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1. PREMESSA
Il Master Plan dei Porti, allegato al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana,
approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72, individua il Porto di
Viareggio come porto di interesse regionale e interregionale, con funzioni commerciali per la
cantieristica e funzioni dedicate alla pesca.
Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di
Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, con legge regionale n. 23 del 28
maggio 2012 (“Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r.
1/2005”) la Regione ha istituito (ai sensi dell’art. 50 dello Statuto) in tali porti l’Autorità Portuale
Regionale quale ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e
autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile.
In base ai disposti della L.R. 23/2012, l’Autorità Portuale Regionale svolge le funzioni di:
adozione del piano annuale delle attività;
pianificazione delle aree portuali;
progettazione e realizzazione delle opere portuali;
gestione e manutenzione delle aree portuali;
rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o
autorizzazione nelle aree portuali;
formulazione della proposta di bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e
della proposta di bilancio di esercizio.
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23/2012, la Giunta della Regione Toscana per ciascun ambito
portuale approva le direttive inerenti gli indirizzi per il piano annuale delle attività ed i criteri per
le priorità degli interventi ed individua le risorse finanziarie disponibili.
La D.G.R. 604 del 22/07/2013 ha individuato per l’anno 2014 gli indirizzi per l’elaborazione del
piano annuale delle attività dell’Autorità Portuale Regionale ed ha segnalato tra le priorità per il
porto di Viareggio la realizzazione di interventi strutturali volti a risolvere il problema
dell’insabbiamento dell’imboccatura portuale attraverso un sistema continuo di dragaggio. A tal
fine nel piano annuale 2014 è indicata l’attività di progettazione di un intervento che costituisca
una risposta il più possibile efficace verso la difesa del porto dall’insabbiamento, unificando di
fatto le risorse finanziarie 2013 e 2014 destinate ad interventi aventi tale finalità.
A questo si aggiungono gli indirizzi che la Regione Toscana ha recentemente approvato con
D.G.R. n. 449 del 03/06/2014 per il piano annuale delle attività 2015 dell’Autorità, da cui emerge
per il porto di Viareggio la necessità di realizzazione di un sistema continuo di dragaggio per
garantire la navigabilità e l’accessibilità in condizioni di sicurezza all’imboccatura. E’ quindi
del tutto evidente l’obiettivo regionale di affrontare tale problematica e di destinarvi specifiche
risorse finanziarie.
In data 27 giugno 2014 con decreto n° 41 del Segretario Generale dell'Autorità Portuale
Regionale è stato approvato lo studio di fattibilità di un sistema continuo di dragaggio e
mantenimento dei fondali per la gestione dei problemi di insabbiamento. Tale studio (redatto da
componenti del gruppo di progettazione individuato nell'Allegato A del Decreto del Segretario
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Generale dell'Autorità Portuale Regionale n° 3 del 27 gennaio 2014 con il supporto tecnico della
Società Interprogetti s.r.l. di Roma) ha affrontato le possibili soluzioni progettuali, individuando
l'alternativa migliore per mantenere l'imboccatura del porto in condizioni di sicurezza e le spiagge
di ponente in equilibrio, rendendo cioè "nullo" l'impatto delle strutture portuali sul trasporto
solido litoraneo.
Del resto, senza interventi esterni e lasciando che le dinamiche naturali seguano il proprio corso,
le due condizioni di mantenimento porto - spiaggia sono contrastanti:
per prevenire l'insabbiamento dell'imboccatura portuale è necessario bloccare le sabbie a
sud del porto, impedendo che queste proseguano a nord, determinando di conseguenza
l'erosione del litorale di ponente che non sarebbe più alimentato dal flusso sedimentario;
per mantenere in equilibrio il litorale di ponente è necessario invece favorire il flusso delle
sabbie da sud a nord del porto, determinando l'insabbiamento dell'imboccatura per effetto
dei sedimenti che transitano davanti a essa.
L'unico modo dunque per permettere la convivenza porto - spiaggia è quello di intervenire
artificialmente, spostando meccanicamente le sabbie da sud a nord del porto (con i costi annui che
questo determina), condizione inevitabile per il mantenimento del porto agibile e del litorale in
equilibrio.
Sviluppando tali considerazioni ed analizzando tutte le possibili ipotesi progettuali, nello studio di
fattibilità (come riportato in relazione illustrativa) è stata individuata la soluzione migliore,
costituita da un impianto di by-pass dei sedimenti con sabbiodotto fisso, da una sistema di
dragaggio mobile e da una trappola sedimentaria, al fine di poter ottimizzare il by-pass e
consentire il fermo impianto durante la stagione balneare.
Per poter garantire nel tempo condizioni di sicurezza all'imboccatura, è necessario inoltre
prevedere una fase di dragaggio iniziale con cui "creare" tali condizioni, abbassando i fondali in
modo da consentire in tranquillità l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni. Pertanto, la soluzione
progettuale definita nello studio di fattibilità si compone di tre parti principali:
dragaggio dei fondali antistanti l'imboccatura e le opere di difesa portuali;
realizzazione della trappola sedimentaria a sud dell'imboccatura;
installazione del sabbiodotto di by-pass attraverso cui si opererà periodicamente il
dragaggio ed il trasferimento dei sedimenti.
La soluzione progettuale è stata successivamente sviluppata individuando la miglior
configurazione del dragaggio iniziale e della trappola sedimentaria, sulla base delle valutazioni
condotte nello studio morfodinamico, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti tramite il bypass ed ottenere il massimo rendimento del sabbiodotto fisso. Tale configurazione prevede:
la realizzazione di due opere perpendicolari al molo di sopraflutto, a sud dell'imboccatura,
prevalentemente sommerse;
il dragaggio dei fondali antistanti l'accesso al porto ed a sud dello stesso per circa 700 m;
la realizzazione di un piccolo pennello lungo il molo di sottoflutto.
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Visto l'elevato costo di realizzazione della configurazione appena descritta, è stato sviluppato uno
scenario di possibile realizzazione ridotta, composto da un unico pennello a sud dell'imboccatura
e dal dragaggio di un volume di sedimenti minore, concentrato nei pressi dell'opera.
Il presente progetto preliminare costituisce lo sviluppo dello scenario di realizzazione ridotta
individuato nello studio di fattibilità.
2. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE
Come detto in premessa, la soluzione progettuale individuata si compone di un dragaggio iniziale
dei fondali, di una trappola sedimentaria e del sabbiodotto per il trasferimento periodico dei
sedimenti. La configurazione così descritta consentirà a regime di spostare i sedimenti da sud a
nord dell'imboccatura del porto di Viareggio, evitando l'insabbiamento dell'avamporto e del canale
di accesso ed assicurando al tempo stesso l'alimentazione delle spiagge di ponente.
La presenza del pennello di intercettazione consentirà di accumulare la maggior parte del flusso
sedimentario durante il periodo estivo prima che le sabbie raggiungano l'imboccatura e quindi
consentirà anche di sospendere i dragaggi periodici durante l'estate, evitando interferenze con la
stagione balneare.
Per quanto riguarda il funzionamento a regime, in base alle valutazioni condotte nello studio di
fattibilità di giugno 2014, è stata individuata come migliore metodica di dragaggio la soluzione
basata su una draga aspirante-refluente di opportuna potenza (oppure una draga aspirante-refluente
di potenza minore associata ad una stazione di rilancio BOOSTER), connessa al sabbiodotto
tramite una tubazione galleggiante.
Tale draga, operando nei pressi del pennello di intercettazione, rimuoverà periodicamente i
sedimenti che si accumuleranno nei pressi dell'opera, convogliandoli (sotto forma di miscela di
acqua e sabbia) nella condotta del sabbiodotto, fino a raggiungere l'area di scarico, ad una distanza
compresa fra i 700 ed i 1300 m dal molo di sottoflutto.
Nell'area di scarico, i sedimenti dragati saranno versati direttamente sull'arenile per il ripascimento
delle spiagge collegando alla tubazione fissa un sistema di tubazioni mobili emerse (stese
sull'arenile) che consentirà effettuare lo scarico lungo la linea di riva. Il collegamento delle
tubazioni mobili alla condotta fissa sarà effettuato tramite giunzioni a T, opportunamente
predisposte nel tratto terminale del sabbiodotto e munite di valvole di intercettazione, in modo da
deviare, in base alle necessità, il flusso della miscela di acqua e sabbia.
Al livello progettuale attuale (preliminare), sono stati previsti 4 punti di collegamento nel tratto
terminale, al fine di consentire di variare il punto di scarico dei sedimenti in funzione
dell'evoluzione locale della linea di riva. I punti di giunzione saranno protetti dagli agenti
atmosferici all'interno di appositi manufatti, ricavati sull'arenile che consentiranno anche di
nascondere gli attacchi dell'impianto durante la stagione balneare.
Le tubazioni mobili (insieme ai mezzi terrestri necessari per il versamento dei sedimenti dragati)
saranno presenti sulla spiaggia solo durante il periodo di funzionamento dell'impianto e saranno
rimosse prima dell'inizio della stagione balneare e re-installate solo a fine della stessa.
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Gli interventi previsti nel presente progetto preliminare riguardano la realizzazione delle
infrastrutture fisse (sabbiodotto e opere di intercettazione dei sedimenti) e del dragaggio iniziale
dei fondali, mentre il trasferimento periodico dei sedimenti (compreso il noleggio della draga
aspirante-refluente, dell'eventuale stazione di rilancio aggiuntiva, delle tubazioni mobili allo
scarico e dei mezzi terrestri sull'arenile) e la manutenzione delle infrastrutture saranno oggetto di
appalti successivi, da ripetere nel corso degli anni.
Rimandando direttamente agli elaborati grafici del progetto preliminare per ogni ulteriore
dettaglio, gli interventi descritti nella presente relazione tecnica si compongono di:
dragaggio dei fondali antistanti la diga foranea e l'imboccatura portuale fino alla testata del
molo di sottoflutto, per un volume complessivo di circa 175.000 mc, al fine di portare il
fondale nell'area di escavo fino ad una profondità di 5.5 m al di sotto del livello medio
marino;
realizzazione di un pennello a sud dell'imboccatura, radicato lungo il molo di sopraflutto
(posto a circa 185 m di distanza dalla testata), composto da un tratto iniziale emerso lungo
50 m, da un successivo tratto sommerso (con berma a profondità di 2 sotto il livello medio
marino) lungo 110 m e da un ulteriore tratto emerso (lungo 30 m), posto longitudinalmente
al molo di sopraflutto;
realizzazione di un pennello a nord dell'imboccatura, radicato lungo il molo di sottoflutto
(posto a circa 210 m di distanza dalla testata del molo), interamente emerso e lungo 35 m;
realizzazione di un nuovo sabbiodotto per il trasferimento delle sabbie, composto da un
tratto subacqueo di attraversamento dell'avamporto (interrato sotto al fondale marino), da
un tratto in scatolare lungo il molo di sottoflutto e da un tratto interrato lungo le spiagge di
ponente fino a raggiungere la fine dell'area interessata dal ripascimento periodico.
Entrando nel merito degli interventi descritti, il dragaggio dei fondali è finalizzato sia a
determinare condizioni di sicurezza per l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni dal porto sia a
rimuovere la barra sabbiosa che caratterizza i fondali esterni al molo di sopraflutto. La rimozione
della barra è fondamentale per controllare il flusso sedimentario nei pressi del porto e ridurne
l'intensità e per ottimizzare il funzionamento del sistema trappola - sabbiodotto, favorendo
l'accumulo dei sedimenti in corrispondenza del pennello di intercettazione, dove è possibile
rimuoverli facilmente tramite il dragaggio periodico. Inoltre, il dragaggio è stato esteso anche nei
pressi del molo di sottoflutto al fine di rimuovere parte dell'accumulo di sedimenti che si trova
attualmente sui fondali antistanti e che durante le mareggiate tendono a muoversi verso l'interno
del bacino portuale. La profondità dei fondali da raggiungere con il dragaggio di progetto è pari a
5.5 m sotto il livello medio marino. Tale profondità sarà anche la stessa da mantenere a regime per
garantire il buon funzionamento del sistema e mantenere l'efficienza del by-pass.
Il nuovo pennello previsto a sud dell'imboccatura è finalizzato ad intercettare i sedimenti in
transito, favorendone l'accumulo sul lato sud, dove è previsto il dragaggio periodico per trasferirli
tramite il by-pass. Il pennello è progettato come opera a gettata in massi naturali, composta
(dall'interno verso l'esterno) da uno strato di fondazione, da uno strato di filtro e dallo strato
esterno detto mantellata, con il compito di assorbire e dissipare l’energia dell’onda incidente.
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L'opera sarà realizzata con sezione trapezoidale e pendenza dei lati obliqui 1 a 2, con berma nel
tratto emerso a quota + 3 m s.l.m.m. e nel tratto sommerso a quota - 2 m s.l.m.m. In
corrispondenza della radice sul lato nord, è previsto un tratto longitudinale al molo di sopraflutto
per proteggere il punto di connessione tra la tubazione galleggiante ed il sabbiodotto e ove sarà
ricavato l'accesso dei mezzi per la manutenzione dell'opera.
Il pennello a nord dell'imboccatura, lungo il molo di sottoflutto, ha la funzione di ostacolare il
flusso dei sedimenti verso l'ingresso del porto, flusso che si verifica durante le mareggiate più
intense a causa dei fenomeni di diffrazione in corrispondenza della testata del molo di sopraflutto.
Anche tale opera sarà del tipo a gettata, realizzata in massi naturali, con sezione trapezoidale a più
strati ma presenterà quota della berma contenuta (+ 1 m s.l.m.m.), al fine di contenere l'impatto
paesaggistico, vista la vicinanza alle spiagge di Ponente.
Il sabbiodotto sarà composto da più tratti connessi tra loro:
partendo dal punto di connessione con la tubazione galleggiante della draga,
l'attraversamento del molo di sopraflutto sarà realizzato mediante una condotta in acciaio
che taglierà il corpo della diga fino a raggiungerne il lato interno, verso il bacino portuale;
la condotta in acciaio proseguirà interrata sotto il fondale marino (ad una profondità di
posa pari a 6.5 m sotto il livello medio marino), attraversando l'avamporto del porto di
Viareggio fino a raggiungere il molo di sottoflutto;
dal molo di sottoflutto la condotta proseguirà come tubazione in PEAD, all'interno di un
cavidotto ricavato esternamente all'attuale muro di contenimento del molo, sopra la
mantellata esterna in massi, fino a raggiungere l'arenile;
la condotta proseguirà lungo l'arenile come tubazione in PEAD interrata (ad una profondità
di posa di circa 1.5 m rispetto il piano campagna), inizialmente diretta verso l'interno per
circa 100 metri e poi diretta verso nord a margine delle strutture degli stabilimenti balneari,
mantenendosi così a distanza di sicurezza dalla linea di riva e dai possibili fenomeni di
scalzamento del moto ondoso durante le mareggiate.
Lungo l'intero tratto della condotta saranno disposte prese di connessione e controlavaggio e
giunzioni a T per i collegamenti con l'eventuale stazione di rilancio e con le tubazioni mobili per il
ripascimento dell'arenile. In base alle verifiche condotte nello studio di fattibilità ed in base ai
volumi di dragaggio annui, previsti a regime, per il funzionamento del by-pass, il diametro della
condotta del sabbiodotto dovrebbe essere compreso fra i 400 e i 500 mm, fermo restando che tutte
le componenti impiantistiche saranno progettate nel dettaglio nelle successive fasi progettuali.
Nei paragrafi successivi vengono descritti i principali studi e predimensionamenti condotti a
supporto della progettazione preliminare, evidenziando in particolare gli aspetti che hanno
influenzato la progettazione degli interventi descritti.
3. ANALISI STORICA DEI DRAGAGGI DEL PORTO DI VIAREGGIO
La configurazione attuale del porto di Viareggio rappresenta il risultato delle varie trasformazioni
avviatesi in tempi ormai remoti in corrispondenza dell’asta terminale e della foce del Canale
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Burlamacca. Tale canale, che costituisce il collegamento tra il Lago di Massaciuccoli ed il mare,
inizialmente veniva utilizzato per il ricovero delle imbarcazioni da pesca.
Il porto canale di Viareggio ha una morfologia complessa essenzialmente dovuta al fatto che
negli anni si sono sovrapposti gli interventi connessi alle esigenze delle varie attività economiche
che vi sono insediate e le esigenze di contrastare il progressivo insabbiamento del porto, collocato
in un contesto di avverse condizioni naturali per la sua localizzazione.
La realizzazione delle opere di difesa del porto (nate nel 1800 come semplici moli di foce e
modificate con il passare del tempo, fino agli anni '70 del secolo scorso quando hanno raggiunto
la forma attuale) è sempre stata dettata dalle necessità di aumentare la sicurezza dell'imboccatura
e ridurre i problemi di insabbiamento ma è sempre stata rallentata dagli effetti indotti sulle
spiagge adiacenti. Infatti, sin dai primi anni del 1900, l'interazione dei moli esterni del porto con
il flusso sedimentario ha determinato l'avanzamento della spiaggia a sud e l'erosione di quella a
nord, fino a creare una netta differenza tra i due litorali come è visibile oggi.
Nonostante gli effetti indotti sulle spiagge i problemi di insabbiamento non sono mai venuti
meno: le modifiche apportate ai due moli hanno garantito solo brevi periodi di tranquillità
(quando invece sono risultati più evidenti gli impatti sul litorale), perché con il passare del tempo
l'evoluzione dei fondali ha favorito nuovamente il by-pass delle strutture con il conseguente
deposito presso l'imboccatura. In pratica, sin dalla realizzazione delle prime darsene non si è mai
potuto prescindere da una costante opera di dragaggio del porto di Viareggio allo scopo di
garantirne l’agibilità.
In passato, furono sperimentati anche delle soluzioni simili a quelle proposte nel presente
progetto preliminare. In particolare, nel 1954, quando, in seguito allo sviluppo dei due moli
foranei, la spiaggia di levante mostrava già un evidente avanzamento a differenza di quella di
ponente che risultava in arretramento, venne decisa la realizzazione di un molo corto normale alla
diga frangiflutti (vedi Figura 1) per intercettare il transito dei sedimenti da trasferire con un
sistema di pompaggio fisso sulle spiagge a Nord: gli effetti si rivelarono soddisfacenti sia per le
spiagge che per la riduzione dell’insabbiamento del porto (C.P.R., 2005).
Tale situazione fu però modificata negli anni successivi: fra il 1969 e il 1973 venne realizzato
l'attuale molo di sopraflutto, costruito all'esterno del precedente e con sviluppo (dopo un primo
tratto ortogonale a riva) in direzione NNW, provocando immediatamente l’insabbiamento del
cuneo interposto (vedi Figura 2) e ripresentando per la spiaggia di ponente il problema di carenza
di alimentazione.
L’area coinvolta dal processo erosivo, inoltre, in questi anni si sposta verso nord in quanto la
testata della nuova frangiflutti è così sporgente rispetto alla posizione del molo da realizzare una
effettiva protezione per la spiaggia più ridossata
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Figura 1 - Foto aerea del porto di Viareggio del 1965 (fonte: archivio Struport)

Figura 2 - Foto aerea del porto di Viareggio del 1976 (fonte: archivio Struport)
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Negli anni successivi entra in funzione un nuovo sabbiodotto (vedi Figura 3) in grado di spingere
le sabbie dalla radice del molo settentrionale in quattro punti diversi lungo la spiaggia in erosione.
In base ai dati riportati, il nuovo sabbiodotto consente da maggio 1980 a giugno 1985 di versare
sulla spiaggia settentrionale circa 380.000 m3 di sabbia. Nel 1995 però la linea del sabbiodotto
viene modificata con l'esclusione della stazione di spinta fissa (che sarà negli anni successivi
demolita), preferendo ricorrere direttamente a draghe aspiranti e refluenti per spingere la sabbia
nella condotta.

Figura 3 - Schema del vecchio impianto by-pass del porto di Viareggio (C.P.R., 2005)

La configurazione di questo tipo di impianto, pensato per ottenere la maggiore flessibilità
possibile, ne ha rappresentato però anche il principale limite: infatti, la tubazione galleggiante,
che solitamente viene utilizzata per il collegamento all'impianto fisso, richiede tempo per poter
essere installata ma soprattutto può condizionare l'operatività del by-pass, in quanto in presenza
di vento (anche se in assenza di moto ondoso rilevante) può spostare la draga per effetto della
spinta sulla tubazione, problema ad esempio che affliggeva il vecchio impianto by-pass di
Viareggio. A causa anche di queste problematiche, negli anni seguenti diventa sempre più
frequente il ricorso a draghe autocaricanti, determinando lo scarso utilizzo della linea del
sabbiodotto che dal 1998 non viene più di fatto utilizzata, delegando il mantenimento dei fondali
dell'imboccatura e dell'avamporto a periodici interventi di dragaggio con draghe che riutilizzano i
sedimenti scavati per alimentare la spiaggia (emersa o sommersa) posta a nord.
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Tabella 1 - Quadro riassuntivo dei volumi scavati annualmente dal 1980 al 2001 (C.P.R., 2005)

Per quanto riguarda i volumi movimentati, i dati del periodo che va dal 1980 (anno in cui entra in
funzione il sabbiodotto) al 2001, riportati in Tabella 1, consentono di affermare che in poco più di
20 anni sono stati spostati circa 1.300.000 m3 di sabbia, per una media di oltre 62.000 m3 all'anno.
I dati del periodo più recente (vedi Tabella 2) descrivono l'attività svolta dal Comune di
Viareggio, che ha gestito la struttura portuale in base alla L.R. 88/1998 e dall'Autorità Portuale
Regionale, istituita ai sensi della L.R. 23/2012, ente attuatore dei dragaggi da novembre 2013 (*).
In totale, negli ultimi 13 anni sono stati dragati oltre 1.100.000 m3 di sedimenti, con una media di
poco più di 86.000 m3 all'anno.
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Ente
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Comune di Viareggio
Autorità Portuale Regionale (*)
Autorità Portuale Regionale

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Volume totale [m3]
41.981
48.579
71.764
50.200
24.745
38.530
81.149
48.750
400.103
96.300
58.585
60.600
100.000

Tabella 2 - Volumi scavati annualmente dal 2002 al 2014 (dati Comune di Viareggio e APR)

Nel complesso, dunque, l'analisi storica consente di affermare che nonostante le numerose
modifiche apportate alle opere di difesa esterne, il mantenimento dei fondali antistanti
l'imboccatura del porto di Viareggio ha richiesto un'azione continua di dragaggio, che dal 1980 ad
oggi ha visto la movimentazione di oltre 2.400.000 m3 di sedimenti. E' del tutto evidente, quindi,
che una corretta gestione del porto di Viareggio non possa prescindere da una costante attività di
dragaggio volta a mantenerne le condizioni di agibilità.
Nel corso degli anni sono stati sperimentati dei sistemi di by-pass che hanno fornito inizialmente
buoni risultati, vanificati però nel tempo o da modifiche profonde dell'assetto infrastrutturale
(quali quelle avvenute dal 1969 al 1973) o da limiti operativi dell'impianto (come il sabbiodotto
realizzato nel 1985) che ne hanno determinato la dismissione. Un'analisi critica delle esperienze
passate rappresenta il primo passo per la progettazione di un nuovo by-pass per il trasferimento
dei sedimenti, che potrà costituire una soluzione efficiente nel tempo solo se ben calibrata rispetto
alla dinamica litoranea.
4. INQUADRAMENTO MORFOLOGICO, SEDIMENTOLOGICO ED EVOLUZIONE
STORICA DELLE LINEE DI RIVA
Nel presente paragrafo viene fornita una sintesi dell'elaborato Caratteristiche sedimentologiche ed
evoluzione del litorale, allegato al progetto preliminare, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.
Il porto di Viareggio è posto circa al centro dell’unità fisiografica della Toscana settentrionale,
che si estende, per 65 km, da Punta Bianca a Livorno. Nonostante questa sua posizione mediana,
l’alimentazione del litorale è qui garantita esclusivamente dagli apporti sedimentari del Fiume
Arno e, subordinatamente, da quelli del Fiume Serchio, mentre i sedimenti immessi nel sistema
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costiero dal Fiume Magra non giungono in questa zona per l’asimmetria delle cellule di
circolazione litoranea (vedi Figura 4).

Figura 4 - L’Unità fisiografica della Toscana settentrionale con indicate le direzioni del flusso sedimentario associate alle
cellule di primo ordine (estratta da Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti del litorale, valutazione dei volumi
potenzialmente estraibili dalla spiaggia di levante e dall'imboccatura portuale per il ripascimento della spiaggia di
ponente e valutazione della compatibilità sedimentologica - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi
di Firenze 2006).

I numerosi studi condotti su questo tratto di litorale (Aiello et al., 1976; Albani, 1940; Aminti et
al. 1999; Cipriani et al., 2001; Fanucci et al., 1976; Gandolfi e Paganelli 1975; Garzanti et al.,
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2001; Saggini, 1967) concordano infatti nell’identificare un flusso di sedimenti che dalla foce
dell’Arno si muovono verso nord ed uno che da quella del Magra si spostano verso sud, con una
zona di convergenza (o zona neutra) ubicabile sul litorale della Versilia.
Un recente studio di dettaglio di questa zona (Pranzini, 2004) mette in evidenza come in
corrispondenza di Marina di Pietrasanta non solo si abbia il massimo e continuo avanzamento
della linea di riva, ma anche la presenza dei sedimenti più fini e meglio classati di tutta l’unità
fisiografica, tanto da poter affermare che è proprio qui che si incontrano i due flussi sedimentari.
E’ evidente che questa identificazione non esclude periodiche oscillazioni della “zona neutra” che
avrebbe quindi nel punto indicato la sua posizione “media”.
I caratteri sedimentologici sono comunque abbastanza definiti ed è ragionevole pensare che le
oscillazioni della convergenza siano piuttosto limitate su periodi medi annuali.
La ricostruzione dell’evoluzione della linea di riva su tutta l’unità fisiografica mette in evidenza
come il tratto di nostro interesse si ponga a nord delle spiagge più direttamente alimentate
dall’Arno e in forte e progressiva erosione. Sarebbe proprio questa erosione che garantirebbe
l’attuale crescita o equilibrio dei tratti posti più a nord, ora che gli apporti sedimentari dell’Arno
si sono quasi esauriti.
La costruzione delle strutture esterne del porto di Viareggio, che ha raggiunto la sua
configurazione attuale con l’espansione della diga foranea nel 1973, influisce in modo
determinante sull’evoluzione della linea di riva di questo tratto di litorale, determinando una
maggiore progradazione della spiaggia posta sopraflutto (meridionale) ed una minore espansione,
con modeste fasi di erosione, in quella posta sottoflutto (settentrionale). La spiaggia meridionale
si è accresciuta, dal 1938 al 2012 di oltre 300 m, mentre quella settentrionale è avanzata di circa
90 m. Questa evoluzione è il risultato sia delle dinamiche naturali associate alle opere marittime,
sia ad interventi di refluimento operati in alcuni periodi
Lo studio di dettaglio dell’evoluzione della linea di riva della spiaggia posta a sud (sopraflutto) e
a nord (sottoflutto) del porto di Viareggio consente di valutare accuratamente l’interferenza che si
è venuta a determinare fra la dinamica costiera e le strutture a mare del porto.
Fra il 1938 e il 1954 (vedi Figura 5) il molo foraneo da poco prolungato determina un cospicuo
avanzamento della spiaggia meridionale, con valori compresi fra i 100 e i 125 metri nei settori più
prossimi al porto.
Nonostante ciò, la spiaggia settentrionale non presenta segni di arretramento, anche se i settori
adiacenti al porto mostrano una progressione assai modesta. Ciò può essere dovuto all’effetto del
dragaggio del porto e del refluimento dei materiali di risulta sulla spiaggia settentrionale, attività
ripresa nel 1946.
L’erosione di questo tratto, descritta dal Consorzio Pisa Ricerche (2005) per il periodo 1930 –
1951, può essere quindi spiegata con il minore volume refluito a quest’ultima data. Il tratto posto
ancora più a Nord presenta una crescita maggiore, che però tende a ridursi gradualmente
avvicinandosi al Fosso dell’Abate per poi aumentare di nuovo verso Forte dei Marmi.
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Variazioni linea di riva - 1938-1954 (m)
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Figura 5 - Variazioni lineari dal 1938 al 1954

Marina di Torre del Lago

Fra il 1954 ed il 1978 (vedi Figura 6) prosegue la forte crescita delle spiagge sopraflutto al porto
ed il più modesto avanzamento del litorale sottoflutto, ad eccezione di alcuni settori vicini al
porto che risultano in erosione con valori contenuti (inferiori ai 20 m).
Fra il 1978 e il 1985 (vedi Figura 7) tutto il litorale di Viareggio risulta in progradazione, con
valori non molto diversi fra i due settori.
E’ possibile spiegare ciò sia con l’effetto dei continui refluimenti che con la configurazione che
veniva ad assumere la spiaggia meridionale, che con la progressiva crescita andava a raccordarsi
sempre più in avanti con la diga foranea, favorendo quindi il flusso sedimentario.
Dal 1985 al 2005 (vedi Figura 8) tutto il litorale (fino a quasi Forte dei Marmi) risulta in
avanzamento, con valori che oltrepassano i 70 m sulla spiaggia meridionale e raggiungono i 45 m
su quella settentrionale.
Variazioni linea di riva - 1954-1978 (m)
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Figura 6 - Variazioni lineari dal 1954 al 1978
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Variazioni linea di riva - 1978-1985 (m)
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Figura 7 - Variazioni lineari dal 1978 al 1985

Variazioni linea di riva - 1985-2005 (m)
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Figura 8 - Variazioni lineari dal 1985 al 2005
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Figura 9 - Variazioni lineari fra il 2005 e il 2012
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Nel periodo più recente fra quelli analizzati (dal 2005 al 2012, vedi Figura 9), si osserva come
quasi tutti i settori risultino in avanzamento, con l’esclusione di alcuni tratti a Forte dei Marmi e a
nord di Marina di Torre del Lago. In particolare l’avanzamento raggiunge i 30 m a Marina di
Pietrasanta e i 40 m a nord del Porto di Viareggio, mentre a sud del porto non supera i 25 m,
attestandosi nei pressi del molo di sopraflutto su valori mediamente più modesti. Il maggiore
avanzamento delle spiagge sottoflutto rispetto a quelle sopraflutto costituisce di fatto una novità il
litorale viareggino e trova giustificazione nel maggior volume di sedimenti che negli ultimi 7 anni
è riuscito a raggiungere le spiagge di ponente. Tale volume è dovuto sostanzialmente al by-pass
artificiale operato negli ultimi anni, dragando la barra davanti l'imboccatura e versando i
sedimenti sui fondali antistanti le spiagge a nord, by-pass che ha subito, come descritto in
precedenza, un netto incremento (oltrepassando i 100.000 m3/anno) giustificando l'inversione di
tendenza dell'ultimo periodo. Infine, la scarsa crescita dei settori posti all’estremità meridionale
indica forse che anche l’afflusso di sabbie da sud si sta riducendo.
Le caratteristiche sedimentologiche del litorale sono state studiate in dettaglio in seguito ai
campionamenti eseguiti nel 2005 dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di
Firenze a supporto della progettazione dell'intervento Intervento n. 3 del Programma regionale di
Interventi prioritari di riequilibrio del litorale – DCR n. 47/2003, attuato dal Comune di
Viareggio. Le analisi condotte hanno evidenziato che i sedimenti presenti sulla spiaggia emersa e
sui fondali entro la batimetrica di -8 m sono costituiti prevalentemente da sabbie da medie a
molto fini, solo pochissimi campioni presentano dimensioni maggiori invadendo il campo delle
sabbie grossolane ed un solo campione è rappresentato da sabbia molto grossolana. Vi è una
scarsa correlazione fra Media e Profondità ed i sedimenti della spiaggia meridionale sono
generalmente più grossolani dei corrispondenti (per profondità) sedimenti della spiaggia
settentrionale, mostrando quindi l’effetto filtro granulometrico esercitato dalla diga foranea del
porto, nonostante la presenza della barra che corre sui fondali aggirando il porto.
Le sabbie di questo litorale sono generalmente da molto ben classate a moderatamente ben
classate e solo i sedimenti più grossolani presenti vicino a riva nel settore meridionale hanno una
classazione peggiore. I materiali qui presenti risultano estremamente omogenei, indicando
un’uniforme dissipazione dell’energia del moto ondoso su tutta la nearshore.
Per quanto riguarda l'analisi sui flussi sedimentari, nel tratto meridionale è stata riscontrata traccia
del flusso diretto verso nord solo sulla spiaggia emersa, mentre su quella sommersa è stato
riconosciuto un flusso con una prevalente componente opposta, probabilmente dovuti a eventi
(occasionali) provenienti da NW oppure a correnti di ritorno formatisi in corrispondenza della
barra. Nel tratto settentrionale, lo studio ha evidenziato un flusso diretto on-shore, associabile
probabilmente al ritorno verso riva dei sedimenti che hanno superato la diga foranea, mentre nella
zona più prossimale è stato individuato un flusso con componente diretta verso sud e che
potrebbe essere spiegato con le correnti indotte dalla rifrazione delle onde operata dalla testata
della diga foranea.
Infine, nell'ambito dello studio eseguito a supporto della progettazione dell'intervento citato (int.
n° 3 DCR 47/03), è stata valutata la stabilità di un intervento di ripascimento dei materiali
Regione Toscana
Autorità Portuale Regionale

Regione Toscana - Settore Genio Civile di Bacino
Toscana Sud e Opere Marittime

17

Regione Toscana

Autorità Portuale Regionale
Porto di Viareggio

Progetto preliminare del sistema continuo di
dragaggio e trasferimento dei sedimenti

Relazione tecnica

presenti sulla barra in funzione dei sedimenti presenti sulle spiagge di ponente. E' stato osservato
che i sedimenti presenti sulla barra (costituiti in genere da sabbie medie e sabbie fini) presentano
dimensioni leggermente inferiori ai sedimenti presenti sulla spiaggia emersa e sui fondali
immediatamente antistanti. Ne consegue che il materiale presente sulla barra può essere
riutilizzato ai fini del ripascimento del litorale di ponente, anche se è prevedibile che la spiaggia
assumerà una pendenza leggermente minore di quella naturale e che parte dei materiali più fini
contribuiranno più all’innalzamento dei fondali antistanti che all’espansione dell’arenile
sfruttabile per le attività turistiche.
In conclusione, la ricostruzione dell'evoluzione delle linee di riva consente di mettere in evidenza
l'interferenza delle opere portuali di Viareggio con il flusso sedimentario e gli effetti sul litorale
che ne sono conseguiti. L'inversione di tendenza manifestatasi nell'ultimo periodo (2005-2012),
in cui il litorale sottoflutto al porto (ponente) è avanzato più di quello sopraflutto (levante), trova
giustificazione nell'incremento dei volumi che sono stati trasferiti artificialmente da sud a nord
del porto, per effetto dei dragaggi operati periodicamente in corrispondenza dell'imboccatura e
del versamento dei sedimenti sui fondali più a nord. Tale considerazione conferma che la
strategia migliore per garantire il mantenimento delle spiagge di ponente, vista l'attuale
configurazione del porto di Viareggio, consiste nel trasferire artificialmente i sedimenti da sud a
nord dell'imboccatura. I campionamenti eseguiti nel 2005 e le successive analisi condotte, hanno
evidenziato che i sedimenti della barra litoranea sono leggermente più fini di quelli presenti in
prossimità della spiaggia a nord del porto, pertanto riutilizzandoli ai fini di ripascimento delle
spiagge di ponente, il loro versamento contribuisce in misura maggiore all'innalzamento dei
fondali ed in misura minore all'avanzamento della spiaggia emersa. A questo proposito, è
opportuno rilevare che il ricorso a sedimenti di granulometria maggiore, come quelli presenti in
corrispondenza della trappola sedimentaria a sud dell'imboccatura, prevista dal presente progetto
preliminare, garantirà una maggior stabilità del ripascimento ed un maggior avanzamento della
spiaggia emersa (a tutto vantaggio dell'arenile di ponente), rispetto al solo utilizzo dei sedimenti
della barra come praticato negli ultimi anni.
5. EVOLUZIONE RECENTE DEI FONDALI NEI PRESSI DEL PORTO
L'assetto dei fondali in corrispondenza del porto di Viareggio è il risultato degli effetti indotti sul
trasporto solido litoraneo dalle opere foranee e dai frequenti interventi di dragaggio necessari a
garantire l'agibilità dell'imboccatura e degli specchi acquei interni. L'intenso trasporto solido
litoraneo ha causato problemi di insabbiamento che, come descritto in precedenza, il porto di
Viareggio ha dovuto affrontare sin dai suoi primi sviluppi.
L'interazione del flusso sedimentario con le opere portuali comporta l'accumulo di sedimenti
nell'avamporto ma soprattutto la formazione di una barra sabbiosa che corre parallelamente alla
diga foranea e che tende ad oltrepassare l'imboccatura fino a ricongiungersi alle spiagge poste
sottoflutto, ostacolando di conseguenza l'accesso al porto.
Tale tendenza risulta chiaramente visibile dall'analisi dei rilievi batimetrici degli ultimi 10-15
anni.
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Partendo da un'analisi a grande scala, è possibile riferirsi ai rilievi batimetrici eseguiti a inizio
1998 (vedi Figura 10) dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze per
Regione Toscana ed Arpat, nell'ambito dello Studio geomorfologico e sedimentologico del
litorale compreso fra Livorno e Bocca di Magra. Tali rilievi evidenziano la presenza di una barra
ben formata davanti il molo di sopraflutto che si protrae per circa 200 metri oltre la testata del
molo, davanti l'imboccatura.
I rilievi del 2005 (vedi Figura 11) commissionati dal Comune di Viareggio nell'ambito dello
studio “Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti del litorale, valutazione dei volumi
potenzialmente estraibili dalla spiaggia di levante e dall’imboccatura portuale per il ripascimento
della spiaggia di ponente e valutazione della compatibilità sedimentologica” eseguito dal
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze (citato a proposito dei
campionamenti nel paragrafo 4), mostrano l'avvenuto sviluppo della barra sabbiosa che ha
oltrepassato l'imboccatura raccordandosi al sistema di barre presente sui fondali antistanti le
spiagge di ponente, a nord del porto.
I rilievi più recenti, commissionati dall'Autorità Portuale Regionale a dicembre 2013 (vedi Figura
12) evidenziano un'ulteriore crescita della barra, che continua a mettere in collegamento il
sistema di barre delle spiagge di levante con quello delle spiagge di ponente e si presenta rispetto
al 2005 più definita e con una quota maggiore lungo tutto lo sviluppo del molo di sopraflutto.

Figura 10 - Batimetria dei fondali nei pressi del porto di Viareggio nel 1998 (fonte Regione Toscana, ARPAT, DST Unifi)
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Figura 11 - Batimetria dei fondali nei pressi del porto di Viareggio nel 2005 (fonte Comune di Viareggio)

Figura 12 - Batimetria dei fondali nei pressi del porto di Viareggio a dicembre 2013 (fonte Autorità Portuale Regionale)
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E' importante sottolineare che lo sviluppo della barra, testimoniato dai rilievi a disposizione, è
avvenuto nonostante ogni anno siano stati dragati i fondali antistanti l'imboccatura. In base ai
dati, infatti, del paragrafo 3, dal 1998 al 2014 sono stati dragati più di 1.300.000 m3 di sedimenti,
per una media di oltre 80.000 m3 all'anno e se si considera solo l'ultimo periodo (2005-2013) il
dato risulta ancor più evidente, in quanto la barra sabbiosa è cresciuta nonostante siano stati
spostati circa 100.000 m3 all'anno, a riprova dell'ingente flusso sedimentario che caratterizza
questo tratto di litorale.
Nel periodo più recente, a cura dell'Amministrazione Comunale di Viareggio e dell'Autorità
Portuale Regionale, sono stati effettuati numerosi rilievi anche a distanza di pochi mesi l'uno
dall'altro che risultano molto utili per mettere in evidenza la mobilità della barra sabbiosa che,
anche in risposta alle modifiche operate sul fondale dai dragaggi, nei vari periodi dell'anno tende
ad avvicinarsi ed ad allontanarsi dalla diga.

Figura 13 - Batimetria dei fondali nei pressi
dell'imboccatura del porto di Viareggio - aprile 2012

Figura 14 - Batimetria dei fondali nei pressi
dell'imboccatura del porto di Viareggio - marzo 2013

La scansione temporale dei rilievi (riportata per esteso nello studio di fattibilità di giugno 2014 ed
integrata nello studio morfodinamico) mette in evidenza la risposta dei fondali agli interventi di
escavo eseguiti ed alla diversa intensità del moto ondoso tra periodo estivo e invernale, che
comporta il movimento della barra in avvicinamento o in allontanamento dal molo di sopraflutto.
Gli effetti risultano variabili da anno ad anno, in funzione del trasporto solido litoraneo che può
variare da un anno all'altro a causa dell'intensità del moto ondoso incidente. E' evidente che nella
progettazione del sistema by-pass risulta opportuno riferirsi al valore medio annuo del flusso
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sedimentario, calcolato su un periodo temporale rappresentativo (sufficientemente lungo), ma
tenendo conto di quelli che possono essere i valori massimi a cui dove far fronte il sistema di
trasferimento dei sedimenti. 2013.
A tal proposito, risulta interessante analizzare l'evoluzione dei fondali avvenuta tra aprile 2012 e
marzo. I rilievi eseguiti ad aprile 2012 (vedi Figura 13) mostrano l'area antistante l'imboccatura a
profondità elevate per effetto degli elevati dragaggi effettuati (più di 100.000 m3 tra novembre
2011 ed aprile 2012, stando ai dati del Comune di Viareggio), senza la presenza della barra che si
mantiene in posizione arretrata ed a distanza dalla diga, con la presenza di fondali profondi al
piede dell'opera. Il rilievo di marzo 2013, eseguito a quasi un anno di distanza dal precedente
(vedi Figura 14) mostra, in assenza di dragaggi da parte del Comune di Viareggio, l'avvenuta
crescita della barra sabbiosa che mantenendosi distante dalla diga è avanzata ben oltre
l'imboccatura del porto (tendendo a collegarsi con le barre dei fondali sottoflutto) e si è alzata,
raggiungendo in sommità la quota di - 4 s.l.m.m. Risulta evidente dunque come un'azione
sporadica di dragaggio, anche se di volumetria elevata, possa non rivelarsi sufficiente a garantire
l'agibilità del porto a causa dell'intensità che può raggiungere il trasporto solido litoraneo.

Figura 15 - Batimetria dei fondali nei pressi
dell'imboccatura del porto di Viareggio - novembre 2014

Nel corso del 2013 la barra ha continuato a crescere ed a svilupparsi, arrivando fino quasi a
raggiungere le spiagge di ponente e rendendo necessario già a dicembre 2013 un intervento di
somma urgenza da parte dell'Autorità Portuale Regionale, fino a determinare l'assetto dei fondali
emerso dai rilievi di Figura 12. Nel 2014 sono proseguiti gli interventi di escavo e le attività di
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rilievo. L'ultimo dato attualmente a disposizione (rilievo di novembre 2014, vedi Figura 15,
eseguito prima del dragaggio di 56.000 m3 effettuato a fine anno) conferma la presenza della
barra sui fondali antistanti il molo di sopraflutto e davanti l'imboccatura e mette in evidenza una
crescita dei fondali al piede del molo, da monitorare con particolare attenzione nel tempo.
Dal quadro descritto risulta evidente come l'assetto dei fondali antistanti il porto di Viareggio
degli ultimi anni sia stato caratterizzato dalla presenza di una barra sabbiosa, particolarmente
prominente, che si è accresciuta dal 1998 ad oggi, evidenziando una certa mobilità durante i vari
periodi dell'anno (allontanandosi ed avvicinandosi dal molo di sopraflutto) ed una rapida capacità
di crescita anche nell'arco di pochi mesi.
Il controllo dell'evoluzione di tale barra rappresenta una delle principali criticità da risolvere per
assicurare la funzionalità del porto e di conseguenza è una delle condizioni fondamentali per
assicurare l'efficienza delle opere proposte nel presente progetto preliminare.
Per quanto riguarda l'attività di escavo effettuata, l'analisi dell'evoluzione recente dei fondali ha
evidenziato come interventi sporadici di dragaggio (eseguiti a distanza di un anno o più), anche se
di volumi superiori ai 100.000 m3, possano non risultare sufficienti a garantire l'agibilità del
porto, a causa del flusso sedimentario.
Un'azione di escavo distribuita nell'arco dell'anno può risultare sicuramente più efficace per il
mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'imboccatura.
6. MOTO ONDOSO E CORRENTI NEI PRESSI DI VIAREGGIO
Per la caratterizzazione del clima ondametrico al largo del porto di Viareggio sono state
analizzate le possibili fonti a disposizione e sono state utilizzate le registrazioni delle stazioni di
misura più vicine al paraggio, con riferimento ai dati della boa di La Spezia della Rete
Ondametrica Nazionale per il periodo 1989-2007 ed ai dati della boa di Gorgona, installata dalla
Regione Toscana, per il periodo 2008-2013.
I dati delle due stazioni di misura sono stati uniti in un'unica serie storica al largo di Viareggio e
relativa al periodo 1989-2013, utilizzando il metodo della cosiddetta trasposizione geografica
(Contini e De Girolamo, 1998), in modo da tener conto delle differenze dovute alle posizioni
delle due boe lungo la costa toscana.
Dopo aver eliminato i periodi mancanti delle due registrazioni, la durata complessiva della serie
ondametrica trasposta al largo di Viareggio è risultata di 20.3 anni, consentendo di descrivere
compiutamente il clima medio annuo del paraggio.
La distribuzione direzionale della serie trasposta (vedi Figura 16) mette chiaramente in evidenza
la predominanza del Libeccio fra i settori di provenienza del moto ondoso. Entrando nel dettaglio
dei dati, le calme (Hs < 0.5 m) e le onde "basse" (con altezza compresa tra 0.5 e 2 m)
rappresentano la quasi totalità del clima marino medio annuo, infatti le prime costituiscono circa
il 40% del clima medio annuo mentre le seconde rappresentano il 53% del totale.
E' importante sottolineare che le onde basse provengono per più della metà (36% del totale) dal
settore 180°-300° N che corrisponde al settore di traversia individuabile su base geografica.
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Le onde "medie" (di altezza compresa fra 2 e 4 m) rappresentano poco più del 6% del clima
medio annuo mentre le onde "alte" (di altezza superiore ai 4 m) costituiscono appena lo 0.6% del
totale.
Sia le onde medie che le onde alte provengono quasi esclusivamente dal settore 220° - 250° N,
caratteristica che diventa sempre più evidente all'aumentare dell'altezza del moto ondoso
incidente, confermando la netta predominanza del Libeccio.

Figura 16 - Distribuzione direzionale dei dati della serie trasposta al largo di Viareggio, accorpati per classi di
altezza d'onda e di direzione media di provenienza (periodo 1989-2013, durata 20.3 anni)

Tale caratteristica risulta evidente anche analizzando i singoli eventi di mareggiata: in particolare,
utilizzando i dati della serie trasposta, sono stati individuati in totale 521 eventi provenienti dal
settore compreso fra 180° e 360° N, per una media di quasi 26 mareggiate che ogni anno interessa
il litorale di Viareggio, con direzione di provenienza (valutata nell'istante di picco) per lo più
compresa fra 210° e 270° N ma con una netta predominanza del settore 220°-260° N (vedi Figura
17).
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Figura 17 - Distribuzione dei valori di picco delle mareggiate del settore 180°-360° N al largo del porto di Viareggio,
in funzione della direzione dell'istante di picco

Il moto ondoso è stato successivamente propagato a costa utilizzando il modello spettrale Mike 21
SW che consente di simulare i principali fenomeni fisici che determinano la trasformazione delle
onde dal largo fino alle profondità minori (rifrazione, dissipazioni dovute all'attrito col fondo, al
white-capping e al frangimento, interazioni non lineari onda - onda, shoaling). Il modello sfrutta
una griglia non strutturata a maglia triangolare "flessibile" ed è stato utilizzato mediante la
formulazione directionally decoupled parametric formulation, basata sulla parametrizzazione nel
dominio della frequenza dell'equazione dell'energia del moto ondoso, ottenuta introducendo,
come variabili dipendenti, il momento d'ordine zero e di primo ordine dello spettro.
Il modello di propagazione del moto ondoso da largo a costa è stato calibrato utilizzato i dati del
correntometro-ondametro del Gombo, installato in acque basse (alla profondità di circa 15 m), a
sud del porto di Viareggio e prendendo a riferimento il periodo dal 01-05-2012 al 01-10-2013.
Il processo di calibrazione ha consentito di tarare il modello in modo da riprodurre a costa i valori
di Hm0 e Tp con differenze minime (valore di correlazione rispettivamente pari a 0.95 e 0.84) e
rendendo particolarmente affidabile la ricostruzione del regime ondametrico in acque basse
ottenuto tramite simulazione numerica.
Estraendo i risultati del modello in un punto nei pressi del porto di Viareggio (vedi Figura 18), è
possibile descrivere le caratteristiche del clima marino sottocosta. In particolare, risulta evidente
che durante la propagazione a costa le onde tendono a disporsi ortogonalmente alle batimetriche,
modificando la propria direzione di provenienza rispetto a quella al largo, tanto che sottocosta
tutti gli eventi presentano direzioni comprese nel settore di provenienza 200°-300° N. Le onde
provenienti dalle direzioni più inclinate rispetto all'ortogonale a costa sono quelle che subiscono
le modifiche maggiori, dissipando energia e giungendo a costa notevolmente attenuate, a
differenza delle onde provenienti da SO che subiscono gli effetti minori. Nel complesso, anche
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sottocosta la direzione di provenienza del moto ondoso più significativa resta il Libeccio (240°250° N), da cui sono attese il maggior numero di onde e provengono gli eventi più intensi.

Figura 18 - Distribuzione direzionale del moto ondoso a costa nei pressi del Porto di Viareggio, accorpati per classi
di altezza d'onda e di direzione media di provenienza (periodo 1989-2013, durata 20.3 anni)

La circolazione globale nei pressi del porto di Viareggio è stata studiata tramite il modulo HDFM del Mike 21 che consente di calcolare i campi di flussi e livelli generati dall'azione del moto
ondoso, utilizzando come forzanti i campi di radiation stress calcolati in precedenza dal modulo
d'onda SW del Mike 21. Il regime delle correnti è stato simulato su un tratto di litorale di oltre 8
km di lunghezza, utilizzando una risoluzione del modello sottocosta dell'ordine dei 15 m ed
impostando il modello digitale dei fondali sui rilievi del 1998.
L'analisi è stata condotta sulle condizioni d'onda più significative (le onde provenienti da SO) e
sulle onde con direzioni di provenienza più inclinate (da NO e da SSO) per verificarne gli effetti.
I risultati consentono di descrivere le seguenti tendenze generali:
per quanto riguarda la direzione del flusso prevalente, in occasione delle onde provenienti
da SSO e da SO la corrente lungo costa risulta chiaramente diretta da sud a nord, mentre
solo con le onde provenienti da NO si verifica la presenza di un flusso inverso;
considerando la netta prevalenza degli eventi provenienti da Libeccio (vedi Figura 16), è
facile concludere che il litorale di Viareggio è interessato dalla presenza di una corrente
diretta prevalentemente durante l'anno da sud verso nord.
Da SO durante l'anno giungono a costa sia onde basse che di altezza maggiore, mentre da NO e
da SSO sono solo le onde basse che mantengono una frequenza significativa a costa (vedi Figura
18) a causa dei fenomeni di rifrazione.
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Figura 19 - Regime delle correnti in caso di moto ondoso

Figura 20 - Regime delle correnti in caso di moto ondoso

con Hs=1,5 m e Dir=200° N

con Hs=1,5 m e Dir=240° N

Figura 21 - Regime delle correnti in caso di
moto ondoso con Hs=1,5 m e Dir=280° N
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Osservando l'andamento delle correnti, è interessante notare che:
con onde basse da SSO (vedi Figura 19) e da SO (vedi Figura 20) la corrente proveniente
da sud si esaurisce in prossimità della testata della diga, senza oltrepassare l'imboccatura,
per poi riprendere lungo le spiagge di ponente; lo stesso accade (con direzione inversa)
per le onde basse da NO (vedi Figura 21);
con onde medie da SO (vedi Figura 22) il campo idrodinamico si presenta più complesso
pur mantenendo il flusso prevalente da sud verso nord (particolarmente evidente davanti
l'imboccatura) e si assiste alla formazione di numerose correnti di rip e di correnti dirette
verso il largo, che tendono ad aumentare proporzionalmente all'altezza d'onda incidente;
In conclusione, l'analisi della circolazione globale conferma la presenza di un flusso diretto
prevalentemente durante l'anno da sud verso nord, che in occasione delle onde più frequenti (ma
di minore altezza) non è in grado di oltrepassare l'imboccatura portuale, condizione che invece si
verifica durante le onde di maggiore intensità provenienti da SO.
Gli stati di mare provenienti da Libeccio, che presentano le frequenze più alte durante l'anno
(vedi Figura 16), determinano, in maniera sempre più marcata man mano che l'altezza d'onda
aumenta, la formazione di vortici o di correnti dirette verso il largo lungo le spiagge di ponente e
levante ma davanti l'imboccatura portuale la corrente si mantiene sempre aderente al molo
foraneo e diretta da sud verso nord.
Inversioni locali della direzione prevalente del flusso litoraneo sono dovute a onde provenienti da
NO ed alla formazione di vortici con verso di rotazione orario, come accade ad esempio lungo il
molo di sottoflutto con onde medio-alte da SO. Tali fenomeni non sono in grado di oltrepassare
l'imboccatura ma possono raggiungere la testata del molo di sottoflutto.
Le tendenze descritte nel presente paragrafo sono state approfondite analizzando in dettaglio la
dinamica litoranea nei pressi del porto, in quanto elemento fondamentale per una corretta
progettazione del sistema di trasferimento dei sedimenti.

7. STIMA DEL TRASPORTO SOLIDO LITORANEO
Gli studi più recenti condotti sul litorale di Viareggio hanno stimato in corrispondenza del porto il
flusso sedimentario netto diretto verso nord pari a 70.000 m3/anno (Delft, 2006) ed a 85.000
m3/anno (C.P.R., 2006).
Tali valori, se rapportati al tasso medio dei dragaggi (80.000 m3/anno) operati negli ultimi 17 anni
per liberare l'imboccatura, consentirebbero di ipotizzare una condizione di equilibrio dei fondali
antistanti il porto per tale periodo. In realtà, ponendo a confronto i rilievi batimetrici del 1998
(vedi Figura 10), 2005 (vedi Figura 11) e 2013 (vedi Figura 12) si nota chiaramente come nel
tempo la barra sabbiosa si sia sviluppata e consolidata, indicando che il volume di sedimenti
(proveniente da sud per effetto del drift prevalente) che si è accumulato nell'area è maggiore di
quello che è stato sottratto e spostato artificialmente verso nord tramite i dragaggi.
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Tale considerazione acquista ancor più rilevanza se si considerano i dati del periodo 2005-2014,
in cui la barra sabbiosa ed i fondali antistanti l'imboccatura risultano in accumulo nonostante il
tasso di dragaggio sia stato di poco inferiore ai 100.000 m3/anno.
Per tali motivazioni è stato deciso nel presente studio di fattibilità di aggiornare la stima del
trasporto solido litoraneo che ha interessato il litorale nel periodo più recente (2005-2012).
A tal proposito, è stato utilizzato il modello numerico 1-D Litline del DHI (del tipo ad una linea)
che ipotizzando la conservazione rigida del profilo trasversale, simula le variazioni della
configurazione della linea di costa dovute alle variazioni del trasporto solido litoraneo.
L'evoluzione della linea di riva viene calcolata risolvendo l'equazione di continuità dei sedimenti
e tenendo conto della presenza di opere di intercettazione o di sorgenti esterne (positive o
negative) di sedimenti. Per assicurare la congruità dei risultati, è necessario calibrare il modello
sui dati storici delle linee di riva, verificando che la simulazione sia in grado di riprodurre
l'evoluzione storica così come rilevata.

Figura 23 - Setup del modello Litline

Il modello è stato impostato (vedi Figura 23) su un tratto di litorale di oltre 10 km di lunghezza,
centrato sul porto di Viareggio, schematizzato con due pennelli in corrispondenza del termine
della linea di riva a nord e a sud dello stesso. Il by-pass artificiale operato annualmente (tramite
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l'escavo dell'imboccatura) è stato simulato considerando il dragaggio come una sorgente negativa
all'interno dell'area portuale ed il ripascimento come una sorgente positiva per il modello in
corrispondenza dell'area di versamento posta sottoflutto.
Come forzante del modello è stato utilizzato il clima medio annuale ricostruito sottocosta e per la
calibrazione è fatto riferimento ai dati delle linee di riva (vedi Figura 9) e dei dragaggi (107.000
m3/anno) del periodo 2005-2012.

Figura 24 - Stima del trasporto solido litoraneo ottenuta con il modello Litline per il periodo 2005-2012

I risultati del modello per il periodo 2005-2012 indicano (vedi Figura 24) che a circa 5 km a sud
del porto il trasporto solido litoraneo si attesta sui 170.000 m3/anno, mantenendosi tale fino a 1,5
km di distanza dal porto dove inizia a diminuire fino a raggiungere i 130.000 m3/anno in
corrispondenza del margine sud del molo di sopraflutto. Spostandosi sottoflutto, fino ad 1 km di
distanza a nord del porto il trasporto si mantiene su valori molto contenuti (circa 30.000 m3/anno)
per poi aumentare bruscamente per effetto dei versamenti artificiali (che di fatto costituiscono
l'alimentazione prevalente delle spiagge di ponente) e diminuire progressivamente spostandosi
verso nord, fino a raggiungere il valore di 45.000 m3/anno a circa 5,5 km di distanza.
I dati degli ultimi anni dunque indicano un incremento del flusso sedimentario nei pressi di
Viareggio che sembra attestarsi su valori maggiori rispetto alle stime più recenti. Tale incremento
può essere posto in correlazione diretta, come descritto nel paragrafo seguente, con lo sviluppo
della barra sabbiosa a cui si è assistito nell'ultimo periodo.
Per quanto riguarda la progettazione degli interventi proposti nella presente relazione, la stima del
trasporto solido litoraneo è uno dei parametri fondamentali in quanto rappresenta il volume dei
sedimenti che a regime deve essere movimentato annualmente per mantenere in efficienza il
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sistema. Come detto, nel periodo più recente (2005-2012) tale stima si attesta sui 130.000
m3/anno mentre spostando l'attenzione su un periodo più ampio e arrivando fino al 1998, è
possibile considerare il tasso medio annuo di dragaggio (80.000 m3/anno), come stima (per
difetto, vista l'evoluzione dei fondali) del trasporto solido litoraneo negli ultimi 17 anni. In
conclusione, per la progettazione del nuovo by-pass, è ragionevole considerare un volume di
sedimenti da movimentare compreso fra gli 80.000 e i 130.000 m3/anno, riferendosi al valore
massimo per il dimensionamento dell'impianto in funzione dei possibili picchi del trasporto
solido litoraneo.
8. ANALISI DELLA DINAMICA LITORANEA
Lo studio della dinamica litoranea è stato condotto tramite modello numerico, analizzando la
capacità di trasporto solido potenziale dei sedimenti e l'evoluzione del fondale a scala di
mareggiata.
Nel seguito è riportata una sintesi di quanto effettuato, rimandando allo studio morfodinamico per
ogni ulteriore dettaglio.
Lo studio della capacità di trasporto solido potenziale dei sedimenti nei pressi del porto di
Viareggio è stato condotto tramite il modulo Mike 21 ST-FM che, basandosi sul modulo di base
del trasporto solido STP, una volta introdotte le caratteristiche granulometriche dei sedimenti (in
termini di d50 e

d 84 / d 16 ), consente di stimare la distribuzione della capacità di trasporto solido

in funzione dei valori di altezza d'onda e di corrente, calcolati con il modulo d'onda ed il modulo
idrodinamico descritti in precedenza.
Per analizzare in dettaglio l'area (lunga circa 3 km) nei pressi del porto e simulare correttamente il
frangimento delle onde anche in prossimità della mantellata esterna della diga foranea, è stata
aumentata la risoluzione del modello, giungendo a valori dell'ordine dei 5 m.
Il modello digitale dei fondali è stato implementato utilizzando i rilievi relativi allo stato attuale
(dicembre 2013, vedi Figura 12) ed i rilievi batimetrici storici del 1998 (vedi Figura 10) e del 2005
(vedi Figura 11) per verificare gli effetti dovuti allo sviluppo della barra sabbiosa a cui si è
assistito negli ultimi anni.
Come condizioni d'onda, è possibile fare riferimento alle onde basse e medie da Libeccio, in
quanto sono le più rappresentative degli effetti del flusso sedimentario e come classi rappresentano
da sole oltre il 70% del trasporto annuo.
Tali condizioni, inoltre, consentono di descrivere il diverso comportamento dei sedimenti nei
pressi dell'imboccatura a seconda dell'intensità del moto ondoso incidente. Infatti, nel caso di onde
basse da Libeccio (vedi Figura 25), particolarmente frequenti durante l'anno, i sedimenti si
muovono da sud verso nord sui fondali più vicini alla linea di riva ed al molo di sopraflutto ma
senza riuscire ad oltrepassare l'imboccatura, in quanto la capacità di trasporto diminuisce
sensibilmente circa 150 m prima della testata del molo.
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Figura 25 - Capacità di trasporto solido stato attuale (2013)
in caso di moto ondoso con Hs=1,5 m e Dir=240° N

Figura 26 - Capacità di trasporto solido stato attuale
(2013) in caso di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N

Durante le onde medie da Libeccio (vedi Figura 26), invece, si sviluppa un flusso sedimentario
nettamente maggiore ed i sedimenti oltre che nei pressi della linea di riva, tendono a muoversi
anche in corrispondenza della barra sabbiosa (per effetto della forte corrente che si instaura)
oltrepassando l'imboccatura fino a raggiungere le spiagge di ponente. Tali onde risultano le più
significative per l'insabbiamento dell'imboccatura portuale, in quanto pur non particolarmente
frequenti durante l'anno (costituiscono circa il 6% del clima medio annuale), sono in grado di
determinare, quando si verificano, un elevato flusso sedimentario in corrispondenza della barra,
particolarmente accentuato proprio in corrispondenza dei fondali antistanti l'ingresso del porto.
Ponendo a confronto la capacità di trasporto solido simulata dal modello numerico per lo stato
attuale (relativo ai rilievi di dicembre 2013) con quella simulata con i rilievi del 1998 e del 2005,
è possibile evidenziare gli effetti della presenza della barra sabbiosa sul flusso di sedimenti
all'imboccatura.
Partendo dalla simulazione relativa al 1998 (vedi Figura 27), è possibile notare innanzitutto come
le particolare conformazione della barra fino all'imboccatura (non ben definita e con numerosi
avvallamenti) sia tale da favorire la presenza di correnti dirette verso il largo, anche all'interno di
vortici, che determinano un maggior flusso cross-shore dei sedimenti (e di conseguenza una
minor mobilità longitudinale degli stessi) rispetto a quanto osservato per lo stato attuale. In
corrispondenza dell'ultimo tratto del molo di sopraflutto, il flusso risulta invece prevalentemente
long-shore ma di intensità minore rispetto a quanto osservato nel 2013.
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Figura 27 - Capacità di trasporto solido stato 1998 in caso

Figura 28 - Capacità di trasporto solido stato 2005 in caso

di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N

di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N

Nel 2005 (vedi Figura 28) il flusso sedimentario, per effetto del consolidamento della barra a sud
dell'imboccatura, si presenta prevalentemente long-shore e quindi più simile a quanto osservato
per il 2013, distribuendosi su una fascia particolarmente estesa dalla fine della Darsena Viareggio
fino alle spiagge di ponente a nord.
Prendendo a riferimento un transetto ortogonale alla testata del molo di sopraflutto e ponendo a
confronto i valori numerici della capacità di trasporto solido calcolati dal modello, si osserva che
nel 1998 e nel 2005 il flusso sedimentario risulta rispettivamente pari al 60% ed al 70% di quello
calcolato per lo stato attuale, relativo al 2013. Pertanto, le simulazioni condotte con il modello
numerico indicano che dal 1998 ad oggi si è avuto un incremento del trasporto solido litoraneo in
corrispondenza dell'imboccatura, incremento che trova conferma nei dati dei dragaggi annuali
dello stesso periodo (vedi paragrafo 3).
L'analisi degli effetti a scala di mareggiata è stata condotta accoppiando in maniera dinamica i
moduli SW, HD-FM e ST-FM ed attivando l'opzione di sviluppo morfologico, in modo da
aggiornare la batimetria ad ogni step di calcolo. I tre moduli vengono utilizzati secondo il
seguente schema:
il modulo SW utilizza la batimetria, le correnti e i livelli calcolati dagli altri due moduli
(al passo precedente) per determinare i campo di moto ondoso e dei radiation stress;
il modulo HD-FM utilizza la batimetria (calcolata dal modulo ST-FM al passo
precedente) e il campo dei radiation stress (calcolato dal modulo SW al passo corrente)
per determinare il regime di correnti e livelli;
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il modulo ST-FM utilizza il campo di moto ondoso (calcolato da SW al passo corrente) e
il regime delle correnti (calcolato da HD-FM al passo corrente) per determinare la
capacità di trasporto solido potenziale (sia in sospensione che al fondo) ed il tasso di
sedimentazione netta;
il modulo morfologico di ST-FM aggiorna il valore della batimetria in base alla seguente
relazione:
Z n +1 = Z n + ∆z n
dove Zn+1 è la quota del fondale al passo corrente, Zn la quota del fondale al passo
precedente, ∆z il tasso di sedimentazione netta e n il passo temporale di integrazione del
modello.
La simulazione dell'evoluzione dei fondali a scala di mareggiata è stata condotta in particolare per
una mareggiata avente frequenza e classe energetica media.

Figura 29 - Evoluzione del fondale nello stato attuale in

Figura 30 - Particolare dell'evoluzione del fondale nei

seguito ad una mareggiata di classe energetica media

pressi dell'imboccatura (stato attuale, mareggiata media)

Le onde di altezza contenuta (che ad esempio caratterizzano la fase iniziale e finale di questo
evento) frangono in prossimità della linea di riva e come mostrato in precedenza (vedi Figura 25)
determinano il movimento dei sedimenti sui fondali a profondità minore, provocando al termine
dell'evento (vedi Figura 29) l'accumulo di sabbia in prossimità della linea di battigia sia lungo le
spiagge di ponente che lungo quelle di levante. Nel tratto a sud dell'imboccatura, l'accumulo
lungo la riva risulta evidente fino al termine della darsena Viareggio, mentre in corrispondenza
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della parte terminale del molo di sopraflutto risulta evidente uno spostamento dei sedimenti dal
piede dell'opera verso i fondali antistanti (vedi Figura 30).
In occasione delle onde di altezza maggiore (che ad esempio caratterizzano il picco di
quest'evento) il flusso solido si sposta invece sulle profondità maggiori ed in particolare sulla
barra sabbiosa presente, movimentando un volume di sedimenti sensibilmente maggiore di quello
spostato lungo riva. Dai risultati della simulazione si notano le seguenti tendenze (vedi Figura 29
e Figura 30):
nel tratto antistante il molo di sopraflutto, la parte sommitale della barra viene erosa ed i
sedimenti (seppur in misura minore) si accumulano alla base nei tratti immediatamente
sottoflutto;
davanti l'imboccatura, a causa della deviazione del flusso sedimentario verso terra dovuto
all'interruzione del molo di sopraflutto (vedi Figura 26), il lato esterno della barra viene
eroso ed i sedimenti sono accumulati verso l'interno, in prossimità dell'ingresso al porto;
nel tratto antistante le spiagge di ponente, la barra è interessata dalla successione di aree in
erosione e in accumulo che indicano chiaramente il flusso di sedimenti verso nord, mentre
nei pressi del molo di sottoflutto i sedimenti tendono a rientrare in porto per effetto della
diffrazione indotta dalle opere di difesa.
In conclusione, lo studio di dinamica litoranea ha evidenziato i fenomeni di trasporto dei
sedimenti che caratterizzano attualmente il litorale nei pressi del porto di Viareggio. In
particolare, in occasione di onde provenienti da Libeccio (le più significative per il paraggio) di
altezza media o elevata, si sviluppa un flusso sedimentario considerevole e le sabbie tendono a
muoversi anche in corrispondenza della barra sabbiosa, favorendo l'insabbiamento
dell'imboccatura. La barra è un elemento morfologico fondamentale per il controllo
dell'evoluzione dei fondali, infatti in corrispondenza dell'imboccatura il flusso sedimentario è
incentivato dalla presenza stessa della barra, la quale aumentando nel tempo di dimensioni ha
favorito il trasporto delle sabbie, per effetto sia delle correnti di maggior intensità che del
frangimento di un numero maggiore di onde. Inoltre, la barra sabbiosa è soggetta ad intense
modifiche durante le mareggiate ed i sedimenti presentano una chiara tendenza a muoversi lungo
di essa da sud verso nord. In corrispondenza dell'imboccatura, al termine del molo di sopraflutto,
la barra mostra attualmente (nelle simulazioni a scala di mareggiata) una tendenza ad avvicinarsi
all'ingresso portuale, compromettendo ancor più le condizioni di navigabilità in quest'area.
In base a quanto descritto, è evidente che per risolvere le problematiche di insabbiamento
dell'imboccatura è necessario ridurre il flusso sedimentario che si sviluppa in prossimità
dell'ingresso del porto e di conseguenza, è necessario controllare nel tempo lo sviluppo della
barra sabbiosa, ove avviene la maggior parte del trasporto. Tale obiettivo può essere raggiunto
solo attraverso dei dragaggi periodici finalizzati al mantenimento dei fondali, intercettando i
sedimenti prima che raggiungano l'imboccatura e trasferendoli a nord del porto dove riprende il
drift prevalente diretto da sud verso nord.
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9. STUDIO MORFODINAMICO DELLO STATO DI PROGETTO
Mantenendo lo stesso approccio basato sulla modellazione numerica utilizzato per l'analisi delle
dinamiche litoranee nello stato attuale, sono stati valutati gli effetti indotti dalle opere di progetto
sulle tendenze sedimentarie. Nello studio di fattibilità di giugno 2014, valutando gli effetti sul
trasporto solido, è stata individuata la miglior configurazione per il dragaggio iniziale dei fondali e
per la trappola sedimentaria, al fine di ottenere la massima efficienza del sistema di by-pass.
Partendo da tale configurazione, è stato sviluppato uno scenario di realizzazione ridotta che
costituisce la soluzione progettuale sviluppata nel presente progetto preliminare. Gli effetti
descritti in seguito si riferiscono esclusivamente alla soluzione progettuale del presente
preliminare, rimandando direttamente allo studio morfodinamico o allo studio di fattibilità le
considerazioni circa le configurazioni scartate.

Figura 31 - Configurazione opere ed assetto dei fondali dello

Figura 32 - Capacità di trasporto solido per lo stato di

stato di progetto

progetto in caso di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N

Confrontando i risultati dello stato di progetto con quelli ottenuti per lo stato di attuale, è possibile
notare una riduzione della capacità di trasporto solido potenziale dei sedimenti nei pressi
dell'imboccatura, in occasione delle condizioni d'onda più significative, cioè le onde medie
provenienti da Libeccio (vedi Figura 26 e Figura 32). L'effetto combinato del dragaggio dei
fondali (con la rimozione della barra sabbiosa) e del pennello di intercettazione consente di ridurre
il flusso sedimentario nei pressi dell'ingresso al porto, diminuendo di conseguenza le
problematiche di insabbiamento dell'imboccatura.
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Come evidenziato ancor più chiaramente dalle simulazioni a scala di mareggiata (vedi Figura 33 e
in Figura 34), il pennello in massi a sud dell'imboccatura favorisce un evidente accumulo nei
pressi di esso, limitando il volume sedimentato in corrispondenza dell'imboccatura che se
confrontato numericamente con il valore dello stato attuale (vedi Figura 30), consente di affermare
che la configurazione dello stato di progetto (opere in massi + dragaggio) permette di ridurre (a
scala di mareggiata) il deposito dei sedimenti all'ingresso del porto fino al 45% di quello odierno.

Figura 33 - Evoluzione del fondale per lo stato di progetto in

Figura 34 - Particolare dell'evoluzione del fondale nei pressi

seguito ad una mareggiata di classe energetica media

dell'imboccatura (stato di progetto, mareggiata media)

Per quanto riguarda invece il pennello più piccolo, lungo il molo di sottoflutto, si rivela essere di
buona efficacia nel ridurre il flusso dei sedimenti dalle spiagge di ponente verso l'imboccatura,
come evidenziato sia dalla capacità di trasporto solido potenziale che dall'evoluzione dei fondali.
In base alle simulazioni, è probabile che la sua realizzazione favorisca un accumulo sui fondali
adiacenti ed un conseguente avanzamento della spiaggia retrostante che dovrà essere monitorato
come l'intero litorale adiacente al porto. Qualora necessario, tale accumulo potrà essere
ridistribuito dragando i sedimenti in eccesso e trasferendoli più a nord.
Tornado ai risultati del modello, è possibile inoltre notare come più a sud del pennello lungo il
molo di sopraflutto vi sia una tendenza della barra a riformarsi, sviluppandosi in direzione
dell'imboccatura lungo l'area di dragaggio mentre a nord dell'imboccatura le tendenze sui fondali
non destano preoccupazione, in quanto la barra residua viene demolita dalla corrente litoranea ed i
sedimenti vengono spostati naturalmente verso nord, alimentando le spiagge adiacenti ed evitando
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interferenze con il porto. Nei pressi del pennello di intercettazione i risultati del modello
consentono due ulteriori considerazioni:
i sedimenti tendono ad accumularsi sopraflutto rimanendo abbastanza vicini a riva, a
conferma che la rimozione della barra sabbiosa e la realizzazione della trappola
sedimentaria possono favorire la gestione delle sabbie tramite il by-pass, concentrando i
fenomeni di deposito e rendendo così più semplice il successivo trasferimento dei
sedimenti;
seppur con variazioni di entità minore rispetto allo stato attuale, i sedimenti messi in
movimento dalla mareggiata tendono ad aggirare la testata dell'opera, sottolineando la
necessità di prevedere un mantenimento costante dei fondali e almeno inizialmente, un
sistema di dragaggio mobile.
A proposito degli effetti di modifica dei fondali evidenziati dal modello, è importante sottolineare
che in assenza di un dragaggio periodico volto a mantenere le condizioni di progetto (fondali a
profondità -5.5 m s.l.m.m.) la trappola sedimentaria perderebbe rapidamente di efficacia e
finirebbe con l'essere aggirata da una quantità sempre maggiore di flusso sedimentario,
riproponendo nuovamente i problemi di insabbiamento dell'imboccatura. Allo stesso tempo, in
assenza di rimozione dei sedimenti accumulati in corrispondenza del pennello, l'alimentazione alle
spiagge di ponente verrebbe meno, determinando l'erosione del litorale sottoflutto al porto. Invece,
garantendo l'escavo periodico dei sedimenti accumulati presso il pennello di intercettazione sarà
possibile controllare il flusso sedimentario all'imboccatura, riducendo sensibilmente i rischi di
insabbiamento e mantenere in equilibrio le spiagge a nord, evitando gli effetti erosivi che la
realizzazione delle sole opere provocherebbe sicuramente.
E' evidente in tutto questo il ruolo chiave giocato dal sistema di trasferimento dei sedimenti
impostato sul sabbiodotto fisso ed in base alle tendenze evidenziate dal modello la configurazione
di progetto consente di ottimizzare l'efficienza dell'impianto.
10. PREDIMENSIONAMENTO OPERE E IMPIANTI
Le infrastrutture destinate alla difesa dell'insabbiamento del porto di Viareggio sono rappresentate
dalla realizzazione di opere di intercettazione a sud dell'imboccatura (per agevolare le operazioni
di escavo) e da un sistema di dragaggio e trasferimento dei sedimenti, composto da un mezzo
marittimo dragante e da un sabbiodotto. Al fine di permettere la gestione del flusso sedimentario e
consentire la piena operatività del porto, è necessario prevedere una fase iniziale di dragaggio (per
un volume pari a 175.000 m3) da mantenere nel tempo (tramite il by-pass), al fine di preservarne
l'efficienza e mantenere in equilibrio il litorale adiacente.
Le opere di intercettazione saranno del tipo a gettata, realizzate con scogliere in massi naturali,
composte (dall'interno verso l'esterno) da uno strato di fondazione, da uno strato di filtro e dallo
strato esterno detto mantellata, con il compito di assorbire e dissipare l’energia dell’onda
incidente.
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Per il predimensionamento della mantellata esterna si è utilizzata la formula di Van der Meer
(1988), largamente utilizzata nella pratica progettuale di opere marittime in massi, che pone le
dimensioni degli elementi della mantellata (Dn50) in relazione al danneggiamento.
Il livello di danneggiamento di una diga a gettata è convenzionalmente rappresentato dal
parametro di danno adimensionale Sd (Broderick, 1983) funzione dell’area erosa Ae (in m2) della
mantellata intorno al livello marino (vedi Figura 35) e del Dn50, cioè del diametro nominale
dell'elemento di massa (espressa in kg) mediana della mantellata, cioè tale che M 50 = (Dn 50 ) ⋅ ρ r ,
3

con ρr densità dell’elemento.

Figura 35 – Esempio di parametro del danno Sd basato sull’area erosa Ae (da CIRIA et al., 2006)

Il danneggiamento di una struttura di questo tipo viene solitamente suddiviso nei seguenti livelli:
inizio del danno o condizione di nessun danno, in cui il livello di danneggiamento è
inferiore al 5%;
danno intermedio;
rottura, che identifica una situazione in cui il doppio strato di elementi della mantellata è
stato rimosso ed è visibile lo strato sottostante (filtro).
Valori di riferimento per tali livelli sono riportati al variare della pendenza della mantellata
(espressa dalla cotα, dove α è l’angolo sull’orizzontale) in Tabella 3.
cotα
1.5
2
3
4
6

Inizio
2
2
2
3
3

Livello del danno
Intermedio Rottura
3-5
8
4-6
8
6-9
12
8-12
17
8-12
17

Tabella 3 - Valori del parametro del danno Sd al variare della pendenza della
mantellata (α ) e delle condizioni di danno ammesse (da CIRIA et al., 2006).
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Le formule di Van der Meer (1988) sono esplicitate in funzione del parametro di stabilità
Hs
:
∆ ⋅ Dn50
0.2

HS
− 0.5
0.18  S d 
 ⋅ (ξ m )
= c pl ⋅ P ⋅ 
per ξ m < ξ cr

 ∆ ⋅ Dn50
 N

0.2
 H S = c ⋅ P −0.13 ⋅  S d  ⋅ cot α ⋅ (ξ )P per ξ ≥ ξ
s
m
m
cr


∆ ⋅ D
 N
n 50


1

 c pl
 P +0.5
con ξ cr = 
⋅ P 0.31 tan α 
parametro di surf-similarity che individua se l’onda frangente è
 cs

di tipo plunging ( ξ m < ξ cr ) o surging ( ξ m ≥ ξ cr ), dove:

cpl = 6.2;
cs=1.0;
∆ è la densità relativa, pari a ρr/ρw – 1 dove ρr è la densità dei massi e ρw è la densità
dell’acqua di mare;
α è la pendenza della mantellata (°);
Sd è il parametro del danno (vedi Tabella 3), variabile in funzione della pendenza della
mantellata e del livello di danno ammissibile durante la mareggiata;
P è il parametro che indica la porosità dell’opera (vedi Figura 36), variabile fra 0.1 e 0.6;

Figura 36 - Parametro P di porosità dell’opera (Van der Meer, 1988, tratta da CIRIA et al., 2006)
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Hs è l’altezza d’onda significativa, pari al valore di H1/3 delle onde incidenti al piede
dell’opera;
ξm è il parametro di surf-similarity riferito al periodo medio Tm pari a:
tan α
2π ⋅ H S
ξm =
sm =
sm
g ⋅ Tm2
con
N è il numero di onde incidenti al piede della scogliera, funzione della durata dell’evento
e può essere stimato tramite la seguente formula:
durata (h)
N=
⋅ 3600
Tm ( s )
Per quanto riguarda invece la scogliera sommersa è possibile fare riferimento alla formula
proposta da Vidal et al. (1992), specifica in particolare per opere in massi, sommerse,
staticamente stabili:

 R
HS
R
= A + B ⋅ c + C ⋅  c
Dn 50
∆ ⋅ Dn50
 Dn50





2

dove

Rc è la quota della berma rispetto al livello medio marino, definita per opere sommerse
sommergenza con valore negativo;
A, B e C sono dei coefficienti empirici, esplicitati in Tabella 4 per la condizione di inizio
del danno.

Tratto
Lato obliquo frontale
Berma
Lato obliquo retrostante
Sezione complessiva

A
1.831
1.652
2.575
1.544

B
-0.2450
0.0182
-0.5400
-0.2300

C
0.0119
0.1590
0.1150
0.0530

Tabella 4 - Coefficienti della formula di Vidal per l'inizio del danno

A livello di progettazione preliminare, dovendo effettuare un predimensionamento, sono stati
considerati i seguenti valori cautelativi:
sovralzo del livello medio marino pari a +1 m s.l.m.m., per una profondità risultante al
piede dell'opera pari a -6.5 m s.l.m.m.;
altezza d'onda Hs al piede dell'opera pari a 0.6 volte la profondità del fondale, pari a 3.9 m
(equivalente a considerare la massima altezza d'onda irregolare non franta);
periodo di picco dell'onda al piede dell'opera pari a 8 s.
Utilizzando le formule descritte si ricava:
• pennello parte emersa: massi selezionati per la mantellata da 3 a 7 t;
• pennello parte sommersa: massi selezionati per la mantellata da 1 a 3 t.
Lo spessore della mantellata è calcolato con la formula
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con K ∆ = 1.04 e n numero di strati. Con i dati di progetto si ottiene r=2.5 m valore raggiunto
considerando le caratteristiche geometriche e le modalità di disposizione dei massi da 3 - 7 t su
due strati.
Tali verifiche saranno approfondite nei successivi livelli di progettazione in base agli eventi
estremi attesi sul porto di Viareggio.
Per quanto riguarda l'impianto di trasferimento dei sedimenti è stato fatto riferimento, a fini
cautelativi, al trasporto solido litoraneo stimato per gli ultimi anni (pari a circa 130.000 m3), in
quanto in prima approssimazione rappresenta il volume che può accumularsi in corrispondenza
della trappola sedimentaria ed è il volume che va trasferito verso nord attraverso il sabbiodotto
fisso ed un opportuno sistema di pompaggio, alimentati periodicamente da una draga.
La stima della velocità di accumulo statistica nei vari mesi dell’anno consentirà (nei successivi
livelli di progettazione) di determinare portata media e di punta dell’impianto al fine di assolvere
alla propria funzione con efficacia con esclusione dell’esercizio estivo. Per ciò che concerne
l’analisi dei volumi dei sedimenti da movimentare si rinvia al paragrafo dedicato della presente
relazione.
Il predimensionamento dell’“impianto”, inteso come sistema draga + sistema di bypass, avviene
quindi sulla base dei seguenti dati.
Accumulo annuale: 130.000 m³ circa
Periodo di lavoro: il periodo di lavoro ai fini del dimensionamento dell’impianto sarà
individuato in maniera molto cautelativa, in modo da garantire l’efficienza della soluzione
anche nell’ipotesi di un periodo di lavoro limitato. Benché sia possibile il dragaggio
nell’arco temporale che va da ottobre ad aprile verranno considerati utili soli 4 mesi (80gg
circa), nei quali è cautelativo considerare un 50% di giornate di maltempo e conseguente
impossibilità di lavoro. In conclusione, i giorni di effettivo lavoro risultano pari a 40gg;
Capacità di trasporto: vista la produttività richiesta e i giorni lavorativi presunti, non dovrà
essere inferiore a 400 m³/h circa.
Nello studio di fattibilità approvato a giugno 2014 è stata fatta un'attenta analisi sui possibili mezzi
di dragaggio individuando come tipologia migliore una draga aspirante refluente, in grado di
operare su fondali poco profondi. Nell’ambito di questa categoria di draghe la scelta può essere
condotta sulla base del diagramma della capacità di dragaggio del mezzo (vedi ad esempio Figura
37) che fornisce il valore dei m³ di sedimento refluito dalla draga (asse delle ordinate) in funzione
della distanza di refluimento (asse delle ascisse) e della granulometria del materiale trasportato
(curva di riferimento).
Nel seguito verranno messi a confronto più diagrammi sulla base dei seguenti dati base:
•
granulometria dei sedimenti (µm): frazione preponderante sabbie medio-fini (<250µm);
•
distanza di refluimento (m):
o 2000 m senza stazione di rilancio;
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o 700 m con stazione di rilancio.
• capacità di refluimento non inferiore a 400 m³/h circa.
In commercio esiste una ampia gamma di draghe in grado di refluire fino, ed oltre, i 2000 m di
progetto senza ulteriori stazioni di pompaggio. Esiste una altrettanto ampia gamma di mezzi, di
piccole dimensioni e potenze, in grado di refluire fino a distanze minori che quindi, nel nostro
caso, andrebbero associate ad una stazione di rilancio. Questa ultima, come descritto in
precedenza, potrà essere collocata alla radice del molo di sottoflutto, quindi a circa 700 m di
distanza dall’area di lavoro della draga.
E' evidente dunque che il dragaggio e trasferimento dei sedimenti a regime potrà essere effettuato
sia tramite una draga di maggiore potenza sia tramite una draga più piccola munita di booster,
offrendo un numero di soluzioni maggiore.
A titolo di esempio si riporta, nella figura sottostante, il diagramma di funzionamento di una draga
in grado di refluire la capacità richiesta fino e oltre 2 km di distanza.

Figura 37 - Diagramma di funzionamento draga IHC Beaver 1600C, è evidenziata la capacità di pompaggio della
draga alla distanza di refluimento di progetto
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