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TARGET 
 Società del settore Oil & Gas 

 Società del settore delle energie rinnovabili 

 Operatori portuali e terminalisti 

 Società di progettazione  

 Società di progettazione navale 

 Società di consulenza ambientale 

 Assicurazioni 

 Protezione Civile 

 

CONTESTO 

 Progettazione di strutture offshore 
(piattaforme, pipelines, impianti LNG) e 
costiere (porti, opere di difesa) 

 Valutazione delle risorse energetiche da 
fonte rinnovabile (onda e vento) 

 Progettazione di mezzi navali ed 
ottimizzazione delle rotte 

 Supporto alle assicurazioni nella 
ricostruzione di eventi storici od analisi di 
rischio 

 Supporto alle operazioni a mare in fase di 
pianificazione così come operativa, grazie 
al sistema previsionale. 

 

APPROCCIO 

 Sviluppo di una catena modellistica 
mediante strumenti stato dell’arte 

 Calibrazione su un periodo di riferimento 

 Estesa validazione mediante confronti con 
dati in-situ e da satellite 

 Affiancamento di un servizio previsionale  

 

VANTAGGI 

 Disponibilità di dati vento-onda affidabili 
anche in assenza di  misure 

 Set di dati più ampio rispetto ad altri 
database disponibili 

 Servizi specialistici e supporto tecnico 

 

MWM: VENTI E ONDE DEL MAR MEDITERRANEO 

Il database ad alta risoluzione per la ricostruzione storica delle condizioni di vento e onda 

L’impiego di dati di vento e onda affidabili risulta oggi di primaria 
importanza nella pianificazione di qualsiasi operazione a mare. I settori 
coinvolti sono numerosi e spaziano dall’ingegneria costiera al mondo 
dell’oil&gas, dalla protezione civile allo sfruttamento di energie rinnovabili, 
dalla progettazione di strutture offshore e di navi alla pianificazione di 
operazioni a mare. 

La disponibilità di dati affidabili risulta sempre estremamente limitata a fronte del 
basso numero di stazioni di monitoraggio e del numero di anni di registrazioni 
disponibili. 

A questo si aggiunge l’elevata complessità del Mar Mediterraneo caratterizzato in 
molte aree da dinamiche complesse e fortemente eterogenee, tali da richiedere 
competenze specialistiche e risoluzioni nei modelli numerici particolarmente 
spinte. 

DHI Italia e HyMOLab  hanno sviluppato un complesso dataset di vento e onda 
(hindcast) ad alta risoluzione per l’intero Mar Mediterraneo in grado di offrire una 
risposta affidabile a tutte queste esigenze. 

Due esempi di campi di vento (sopra) e di moto ondoso (sotto) - Mar Ligure e Nord Tirreno.               
Esempio di spettro di energia del moto ondoso (in basso a sinistra). 



IL SISTEMA MODELLISTICO  

Il database MWM deriva dall’implementazione di una catena 

modellistica che beneficia di due modelli che rappresentano 

lo stato dell’arte rispettivamente nell’ambito della 

modellazione atmosferica (WRF-ARW, uno dei più utilizzati 

modelli non idrostatici, open source) e della modellazione del 

moto ondoso (MIKE 21 SW, sviluppato da DHI e largamente 

impiegato in migliaia di applicazioni costiere ed offshore). 

La realizzazione del database ha comportato una serie di 

complesse sfide sia dal punto di vista tecnico che scientifico 

quali: 

 l’onere computazionale per un periodo così esteso e 

ad una risoluzione elevata che ha richiesto l’impiego 

di una infrastruttura di calcolo all’avanguardia; 

 il peso dell’immagazzinamento dei risultati sia 

parametrici sia spettrali; 

 l’implementazione di complesse procedure di 

validazione e gestione dei dati e delle simulazioni. 

 

PRODOTTI DISPONIBILI 

 35 anni di dati storici dal 1979 al 2014; 

 dati parametrici (direzione e intensità del vento, 

altezza e direzione dell’onda, periodi d’onda); 

 dati spettrali (disponibili su una griglia a 0.1° in tutto il 

Mar Mediterraneo); 

 serie vettoriali per la definizione di condizioni al 

contorno; 

 condizioni ordinarie ed estreme; 

 elaborazioni statistiche; 

 studi e prodotti specifici su richiesta anche a 

maggiore risoluzione. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.dhi-italia.it o scrivere a: dhi-italia@dhi-italia.it 

Altezze significative delle 
onde derivate da altimetri 
satellitari 

Batimetria di calcolo a maglia flessibile (mesh) del Mar Mediterraneo 

Probability Scatter 
Plot di Hs (Altezza 
d’onda significativa)  - 
confronto tra dati 
modellati e dati del 
satellite ENVISAT 

I PUNTI DI FORZA 

Rispetto ad altri database di dati di hindcast, MWM presenta 

una serie di elementi caratteristici che lo rendono il principale 

riferimento nel Mar Mediterraneo, in particolare: 
 

 l’elevata risoluzione (fino a 0.03° per il modello d’onda 

e comunque mai inferiore a 0.1° per entrambi i 

modelli) tale da consentire la migliore 

rappresentazione delle dinamiche locali; 

 la calibrazione specifica su dati di boa (in gran parte 

disponibili attraverso la rete EMODnet - European 

Marine Observation and Data Network - 

www.emodnet-physics.eu/map);  

 la validazione con dati satellitari su tutto il 

Mediterraneo con procedure robuste ed innovative; 

 modelli stato dell’arte, riconosciuti ed utilizzati in tutto 

il mondo; 

 il supporto specialistico  del nostro Team di esperti; 

 dati pronti e subito disponibili; 

 possibilità di condurre studi specialistici ed 

elaborazioni specifiche. 

NON SOLO DATI STORICI 

Oltre al database storico è disponibile un servizio di 

previsione di vento e onda che potrà essere attivato su 

richiesta e configurato in base alle specifiche esigenze. 

DHI è una organizzazione internazionale di ricerca e consulenza che opera da più di 50 anni nel “mondo delle 

acque”, dai bacini montani ai deflussi superficiali e sotterranei agli ambienti costieri e marini alle reti tecnologiche, 

con particolare competenza nel campo della modellistica numerica. 

HyMOLab (Hydrodynamics and Met-Ocean Laboratory) è una struttura del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

dell’Università degli studi di Trieste il cui gruppo di ricercatori opera da anni nell'ambito dell'ingegneria navale e 

meteo-marina con software ed infrastrutture proprietarie ad alte prestazioni (HPSC). 


