130 

ONDA 
Tr=50 anni 

Estiva 
2,1 8 130 

ONDA 
Tr=20 anni 

Annuale                
3,6 9 130 

1.4. PROPAGAZIONE DELLE ONDE A COSTA ALL’INTERNO DEL GOLFO  

Per le verifiche di sicurezza di tracimazione e stabilità è necessario determinare i 

valori dell’altezza d’onda incidente sulla struttura quindi applicare un modello di 

propagazione delle onde stimate al largo su alta profondità fino alla profondità di 20 m 

in prossimità della struttura.   

Per la propagazione del clima ondoso dal largo verso costa è stato utilizzato il modello 

numerico ONDA2.0, sviluppato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università degli Studi di Firenze (Cappietti, 2003 [2]). Noto il moto ondoso a largo 

(altezza, direzione e periodo), il modello permette di ricostruire le altezze d’onda su 

un’assegnata batimetria, simulando i processi combinati di rifrazione-diffrazione, 

abbattimento dell’altezza d’onda per effetto del frangimento e dell’attrito al fondo. Il 

modello si basa sulla integrazione numerica dell’equazione detta Mild Slope Equation 

ricavata da Berkhoff nel 1972. Il frangimento viene valutato con il criterio di Battjes & 

Janssen, 1978, mentre l’attrito al fondo con la relazione di Putnam & Jonsson, 1949. 

L’equazione viene risolta per via numerica con metodo alle differenze finite noto come 

Crank-Nicolson (Hirsch, 1991). 

Per le simulazioni di propagazione del moto ondoso è stato ricostruito il modello 

digitale dei fondali riportato in Figura 4. La costa riprodotta va da Punta delle Cannelle 

a Capo Calvo e comprende quindi tutto il golfo di Porto Azzurro. 

La dimensione della griglia di calcolo è di 8x5 km2, discretizzata con maglie quadrate 

di 20m x 20m per un totale di 400 x 250 punti di calcolo.  

La scala cromatica dell’immagine riportata in Figura 6 riproduce l’andamento 

decrescente delle quote procedendo da terra (rosso) verso il largo (blu). 

La Figura successiva (Figura 7), mostra invece l’andamento del campo vettoriale di 

propagazione per le mareggiate provenienti dalla direzione al largo di 130°N e 

caratterizzate da un’altezza d’onda Hm0 pari a 4.0 m e da un periodo Tp pari a 9 s.  
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Figura 6 – Batimetria e Campo vettoriale di propagazione per un attacco ondoso da 130 °N, Hm0=4.0 m e 

Tp=9.0s.  

 

Figura 7 - Valori delle altezze d’onda nella baia di Porto Azzurro per attacco ondoso da 130 °N, Hm0=4.0 

m e Tp=9.0s. 

Come si può osservare le onde non si presentano ortogonali al molo ma sono inclinate 

di 20° – 22 ° rispetto all’ortogonale al molo. L’ortogonale al molo ha direzione 130° N 

mentre, le onde arrivano in prossimità del molo stesso con direzione 108°-110°N. 

L’altezza d’onda alla testata risulta di 2,2 m mentre alla radice del molo risulta di 1,9 

m. 
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Tabella 6 - Parametri caratteristici delle onde alla profondità di 20 m 

 Hs [m] Tp [s] Dir [°N] 

ONDA 
Tr=50 anni 

Annuale                
2.2 9 108 

ONDA 
Tr=50 anni 

Estiva 
1,5 8 110 

ONDA 
Tr=20 anni 

Annuale 
1,9 9 108 

ONDA 
Tr=100 anni 

Annuale 
2,3 9 108 
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 VERIFICA DELLA PORTATA DI TRACIMAZIONE 

2.1. SEZIONE DELLA DIGA ATTUALE 

 Il molo di porto Azzurro ha raggiunto la lunghezza attuale a seguito 

dell’allungamento di 28 m realizzato dal Ministero delle Infrastrutture, con una struttura 

a cassoni cellulari e muro di coronamento. Il lato meridionale è protetto da una scogliera 

in modo analogo alla parte più vecchia della struttura. 

La sezione corrente del nuovo tratto costituisce la zona più esposta all’azione del 

moto ondoso; sono disponibili le sezioni correnti (Figura 8) come risultano dal progetto 

esecutivo del prolungamento della scogliera di protezione, realizzato nel 2012–2013.  

La forma della sezione è stata verificata con misure puntuali eseguite dal Comune 

alla metà del mese di ottobre 2018 prima della mareggiata che ha causato danni alla 

parte più vecchia del muro di coronamento; da queste misure si osserva solo un 

modesto assestamento di 20 cm della berma di sommità della scogliera, che risulta a 

quota 2,10 s.l.m. lasciando scoperto il muro paraonde per un’altezza di poco superiore 

a 2 m. 

I rilievi eseguiti nel 2019 a seguito dei danni che si sono verificati sul muro di 

coronamento non hanno evidenziato variazioni della quota del muro ma solo 

assestamenti della scogliera di protezione che, ai fini delle verifiche alla tracimazione, 

possono considerarsi trascurabili. 

 

Figura 8 - Sezione di progetto del tratto terminale del molo (Provv.Interr.OO.PP) 
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2.2. VERIFICA DI TRACIMAZIONE 

La tracimazione delle onde oltre una diga portuale è un fenomeno fortemente 

irregolare: solo le onde più alte durante una mareggiata sormontano la diga; esse sono 

influenzate dal vento ed il tipo di sormonto varia con continuità da semplici spruzzi o 

spray marino trasportato dal vento fino a lame compatte di acqua che superano il 

coronamento della diga. 

Le diverse condizioni di sormonto possono essere rappresentate con un parametro 

sintetico, ossia la portata media di tracimazione, la quale, moltiplicata per la durata del 

picco della mareggiata, stima il volume complessivo di acqua che supera un tratto di 

muro lungo 1 m. A questo valore sono associati livelli di sicurezza (o di 

danneggiamento) delle strutture o imbarcazioni nella zona retrostante. 

Per le stime, si è fatto riferimento a quanto disponibile nella letteratura scientifica 

con riferimento allo specifico manuale europeo EurOtop- Manual on wave overtopping 

of sea defences and related structures, edizione 2018 [4]. 

L’EurOtop Manual [2] fornisce una relazione per la stima della portata di tracimazione 

su scogliere con muro di coronamento e tiene conto solo della scabrezza e porosità della 

mantellata: 

 

q = √gHm0
3  ∙ 103.5 ∙ exp [− (1.35

Rc

Hm0γfγβ
)

1.3

]  eq. 1 

 

Il livello di riferimento durante la mareggiata in condizioni estreme tenendo conto 

della sopraelevazione del livello medio (dovuta all’effetto di alta marea, bassa pressione 

e vento) è stato assunto pari a 0,6 m pertanto  il parametro più importante, Rc (quota 

rispetto al livello di riferimento della sommità della diga) risulta pari a (4,20 m – 0,90 

m = 3,30 m) per gli altri parametri si ha: 

-   Hm0 è l’altezza d’onda significativa davanti all’opera nelle tre diverse 

condizioni esaminate (Tabella 6); 

- γf è il fattore di riduzione dovuto alla scabrezza dell’opera, assunto pari a 0.5 

per il caso in esame; 

- γβ è il fattore di riduzione dovuto alla direzione di incidenza del moto ondoso,  

assunto cautelativamente pari a 1,0 per onde considerate incidenti 

ortogonalmente all’opera; 

- γb è il fattore che tiene conto della presenza di una berma al piede, assunto 

pari a 1 a favore di sicurezza data la modesta incidenza della berma al piede.  

Le verifiche sono state eseguite per le onde previste con diversi tempi di ritorno. È 

stata aggiunta una condizione estrema associata ad onde con tempo di ritorno di 100 

anni stimate in corrispondenza del muro più vecchio che è stato danneggiato. 
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Tabella 7 - Valori di tracimazione stimati 

Onda Hm0 [m] Tp [s] 

 

q [l/s per m]   

 

Tr=50anni 
annuale 

2,2 9.0 2,2 

Tr=50anni 
estiva 

1,5 8.0 0,02 

Tr=20ann 
annuale 

1,9  8.2 0,5 

ONDA4 
Tr=100anni 

annuale 
2.3 9.0 3,4 

 

La grandezza restituita dalla formula è il valore medio della portata di tracimazione 

che passa attraverso una sezione di larghezza unitaria nell’unità di tempo.  Ovviamente, 

il fenomeno della tracimazione è irregolare e solo in occasione delle onde maggiori che 

si presentano durante la mareggiata si verificano tracimazioni di volumi di acqua, 

mentre in presenza di onde più basse il fenomeno non avviene. È durante la 

tracimazione di questi ingenti volumi che si possono verificare danni.  

La relazione tra volumi e portate di tracimazione e correlata all’intensità del moto 

ondoso espressa come altezza significativa. Maggiore è l’altezza significativa, maggiori 

possono essere i singoli volumi di overtopping raggiunti dalle onde più alte che variano 

da alcune centinaia di volte e fino a mille volte il valore medio.  

Dall’EurOtop Manual [4] si ricavano le indicazioni relative ai danni che possono 

verificarsi dietro la barriera. 

La portata media di 0,5-1 l/s per m è considerata il limite di sicurezza per personale 

esperto ed equipaggiato che si muove dietro il muro per motivi di servizio, mentre una 

portata di 0,1 l/s per m è ritenuto il limite per autoveicoli che si muovono dietro il muro. 
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Tabella 8 - Valori limite per la portata di tracimazione  

 

Per quanto riguarda i danni alle imbarcazioni ormeggiate dietro il molo, valgono le 

indicazioni riportate nella Tabella 8 (EurOtop Manual [4]), dalla quale risulta che   

piccole barche possono considerarsi sicure solo se la portata di tracimazione è inferiore 

a 1 l/s per m e per barche molto grandi tale limite aumenta fino a 5 l/s per m. Per valori 

più alti si hanno danni o addirittura l’affondamento. 
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 CONCLUSIONI  

La statistica degli eventi estremi, basata sui dati attualmente disponibili, indica che 

la struttura fornisce durante il periodo estivo un adeguato livello di sicurezza, 

assicurando la percorribilità dietro il muro; tuttavia, in caso di mareggiata devono 

essere previste procedure di interdizione agli accessi a personale non autorizzato per 

l’intera durata dell’evento.   

Durante il periodo invernale, in caso di mareggiata, non risulta assicurata la sicurezza 

per le barche ormeggiate dietro il molo, né è garantita la sicurezza del personale che 

debba provvedere a rinforzare gli ormeggi delle imbarcazioni eventualmente presenti. 

Non risulta quindi prudente autorizzare lo stazionamento di imbarcazioni durante il 

periodo invernale oltre 20-30 m dalla radice del molo 
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