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Contesto e problematiche Generali

Aspetti rilevanti 

• La metodologia di progetto di nuove opere

• L’impatto di nuove opere sui litorali interessati 

• Le attività di dragaggio e relativa dispersione di sedimenti 

• L’agitazione interna delle acque portuali 

• L’ottimizzazione degli ormeggi

• La circolazione e la qualità delle acque interne 

• L’interazione fra navi ormeggiate e in transito 

• L’insabbiamento delle imboccature dei porti 

Modelli 

Numerici

Progettazione

Gestione
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Perché utilizzare i modelli?

Motivazioni di carattere spaziale:

• arrivano dove i sistemi di monitoraggio non possono 

arrivare

• Sono meno costosi dei sistemi di monitoraggio

Motivazioni di carattere temporale:

• Consentono di riempire i salti temporali dei sistemi di 

monitoraggio

• Consentono analisi indietro nel tempo, e soprattutto 

avanti, in modalità previsionale
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L’utilizzo dei modelli a diverse scale

Modelli a scala regionale Modelli di dettaglio

Modelli a scala globale
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MWM – Mediterranean Wind Wave Model

© DHI
Atmospheric modelling Wave modelling

Global Atmospheric Model
CFSR by

NCEP

Downloaded

Reanalysis
0.5° (≈ 50 km)

Local Atmospheric Model
WRF-ARW Simulation 0.1° - 0.03°

Wave Model
MIKE 21 Simulation 0.1° - 0.03°

IC and BC

Forcing term

Un database di vento ed onda nel Mar Mediterraneo
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L’Impatto delle nuove opere sui litorali interessati

Porto di Roccella 

Jonica (1985)

Diminuzione 

apporto solido 

corsi d’acqua

Insabbiamento 

imboccatura 

portuale

Studio della dinamica costiera e influenza dell’opera in progetto, Analisi insabbiamento imboccatura portuale
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L’Impatto delle nuove opere sui litorali interessati
Studio della dinamica costiera e influenza dell’opera in progetto, Analisi insabbiamento imboccatura portuale

Modellazione correnti litoranee – modello idrodinamico accoppiato a modello 

d’onda e di trasporto sedimenti es MIKE 21 HD+SW+ST
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• 35-40 mila 

mc/annui

• 30-45 gg 

inattività 

• Costi elevati

Trappola di sedimenti

L’insabbiamento dell’imboccatura dei porti
Il caso del porto di Tremestieri
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L’insabbiamento dell’imboccatura dei porti
Il caso del porto di Tremestieri – La Piattaforma previsionale

• Onda

• Vento

• Trasporto 

evento

• Trasporto 

Totale



Le attività di dragaggio e relativa dispersione di sedimenti
Dragaggio nel porto di La Spezia: studio della dispersione dei sedimenti in ottica di qualità delle acque MIKE 21

HD, MT



Le attività di dragaggio e relativa dispersione di sedimenti

Dragaggio nel porto di La Spezia: studio della dispersione dei sedimenti in ottica di

qualità delle acque - MIKE 21 HD, MT

Approccio di annidamento:

• MFS (6.5km)

• Mar Ligure 

(variabile/centiania di 

metri)

• Rada di La Spezia (decine 

di metri)

Dispersione 3D realistica 

dei sedimenti in porto



Le attività di dragaggio e relativa dispersione di sedimenti
Dragaggio nel porto di La Spezia: studio della dispersione dei sedimenti in ottica di

qualità - MIKE 21 HD, MT



L’agitazione interna dei bacini portuali

Hm0

Coefficiente di 

disturbo

Sempre più utilizzati i modelli del tipo «Boussinesq waves» es. MIKE 21 BW. Possibilità di risolvere

la fase dell’onda  capacità di simulare le riflessioni multiple interne al bacino



L’agitazione interna dei bacini portuali

Supporto alla progettazione

Verifica delle prescrizioni del PIANC-AIPCN:

• Condizioni di Comfort

• Condizione di Sicurezza

• Condizione limite

Analisi del periodo di DOWNTIME per i singoli specchi acquei/ banchine



L’agitazione interna dei bacini portuali
Piattaforma previsionale nel porto di Genova



Ottimizzazione degli ormeggi ed interazione tra navi in transito ed 

ormeggiate
MIKE 21 BW + MIKE 21 MA MIKE 21 HD + MIKE 21 MA
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La circolazione e la qualità delle acque interne

Analisi dei tempi di residenza / ricambio 

simulazione di traccianti con e di trasporto es. MIKE 21 HD + AD

Forzanti:

• Marea

• Vento

• Eventuale sistema di pompaggio
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Nessuna 

pompa

Sistema di 

3 pompe 

aspiranti

Curva ricambio idrico Curva ricambio idrico

Tracciante dopo 10 gg Tracciante dopo 10 gg

La circolazione e la qualità delle acque interne



Thank you
Luis Alberto Cusati
Cusati@dhi-italia.it
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