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DHI SOLUTION 

PREVISIONE DI ONDE E CORRENTI AD ALTA RISOLUZIONE  

I modelli numerici a supporto delle attività in mare aperto e sottocosta 

IN BREVE IL CONTESTO 

La disponibilità di previsioni ad alta risoluzione spazio-temporale delle principali 

variabili meteo-marine (in primis onde e correnti) risulta sempre più richiesta da 

una moltitudine di soggetti, sia pubblici sia privati, che operano in mare. 

La pianificazione di qualsiasi attività “a mare”, sia operazioni di routine sia 

interventi a seguito di emergenze di varia natura, necessita infatti di informazioni 

accurate in merito alla variabilità a breve termine del moto ondoso, delle correnti 

ed in molti casi di altre variabili quali i livelli del mare, la temperatura dell’acqua, 

ecc.  

Tra gli svariati impieghi delle previsioni di onde e correnti si possono ricordare: 

 il supporto alla pianificazione delle operazioni di realizzazione o manutenzione 

di impianti offshore; 

 la previsione della risorsa energetica rinnovabile disponibile (per i sistemi di 

conversione di energia da onde e/o correnti); 

 il supporto alle Compagnie di Navigazione, al fine di ottimizzare le rotte, 

garantendo un maggior comfort e riducendo contestualmente i consumi di 

carburante (“weather routing”); 

 il supporto alle Autorità Portuali, agli operatori portuali e ai diportisti, per la 

pianificazione delle operazioni di ingresso/uscita dal porto e le operazioni di 

carico/scarico; 

 il supporto alla Protezione Civile per allertamento in caso di condizioni 

meteomarine severe; 

 il supporto alle Autorità Ambientali e alla Guardia Costiera in caso di 

sversamento di inquinanti o per la ricerca di persone disperse in mare. 

CLIENTI 
 Società del settore Oil & Gas 

 Società del settore Energie Rinnovabili 

 Società di consulenza ambientale 

 ARPA e Pubbliche Amministrazioni  

 Autorità Portuali 

 Compagnie di navigazione 

 Operatori portuali 

 Protezione Civile 

 Guardia Costiera - Search & Rescue 

 Operatori attivi nel disinquinamento 

 Compagnie di assicurazione e    
riassicurazione 

 

CONTESTO 
 Operazioni in mare aperto 

 Operazioni nei porti 

 Allerte meteo-marine 

 Weather routing 

 

APPROCCIO 
 Uso di modelli numerici fisicamente basati 

 Accoppiamento di modelli di diversa 
natura (meteo + mare) 

 

VANTAGGI 
 Migliore pianificazione 

 Riduzione dei rischi 

 Supporto a gestione emergenze 

 Riduzione dei costi 



DHI SOLUTION 

Per maggiori informazioni visitare i siti: www.dhi-italia.it, www.waterforecast.com o scrivere a: dhi-italia@dhi-italia.it 
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I SERVIZI DI DHI ITALIA 

DHI Italia offre servizi previsionali delle principali variabili 

meteomarine a diverso dettaglio e scala, sia via web sia 

attraverso la predisposizione di piattaforme dedicate. Su 

alcune aree sono già  operativi i seguenti servizi previsionali:  

 altezza d’onda, periodo, direzione; 

 livelli marini (marea e storm surge); 

 correnti al largo e sottocosta a varie profondità; 

 temperatura e salinità a varie profondità; 

 qualità delle acque (torbidità, E.Coli…). 

L’EVOLUZIONE 

Le tecniche per la previsione del moto ondoso risalgono alla 

Seconda Guerra Mondiale, ma solo recentemente, grazie 

alla disponibilità di capacità di calcolo sempre maggiori e ad 

una migliore rappresentazione della fenomenologia fisica 

attraverso modelli numerici, è stato possibile incrementare il 

dettaglio delle previsioni, in modo da fornire informazioni 

accurate che tengano conto dell’elevata variabilità spaziale 

e temporale del moto ondoso (per effetto della variabilità dei 

venti, anche a piccola scala, e della morfologia del fondale). 

Molto più recente è lo sviluppo di tecniche di previsione delle 

correnti in mare aperto, nell’ambito della cosiddetta 

“Oceanografia Operativa”, una branca dell'oceanografia che 

abbina la componente tecnologica - ingegneristica, a quella 

puramente scientifica. 

IL VALORE AGGIUNTO DEL GRUPPO DHI 

La previsione delle variabili atmosferiche più note (vento, 

pressione, precipitazione) è disponibile, a diverso dettaglio 

spazio-temporale, attraverso i servizi consolidati dei centri 

meteo internazionali così come di quelli a scala più locale. 

DHI, grazie alla trentennale esperienza sugli ambienti 

acquatici, ha sviluppato modelli numerici che si configurano 

come stato dell’arte per la simulazione del moto ondoso 

(MIKE 21 SW) e per la simulazione 3D delle correnti in mare 

aperto e sottocosta (MIKE 3), costruendo una piattaforma di 

servizi previsionali per l’acqua che: 

 si integra con la componente meteo fornendo valore 

aggiunto alle tradizionali previsioni meteorologiche; 

 rende disponibili agli utenti applicativi specifici a 

supporto delle proprie attività in mare, garantendo 

l’operatività del servizio 24/7 grazie ai propri centri di 

Water Forecast; 

 fornisce la possibilità di prevedere altre variabili oltre a 

onda e corrente (qualità delle acque di balneazione, 

torbidità, dispersione di contaminanti e sversamenti 

accidentali di idrocarburi..). 


