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STUDIO IDRAULICO-MARITTIMO 
 
 
 
 
 

1 PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce lo studio idraulico marittimo facente parte degli studi 
di settore del Piano Regolatore Portuale di Rinella. 

 
La redazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella prevede la redazione di studi 

di settore a supporto del piano stesso, come prospettato dalle Linee Guida Per La 
Redazione Dei Piani Regolatori Portuali (art. 5 Legge n. 84/1994).  
 
Le tematiche affrontate in questo elaborato faranno riferimenti ai seguenti ambiti:  

• clima meteomarino e statistica degli eventi estremi al largo; 
• propagazione sottocosta del clima meteomarino e degli eventi estremi; 
• studio dell’agitazione ondosa all’interno del costruendo porto. 
 
Lo studio si pone l’obiettivo di fornire indicazioni riguardanti il clima meteomarino del 

paraggio di Rinella e di individuare le condizioni di agitazione ondosa all’interno del bacino 
portuale, assumendo quale configurazione planimetrica di riferimento quella sviluppata 
sulla base delle esigenze tecniche e funzionali del Piano Regolatore Portuale. Nella fase 
di sviluppo del layout, le indicazioni preliminari fornite in fase di redazione dello studio, 
sono state anzi un ausilio fondamentale per l’individuazione di una soluzione funzionale 
dal punto di vista prettamente marittimo (sicurezza, navigabilità, operatività, ecc.). 

 
La fase finale dello studio è stata finalizzata alla verifica dell’agitazione ondosa 

all’interno del porto ed al rispetto dei valori raccomandati di altezza d’onda significativa 
(cfr. “Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”, AIPCN 2002). 
Sono infatti state prese in considerazione le condizioni di “comfort” e “limite”, 
corrispondenti ad eventi rispettivamente di frequenza media pari a 5 g/anno e tempo di 
ritorno di 50 anni. 
Vale la pena di osservare in questa sede che le gravose condizioni meteomarine 
caratteristiche del sito e la modesta dimensione del bacino rappresentano una condizione 
particolarmente critica per il contenimento dell’agitazione interna. Si è quindi resa 
necessaria una attenta valutazione ed il confronto di numerose alternative, planimetriche e 
tipologiche, per arrivare al risultato che qui viene presentato. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO 

Il tratto di litorale oggetto di studio è situato nella località di Rinella, sulla costa 
meridionale dell’isola di Salina (Fig. 2.1), in comune di Leni, provincia di Messina, regione 
Sicilia. 

L’area interessata dal costruendo porto (Fig. 2.2) è attualmente caratterizzata dalla 
presenza di un piccolo approdo, protetto da Ponente da un molo foraneo accostabile e 
dotato di una piccola banchina di riva. L’utilizzo principale dello scalo marittimo è quello di 
terminal per aliscafi e traghetti. Ad Est dell’approdo esistente, di fronte all’abitato, si 
sviluppa una piccola spiaggia, utilizzata anche come scalo per le imbarcazioni della 
piccola pesca, e quindi una franata in pietrame e massi. Ad Ovest si sviluppa un tratto di 
costa alta con franata al piede. 

 

 
Fig. 2.1 – Inquadramento del paraggio 

 
Fig. 2.2 – Immagine satellitare dell’area 
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2.1 Batimetria 

La batimetria dell’area di interesse, su vasta scala, è stata ricostruita facendo 
riferimento alle più recenti carte nautiche disponibili (IIM). Si riporta nella successiva Fig. 
2.3 una rappresentazione grafica dell’andamento della profondità, generalmente molto 
elevate, nell’intorno dell’arcipelago delle isole Eolie. 

 
La batimetria di dettaglio è stata ricavata sulla base dei recenti rilievi eseguiti con 

tecnologia multibeam nella porzione di fondale interessata dalla realizzazione del nuovo 
porto e nelle spiagge adiacenti. Il rilievo di dettaglio è stato spinto fino a profondità 
dell’ordine dei -17 m s.m.m.. 

 
 

 

Fig. 2.3 – Batimetria nell’intorno dell’arcipelago delle isole Eolie 
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3 CLIMA ONDOSO AL LARGO 

Per la definizione delle condizioni meteomarine (clima ondoso) al largo del litorale di 
Rinella sono stati utilizzati i dati acquistati dal CNR. Tali dati derivano dalla ricostruzione 
della serie storica delle mareggiate mediante modellazione matematica dei fenomeni di 
generazione/dissipazione del moto ondoso sulla base dei venti ricavati dalle carte bariche. 

 
I dati CNR derivano dalla ricostruzione delle condizioni meteomarine mediante 

modelli matematici (calibrati in base a rilevazioni da satellite topex poseidon e registrazioni 
di boe ondametriche) sviluppati a partire da osservazioni meteorologiche ottenute 
dall’archivio del Centro Meteorologico Europeo (ECMWF). 
L’informazione è disponibile su di una serie di punti uniformemente distribuiti con un 
intervallo di 0.5 gradi geografici (55 km in latitudine; circa 40 km in longitudine alla nostra 
latitudine). Un esempio della distribuzione dei punti di output del modello WAM (Wave 
Model) con risoluzione 0.5° è fornito dalla Fig. 3.1, che mostra la loro distribuzione per il 
Mediterraneo Occidentale. L’output del modello WAM viene immagazzinato al centro 
europeo sotto forma di campi esaorari. 

 
 

 

Fig. 3.1 – Mediterraneo occidentale.  
Distribuzione completa dei punti di output e area di interesse 
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Le informazioni originali, disponibili come campi bidimensionali, sono state organizzate in 
serie temporali che comprendono altezza significativa Hs, periodo medio spettrale e di 
picco (T01 e Tp), direzione media di provenienza (DIR). I relativi valori coprono il periodo 
luglio 1992 - giugno 2002, ad intervalli di sei ore. Per ragioni di proprietà dei dati originali le 
serie temporali non sono rese disponibili a terzi, anche se sono state utilizzate per ricavare 
la climatologia nel punto offshore prescelto. 

 
Attraverso l’elaborazione dei dati forniti dal CNR è stato possibile definire il clima 

ondoso in corrispondenza del punto di coordinate (Long. 15° 00’, Lat. 38° 30’), situato al 
largo della costa tirrenica, su un fondale di circa 700 m. 

 
In Tab. 3.1 sono riportate le caratteristiche delle onde “al largo”, cioè nel punto cui si 

riferiscono i valori forniti dal CNR. I dati del clima ondoso del CNR sono ordinati per classi 
di altezza significativa e direzione di provenienza. 
Di seguito, in Fig. 3.2, vengono riportate rispettivamente le rose delle registrazioni, delle 
energie e delle altezze significative massime al largo. Si può notare che gli eventi con 
percentuale di apparizione più elevata e maggiore energia corrispondono a mareggiate 
provenienti da 275° N (Ponente). Le mareggiate di Ponente sono, inoltre caratterizzate 
dalle altezze significative massime: nel periodo luglio 1992 - giugno 2002 si registrano 
valori massimi dell’ordine di 7.5 m. 
A partire dai dati disponibili, è stato possibile ricostruire anche la curva di durata relativa 
alle registrazioni al largo; la curva di durata consente di mettere in relazione le 
caratteristiche di un evento con la sua durata media annuale (Fig. 3.3). Si può osservare 
come l’altezza significativa di 2 m venga superata mediamente 25-30 giorni all’anno. 
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 Hs (m) 

DIR 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 
(°N) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

0 10 186 206 116 34 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 20 137 144 48 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 30 144 102 28 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 40 137 82 35 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 50 165 82 35 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 60 144 117 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 70 199 123 42 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 80 164 185 35 7 28 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
80 90 103 246 83 14 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 100 138 192 48 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 110 123 205 55 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 120 205 205 76 42 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 130 205 247 89 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 
130 140 199 178 137 49 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
140 150 267 268 103 34 28 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
150 160 123 261 76 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
160 170 206 281 96 83 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
170 180 178 219 103 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
180 190 131 158 48 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
190 200 179 145 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 210 219 137 55 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
210 220 198 247 41 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
220 230 267 343 69 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
230 240 350 247 103 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
240 250 979 342 110 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
250 260 1419 569 212 137 28 21 7 7 14 0 0 0 0 0 
260 270 3501 2054 945 617 451 219 110 83 28 0 0 0 0 0 
270 280 5442 6154 3095 1814 857 459 344 151 55 28 21 14 14 7 
280 290 4845 4736 2679 1314 685 452 227 116 103 48 21 0 21 14 
290 300 5148 4167 1718 849 418 253 96 123 28 34 35 7 7 0 
300 310 5381 3418 1001 507 241 144 97 55 14 7 28 7 0 0 
310 320 6279 2068 384 193 165 62 35 28 28 0 7 0 0 0 
320 330 3496 1144 329 158 89 83 21 7 7 0 0 0 0 0 
330 340 1396 433 274 157 103 55 34 7 0 0 7 0 0 0 
340 350 438 322 192 137 89 21 28 14 7 0 0 0 0 0 
350 360 336 266 117 48 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tab. 3.1 – Registrazioni ordinate per altezza significativa e direzione di provenienza 
(in parti per 100000)  
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Fig. 3.2 – Rosa delle registrazioni (in blu, a sinistra), delle energie (in rosso, a destra) 

e delle altezze massime (in verde, in basso) nel punto CNR al largo 
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Fig. 3.3 – Curva di durata nel punto CNR al largo 
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3.1 Statistica degli estremi 

Utilizzando i dati relativi al punto CNR al largo, è stata condotta una statistica degli 
eventi estremi “al largo” per il periodo luglio 1992 - giugno 2002. 

 
Data l’esposizione del paraggio di Rinella, l’elaborazione statistica delle mareggiate 

estreme è stata condotta con riferimento al settore 90°-360°N.  
L’analisi statistica è stata condotta suddividendo il settore principale al largo considerato in 
tre settori secondari: 90°-180°N, 180°-250°N e 250°-360°N. Sono state prese in 
considerazione le altezze significative massime relative a ciascun anno di osservazione, 
riferite agli eventi provenienti da ciascuno dei tre settori considerati. Gli eventi massimi 
sono riportati in Tab. 3.2. 
Le altezze significative massime registrate negli anni 1992 e 2002 non sono state 
considerate perché si riferiscono ad un periodo di osservazione di circa sei mesi e non 
risultano pertanto rappresentative per l’analisi dei massimi annuali. Fa eccezione al criterio 
descritto il caso eventuale in cui il valore massimo registrato nell’anno parziale corrisponda 
al valore massimo di altezza significativa registrato nell’intero periodo di misura. 

 
L’analisi degli eventi estremi è stata condotta utilizzando l’approccio proposto da 

Gumbel. Di seguito, in Fig. 3.4, vengono riportati i risultati delle elaborazioni statistiche, 
ottenuti utilizzando il metodo di Gumbel, per i tre settori considerati (90°-180°N, 180°-
250°N e 250°-360°N). 
In Tab. 3.3 si riportano i valori di altezza significativa ricavati dall’analisi statistica degli 
eventi estremi in funzione del tempo di ritorno e del settore di provenienza al largo. 
 
 

ANNO 
Settore 90°-180°N Settore 180°-250°N Settore 250°-360°N 

Hs (m) T01 (s) DIR (°N) Hs (m) T01 (s) DIR (°N) Hs (m) T01 (s) DIR (°N) 
1992 2.34 5.74 104 2.19 6.41 239 7.11 10.91 277 
1993 2.89 6.27 92 2.13 5.77 214 7.54 11.46 282 
1994 3.68 7.67 150 3.73 8.52 190 7.28 10.31 287 
1995 2.91 6.45 91 1.53 5.20 248 5.33 9.10 304 
1996 2.03 5.06 118 1.65 5.49 246 5.78 10.96 305 
1997 1.58 4.40 146 1.17 7.43 220 5.01 9.42 315 
1998 1.43 4.94 160 1.19 5.01 235 3.80 8.62 267 
1999 1.10 4.33 165 1.42 5.69 250 6.50 11.41 289 
2000 1.33 4.51 108 1.05 5.43 249 5.09 9.79 305 
2001 2.21 5.49 140 1.88 7.03 182 5.01 10.05 304 
2002 1.61 4.73 133 0.82 5.64 247 3.64 8.10 278 

Tab. 3.2 – Eventi estremi 1992–2002 
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TR Settore 90°-180°N Settore 180°-250°N Settore 250°-360°N 

(anni) HS (m) HS (m) HS (m) 
5 3.02 2.59 6.94 

10 3.69 3.22 7.86 

25 4.53 4.01 9.01 

50 5.15 4.59 9.87 

100 5.77 5.17 10.73 

Tab. 3.3 - Risultati statistica per i tre settori considerati 
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Fig. 3.4 - Statistica degli estremi per i tre settori considerati 
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4 REGIME DELLE MAREE 

I dati di marea sono stati scaricati dal sito dell’APAT (www.idromare.com) e si 
riferiscono alla stazione RMN di Palermo. Il mareografo, appartenente alla Rete 
Mareografica Nazionale, si trova presso la stazione navale della guardia di Finanza, alla 
base del molo CT Bersagliere e in corrispondenza del punto di coordinate (Latitudine: 38° 
07' 12'' – Longitudine: 13° 22' 22''). L’edificio, contenente la strumentazione, è di forma 
cubica con pozzo di calma circolare, ed è posizionato su banchina in cemento (Fig. 4.1). 

 
I dati utilizzati, registrati ad intervalli orari, si riferiscono al periodo 19 marzo 1992 – 

31 dicembre 2005, con alcune lacune parziali (registrazioni mancanti). La serie storica dei 
dati registrati dal mareografo è riportata in Fig. 4.2. Le registrazioni sono state depurate 
dei dati mancanti; il livello di marea oscilla generalmente tra +0.50 e –0.40 m s.m.m., con 
eventi estremi a +0.60 e –0.45 m s.m.m.. I livelli di marea registrati sono riferiti allo zero 
dell’I.G.M. 

 
I dati di marea, una volta depurati dalle registrazioni mancanti e da eventuali 

anomalie, sono stati utilizzati per ricostruire le curve di durata dei livelli di marea. Sono 
stati, inizialmente, separati i livelli di marea negativi da quelli positivi (a questi ultimi sono 
state associate anche le registrazioni con valore 0 m s.m.m.); le registrazioni sono state, 
quindi, riportate in ordine decrescente (nel caso dei valori positivi) e crescente (per quelli 
negativi). 

 
 

    

Fig. 4.1 – Mareografo RMN (Palermo) 
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In questo modo è stato possibile ricostruire le curve di durata dei livelli positivi e 
negativi di marea riferiti ad un anno tipo, ottenuto considerando le registrazioni relative 
all’intero periodo 1992-2005 (ciascuna registrazione è stata presa in considerazione con 
peso pari ad 1). Di seguito, in Fig. 4.3 è riportata la curva di durata dei livelli di marea, in 
cui si è distinto tra livelli di marea positivi e negativi. Si può osservare come, mediamente, 
nell’anno tipo così costruito, siano più frequenti gli eventi di marea superiore al medio 
mare. Infatti, oltre ai fenomeni di carattere astronomico, il mareografo registra anche gli 
effetti sui livelli di marea di fenomeni di carattere meteorologico (es: setup da mareggiate 
eccezionali, vento, variazioni di pressione, ecc.) che tendono, mediamente, a provocare 
un innalzamento locale del livello medio del mare. 

 
 

 

Fig. 4.2 – Andamento dei livelli di marea nel periodo marzo 1992 – dicembre 2005 
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Fig. 4.3 – Curva di durata dei livelli di marea 
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5 VENTI 

5.1 Fetch geografici ed efficaci 

I fetch geografici (ossia le cosiddette “lunghezze di mare libero”), determinati in 
funzione dell’esposizione del paraggio, sono graficamente rappresentati nella seguente 
Fig. 5.1. 

 
Per quanto concerne invece la determinazione dei fetch efficaci, in questo contesto è 

stata utilizzata la procedura proposta nello “Shore Protection Manual” (1984). 
La metodologia proposta consiste nel costruire, a partire dal punto di interesse, nove raggi 
con spaziatura 3° estesi fino ad incontrare la linea di riva. Il fetch efficace, per ciascuna 
direzione, risulta dalla media aritmetica delle 9 lunghezze dei raggi così tracciati. 
I risultati ottenuti da tale calcolo sono rappresentati graficamente nella seguente Fig. 5.2. 
Si può notare che i massimi fetch corrispondono alle mareggiate di Ponente, per le quali il 
fetch efficace è dell’ordine dei 490 km. 

 
 

 

Fig. 5.1 – Fetch geografici per il paraggio di Rinella 
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Fig. 5.2 – Fetch efficaci per il paraggio di Rinella 
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5.2 Regime anemologico locale 

La descrizione del regime anemologico del paraggio oggetto di studio è stata 
condotta sulla base dei dati disponibili. In particolare, sono stati considerati nello studio le 
registrazioni di vento (velocità e direzione di provenienza), relative alla stazione RMN di 
Palermo e al punto CNR al largo. 
Di seguito, nei successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, si riporta una breve descrizione delle 
stazioni e, per ciascuna di esse, l’elaborazione dei dati registrati. 

5.2.1 Stazione RMN 

Il regime anemologico locale è stato ricostruito sulla base dei dati registrati dalla 
stazione di Palermo, appartenente alla Rete Mareografica Nazionale (RMN), descritta al 
precedente paragrafo 4. 
I dati considerati sono quelli relativi al periodo luglio 1998 – dicembre 2005; il periodo 
precedente infatti presenta significative lacune (registrazioni mancanti). 
Come si può notare in Fig. 5.3, il paraggio è caratterizzato dalla prevalenza di venti di 
Grecale (NE) e Libeccio (SW). Le velocità maggiori sono state invece registrate per lo 
Scirocco (SE), con venti che raggiungono velocità pari a circa 15 m/s (Fig. 5.4). 
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Fig. 5.3– Rosa dei venti (luglio 1998 – dicembre 2005) – Stazione RMN di Palermo 
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Fig. 5.4 – Rosa delle velocità massime - Stazione RMN di Palermo (luglio 1998 – dicembre 2005) 
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5.2.2 Dati CNR 

I dati di vento, riportati nel presente paragrafo sono riferiti al punto CNR al largo 
(Long. 15° 00’, Lat. 38° 30’), le cui caratteristiche sono descritte in dettaglio al paragrafo 3. 

 
I dati sono di proprietà del CNR, il quale ha fornito un’elaborazione delle 

registrazioni, rappresentata nella rosa dei venti in Fig. 5.5. 
 
Dall’osservazione della rosa dei venti si evidenzia la prevalenza dei venti provenienti 

da W-NW (Ponente e Maestrale). 
 
 

 

Fig. 5.5– Rosa dei venti – Dati CNR (1992 – 2002) 
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6 PROPAGAZIONE DEL MOTO ONDOSO 

La propagazione locale del moto ondoso è stata condotta utilizzando il modello 
matematico SWAN. I dati di moto ondoso, utilizzati come input per il modello, sono quelli 
forniti dal CNR. 

 
Lo studio è stato suddiviso come segue: 

• propagazione del clima ondoso dal punto CNR al largo verso un punto sottocosta, 
posto di fronte al paraggio oggetto di studio (paragrafo 6.1); 

• propagazione dal punto CNR al largo al punto sottocosta, in configurazione attuale, 
di mareggiate estreme (con tempo di ritorno pari a 50 anni), derivanti 
dall’elaborazione statistica relativa ai dati CNR al largo (paragrafo 6.2). 

La descrizione del codice di calcolo SWAN, impiegato per lo studio della 
propagazione del moto ondoso, è riportata in dettaglio nell’allegato A. 

6.1 Propagazione locale del clima ondoso 

Il clima ondoso al largo è stato propagato in corrispondenza di un punto locale posto 
di fronte al paraggio oggetto di studio (punto R). Tale punto, più vicino a riva e posto su un 
fondale meno profondo rispetto al punto CNR al largo, è stato utilizzato come input per lo 
studio dell’agitazione ondosa con riferimento alle condizioni di “comfort” (condizioni di 
agitazione ondosa che si verificano in occasione di eventi caratterizzati da frequenza pari 
a 5 giorni/anno). 

6.1.1 Settaggio del modello 

La batimetria è stata ricavata usando come base la più recente cartografia 
dell'Istituto Idrografico della Marina Militare. 

Il dominio di calcolo è stato discretizzato con un sistema di due griglie annidate con 
passo decrescente. La griglia più grande (BIG GRID, vedi Fig. 6.1) ha origine nel punto di 
coordinate (473715 E, 4242545 N), ha dimensione 40000 × 40000 m e maglia quadrata di 
passo 100 m. 

É stata successivamente predisposta una griglia di dettaglio (MEDIUM GRID - Fig. 
6.2), centrata nell’area di interesse, avente le seguenti caratteristiche. 
 origine nel punto di coordinate (480715 E, 4263345 N); 
 dimensione 6000 × 5000 m; 
 maglia quadrata di passo 50 m. 

 
Il punto di output del clima locale (punto R - rappresentato in Fig. 6.2), ha le seguenti 

caratteristiche: 
 coordinate (484815 E, 4266045 N), 
 profondità pari a circa 135 m; 
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Le coordinate del punto di output del clima e delle origini delle griglie di calcolo sono 
espresse nel sistema di riferimento UTM 33 – WGS84. 

Per le simulazioni oggetto del presente studio, i parametri significativi del moto 
ondoso sono stati rappresentati con uno spettro bidimensionale di tipo JONSWAP avente 
fattore di appuntimento del picco (γ) e “spreading” direzionale (s) desunti dalla ripidità 
dell’onda (mediante la formula di Wilson, 1965). Lo spettro è stato poi discretizzato in 25 
frequenze (f1=0.04 Hz, fn+1=1.1 fn) e 24 direzioni (equispaziate di 15°). In questo 
contesto è stata utilizzata la tecnica del ciclo annidato: si è inizialmente usata una griglia di 
calcolo di 40000 × 40000 m (BIG GRID), discretizzata in maglie di calcolo di 100 m di lato. 

 
 

 

Fig. 6.1 – BIG GRID (40000 X 40000 m) - passo 100 m  
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Le condizioni al contorno sono state assunte costanti lungo i bordi della griglia (e pari 
a quelle esistenti nel punto CNR al largo), con l’accortezza di scalare i parametri d’onda in 
funzione della profondità nella porzione di bordo immediatamente sottoriva, dove 
avvengono fenomeni di frangimento dovuti al fondale. I risultati della prima simulazione 
sono serviti da input per i successivi cicli di calcolo effettuati nella griglia di dettaglio, 
centrata sull’area di interesse. 

 
Per quanto riguarda i fenomeni generativi potenzialmente in grado di avvenire 

durante la propagazione dal largo verso riva, è stata considerata una condizione di mare 
completamente sviluppato. Di conseguenza, il vento da associare alle propagazioni del 
clima ondoso è stato calcolato con riferimento al metodo proposto da Sverdrup, Munk e 
Bretschneider (SPM, 1984), nell’ipotesi di condizioni di durata limitante. 

 
 

 

Fig. 6.2 – MEDIUM GRID (6000 X 5000 m) - passo 50 m 
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6.1.2 Clima ondoso sottocosta (punto R) 

Nel presente paragrafo sono riassunti i risultati della propagazione del clima ondoso 
dal punto CNR al largo al punto R, posto di fronte al paraggio di interesse su un fondale di 
circa 135 m. 

 
Il clima nel punto antistante il litorale di Rinella è stato ottenuto attraverso una serie di 

simulazioni numeriche condotte con il codice di calcolo SWAN: il clima al largo, discretizzato 
per classi di altezza significativa e direzione di provenienza (vedi Tab. 3.1), è stato 
propagato in corrispondenza del punto R. 
Nella successiva Tab. 6.1 si riporta l’elaborazione dei risultati della propagazione del clima 
dal punto CNR al largo al punto R. Il clima locale è stato ricostruito ordinando i risultati delle 
propagazioni per classi di altezza significativa e di direzione locale dell’onda. 

 
Utilizzando le corrispondenze tra i risultati delle simulazioni (clima locale) e quelli 

relativi al clima nel punto CNR al largo (Tab. 3.1), è stato possibile associare a ciascun 
evento nel punto R una percentuale di apparizione (vedi Tab. 6.1) e, quindi, ricostruire le 
rose delle registrazioni e delle energie sottocosta. 
Di seguito, in Fig. 6.3, si riportano graficamente i risultati delle elaborazioni della 
climatologia locale; in particolare sono state rappresentate le rose delle registrazioni (in 
blu), delle energie (in rosso), delle altezze massime (in verde) e la curva di durata nel 
punto R. Per una maggiore chiarezza di rappresentazione, è stata utilizzata un’unica scala 
per la rappresentazione delle rose al largo e locali. 

 
Dall’analisi della rosa delle registrazioni e, soprattutto, di quella delle energie, si 

osserva che l’energia è concentrata in un unico picco, con direzione 275°-285°N. 
Le mareggiate con altezze massime (dell’ordine di 7÷8 m) provengono da 275°N 
(Ponente); per gli altri settori, generalmente, si presentano mareggiate con altezza 
significativa inferiore a 4 m.  

 
La curva di durata relativa alle registrazioni nel punto R consente di mettere in 

relazione le caratteristiche di un evento con la sua durata media annuale. Si può 
osservare come l’altezza significativa di 2 m, che nel punto CNR al largo veniva superata 
mediamente 25-30 giorni all’anno, nel punto R venga superata solamente 15 giorni 
all’anno. 
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 Hs (m) 

DIR 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 
(°N) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

0 10 0 0 0 0           
10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 30 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 80 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 100 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 110 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 120 1547 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 130 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 140 259 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
140 150 280 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 160 1463 210 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
160 170 329 644 245 112 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
170 180 175 217 105 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
180 190 133 161 49 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
190 200 182 147 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 210 217 140 56 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
210 220 196 245 42 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
220 230 266 343 70 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
230 240 350 245 105 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
240 250 980 343 112 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
250 260 1420 567 210 140 28 21 7 7 14 0 0 0 0 0 
260 270 3498 2050 945 616 448 217 112 84 28 0 0 0 0 0 
270 280 5435 6149 3092 1812 854 462 343 154 56 28 42 14 28 7 
280 290 4841 4736 3526 1735 938 679 371 175 84 0 0 0 0 0 
290 300 10519 8576 2582 273 63 49 7 0 0 0 0 0 0 0 
300 310 16481 798 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
310 320 1778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
320 330 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
330 340 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
340 350 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
350 360 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tab. 6.1 – Registrazioni di moto ondoso nel punto R 
ordinate per altezza e direzione (in parti per 100000) 
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Fig. 6.3 - Rose delle registrazioni (blu), delle energie (rosso), 

delle altezze massime (verde) e curva di durata nel punto R 
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Di seguito si riporta un confronto diretto tra il clima al largo (punto CNR) e sottocosta 
(punto R); in uno stesso grafico, con due colori differenti, si riportano rispettivamente: le 
rose delle registrazioni (Fig. 6.4), le rose delle energie (Fig. 6.5) e le rose delle altezze 
massime (Fig. 6.6). 

 
Dal confronto tra i grafici sottostanti, risulta che il clima subisce una modesta 

trasformazione passando dal largo verso riva, dal momento che il settore oltre i 315°N 
risulta protetto dall’isola di Salina; il Ponente, invece, sembra non subire alcuna 
attenuazione in termini di registrazioni, energia ed altezza massima. 

 
Dal confronto delle rose delle altezze massime, risulta evidente come, pur rimanendo 

pressoché invariata la posizione del picco di energia, il settore di provenienza delle onde si 
restringa passando dal largo a riva: nel punto R, le onde massime hanno direzioni di 
provenienza comprese nel settore 120°-300°N. 
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Fig. 6.4 – Confronto rose delle registrazioni nel punto CNR al largo e nel punto R 
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Fig. 6.5 – Confronto rose delle energie nel punto CNR al largo e nel punto R 
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Fig. 6.6 – Confronto rose delle altezze massime nel punto CNR al largo e nel punto R 
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6.2 Propagazione eventi estremi 

Nel presente paragrafo si riportano le caratteristiche delle mareggiate estreme 
simulate e si riassumono i risultati della propagazione di tali mareggiate dal punto CNR al 
punto R. 

 
Le caratteristiche locali delle mareggiate estreme (nel punto R) sono state impiegate 

come input per lo studio dell’agitazione ondosa con riferimento alle condizioni “limite” 
(condizioni di agitazione ondosa che si verificano in occasione di eventi caratterizzati da 
periodo di ritorno pari a 50 anni). 

6.2.1 Caratteristiche delle mareggiate “estreme” nel punto R 

In base alla distribuzione locale (nel punto R) delle altezze massime (Fig. 6.3), sono 
state considerate tre direzioni principali di provenienza (165°N, 205°N e 275°N), 
rappresentative della traversia del paraggio. 

Considerando la rotazione del clima passando dal largo verso riva, a ciascuna delle 
tre direzioni di provenienza locali (nel punto R) è stata associata la direzione 
corrispondente nel punto CNR al largo. La corrispondenza delle direzioni è stata valutata 
sulla base dei risultati delle propagazioni del clima sottocosta. In particolare si osserva 
che, mentre le mareggiate che hanno direzione in R pari a 205°N e 275°N risultano dalla 
propagazione di onde aventi all’incirca la medesima direzione di provenienza al largo (nel 
punto CNR), la mareggiata da 165°N nel punto R deriva dalla propagazione di un onda 
avente direzione di provenienza al largo pari a 145°N. 

Pertanto, poiché la statistica degli estremi è disponibile nel punto CNR al largo, le 
direzioni da associare alle mareggiate estreme risultano: 145°N, 205°N e 275°N. 

 
L’altezza significativa da associare alle direzioni di provenienza sopra citate è stata 

individuata sulla base dell’analisi statistica degli eventi estremi nel punto CNR al largo per i 
settori 90°-180°N, 180°-250°N e 250°-360°N, riportata in dettaglio al precedente paragrafo 
3.1. Per ciascun settore sono state individuate mareggiate aventi tempi di ritorno pari a 25 
e 50 anni. I risultati delle propagazioni locali di tali mareggiate potranno essere utilizzati 
per il dimensionamento degli interventi di progetto. 

 
Gli eventi estremi sono stati successivamente propagati sottocosta nel punto R per 

mezzo del codice di calcolo SWAN, utilizzando le griglie di calcolo descritte in dettaglio al 
precedente paragrafo 6.1.1. Le caratteristiche delle mareggiate nel punto R sono riportate 
nella successiva Tab. 6.2. 

 

TR 
(anni) 

AL LARGO NEL PUNTO R 

HS (m) TP(s) DIR (°N) Hs (m) TP(s) T01(s) DIR (°N) 

50 5.15 11.25 145 3.22 11.25 9.5 160.1 

50 4.59 11.25 205 4.62 11.25 9.5 204.4 

50 9.87 15.00 275 8.67 15.00 12.6 270.6 

Tab. 6.2 - Caratteristiche delle mareggiate estreme al largo e nel punto R  
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7 DESCRIZIONE DEL LAYOUT DEL NUOVO PORTO 

Il processo logico che ha portato al dimensionamento funzionale è dettagliatamente 
descritto nell’elaborato A.01 Relazione Generale al Paragrafo 4.5.2. 

Tale processo, in uno con i necessari approfondimenti e gli studi di settore condotti, 
ha determinato la definizione delle nuove opere proposte nel PRP, la cui vista di insieme è 
presentata nella seguente Figura 7-1. 

 

 

Figura 7-1 Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP 

Nel seguito (Tabella 7-1) si illustrano con maggior dettaglio i singoli interventi previsti, 
graficamente individuabili nella seguente Figura 7-2. 
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Figura 7-2 Opere di nuova infrastrutturazione 

Tabella 7-1 Descrizione interventi di nuova infrastrutturazione 

ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

1 
Nuovo molo di 

sopraflutto e molo 
martello 

Il nuovo molo di sopraflutto si estende per una lunghezza 
complessiva di 457,52 ml (le misure sono nel seguito sempre 
riferite al punto medio della sezione trasversale, cfr elaborati 
grafici). Esso è radicato a riva ad ovest dell’attuale molo 
portuale, ad una distanza, misurata lungo la linea di costa, di 
circa 200 ml da quest’ultimo. 
Esso protegge il bacino dalle azioni ondose di II quadrante 
(diffratto), III quadrante (diretto) e parzialmente di IV 
quadrante, e si compone planimetricamente in tre parti: 
1. una prima parte di radice, rettilinea ed estesa 70,20 ml, 

che si diparte ortogonalmente dalla attuale linea di riva, 
sviluppandosi in direzione SSO, fino alla batimetrica -4,00 
m slm; 

2. una seconda parte a curvatura circolare, estesa 212,72 
ml, fino a raggiungere un orientamento in direzione ENE 

3. una terza parte rettilinea, estesa per ml 174,60 ml fino 
alla testa ed orientata ad ENE 
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ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

Dal punto di vista costruttivo si rinvia alle sezioni tipologiche 
(elaborati grafici, tavola D.2.b). 

2 
Allungamento molo 

esistente (testata 
nuovo sottoflutto) 

L’intervento di ristrutturazione dell’attuale molo portuale 
prevede l’adeguamento dell’esistente progetto, redatto a cura 
del Genio Civile Opere Marittime, di allungamento della 
testata di 20,00 ml, mediante la posa di un cassone a pianta 
rettangolare (10,00 ml x 20,00 ml). 
Tale adeguamento consiste sostanzialmente nella rotazione 
di 90° della giacitura del cassone, onde ottenere un 
allungamento del molo di 10,00 m ed una larghezza 
trasversale dello stesso di 20,00 ml, con l’accortezza di 
sagomare il fronte ovest in modo tale da assicurare l’accosto 
degli aliscafi (vedi sezioni tipologiche in elaborati grafici).  

3 
Banchinamento 

fronte ovest molo 
esistente (nuovo 

sottoflutto) 

L’attuale molo portuale sarà ristrutturato mediante il 
salpamento degli elementi costituenti la mantellata 
(parallelepipedi in clacestruzzo, non più necessari), la 
demolizione del muro paraonde e la realizzazione, in 
afficamento alla struttura di banchina a cassoni esistente, di 
un allargamento dello stesso molo, accostabile sul fronte 
ovest, adeguatamente sagomato in modo tale da assicurare 
l’accosto degli aliscafi (vedi sezioni tipologiche in elaborati 
grafici). 
La nuova estensione trasversale della superficie di banchina 
del molo (20,00) sarà utilizzata con le seguenti finalità (a 
partire dal fronte ovest verso il fronte est – vedi tavola D.2.a 
Planimetria generale con organizzazione logistica delle aree 
esterne): 
• aree di movimentazione passeggeri per le operazioni di 

imbarco/sbarco mezzi veloci; 
• parcheggio pubblico; 
• corsie di incolonnamento automezzi per l’imbarco sui 

mezzi traghetto. 
Tale soluzione consente di alleggerire notevolmente la 
banchina di riva dalla presenza di automezzi in attesa di 
imbarcarsi, che invece saranno collocati utilmente lungo il 
nuovo molo. 

4 
Bacino di manovra, 
relativa banchina di 

riva e piazzale a tergo 
(“Piazza Pubblica”) 

Il bacino di manovra frontistante la nuova banchina per 
l’attracco dei mezzi veloci è stato dimensionato (con cerchi di 
manovra da 90,00 m in imboccatura ed 80,00 m in bacino) 
per garantire la manovrabilità dei suddetti mezzi, 
consentendo il contemporaneo doppio accosto degli stessi. 
La banchina di riva, estesa 80,06 ml, è realizzata in massi 
parallelepipedi di calcestruzzo, sovrapposti e con 
caratteristiche antirflettenti. 
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ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

Il piazzale a tergo si estende fino ad intercettare l’esistente 
falesia vulcanica, andando a costituire la “Piazza Pubblica”, 
vero nodo di connessione interno all’ambito portuale. 
Infatti, mentre l’esistente piazzale a tergo dell’attuale 
banchina di riva accoglie essenzialmente le funzioni di 
stoccaggio merci (ancorchè con carattere temporaneo) e  
movimentazione mezzi per l’imbarco/sbarco dai traghetti, la 
nuova piazza, funzionalmente scollegata dai flussi logistici 
(sia veicolari che pedonali), si configura quale vera e propria 
Piazza Pubblica esclusivamente pedonale, avente il Blocco 
Servizi Generali quale filtro rispetto al piazzale logistico, ed a 
tal fine attrezzata per il ristoro, l’attesa, lo svago nonché 
luogo naturalmente destinato alla celebrazione di eventi della 
più diversa natura. 

5 
Molo di chiusura del 
bacino di manovra e 

dissipazione 

Il bacino di manovra sopra descritto assolve anche alla 
importante funzione di bacino di disspazione per il moto 
ondoso residuo in ingresso dall’imboccatura portuale, al fine 
di abbattere in modo significativo i valori di agitazione interna 
nella Darsena Turistica. 
Tale bacino è limitato sul versante occidentale da un molo 
fisso, esteso 75,03 ml, realizzato anch’esso in struttura 
antiriflettente, accostabile da entrambi i lati. 
Sul fronte est, in prossimità della radice dello stesso molo, 
sarà possibile effettuare le operazioni di rifornimento grazie 
ad apposita colonnina carburanti ivi collocata. 
La banchina sul fronte ovest sarà invece dedicata 
all’ormeggio delle imbarcazioni in Darsena Turistica, con 
capacità pari a n. 15 posti barca nominali (di cui n. 6 per 
barche da 11,00 ml e n. 9 per barche da 16,00 ml). 

6 Pontile ad arcate 

Al fine di caratterizzare la nuova Darsena Turistica dal punto 
di vista paesaggistico ed architettonico, provvedendo nel 
contempo a preservare l’aspetto naturale attuale del 
waterfront di Rinella, si provvederà – oltre al già citato 
mantenimento della falesia vulcanica a tergo della Piazza 
Pubblica – a realizzare la connessione fra la banchina di riva 
(Piazza Pubblica di cui sopra), i pontili galleggianti ed il 
banchinamento lungo il soprafluotto mediante un pontile 
pedonale (ovvero carrabile in caso di necessità) ad arcate, 
appositamente concepito, che consente di mantenere un 
piccolo specchio acqueo a tergo e poter ricoverare le piccole 
imbarcazioni dei pescatori locali lungo l’arenile, 
caratterizzando così in maniera “personale” e “riconoscibile” 
il layout interno della nuova infrastrutturazione anche dal 
punto di vista delle scelte architettonico–compositive. 
Tale pontile è largo 6,00 ml e si estende per 150,29 ml, con 
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ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

arcate caratterizzate da un’altezza centrale di 3,00 m.s.l.m. 
che garatisce il passaggio delle piccole imbarcazioni in 
sicurezza. 
Dal pontile, attraverso un sistema di scale realizzate in seno 
allo stesso, sarà possibile accedere ai pontili galleggianti 
sottostanti (quota calpestio 0,75 m.s.l.m.) e, quindi, alle 
imbarcazioni ad essi ormeggiate. 
La struttura del pontile verrà opportunamente rivestita in 
pietra locale per il migliore inserimento nel contesto 
paesaggistico. 

7 Pontili galleggianti 

I due pontili galleggianti (rispettivamente estesi 80,50 ml e 
53,00 ml) la cui giacitura e dimensionamento è direttamente 
correlato al layout dei posti barca, ed ai conseguenti spazi 
minimi di manovra da normativa, sono accessibili da apposite 
piattaforme realizzate a quota lungo il pontile ad arcate. 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici. 

8 Blocco Servizi 
Generali 

Preliminarmente si ritiene necessario evidenziare che, quale 
scelta strategica di fondo condivisa con l’Amministrazione 
comunale, i volumi edilizi previsti in sede di formazione del 
presente PRP sono stati minimizzati riducendo allo stretto 
indispensabile la previsione di opere edilizie. 
In tale ottica si è quindi operato sia nella definizione del 
Blocco Servizi Generali di cui al presente punto, sia nel 
dimensionamento del Blocco Servizi Igienici ed Officina 
Piccole Manutenzioni di cui al successivo punto 9. 
Per quanto concerne il Blocco Servizi Generali, esso è 
localizzato in corrispondenza dell’interfaccia fra l’attuale 
radice del molo esistente – dove peraltro già insistono alcuni 
manufatti edilizi di servizio nonche il blocco del muro 
paraonde che verrà in ogni caso eliminato – ed il nuovo 
piazzale a tergo della banchina di riva del bacino di manovra 
e dissipazione (la nuova Piazza Pubblica). 
Il piccolo edificio previsto quindi, oltre a dover accorpare in 
sé tutti le funzioni da insediarsi in volumi edilizi (al netto dei 
servizi igienici, dell’officina e degli uffici della capitaneria di 
Porto, vedi nel seguito), funge anche da elmento filtrante fra 
l’area prettamente logistica, dedicata alla movimentazione di 
passeggeri e veicoli, e l’area dedicata alla nautica da diporto 
ed al godimento pubblico del nuovo ambiente portuale. 
Il fabbricato è concepito, in ossequio agli stilemi dell’edilizia 
tradizionale eoliana, mediante la composizione di moduli 
cubici variamente disposti sia in pianta che in elevazione. 
Esso ospiterà, in funzione delle specifiche esigenze del 
soggetto gestore dell’infrastruttura, l’accoglienza per gli 
ospiti, spazi di attesa e ricreazione, gli uffici amministrativi, lo 
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Yachting Club, etc. 

9 
Blocco Servizi 

Igienici ed Officina 
Piccole Manutenzioni 

Tale volume è stato utilmente inserito in corrispondenza della 
parte più radicale del nuovo molo sopraflutto, quale elemento 
integrante del muro paraonde stesso, ed ospiterà i servizi 
igienci adeguamente dimensionati in relazione al numero 
massimo di posti barca allocabili in darsena, nonché una 
piccola officina per le manutenzioni correnti, avendo 
strategicamente ritenuto non opportuno prevedere la 
realizzazione di grandi piazzali per interventi di una certa 
entità che, fra l’altro, avrebbero richiesto la realizzazione di 
uno scalo di alaggio e varo, la collocazione di un Travel Lift 
etc.. Si ritiene che il gestore ovvero il soggetto promotore per 
la realizzazione dell’iniziativa possa valutare una 
rimodulazione di tale configurazione in funzione delle proprie 
specifiche esigenze. 

10 
Banchinetta di 

servizio piccole 
imbarcazioni 

Al fine di creare un accosto dedicato e caratteristico per le 
piccole imbarcazioni locali, ma anche per i diportisti in 
transito che vogliano soffermarsi per qualche ora a Rinella, si 
è provveduto a prevedere la realizzazione, sul fronte est 
dell’attuale banchina di riva, di una banchinetta in adiacenza 
alla stessa ma a quota di calpestio più ribassata (+ 0,80 
m.s.l.m.) e quindi molto più confortevole e sicura in relazione 
all’utilizzo previsto. 

11 Uffici della 
Capitaneria di Porto 

A seguito di diretti approfondimenti ed interlocuzioni con gli 
uffici preposti in loco (Circomare Salina), è stata riconosciuta 
l’opportunità di prevedere la sopraelevazione dell’esistente 
fabbricato della biglietteria, per allocarvi gli uffici locali della 
Capitaneria di Porto. 

12 Connessioni 
Pedonali 

Sia la viabilità carrabile che quella pedonale sono state 
progettate al fine di connettere l’ambito portuale con il 
contesto urbano e territoriale circostante. Al piazzale 
attrezzato (sosta bus – parcheggi – attesa) e commerciale 
(carico e scarico mezzi e merci), infatti, fa capo la viabilità 
carrabile principale (S.P. 182) che da qui collega il porto con 
il centro abitato di Leni e con  i comuni limitrofi (Malfa e 
Santa Marina Salina). 
Analogamente, anche la viabilità pedonale (in piena 
conformità alle previsioni del PUDM), consente la 
connessione sia fra le aree funzionali interne all’ambito 
portuale che fra stesso ambito ed il contesto circostante 
(centro abitato – spiaggia di Rinella – percorsi naturalistici).  

13 Riqualificazione 
dell’arenile 

A seguito della realizzazione del nuovo molo sopraflutto è 
possibile prevedere la sistemazione dell’arenile ad ovest 
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sopraflutto alla 
radice del nuovo 

molo foraneo 

della radice dello stesso, a formare una spiaggia (per motivi 
di natura idraulico-marittima prepondemente ciottolosa) che, 
oltre a fornire un ulteriore location per la balneazione, 
determinerà un alleggerimento delle ondazioni incidenti sotto 
mareggiata nei confronti dello stesso sopraflutto (ovviamente 
per la sola parte radicale di quest’ultimo). 

– Impianti tecnologici 

L’infrastruttura, in ogni suo elemento funzionale, dovrà 
essere corredata da tutti gli impianti tecnologici necessari a 
rendere la stessa pienamente fruibile (erogazione idrica, 
elettrica, servizi igienici, antincendio, fognatura, telecom). 
Più in dettaglio: 
• impianto idrico: sarà realizzato con tubazioni di adeguate 

sezioni necessarie ad alimentare gli erogatori idrici 
posizionati sui vari pontili galleggianti. L’impianto,  
allacciato alla condotta idrica comunale, sarà altresì 
corredato da un serbatoio di buffer e scorta idrica, 
comprensivo della relativo impianti di cacciata; 

• impianto fognario e di aspirazione: è previsto un impianto 
di aspirazione di acque oleose e nere (sentina barche) 
che direttamente dalle imbarcazioni in modo del tutto 
separato vengono convogliate nella condotta fognante 
comunale (ove adeguata, ovvero in apposito serbatoio 
per l’accumulo ed il successivo smaltimento separato). Gli 
oli esausti vengono recapitati in una vasca di raccolta   
dedicata per poi essere prelevati e portati nei centri di 
raccolta come da normativa vigente. La condotta 
fognante allaccerà anche i servizi docce e bagni  e li 
convoglierà tramite una pompa di sollevamento alla 
condotta comunale che si trova ad una quota più elevata 
di quella del porto; 

• impianto elettrico ed antincendio, in conformità alle 
normative vigenti; 

• impianto di erogazione carburanti: è previsto un impianto 
di erogazione carburanti, essenzialmente costituito da 
una zona di stoccaggio in cui sono stati inseriti i serbatoi 
dotati di apposito sistema di monitoraggio e sollevamento, 
e di e una stazione di rifornimento carburante collegata ai 
serbatoi da collocarsi tramite idonee tubature in radice del 
molo di chiusura del bacino di manovra e dissipazione. 
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8 STUDIO DELL’AGITAZIONE ONDOSA 

Lo studio dell’agitazione interna al nuovo porto è finalizzato alla stima delle altezze 
d’onda residue in seguito ad attacchi ondosi di una prefissata durata media annua o tempo 
di ritorno (cfr. “Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”, 
A.I.P.C.N.-2002), e ha lo scopo di valutare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di 
comfort per le imbarcazioni ormeggiate all’interno del porto stesso. 

 
Lo studio è stato condotto tramite il modello matematico “CGWAVE” messo a punto 

dall’Università del Maine per l’U.S. Army Corps of Engineers e descritto in dettaglio 
nell’allegato “A”. 

 
La verifica delle condizioni di agitazione residua nel bacino portuale è stata eseguita 

facendo riferimento ai valori raccomandati di altezza d’onda significativa ammissibile 
all’interno del porto, riportate nelle raccomandazioni dell’A.I.P.C.N.; la verifica è stata 
limitata alle condizioni più gravose per la sicurezza e alle condizioni di comfort delle 
imbarcazioni ormeggiate: 
 condizione “limite”:    HS ≤ 0.50 m 

per eventi con periodo di ritorno indicativamente non inferiori a 50 anni; 
 condizione “di comfort”:   HS ≤ 0.15 m 

per eventi con frequenza massima complessiva indicativamente non superiore 
a 5 giorni/anno; 

 
Lo studio è stato quindi sviluppato considerando le mareggiate relative agli eventi 

individuati nelle raccomandazioni (tempo di ritorno di 50 anni e frequenza media annua 
pari a 5 giorni/anno). 
Nell’ambito dello studio di è proceduto ad una ottimizzazione del layout portuale e della 
tipologia delle banchine, in termini di riflessione. Nel dettaglio, sulla base dei risultati 
ottenuti nella fase preliminare dello studio, si è proceduto ad individuare i correttivi più 
opportuni da adottare per ridurre l’agitazione interna (adozione di tratti antiriflettenti). 
Successivamente si è proceduto ad analizzare l’agitazione ondosa residua adottando i 
correttivi individuati e confrontando i risultati ottenuti con i valori limite suggeriti dalle 
raccomandazioni AIPCN. 
Si desidera evidenziare che il clima meteomarino al largo, l’esposizione del paraggio e la 
ridotta dimensione della struttura portuale determinano una situazione particolarmente 
difficile per il contenimento dell’agitazione interna, situazione peraltro comune agli scali 
insulari. 
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8.1 Settaggio del modello 

Per lo studio è stato definito un dominio di calcolo che impiega un contorno offshore 
di tipo semicircolare (Fig. 8.1); il dominio si estende verso il largo fino a profondità 
dell’ordine dei -500 m s.m.m.. Il contorno inshore del dominio di calcolo è stato definito in 
modo da riprodurre la configurazione del nuovo porto. 

 
La batimetria impiegata nel modello è stata ricavata facendo riferimento alle più 

recenti carte nautiche disponibili (IIM) e sulla base dei recenti rilievi eseguiti con tecnologia 
Multibeam nella porzione di fondale interessata dalla realizzazione del nuovo porto e nelle 
spiagge adiacenti, fino a profondità dell’ordine dei -17 m s.m.m.. 
Il dominio così definito è stato ricoperto con una mesh a maglie triangolari formata da 
elementi di dimensioni variabili dai 7 m, sul contorno offshore, ai 2 m, sul contorno inshore. 
Tali dimensioni consentono di ottenere la stabilità del modello per tutte le mareggiate 
simulate, nonché una accurata rappresentazione di tutte le opere presenti all’interno del 
dominio. Nella successiva Fig. 8.2 si riporta un dettaglio della mesh di calcolo in prossimità 
e all’interno del nuovo porto. 

 
 

 

Fig. 8.1 – Dominio di calcolo impiegato nello studio della penetrazione del moto ondoso 
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Fig. 8.2 – Particolare della mesh di calcolo in prossimità e all’interno del nuovo porto 

8.1.1 Coefficienti di riflessione degli elementi del dominio 

Le caratteristiche di ciascun elemento che compone il dominio sono state messe in 
relazione alla capacità di riflettere/dissipare il moto ondoso, al fine di definire per ciascuno 
uno specifico coefficiente di riflessione. 

 
I tratti di litorali caratterizzati dalla presenza di franante e le opere a gettata (nuovo 

pennello della spiaggia di Rinella) sono stati considerati parzialmente riflettenti, mentre il 
tratto di costa all’interno del porto e il tratto di litorale posto ad Est del porto di fronte 
all’abitato di Rinella, sono stati considerati completamente assorbenti. 

Per la realizzazione del nuovo porto si prevede di utilizzare strutture a parete 
verticale, che possono essere considerate strutture completamente riflettenti. Come 
anticipato, lo studio è stato svolto eseguendo preliminarmente un’analisi dei correttivi più 
opportuni da adottare per ridurre l’agitazione ondosa all’interno del porto. Sulla base di tali 
analisi sono stati individuati i tratti per i quali dovranno essere previste strutture 
antiriflettenti o parzialmente riflettenti (cfr. Fig. 8.3). In particolare dove il tipo di struttura 
adottata lo permette, si prevede l’impiego celle antiriflettenti con scarpata in pietrame, 
mentre nei restanti tratti, quali ad esempio il lato interno del molo di sopraflutto, potranno 
essere realizzate strutture antiriflettenti con pareti forate; queste ultime sono caratterizzate 
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da una minor efficacia in termini di abbattimento dell’onda incidente e conseguentemente 
sono caratterizzate da un coefficiente di riflessione leggermente superiore. 

Le strutture a parete verticale esistenti sono state considerate completamente 
riflettenti. 

I coefficienti di riflessione da associare a ciascun elemento del dominio sono stati 
ricavati, a partire dalle considerazioni sopra esposte, sulla base della bibliografia tecnica 
disponibile. I valori del coefficiente di riflessione, per ciascuna tipologia di elemento 
considerata all’interno del dominio di calcolo, sono riportati nella successiva Tab. 8.1 e 
nella Fig. 8.4. 

 
 

 

Fig. 8.3 – Particolare della mesh di calcolo in prossimità e all’interno del nuovo porto 

Caratteristiche tratto Coefficiente di riflessione 

Tratti di spiaggia 0.10 
Tratti di costa con franata 0.20 

Opere a gettata  0.50 
Strutture antiriflettenti con scarpata in pietrame  0.50 

Strutture antiriflettenti con pareti forate 0.60 
Strutture a parete verticale 0.90 

Tab. 8.1 – Coefficienti di riflessione degli elementi del contorno inshore 

BANCHINE ANTIRIFLETTENTI 
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Fig. 8.4 – Coefficienti di riflessione impiegati nello studio dell’agitazione interna 

8.1.2 Caratteristiche delle mareggiate analizzate 

Le mareggiate analizzate nello studio sono quelle associate agli eventi definiti in 
precedenza: eventi con tempo di ritorno paria 50 anni e con frequenza media annua non 
superiore a 5 giorni/anno. Le caratteristiche delle mareggiate (altezza, direzione e periodo) 
da assegnare in input sul contorno del modello sono state ricavate sulla base delle 
caratteristiche meteomarine locali (cfr. capitolo 6).  

 
Nel dettaglio, considerato che il contorno del modello di agitazione CGWAVE ha 

profondità dell’ordine dei 500 m, è stato scelto di assegnare sul contorno del modello le 
caratteristiche delle mareggiate nel punto R (posto su profondità dell’ordine dei 150 m) in 
quanto non si ritiene che tali mareggiate subiscano, nel propagarsi su tali profondità, 
variazioni significative in termini di altezza d’onda e direzione. 

 
La climatologia disponibile in corrispondenza del punto R (6.1.2) è stata impiegata 

per ricavare le condizioni di input per gli eventi con frequenza media annua non superiore 
a 5 giorni/anno. I valori di altezza d’onda significativa sono stati ricavati dalle curve di 
durata in R, ricavate suddividendo le registrazioni nei due settori 0-240°N e 240-360°N, 
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per la suddetta frequenza di 5 gg/anno (Fig. 8.5). In base alla distribuzione locale (nel 
punto R) dell’energia, delle registrazioni e delle altezze massime, nonché della 
conformazione dell’imboccatura portuale sono state individuate due direzioni principali di 
provenienza: 160°N (Mezzogiorno), che corrisponde alla direzione di attacco ondoso (per 
il settore 0-240°N) in grado di penetrare in misura maggiore all’interno dell’imboccatura, e 
270°N (Ponente), che corrisponde indicativamente alla direzione da cui provengono le 
massime altezza d’onda (settore 240-360°N). I periodi degli eventi così individuati sono 
stati assegnati sulla base del clima meteomarino locale, individuando tra gli eventi 
propagati quelli con caratteristiche analoghe (altezza d’onda e direzione). 

 
Le caratteristiche locali degli eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni sono state 

ricavate a partire dai risultati delle propagazioni locali delle mareggiate estreme (6.2.1). 
In particolare sono state adottate come condizioni al contorno le caratteristiche, nel punto 
R, delle due mareggiate estreme ritenute più significative per lo studio dell’agitazione 
ondosa: la mareggiata di Scirocco (145°N al largo), che corrisponde alla direzione di 
attacco ondoso in grado di penetrare in misura maggiore all’interno dell’imboccatura, e la 
mareggiata di Ponente (275°N al largo ), che corrisponde alla direzione da cui provengono 
le massime altezza d’onda. Nella successiva Tab. 8.2 si riassumono le condizioni al 
contorno individuate e le caratteristiche delle mareggiate considerate nello studio 
dell’agitazione ondosa 

 

 

Fig. 8.5 – Altezza d’onda significativa delle mareggiate considerate nello studio 

TEST Caratteristiche 
Nel punto R 

HS (m) T01(s) Dir (°N) 
1 Frequenza =5 gg/anno 0.68 4.60 160 
2 Frequenza =5 gg/anno 2.86 8.60 270 
3 TR = 50 anni 3.22 9.5 160.1 
4 TR = 50 anni 8.67 12.6 270.6 

Tab. 8.2 - Caratteristiche delle mareggiate considerate nello studio 
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8.2 Verifica delle condizioni di comfort 

Lo studio della penetrazione è stato svolto, con riferimento ad eventi con frequenza 
media annua pari a 5 giorni all’anno, al fine di valutare l’agitazione ondosa residua 
all’interno del porto e verificare, all’interno del bacino portuale, il rispetto delle condizioni 
“di comfort” raccomandate dall’A.I.P.C.N. (HS < 0.15 m). 

 
I risultati ottenuti dalle simulazioni della propagazione del moto ondoso, in termini di 

agitazione ondosa all’interno del bacino portuale, sono riportati nelle figure alle pagine 
seguenti. Le figure rappresentano mediante gradazioni cromatiche le caratteristiche locali 
della mareggiata: in Fig. 8.6 e Fig. 8. 9 è riportato l’andamento delle creste, mentre in Fig. 
8.7 e Fig. 8.10 sono riportate le altezze d’onda significativa nei pressi del costruendo porto 
e all’interno del bacino portuale. Infine nelle Fig. 8.8 e Fig. 8.11 si riporta l’agitazione 
ondosa residua all’interno del porto limitando la scala cromatica al valore consigliato 
dall’AIPCN (HS = 0.15 m). 

 
Dai risultati ottenuti si osserva che le mareggiate di Mezzogiorno (TEST1) anche se 

caratterizzate da altezza d’onda significativa inferiore al largo, sono in grado di penetrare 
in misura maggiore all’interno del porto. 
In termini di altezza d’onda significativa residua si osserva che, in tutto il bacino, i valori di 
altezza d’onda massimi risultano ovunque inferiori al valori raccomandati dall’AIPCN ad 
eccezione di una limitata area in prossimità dell’angolo Nord-Ovest del bacino dove, in 
occasione della mareggiata di Mezzogiorno (TEST 1), si osservano localmente valori al 
limite delle condizioni suggerite. 

 
In base alle analisi sinora condotte, si può quindi ritenere che, prevedendo l’uso di 

strutture antiriflettenti, le condizioni di comfort possano essere rispettate. 
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Fig. 8.6 – TEST 1: andamento delle creste 
Caratteristiche marggiata nel punto R: HS = 0.68 – DIR = 160 °N – T01 = 4.6 s 
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Fig. 8.7 – TEST 1: caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 

 

Fig. 8.8 – TEST 1: agitazione ondosa all’interno del porto, verifica delle condizioni di comfort 
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Fig. 8. 9 – TEST 2: andamento delle creste 
Caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s 
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Fig. 8.10 – TEST 2: caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 

 

Fig. 8.11 – TEST 2: agitazione ondosa all’interno del porto, verifica condizioni di comfort 
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8.3 Verifica delle condizioni limite 

Lo studio della penetrazione è stato inoltre svolto, con riferimento ad eventi con 
tempo di ritorno non inferiore a 50 anni, al fine di valutare l’agitazione ondosa all’interno 
del porto, in termini di altezza d’onda significativa, verificando le altezze d’onda residue 
all’interno del bacino portuale in relazione alle condizioni “limite” raccomandate 
dall’A.I.P.C.N. (HS ≤ 0.50 m). 

 
I risultati ottenuti dalle simulazioni della propagazione del moto ondoso, in termini di 

agitazione ondosa all’interno del bacino portuale, sono riportati nelle figure alle pagine 
seguenti. Le figure rappresentano mediante gradazioni cromatiche le caratteristiche locali 
della mareggiata: in Fig. 8.11 e Fig. 8. 15 è riportato l’andamento delle creste, mentre in 
Fig. 8.13 e Fig. 8.16 sono riportate le altezze d’onda significativa nei pressi del costruendo 
porto e all’interno del bacino portuale. Si sottolinea che sono state adattate scale 
cromatiche diverse rispetto a quelle utilizzate per i risultati delle condizioni di comfort. 
Infine, nelle Fig. 8.14 e Fig. 8.17, si riporta l’agitazione ondosa residua all’interno del porto 
limitando la scala cromatica al valore limite suggerito dall’AIPCN (HS = 0.50 m). 

 
Dai risultati ottenuti si osserva che anche nel caso di eventi estremi, le mareggiate di 

Mezzogiorno (TEST1) sono in grado di penetrare in misura maggiore all’interno del porto.  
In termini di altezza d’onda residua si osserva che sostanzialmente in tutto il bacino i valori 
di altezza d’onda massimi risultano inferiori al valori raccomandati dall’AIPCN ad 
eccezione dell’area in prossimità dell’imboccatura interna del bacino, dove si osservano 
valori che raggiungono i 60 cm. 

 
Considerando che la porzione di bacino interessato dal superamento dei 50 cm 

risulta ridotta e limitata alla zona dell’imboccatura, e che i valori dall’AIPCN sono valori 
raccomandati, si può ritenere che l’agitazione ondosa all’interno del bacino, generata da 
eventi estremi con tempo di ritorno pari a 50 anni (valori comunque inferiori ai 60 cm) sia 
accettabile per la struttura considerata e comunque potenzialmente compatibile con la 
sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate. S 
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Fig. 8.12 – TEST 3: andamento delle creste 
Caratteristiche marggiata nel punto R: HS = 3.22 – DIR = 160.1 °N – T01 = 9.5 s 
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Fig. 8.13 – TEST 3: caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 

 

Fig. 8.14 – TEST 3: agitazione ondosa all’interno del porto, verifica delle condizioni di comfort 
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Fig. 8. 15 – TEST 4: andamento delle creste 
Caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 8.67 – DIR = 270.6 °N – T01 = 12.6 s 
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Fig. 8.16 – TEST 4: caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 

 

Fig. 8.17 – TEST 4: agitazione ondosa all’interno del porto, verifica condizioni di comfort 
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1 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO SWAN 

Il modello SWAN (Simulation WAves Nearshore) è un modello numerico espressamente 
sviluppato per ottenere stime attendibili dei parametri d’onda in aree costiere. Il modello si 
basa sull’equazione di conservazione dell’azione, e tiene conto di varie forzanti e fattori 
dissipativi. SWAN è un modello della terza generazione, cioè dinamico e completamente 
spettrale in frequenza e direzione. Il modello è stato sviluppato dall’Università di Delft 
(Olanda) e conta ormai come utenti - validatori moltissimi Istituti di Ricerca in più di trenta 
paesi. 

1.1 Capacità e limitazioni di SWAN 

Il modello SWAN può tenere conto dei seguenti processi: rifrazione dovuta al fondo e ai 
gradienti di corrente, shoaling dovuto al fondo e ai gradienti di corrente, blocking e 
riflessione dovuti alla corrente. Il modello inoltre considera le seguenti forzanti/processi 
dissipativi: generazione dovuta al vento, dissipazione dovuta al whitecapping, frangimento, 
attrito al fondo, ridistribuzione dell’energia sullo spettro dovuta ad interazioni non lineari 
(interazioni a tre e a quattro onde). 
Si ricorda che la significatività dei risultati di qualsiasi modello di propagazione di moto 
ondoso è vincolata alla qualità dei dati impiegati. In particolare per SWAN, in acque basse 
(prima della zona dei frangenti) i risultati dipendono in maniera critica dall’attrito sul fondo. 
In presenza di informazioni dettagliate sul fondo (materiale, conformazione ecc) e di una 
taratura mediante misure in sito i risultati sono generalmente affetti da un errore inferiore 
al 5% per quanto riguarda l’altezza d’onda ed inferiore al 10% per il periodo. 

1.2 Cenni sulla formulazione del modello SWAN 

In SWAN le onde sono modellate mediante uno spettro bidimensionale della densità 
d’azione. Lo spettro considerato è quello della densità d’azione  e non quello 
della densità d’energia , in quanto la densità d’azione si conserva anche in 
presenza di correnti, mentre cio’ non accade per la densità di energia (Whitham, 1974). Le 
variabili indipendenti sono la frequenza relativa  (osservata in un sistema di riferimento 
che si muove con la velocità di propagazione dell’azione) e la direzione dell’onda . La 
densità di azione è pari alla densità di energia divisa per la frequenza: 
 
 . 

)   , ( N θσ
)   , ( E θσ

σ
θ

σθσθσ  / )   , ( E  =  )   , ( N
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1.3 Equazione di conservazione dell’azione 

In SWAN l’evoluzione dello spettro è descritta dall’equazione di conservazione dell’azione 
spettrale che, in coordinate cartesiane è (Hasselmann et al., 1973): 
 

 . 
 

Il primo termine del primo membro rappresenta la variazione locale, in funzione del tempo, 
della densità di azione; il secondo e terzo termine rappresentano la propagazione 
dell’azione nello spazio (con velocità di propagazione e  rispettivamente in - e -). 
Il quarto termine rappresenta lo shift della frequenza relativa dovuta a variazioni di 
profondità e a correnti (con velocità di propagazione  nello spazio ). Il quinto termine 
rappresenta la rifrazione indotta dalla batimetria e dalla corrente (con velocità di 
propagazione  nello spazio ). Le suddette velocità di propagazione sono ricavate dalla 
teoria lineare (Dingemans, 1997). Il termine  (= ) a secondo membro è il 
cosiddetto termine sorgente e rappresenta gli effetti generativi, dissipativi e le interazioni 
non lineari. Di seguito viene riportata, in breve, la formulazione dei vari termini sorgenti. 
 
 
Input dovuto al vento 
Il trasferimento di energia dal vento alle onde è descritto in SWAN sulla base del 
meccanismo di risonanza di Phillips (1957) e del meccanismo di feedback di Miles (1957). 
Il corrispondente termine sorgente può essere schematizzato come la somma di una 
crescita lineare e di una esponenziale: 
 

 , 
 

dove A e B dipendono dalla frequenza e dalla direzione dell’onda e dalla frequenza e 
direzione del vento. L’effetto di correnti è modellato in SWAN mediante l’uso, per il vento, 
della velocità e direzione apparenti. L’espressione per A è dovuta a Cavaleri e Malanotte-
Rizzoli (1981), come modificata da Tolman (1992). L’espressione per B è mutuata dalla 
versione più recente del modello WAM (WAM Cycle 4, Komen et al., 1994). E’ dovuta a 
Janssen (1991) e tiene conto delle interazioni tra vento e onde considerando 
esplicitamente effetti atmosferici di interfaccia e la lunghezza d’onda caratteristica della 
superficie del mare. Il corrispondente insieme di equazioni viene risolto mediante la 
procedura iterativa di Mastenbroek et al. (1993). 
 
 
 
Dissipazione 
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I termini dissipativi sono rappresentati dalla somma di tre contributi: whitecapping 
, attrito sul fondo  e frangimento dovuto alla profondità 
. Il whitecapping è essenzialmente controllato dalla ripidità dell’onda. La 

formulazione del fenomeno è basata su un adattamento del modello di Hasselmann 
(WAMDI group 1988): 
 

 , 
 

dove Γ è un coefficiente che dipende dalla ripidità dell’onda, k è il numero d’onda,  e  
sono rispettivamente la frequenza media e il numero d’onda medio. Il coefficiente Γ è 
basato sull’espressione di Janssen (1991). 
 
La dissipazione energetica dovuta alle interazioni con il fondo può essere causata 
dall’attrito sul fondo, da movimenti del materiale del fondo, da percolazione e riflessione 
dovuta ad irregolarità del fondo stesso. Il meccanismo dominante è l’attrito sul fondo, che 
può essere rappresentato come:  
 

 , 
 
dove Cbottom è il coefficiente di attrito sul fondo. A partire dal primo lavoro di Putnam e 
Johnson (1949), sono stati proposti moltissimi modelli per la stima di Cbottom. Dal momento 
che  nelle aree costiere le condizioni del fondo (caratteristiche del materiale, 
conformazione del fondo, ecc.) sono estremamente varie, non esiste evidenza 
sperimentale che porti a preferire una qualche formulazione per il coefficiente di attrito. Per 
questo motivo in SWAN sono attualmente implementati solo i modelli più semplici: il 
modello empirico JONSWAP di Hasselmann et al. (1973), il modello di Madsen et al. 
(1988) ed il modello di Collins (1972). L’utente deve scegliere la formulazione ed i 
coefficienti che più si adattano alle caratteristiche del fondale. In mancanza di informazioni 
dettagliate, il modello usa dei coefficienti di attrito che garantiscono la conservatività dei 
risultati. L’effetto della corrente sulla dissipazione dovuta all’attrito sul fondo non è 
modellata, essendo di ordine superiore Tolman (1992b). 
 
Il processo del frangimento spettrale dovuto alla profondità è ancora poco conosciuto. Al 
contrario, la dissipazione totale (cioè integrata su tutto lo spettro) può essere ben 
modellata (Battjes and Janssen, 1978; Thornton and Guza, 1983). Il  modello di Battjes e 
Janssen è stato perfezionato in termini spettrali da Eldeberky e Battjes (1995). 
 
 
Generalizzando la loro espressione per includere le direzioni, si ottiene la formulazione 
implementata nel modello: 
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 , 
 
dove Etot è l’energia totale dell’onda e Dtot rappresenta la dissipazione dell’energia totale 
dovuta al frangimento, come in Battjes e Janssen (1978). Il valore di Dtot dipende dal 
valore del parametro γ = Hmax /d (dove Hmax è la massima altezza possibile per un’onda 
monocromatica, in una profondità d). In SWAN all’indice di frangimento viene dato un 
valore costante γ = 0.73 (che costituisce la media del data set riportato in Battjes e Stive, 
1985). Come opzione si può impostare un valore di γ variabile in funzione della pendenza 
del fondo, come suggerito da Nelson (1987, 1994), oppure in funzione della ripidità 
dell’onda al largo, come suggerito dagli stessi Battjes e Stive (1985) nei casi di onda 
irregolare. 
SWAN può stimare la trasmissione delle onde oltre una struttura semisommersa, tramite 
la formulazione di Goda et al. (1967), modificata secondo Seelig (1979) per tenere conto 
della sezione della barriera. 
Il programma può inoltre tenere conto del set-up indotto dall’onda, secondo la procedura 
avanzata da Dingemans (1997). Se non diversamente specificato, il setup viene assunto 
come nullo nel punto più profondo della griglia di calcolo. 
 
 
Interazioni non lineari 
In acque profonde, le interazioni a quattro onde dominano l’evoluzione dello spettro. 
Queste interazioni trasferiscono energia dal picco verso le basse frequenze (con l’effetto 
netto di diminuire la frequenza di picco) e verso le alte frequenze (aumentando così 
l’energia dissipata dal whitecapping). 
In acque molto basse, le interazioni a tre onde trasferiscono l’energia dalle basse alle alte 
frequenze, dando luogo ad armoniche di ordine superiore (Beji and Battjes, 1993). 
In SWAN il calcolo delle interazioni a quattro onde è eseguito tramite la tecnica “Discrete 
Interaction Approximation” (DIA) di Hasselmann et al. (1985), tecnica che è risultata 
efficace nel descrivere lo sviluppo dello spettro (Komen et al., 1994).  
Il calcolo delle interazioni a quattro onde è eseguito tramite la tecnica “Lumped Triad 
Approximation” (LTA) sviluppata da  Eldeberky (1996). Questa tecnica si è dimostrata utile 
nel descrivere il trasferimento di energia dal picco dello spettro verso le armoniche di 
ordine superiore. 
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1.4 Cenni sulla numerica di SWAN 

L’integrazione dell’equazione di bilancio dell’azione è stata implementata in SWAN 
mediante uno schema alle differenze finite in tutte e cinque la dimensioni (tempo, spazio e 
direzione spettrale). 
Nel modello lo spettro è discretizzato con una risoluzione direzionale costante (tipicamente 
30° o 15°) e una risoluzione in frequenza con fn/fn+1 costante (in genere =1.1). Le 
frequenze (tipicamente 15-30) sono definite tra una frequenza minima (tipicamente 0.6 fp) 
ed una frequenza massima (tipicamente 2.5 fp). Per frequenze superiori alla frequenza 
massima il modello aggiunge una “coda” allo spettro, per rendere possibile il calcolo delle 
interazioni non lineari ad alta frequenza e per calcolare i parametri integrati. In SWAN 
questa coda viene calcolata seguendo la formulazione di Phillips (1985). 
Per la propagazione lo schema numerico di SWAN è uno schema “upwind” implicito del 
primo ordine nello spazio geografico (x-y). Uno schema implicito, essendo 
incondizionatamente stabile, permette di usare passi di integrazione lunghi. Molti anni di 
sperimentazione e validazione del modello di seconda generazione HISWA (Holthuijsen et 
al., 1989) hanno mostrato che lo schema numerico usato è sufficientemente accurato nello 
spazio geografico. Nello spazio spettrale è tuttavia richiesta, specialmente in acque basse, 
una maggiore accuratezza. Questa è stata ottenuta integrando, nello spazio spettrale, lo 
schema di primo ordine con uno schema del secondo ordine ad approssimazione centrale 
(più economico, in termini computazionali, di uno schema “upwind” di secondo ordine). I 
due schemi vengono combinati linearmente mediante due coefficienti di somma unitaria. 
Le condizioni al contorno in SWAN, sia nello spazio geografico che spettrale, sono di 
completo assorbimento dell’energia che esce dalla griglia di calcolo o che attraversa la 
linea di riva. L’energia entrante dai bordi della griglia di calcolo deve essere indicata 
dall’utente, con particolare cautela sui bordi che intersecano la linea di riva. 

 
cod. elab.: B.01                                                                                          6 di 10 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 
PIANO REGOLATORE PORTUALE 

STUDIO IDRAULICO-MARITTIMO - ALLEGATO A 
 

 

2 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO CGWAVE 

Il modello matematico CGWAVE (Coniugate Gradient WAVE model) è un modello 
generale di propagazione del moto ondoso, aggiornato allo stato dell’arte. Il modello è 
applicabile per la stima dei parametri d’onda all’interno di porti, insenature e paraggi con 
morfologia complessa, in presenza di  strutture fisse o mobili (es. floating barrier).  
 
Il modello, sviluppato su commissione dell’U.S. Army Corps of Engineers, Waterways 
Experiment Station, è basato sull’approssimazione ellittica della mild slope equation 
bidimensionale (cfr. 2.2) e, in particolare, è in grado di tener conto di fenomeni dissipativi 
(dovuti a attrito al fondo, frangimento e dispersione non lineare) e riflessione. 
CGWAVE è un modello spettrale in frequenza e direzione; permette quindi di studiare la 
propagazione del moto ondoso in domini particolarmente complessi, dove tutti i fenomeni 
sopra citati concorrono a determinare le condizioni locali di agitazione. 

2.1 Caratteristiche generali di CGWAVE 

Il modello è in grado di simulare i fenomeni di rifrazione, diffrazione, riflessione (dovuta alle 
linee di riva, alle strutture rigide o mobili e alla batimetria), ed inoltre può tener conto della 
dispersione non lineare, dei processi di dissipazione dovuta all’attrito e al frangimento.. 
L’impiego della tecnica agli elementi finiti rende possibile, in CGWAVE, la modellazione di 
regioni aventi forme complesse. Con questo approccio il dominio di calcolo viene 
discretizzato con una maglia di elementi triangolari con dimensioni variabili in funzione 
delle caratteristiche locali del fondale e della lunghezza d’onda (ad esempio in zone in cui 
la variazione delle caratteristiche dell’onda è rapida sarà necessario impiegare una fitta 
risoluzione). Le condizioni al contorno vengono applicate impiegando uno nuovo schema 
basato sulla approssimazione parabolica (Xu, Pachang e Dermibilek, 1996). 
 
Il sistema di equazioni risultanti dalla discretizzazione viene risolto attraverso l’uso di una 
procedura iterativa (metodo del gradiente coniugato) introdotta da Pachang et al (1991) e 
successivamente modificato da Ly (1994). 

2.2 Cenni sulle formulazioni di CGWAVE  

La mild slope equation dapprima sviluppata da Eckart (1952) e successivamente riveduta 
da Berkhoff (1972,1976) è ad oggi una formulazione generalmente accettata per la stima 
delle condizioni d’onda in area costiera. La soluzione dell’equazione nella forma 
bidimensionale, basata sull’approssimazione ellittica, fornisce una buona base per la 
modellizzazione della superficie del mare nelle aree costiere (Chen & Houston, 1987; 
Chen, 1990; Xu & Pachang). L’equazione può essere scritta come: 
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dove: 
 funzione complessa della quota della superficie, da cui viene stimata l’altezza 

d’onda 
 frequenza dell’onda (in radianti/s) 

 velocità di fase ( = ) 

 velocità di gruppo ( = = nC) con  

 numero d’onda ( = ) collegato alla profondità locale secondo la relazione 
di dispersione lineare:  

Termini dissipativi 
L’equazione precedente tiene conto dei processi di rifrazione, diffrazione e riflessione in 
domini di forma arbitraria, ma può essere modificata per includere gli effetti dissipativi 
dovuti al frangimento (Dally et al, 1985; De Girolamo et al, 1985) e all’attrito al fondo 
(Dalrymple et al, 1984; Chen, 1986; Liu e Tsay, 1985) secondo la seguente forma: 

 

dove w è un fattore d’attrito e g è un parametro di frangimento.  
 
In accordo con quanto ricavato da Dalrymple et al. (1984) il modello implementa il fattore 
di smorzamento dovuto all’attrito nella seguente forma: 

 

dove a (= H/2) è l’ampiezza d’onda e fr è un coefficiente di attrito che deve essere 
impostato dall’utente. Questo coefficiente dipende dal numero di Reynolds e dalla 
scabrezza del fondo e può essere ottenuto dalle formulazioni ricavate da Madsen (1976) e 
Dalrymple et al. (1984). 
 
Il frangimento viene implementato nel modello secondo la formulazione ricavata da Dally 
et al. (1985), Dermibilek (1994), Dermibilek et al. (1996b), in cui il parametro di 
frangimento può essere così espresso: 

 

dove è un parametro che deve essere impostato dall’utente e G è una costante empirica 
(in CGWAVE è impiegato il valore 0.4 in accordo con Dally et al ,1985). 

Dissipazione non lineare 
In aggiunta ai precedenti meccanismi, nella mild slope equation può essere simulata la 
dissipazione non lineare. Questo si ottiene includendo una dispersione funzione 
dell’ampiezza dell’onda, che si è dimostrata particolarmente influente in certe situazioni 
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(Kirby e Dalrymple, 1986). 
La relazione di dispersione lineare precedente:    
  
 
viene così modificata:     
 

dove:    
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2.3 Condizioni al contorno 

Gli elementi che delimitano il dominio di calcolo possono essere suddivisi in due categorie: 
- contorno offshore lungo il quale viene assegnata l’energia entrante mediante 

l’assegnazione dello spettro; 
- contorno inshore che comprende linea di costa e/o strutture permeabili o 

impermeabili. 

Ai diversi elementi che costituiscono il contorno inshore è possibile assegnare differenti 
coefficienti di riflessione; la condizione al contorno lungo il generico elemento può essere 
così descritta: 

 

 
dove  è un coefficiente complesso che può essere riscritto come 

, dove  è il coefficiente di riflessione (Tsay e Liu, 1983; Chen e 
Houston, 1987) variabile tra 0 (nessuna riflessione) e 1 (riflessione totale). 
 
Le condizioni al contorno offshore vengono applicate secondo lo schema sviluppato da 
Xu, Pachang e Dermibilek (1996), basato sulla seguente approssimazione parabolica 
lungo il contorno offshore: 
 

 

dove  

     e     
 

 
dove  è il numero d’onda che corrisponde alla profondità media lungo il contorno. 
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Fig. 2.1 – Condizioni al contorno del modello 
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