AREA DI ATTIVITA’ DHI

AMBIENTE COSTIERO E MARINO
Operare in armonia con la natura

Le aree costiere in tutto il mondo devono far fronte alla crescita su larga scala della popolazione, dell'urbanizzazione,
dell'industrializzazione e dello sfruttamento agricolo, nonché alle conseguenze che tali fenomeni esercitano sulla subsidenza del
suolo. Queste crescenti pressioni rendono le zone costiere e le foci dei corsi d’acqua particolarmente vulnerabili agli impatti del
cambiamento climatico.
L'impossibilità di stabilire con certezza gli impatti del cambiamento climatico e la frequenza degli eventi naturali estremi rendono
necessarie soluzioni flessibili che consentono di operare in armonia con la natura e non contro di essa.
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Far fronte ai fenomeni di innalzamento del livello del mare e al conseguente arretramento delle
coste, che minacciano infrastrutture ed edifici
Soddisfare la richiesta di spiagge a uso ricreativo e lo sviluppo di lungomari con risorse limitate di
sabbia
Prevenire il rischio idraulico in aree costiere senza mettere a repentaglio gli ecosistemi
Attrezzare porti e terminal per accogliere navi di maggiori dimensioni e sostenere un traffico più
intenso
Rispettare le normative, sempre più numerose, che disciplinano le attività di costruzione a mare
Aggiornare le statistiche dei dati meteorologici ed oceanografici in modo da tenere conto dei
cambiamento climatico

IL NOSTRO APPROCCIO

In DHI risolviamo da diversi decenni sfide complesse negli ambienti costieri e marini. Le nostre
vaste conoscenze, unite agli strumenti che sviluppiamo e utilizziamo, ci offrono una visione unica
che ci permette di aiutare i clienti a operare nel rispetto della natura e ad adattare le attività
antropiche in modo da realizzare interventi strutturali e tecnici realmente sostenibili ed efficienti.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Le nostre soluzioni uniscono le conoscenze sui processi naturali con l’utilizzo esaustivo della
modellistica numerica e dei dati necessari per impostarle calibrare e verificare I modelli. Siamo in
grado di trasformare i risultati dei modelli in soluzioni tecniche sostenibili progettate per far fronte
alle condizioni climatiche future.

L'OBIETTIVO FINALE

SOLUZIONI SOSTENIBILI, CONVENIENTI E A PROVA DI FUTURO
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Oltre la metà della popolazione mondiale vive nel raggio di 60 chilometri
dalle linee di costa, in aree fortemente minacciate dagli impatti del
cambiamento climatico

SOLUZIONI PER LA DIFESA DELLE COSTE

PORTI E TERMINALI

Aiutiamo i clienti a operare in armonia con la natura per realizzare
interventi strutturali convenienti e a prova di futuro in ambiti quali:
 Strutture costiere
 Sviluppo dei litorali
 Rischio idraulico ed erosione in aree costiere
 Trasporto di sediment e morfologia
 Gestione delle aree di foce
 Gestione delle attività di dragaggio
 Analisi dell’impatto di scarichi

Per progettare, sviluppare e gestire in modo efficiente e sostenibile
porti e terminali, offriamo servizi nelle seguenti aree:
 Strutture costiere
 Strutture idrauliche e fluidodinamica computazionale (CFD)
 Test con modelli fisici
 Sistemi di supporto alle decisioni e gestioni
 Sistemi previsionali
 Studi sulla qualità delle acque

ESEMPI CONCRETI

A Hvide Sande, sulla costa occidentale della
Danimarca, i pescatori locali dovevano
risolvere il problema dell’accesso al porto
che, oltre a essere troppo basse per le
moderne barche da pesca, erano anche
regolarmente ostruite da sedimenti, a volte
per settimane. Adottando un approccio
innovativo, basato sui nostri strumenti di
modellistica morfologica avanzata e su
un'ampia gamma di dati raccolti sul campo,
siamo riusciti a risolvere tutti questi problemi
in una sola volta.

Il gasdotto Nord Stream attraversa il Mar
Baltico e collega le vaste riserve di gas
della Russia con i mercati energetici
dell'Unione europea. Un aspetto importante
da tenere in considerazione durante il
processo di canalizzazione era la
protezione dell'ambiente e la riduzione dei
potenziali impatti. Per monitorare e limitare
le fuoriuscite di sedimenti abbiamo
implementato
boe
di
monitoraggio
ambientale dotate di strumenti sofisticati e
di un'unità di comunicazione satellitare.

Il terminal crociere di Falmouth, lungo la
costa settentrionale della Giamaica, è un
importante punto di approdo per centinaia di
navi turistiche che vi giungono ogni anno.
Affinché il terminal fosse in grado di far fronte
ai violenti uragani che colpiscono la regione,
abbiamo monitorato da vicino le onde
previste e valutato le misure di protezione
ottimali. La nostra soluzione si è basata su
una combinazione innovativa di tre diversi
modelli numerici di onde, test basati su
modelli fisici e monitoraggio in campo.

Per ulteriori informazioni su casi concreti e altri progetti, consultate la Scribd library sul sito www.scribd.com/dhigroup
Contattateci all'indirizzo dhi-italia@dhi-italia.it
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web www.dhi-italia.it

