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Negli ultimi anni, la riqualificazione dei waterfront coinvolge grandi e piccole realtà urbane, al fine di sfruttare le potenzialità che le zone
costiere offrono. Le strategie di pianificazione e gestione della fascia costiera mirano al recupero della qualità degli ambienti marini mediante
l’uso sostenibile del capitale naturale, inficiato negli ultimi anni dalle crescenti pressioni naturali, antropiche e dagli effetti indotti dai
cambiamenti climatici. In quest’ottica, il risanamento delle aree costiere si traduce spesso nella realizzazione di ripascimenti artificiali, i quali
permettono di ripristinare e conservare un’adeguata estensione della spiaggia emersa e del sistema dunale, senza compromettere il paesaggio e
pregiudicarne la balneazione. La sostenibilità finanziaria dell’opera è principalmente legata al suo tempo di vita. Interventi idonei di gestione e
protezione possono garantirne la stabilità, riducendo in tal modo le ricariche periodiche dei sedimenti. A tal fine, una nuova campagna
sperimentale è in corso presso il Laboratorio di Ingegneria Costiera del Politecnico di Bari con l’obiettivo di studiare gli effetti di un sistema
di drenaggio accoppiato ad una barriera sommersa ad elevata sommergenza (c.a. -1.80 m) sull’evoluzione trasversale a breve termine di un
ripascimento in condizioni ondose erosive.
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Le prove su modello fisico 2-D in scala geometrica indistorta di Froude 1:10 sono state condotte in condizioni naturali e protette a partire dallo
stesso profilo iniziale sino al raggiungimento del profilo di equilibrio (16 ore in scala modello), sotto l’azione di onde irregolari di carattere
erosivo (Hs= 0.2 m, Tp=1.5 s). Misure: profili trasversali di spiaggia, propagazione del moto ondoso, componenti di velocità nella surf zone,
livello di falda all’interno della spiaggia, wave runup, comportamento idraulico del tubo drenante, portata drenata.

Canale bidimensionale 50 x 2.5 x 1.2 m, dotato Installazione dei tubi drenanti all’interno della spiaggia Fase di costruzione della barriera sommersa Acoustic Doppler Velocimeters

Rispetto alla configurazione non protetta, nelle
configurazioni protette (BDS e BDS+BW) si
osserva un minore arretramento della linea di riva.
La presenza della barriera accoppiata al dreno
inoltre produce una forma complessiva del profilo
finale differente, producendo la formazione di una
berma sulla spiaggia emersa, intercettando il
trasporto diretto verso il largo e inibendo la
formazione della barra formatasi in acque meno
profonde in condizioni non protette e drenate.

La variazione temporale della portata solida
per unità di lunghezza (𝑚"/𝑠/𝑚) mostra che,
in tutte le configurazioni, le variazioni
sostanziali del profilo di verificano entro i
primi 90 minuti (modello). Successivamente,
fino al raggiungimento dell’equilibrio si
verifica una ridistribuzione del materiale nella
swash zone e in corrispondenza della barra
sommersa.

L’effetto si traduce nella migrazione offshore della barra che tende ad una configurazione
di equilibrio/ stabilità in più breve tempo in condizioni protette BDS+BW.


