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1. Richiami teorici. — Il .problema della determinazione dei pe
riodi relativi alle oscillazioni libere delle baie e dei golfi, fu affrontato, 
per la prima volta, dai giapponesi Honda, Terada, Yoshida e Isi-
tani C 1 ) . 

a) Baia rettangolare di profondità costante. -— L'oscillazione del
l 'acqua in una baia è uguale a quella dell 'acqua di un lago di lun
ghezza doppia , tenuto conto della correzione di bocca. Perciò se ! e ft 
denotano rispettivamente la lunghezza e la profondità di una baia 
rettangolare di profondità costante, il periodo T dell'oscillazione li
bera nella baia, avente il nodo in corrispondenza della bocca e il 
ventre al suo estremo chiuso, sarà dato dalla formula 

quando si trascuri la correzione dovuta all'estremo aperto verso il 
mare (correzione di bocca). 

Questa correzione può essere determinata come segue. 
Prendiamo l'origine delle coordinate nel punto di mezzo della 

bocca della baia, l'asse x nella direzione della lunghezza, positiva
mente verso l ' interno, e l'asse y verso l 'alto. 

Supponiamo che lo spostamento verticale il nell'interno della baia 
sia dato da 

Trascurando l'accelerazione verticale, si sa che 

dove è Io spostamento orizzontale dell 'acqua. Così sarà 
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Lord Rayleigh trovò che la reazione dell'aria sopra un pistone rettan
golare vibrante, la cui lunghezza y è molto grande rispetto alla lar
ghezza b, equivale all'aggiunta di una massa 
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stante l'accelerazione orizzontale per profondità diverse. Si p u ò pa
ragonare il moto dell'aria nei tubi vibranti a quello dell 'acqua, quan
d o si noti che i nodi delle onde d'aria stazionarie corrispondono ai 
ventri delle onde d'acqua e viceversa. Se poi spingiamo l'analogia an
che all'espressione dell'energia cinetica, abbiamo 

La relazione si mostra sufficiente per la stima dell 'ordine di grandezza 
della correzione di bocca. Se si assume 

il risultato non muta. 

Nei problemi implicanti moti di grande lunghezza d 'onda, abitual
mente si trascura l'accelerazione verticale e si ritiene pressoché co-



6 P. CALOI - L. MARCELLI 

Va ancora notato che l 'approssimazione consentita dalla [ 2 ] di
minuisce quando il rapporto della larghezza alla lunghezza della baia 
diventa maggiore dell 'unità, perché in una baia siffatta la non unifor
mità dello spostamento orizzontale per ogni sezione trasversale diventa 
troppo grande. 

b) Baia di forma irregolare. —• Il problema di cercare il periodo 
d'oscillazione in baie di forma irregolare è riducibile a quello delle 
sesse in un lago di forma irregolare. Se la forma del lago non diffe
risce molto da quella di un bacino rettangolare, può valere il metodo 
seguente. In accordo con questa ipotesi, possiamo supporre che la 
velocità normale di una sezione qualunque sia costante e che l ' innal
zamento sulla superficie in quiete sia lo stesso lungo l 'intera larghezza 
corrispondente a detta sezione S. L'accelerazione verticale sia trascu
rabile nei confronti di quella orizzontale. 

Si prenda l 'origine delle coordinale rettangolari ad un estremo del 
lago, l'asse x essendo nella direzione della lunghezza. Valendo per 

lo stesso significato che in a) , avremo per l'energia cinetica 
e potenziale 

Se facciamo assumere ad X un'espressione analoga a quella che le 
competerebbe se S fosse costante, la linea di valle essendo retta o cur
va, talché 
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La [ 4 } dà il periodo in funzione di lievi variazioni nell'area e nel 
volume dell 'acqua oscillante. L'espressione mostra che una contrazione 
o un'espansione nella parte mediana del lago prolunga o accorcia il 
suo naturale periodo, e che una contrazione o un'espansione ad una 
porzione estrema lo accorcia o lo allunga, rispettivamente. Appl ican
do la [ 4 ] al caso di una baia, basta considerare un lago la cui forma 
sia simmetrica rispetto al piano verticale passante per la linea di boc 
ca, e cercare il perìodo delle sesse in tale lago. Questo per iodo , cor
retto dall'azione di bocca, è il cercato periodo d'oscillazione della baia. 

Questo metodo fu applicato da uno di noi ai golfi del lago di 
Garda ( 2 ) . Esso, in genere, conduce solo a valori approssimativi; inol-
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tre, si limita alla determinazione del periodo lasciando indeterminati 
i nodi e l 'andamento delle ampiezze. 

c ) Metodo di Goldberg. — Per la determinazione degli elementi 
caratteristici delle sesse di una baia può servire anche il noto metodo 
di Defant. Qui noi preferiamo ricorrere ad un metodo che ha analogie 
con quello e che è stato ideato da J. Goldberg ( 2 ' 3 ) . 

Come nel metodo Defant, lo spostamento orizzontale ? e il d i 
slivello T ] , per un determinato periodo T , abbiamo l'espressione 

dove £v , nv rappresentano i massimi valori di queste grandezze, indi
pendenti dal tempo, nel punto x—Xy. 

Il bacino si suppone diviso in n parli , mediante n sezioni trasver
sali Sv, praticate nei punti x=xv, v = l , 2 . . . n ; AxV) Avy siano le 
parti dell'asse x e le porzioni di superficie libera comprese fra due 
sezioni Sv.Sv—i, rispettivamente; m sia il volume d'acqua che nel tem
po T / 4 , fra la quiete e l'estremo spostamento di una particella, passa 
attraverso la sezione Sv. 

D metodo di Goldberg prende le mosse dalla bocca del golfo 
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(r|0 = 0), supponendo arbitraria la massa d'acqua m0 che attraversa la 
sezione di Bocca Sa nel tempo T / 4 . La massa d'acqua m0 determina 
i massimi spostamenti orizzontali e dislivelli nell ' interno del golfo. 
Dall 'equazione del moto , con 
le consuete ipotesi valevoli 
per i bacini naturali, si de
duce, tenendo conto dell 'e
spressione di e di 

che dà l ' inclinazione della 
tangente al profilo longitu
dinale della superficie oscil
lante del golfo. Po iché que
sta inclinazione viene sup
posta costante per ogni sud
divisione, ciò che equivale 
a ritenere trascurabile il 
piccolissimo ammontare di 

in tutti i casi di bacini naturali, il profilo longitudinale del gol
fo in oscillazione viene approssimato in una linea spezzata, i cui tratti 
corrono parallelamente alla tangente di profilo. 

Ora è 

e lo schema di calcolo per l'integrazione numerica diviene: 

L'ultima delle [ 5 ] esprime che l'eccedenza dell 'acqua entrante da 
S su quella uscente da S v + i ? determina il dislivello sulla superficie 
Avv+j , che intercede fra queste sezioni. 
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La relazione sul contorno per l 'estremo chiuso del golfo dà na
turalmente 

2. — Nel presente lavoro abbiamo studiato le oscillazioni libere 
del golfo di Napoli , dapprima con il metodo esposto in b) che però 
non dà risultati soddisfacenti, indi con il metodo di Goldberg mediante 

il quale si giunge a risul
tati ottimi, che trovano la 
loro conferma sperimen
tale in una serie di regi
strazioni mareografiche, 
gentilmente messeci a di
sposizione dal prof. L. 
Greco del Consiglio Su
periore dei Lavori Pub 
blici e delle quali ripro
duciamo gli esemplari 
più significativi. 

La fig. 1 mostra 
quella parte del golfo da 
noi studiata, divisa in 17 
sezioni condotte normal
mente alla linea di valle. 
La bocca del golfo è sta
ta considerata all'altez
za della 17 a sezione la cui 
traccia, in figura, con-
giunge la punta S. Pan

crazio d'Ischia, con la punta di Vitareta dell 'Isola di Capri. 
La linea di valle, lungo la quale vanno computate le ascisse, 

taglia il golfo da un punto un poco a Sud di Portici fino a circa la 
metà della bocca. 

Sono state misurate, con un planimetro, le aree delle sezioni oriz
zontali v(x) e quelle delle sezioni verticali S(x). La superficie totale 
del golfo risulta così essere di m 2 846.873.500. 

Chiamata poi b(x) la larghezza di ogni sezione, e calcolatone i l 
valore medio b0, risulta 
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mentre la media S 0 delle aree delle sezioni verticali è 

S 0 = 5.009.208 m=. 

Sicché il valore medio della profondità risulta 

h0 = m. 183,68 

ed il volume dell 'acqua contenuta nel golfo è di circa 

155,6.10 9 m 3 . 

Per applicare il metodo esposto nel paragrafo 6 ) , basta rifarsi alla . 
formula [ 4 ] , ponendo k = l ed integrando tra i limiti O. ed L / 2 , se 
con L si rappresenta il dopp io della lunghezza del golfo contata sulla 
linea di valle. 

La tabella I mostra il procedimento necessario per il calcolo. 
La numerazione delle sezioni vien fatta a partire dalla base. 
Risultano così, per i due integrali che compaiono nella [ 4 ] i va

lori numerici 

Per quanto si è detto nel paragrafo a) occorre ora apportare al valore 
del periodo così trovato, la correzione di bocca data dalla [ 2 ] . Po iché 
è l = L/2, avremo, con i dati a disposizione, 

P = 0,21054, 
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e il periodo corretto diviene 

Applicazione del metodo di Gold-
berg. — Il metodo di Goldberg, appli
cato in un secondo tempo, ha dato dei 
risultati diversi dal precedente, ma più 
attendibili, giacché ci sono, come s'è 
detto, delle conferme sperimentali. 
Questo metodo , ad una maggiore pre
cisione nei risultati, accoppia, rispetto 
al precedente, il vantaggio di consenti
re la determinazione, oltre che del pe
riodo, anche dell 'andamento delle am
piezze e della posizione dei nodi delle 
sesse. 

Questa volta le sezioni Vi si con
tano a partire dalla b o c c a : si suppo
ne arbitraria la massa d'acqua m 0 che 
attraversa la sezione di bocca S 0 nel 
tempo T / 4 (per noi m0 = 1 . 1 0 s m 3 ) 
e seguendo lo schema di calcolo indi
cato dalle [ 5 ] , si deve trovare verifica
ta, per l 'estremo chiuso del golfo, la 
condizione al contorno 

m„ = m, 7 = 0 

Se questo avviene, vuol dire che il va
lore del periodo adoperato nei calcoli 

e che compare nell'espressione di 

è quello giusto (naturalmente, corret
to poi per l 'azione di bocca) . Se inve
ce risulta m > 0 o m < 0, il periodo 
va allora opportunamente corretto di
minuendolo o aumentandolo rispetti
vamente. 

La tabella II riporta tutti i calco
li necessari per la determinazione del 
periodo relativo alla sessa uninodale 
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del golfo di Napoli . Ci l imitiamo a riportare quelli che hanno dato 
per m 1 7 all'estremità chiusa un valore molto prossimo allo zero 
(m17 = — 0,0007 . 1 0 s m 3 ) . E questo avviene per un periodo. 

T = 4 5 m 3 0 s . 

Apportando a questo valore la correzione di bocca , si ottiene, per la 
sessa uninodale il valore 

Ti = 59" ,6 . 

La fig. 2 mostra l 'andamento delle ampiezze T]v di questa sessa. 
Dalle registrazioni 

risulta evidente il buon 
accordo tra la teoria e 
la pratica. Il per iodo 
della sessa uninodale 
oscilla in media intor
no ai 5 8 m (v. grafici 1 
e 4). 

Nella Tabella I I I 
sono riportati i calco
li relativi alla sessa 
binodale. Il per iodo 
(compreso tra 17™ 5* e 

1 7 m 8 s ) risulta 

T = 1 7 m 7 s . 

La correzione di bocca per la binodale, si fa tenendo presente la se
guente proporz ione : il rapporto tra i valori non corretti della unino
dale e binodale deve eguagliare il rapporto tra i valori osservati ( o 
quelli corretti) delle stesse sesse: cioè 
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Bellissimi esempi di sesse con questo pe
r iodo, sono riportati nei grafici. 

Nella figura 3 è messo in evidenza l'anda
mento delle ampiezze e la posizione dei bi -
nodi, dei quali uno, naturalmente, si trova 
sulla bocca del golfo, e l'altro vicino alla 13* 
sezione a partire dalla bocca. 

Sesse di periodo minore. Golfo ridotto. — 
Esaminando le registrazioni (nn. 4-9) abbia
mo notato la presenza di onde il cui perio
do non corrisponde esattamente a quelli tro
vati per le sesse uninodali e binodali , ma si 
mantiene alquanto inferiore, e precisamente 

Ciò ci ha indotto a ritenere che una por
zione del golfo oscillasse liberamente, per 
proprio conto : ridotto il numero delle se
zioni, abbiamo trovato infatti che, se si li
mita il golfo all'altezza dell 'undicesima se
zione (capo Miseno), e si assume questa se
zione come bocca del golfo, i periodi corri
spondenti delle sesse uninodale e binodale, 
sono proprio quelli risultati dall'esame del
le registrazioni. Le Tabelle IV e V riporta
no i calcoli relativi. Il periodo della unino
dale, corretto per l 'azione di bocca, diventa 

r ' 1 = 4 7 m , 4 

e il periodo della binodale, di l?"», corretto 
con la [ 8 ] , diventa 

T ' 2 = 17 n : ,3 . 

Le figure 4 e 5 mostrano l 'andamento del
le ampiezze. I due binodi cadono uno , ov
viamente, all'altezza della bocca, l'altro al
l'altezza della 3* sezione, a partire da Por
tici. 
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Nel seguente specchietto mettiamo a confronto i periodi ottenuti 
con i calcoli, con quelli osservati. 

Risulta di qui il buon accordo esistente tra le due serie di misure. 

Roma — Istituto Nazionale di Geofisica — Settembre 1948. 

RIASSUNTO 

Si fanno alcuni richiami teorici sugli studi relativi alle oscillazio
ni libere nelle baie e nei golfi. Considerato dapprima il caso di una 
baia rettangolare di profondità costante, si perviene alla formula che 
si deve applicare per apportare al periodo della sessa la cosidetta 
"correzione di bocca". Si estende poi il problema al caso di una baia 
di forma irregolare, richiamando la teoria di alcuni scienziati Giap
ponesi. Tale procedimento, applicato allo studio delle oscillazioni li
bere del golfo di Napoli, dà risultati piuttosto grossolani, mentre il 
metodo suggerito da Goldberg — ivi riassunto — conduce a valori 
molto soddisfacenti. 

Una serie di registrazioni mareografichc sta a convalidare la bontà 
dei risultati conseguiti teoricamente. 

Vengono messe in luce alcune s&ssc relative ad una porzione del 
golfo, sesse delle quali si era sospettata l'esistenza dall'esame dei ma-
reogrammi. 
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