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STUDIO BATIMETRICO 
 
 
 
 
 
 
 

1 PREMESSA 

La redazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella prevede la stesura degli studi 
di settore a supporto dello stesso, come prospettato dalle Linee Guida Per La Redazione 
Dei Piani Regolatori Portuali (art. 5 Legge n. 84/1994), tra i quali si inserisce il presente 
“Studio batimetrico”. 

Le indagini batimetriche sono state eseguite al fine di acquisire informazioni 
dettagliate sull’andamento dei fondali e sulla morfologia degli stessi, ai fini dell’adeguato 
pre-dimensionamento plano-altimetrico delle opere di infrastrutturazione, con particolare 
riferimento al nuovo molo di sopraflutto. 

Alla presente relazione si allega la carta riportante i risultati dei rilievi. 
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2 METODOLOGIE DI ACQUISIZIONE DATI 

Le operazioni di rilievo in mare sono state eseguite solo nelle ore diurne e con 
condizioni meteo-marine adeguate, operando entro i limiti di sicurezza e garantendo nel 
contempo un’elevata qualità dei dati.  

2.1 Acquisizione Dati di posizione e Navigazione 

L’acquisizione, la gestione e la memorizzazione dei dati di posizione e navigazione é 
stata eseguita dal sistema di navigazione costituito da un PC equipaggiato con il software 
QINSy della QPS. 

Il sistema è stato interfacciato con il sistema di posizionamento RTK, con la 
girobussola e il sensore di assetto per la gestione e l’acquisizione di tutti i dati di 
posizionamento, navigazione e batimetrici. 

Il piano di navigazione dell’area di indagine è stato sviluppato in real-time, al fine di 
contemperare le esigenze contingenti (quali ad es. la presenza di imbarcazioni ormeggiate 
alla boa). 

2.2 Acquisizione Dati Batimetrici Multibeam  

I dati batimetrici forniti dal sistema Multibeam sono stati acquisiti direttamente sulla 
workstation equipaggiata con il software Qinsy dotato di un opportuno modulo per 
l’acquisizione, la visualizzazione e controllo di qualità dei dati in tempo reale.  

Il trasduttore del sistema è stato installato in corrispondenza della murata destra 
dell’imbarcazione utilizzando un sostegno realizzato in acciaio inox ed in grado di garantire 
la stabilità nella posizione. Gli offset di installazione del trasduttore rispetto all’antenna del 
GPS sono stati accuratamente misurati ed inseriti nel software di gestione del sistema 
multibeam. 

Si è provveduto a mantenere un overlap del 30% fra le linee di misura adiacenti al 
fine di ottenere la ridondanza di dati necessaria ad una corretta elaborazione e comunque 
garantendo una copertura totale dell’area indagata.  

Durante i rilievi sono stati eseguiti lanci (downcast) di una sonda SVP (Sound 
Velocity Profile) allo scopo di conoscere la variazione della velocità del suono in acqua alle 
diverse profondità con un intervallo di 1.0 m fino alla massima profondità raggiungibile 
nell’area di interesse, per ricavare un profilo verticale (Figura 2-1) da inserire nel software 
di navigazione/acquisizione Qps Qinsy. L’operazione di down cast è stata ripetuta due 
volte al giorno durante il corso delle operazioni in mare per consentire al sistema di 
emettere fasci tarati secondo la velocità del suono in acqua e di compensare la rifrazione 
dei raggi acustici ("ray bending”) per il posizionamento accurato dei punti di misura. 
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Figura 2-1 Profilo della velocità del suono in acqua 
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3 RESTITUZIONE CARTOGRAFICA E RISULTATI 

I risultati del rilievo sono stati processati ed interpretati al fine di produrre un’accurata 
cartografia rappresentativa dell’area investigata. La cartografia è presentata in proiezione 
UTM con datum WGS84 e proiezione UTM 33 N. 

 
In dettaglio è stata generata una carte in modalità North up che mostra le isobate 

avente passo di campionamento pari a 1.0 m. 
 
Le indagini mbes oltre a rilevare con alto grado di risoluzione le batimetrie esistenti, 

hanno permesso di avere anche una visone sia bidimensionale (in sezione) che 
tridimensionale della morfologia dei fondali che nel dettaglio possono essere schematizzati 
in due zone: 

 
• Settore a Est del molo di attracco, si riconosce una zona di accumulo 

gravitativo costituito da deposito detritico di natura vulcanica avente perimetro 
di circa 663.50 m e una superficie di ingombro pari a 11.420 mq. In questo 
settore le batimetrie variano da un minimo rilevato di -1.80 m fino alla 
massima profondità di circa -9.50 m. Mentre la restante porzione di questo 
settore ha un perimetro di 783.55 m e un area pari a 28.301 mq, con una 
variazione di batimetrie compresa fra - 1.80 e -22.00 m, la Figura 3-1, mostra 
per intero il settore Est appena descritto. Dalla Figura 3-2 e Figura 3-3 si 
evince l'andamento dei profili longitudinali generati, sui qauli è possibile 
apprezzare le variazioni e le articolazioni del fondale. 
 

• Settore a Ovest del molo di attracco (Figura 3-4,Figura 3-5,Figura 3-6,Figura 
3-7), la morfologia del fondale risulta articolata dato che è possibile 
riconoscere un apporto gravitativo che drappeggia in parte un fondale 
roccioso (di cui fa parte lo scoglio dell'Ariana quasi affiorante)e che a sua 
volta, risulta ricoperto in larga parte da una copertura di Posidonia Oceanica. 
Le batimetrie in questo settore variano da - 2.50 fino alla batimetrica dei - 
17.50. il perimetro di quest'area risulta pari a 1.22 km e con una superficie 
areale pari a 68.047 mq. i profili longitudinali creati in questo settore. 

 
Il totale dell'area rilevata in ultima analisi risulta avere un perimetro pari a 2.667 Km e 

un area di 107.768 mq. 
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Figura 3-1 Area Settore Est in cui si riconosce il deposito gravitativo 

 

 

Figura 3-2 Profilo longitudinale nel settore Est, con pendenza di circa - 3.78°. 
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Figura 3-3 Profilo longitudinale nel settore Est, la scarpata generata dall'accumulo gravitativo. 

 

 

Figura 3-4 Settore Ovest con evidenza dello scoglio dell'Ariana e la commistione fra il 
substrato roccioso e la copertura della fanerogama marina Posidonia Oceanica. 
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Figura 3-5 Profilo longitudinale orientato NNW-SSE, passante per la sommità dello scoglio 
dell'Ariana 

 

 

Figura 3-6 Profilo parallelo al pontile di attracco, si noti l'andamento del fondale che degrada 
velocemente verso largo, la pendenza si aggira intorno i 3.58° 
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Figura 3-7 Profilo con orientamento W-E mostrante come il fondale roccioso (con presenza di 
Posidonia Oceanica) risulti livellato intorno alla batimetrica dei -7.50 m 
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