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DHI SOLUTION 

MODELLI NUMERICI A SERVIZIO DEI PORTI 

Il ruolo della modellistica numerica nelle attività di progettazione, pianificazione e 
gestione in ambito portuale 

IN BREVE 

CLIENTI 

 Autorità e operatori portuali 

 Società di progettazione di opere 

marittime 

 Società consulenza e di costruzione 

 Pubbliche Amministrazioni 

 Investitori privati 

CONTESTO 

 Progettazione o ottimizzazione di 

un’opera portuale 

 Gestione ottimale delle attività e 

problematiche portuali, quali: 

insabbiamento all’imboccatura del porto, 

progettazione degli ormeggi, dragaggi e 

dispersione del sedimento, qualità delle 

acque interne, impatto sul litorale 

APPROCCIO 

 Modellistica numerica 

 Sistemi informativi 

VANTAGGI 

 Supporto alla progettazione e verifica 

della funzionalità delle opere 

 Supporto agli iter autorizzativi 

 Ottimizzazione della gestione operativa di 

un’ampia gamma di attività e 

problematiche portuali 

 Investimenti del Cliente in strumenti e 

metodologie allo stato dell’arte 

 Facilitazione dell’interazione fra tutti i 

soggetti coinvolti 

CONTESTO E PROBLEMATICHE GENERALI 

Molte e complesse sono le problematiche da affrontare nelle attività di 

progettazione, pianificazione e gestione in ambito portuale. Aspetti di particolare 

rilevanza riguardano, tra gli altri:  

 La metodologia di progetto di nuove opere (determinazione del clima 

ondoso, analisi di eventi estremi, identificazione di onde di progetto) 

 L’impatto di nuove opere sui litorali interessati 

 Le attività di dragaggio e relativa dispersione di sedimenti 

 L’agitazione interna delle acque portuali e l’ottimizzazione degli ormeggi 

 La circolazione e la qualità delle acque interne 

 L’interazione fra navi ormeggiate e in transito 

 L’insabbiamento delle imboccature dei porti 

Si presenta quindi la necessità di strumenti sempre più realistici e precisi che 

possano porsi come valido supporto alla progettazione di nuove opere ed alla 

gestione di quelle esistenti, e che favoriscano in maniera condivisa l’interazione 

fra gli attori coinvolti nei relativi iter progettuali e legislativi. 

RISPOSTE CON STRUMENTI MODELLISTICI 

La modellistica numerica, ed in particolare la suite di codici di DHI, è oggi in grado 

di assumere questo fondamentale ruolo. La vasta gamma di modelli a 

disposizione consente simulazioni realistiche di idrodinamica bi- e tri-

dimensionale, di onde, inclusa l’interazione con fondali e strutture, di trasporto di 

sedimenti, di agitazione e 

qualità delle acque portuali, del 

movimento delle navi e delle 

tensioni agli ormeggi. 

Diversi tipi di approccio 

modellistico ne consentono, 

inoltre, l’utilizzo non solo in fase 

di progettazione e 

pianificazione di infrastrutture, 

ma anche in modalità operativa previsionale, al fine di ottimizzarne la gestione e 

minimizzarne gli impatti.  

           Simulazione dell’agitazione interna ad un porto 
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ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO IN PORTO 

L’accoppiamento tra il codice idrodinamico e il codice di 

trasporto di sedimento consente di simulare gli effetti dei 

dragaggi in termini di concentrazione di sedimento a mare, di 

accumulo al fondo, e di dispersione sedimentaria lungo la 

colonna d’acqua. 

Dragaggio in porto 

Mappa di concentrazioni 

massime del pennacchio 

di sedimento dragato 

AGITAZIONE INTERNA ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI 

ORMEGGI 

L’applicazione del modulo MIKE 21 BW Boussinesq Waves 

consente l’analisi dell’agitazione ondosa del bacino portuale, 

anche in funzione delle 

riflessioni interne, con 

possibilità di progettazione 

ottimale del layout 

dell’infrastruttura. 

L’accoppiamento dinamico 

fra il modello MIKE 21 BW 

e un modulo di risposta delle 

navi ormeggiate, permette l’analisi sulle tensioni agli 

ormeggi, consentendone così l’ottimizzazione progettuale. 

INTERAZIONE TRA GROSSE IMBARCAZIONI 

L’utilizzo dell’applicativo DVRS permette, inoltre, di ottenere 

la risposta in modalità deterministica ed altamente affidabile 

alla problematica dell’interazione tra grosse imbarcazioni in 

transito ed ormeggiate, semplificando e rendendo altamente 

sicure le delicate attività di manovra di grossi imbarcazioni. 

Simulazione 

dell’interazione 

tra grosse navi  

 Supporto alla progettazione              

ottimale degli ormeggi   

Attività portuali in corso all’ormeggio 

INSABBIAMENTO DI AREE PORTUALI 

Un importante aspetto della progettazione di infrastrutture 

portuali è legato al problema dell’insabbiamento, 

normalmente causato da eventi di forti mareggiate e spesso 

acuito dalla non ottimale progettazione delle infrastrutture. 

Attraverso un utilizzo accoppiato dei moduli idrodinamico, di 

onde e di trasporto di sedimento è 

possibile ricostruire le dinamiche 

sedimentarie costiere, disponendo 

così delle basi necessarie per una 

ottimale progettazione dei porti. 

Insabbiamento simulato al porto di Tremestieri (ME) 

IMPATTO SUL LITORALE E QUALITÀ DELLE ACQUE 

Altri due aspetti imprescindibili per la corretta progettazione 

di nuove opere portuali riguardano la loro interferenza con il 

trasporto litoraneo e la qualità delle acque interne. 

L’approccio modellistico integrato consente di evidenziare 

eventuali  fenomeni erosivi e di valutare i tempi di ricambio 

delle acque interne (indicatore della 

loro qualità) fornendo così ai soggetti 

interessati un efficiente ed efficace 

strumento decisionale per affrontare sin 

dal principio l’iter progettuale tecnico e 

amministrativo in maniera ottimale. 

Esempio di impatto sul litorale dovuto ad una infrastruttura portuale  

Insabbiamento osservato al porto di Tremestieri (ME) 

MODALITÀ OPERATIVA PREVISIONALE DEI CODICI 

I diversi codici di calcolo possono essere utilizzati in 

modalità operativa previsionale, consentendo così 

l’implementazione di piattaforme in tempo reale capaci di 

prevedere le condizioni meteomarine con diversi giorni di 

anticipo. Essi possono quindi essere utilizzati, ad esempio, 

per: 

 l’allertamento e la gestione 

dell’insabbiamento di un porto in 

tempo reale 

 la pianificazione a breve termine delle 

attività di dragaggio in porto 

 la gestione degli ormeggi e  del 

traffico in porto in funzione della 

previsione dell’agitazione da moto 

ondoso e da vento 

 

 


