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INTRODUZIONE
Il presente rapporto è finalizzato alla presentazione dei risultati delle simulazioni di
manovra in tempo reale svolte per conto dell’Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba da parte di
CETENA S.p.A.
Le simulazioni hanno avuto come ambito d’indagine il Porto di Piombino, considerato nella
configurazione relativa all’Adeguamento Tecnico Funzionale (d’ora in avanti, ATF) del nuovo Piano
Regolatore Portuale (PRP 2008). Le simulazioni sono state eseguite nel corso delle giornate del 67 Giugno 2013, avvalendosi del pilotaggio del personale direttamente interessato, ovvero dal
Capo dei Piloti di Piombino (Com. G. Castriconi) e dal suo Vice (Com. I. Bazzano), con l’ausilio di
un altro esperto esecutore, l’ex-Capo dei Piloti del Porto di Genova (Com. O. Bozzo).
In particolare, le simulazioni si sono svolte in presenza dei seguenti partecipanti:

Partecipanti
Com. O. Bozzo
Com. G. Castriconi
Com. I. Bazzano
Ing. M. Tartaglini

Ente / Società di
appartenenza

Note

Ex Capo del Corpo Piloti

Esecutore delle manovre di simulazione

del Porto di Genova

durante le prove (uso macchine/timone)

Capo del Corpo Piloti

Pilotaggio della nave in simulazione

del Porto di Piombino

durante le prove

Vice-Capo del Corpo Piloti

Pilotaggio della nave in simulazione

del Porto di Piombino

durante le prove

MODIMAR s.r.l

Supervisione alle prove in rappresentanza
del Cliente (A.P. Piombino - Elba)
Configurazione layout portuali (2D) e

Ing. C. Notaro

CETENA S.p.A.

preparazione degli scenari meteomarini,
assistenza ai rimorchiatori durante i test
Preparazione del modello dell’unità navale

Ing. M. Peverero

CETENA S.p.A

e setup delle funzionalità del simulatore,
post-processing in tempo reale dei test
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1. SCOPO DEL LAVORO
L’obiettivo del presente studio è quello di verificare la navigabilità, tramite prove al simulatore
di manovra, all’interno del layout portuale corrispondente all’ATF del nuovo Piano Regolatore (PRP
2008), caratterizzato da una nuova configurazione dell’imboccatura portuale e dalla realizzazione
di nuove banchine, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al seguito di questo rapporto.
Il PRP del Porto di Piombino infatti, nell’ottica di ampliare e rilanciare le funzioni commerciali
ed essere in grado di ospitare anche navi mercantili di grandi dimensioni ed elevato pescaggio,
sarà oggetto di sostanziali lavori di adeguamento, fra i quali si annovera la costruzione di una
nuova darsena situata sul lato nord, a seguito del riempimento dell’area oggi destinata a vasche di
contenimento. E’ grazie a questa nuova darsena, e al relativo approfondimento dei fondali a quota
-20 m, che il nuovo Porto sarà attrezzato per ospitare con regolarità le grandi navi “ore-carrier”
che trasportano minerali per le lavorazioni industriali, e che oggi devono invece effettuare l’allibo
fuori rada. Le simulazioni eseguite infatti hanno riguardato la navigazione di una grande nave
portarinfuse minerali del tipo Capesize, avente dimensioni massime pari a 300 m di lunghezza e
45 m di larghezza, monoelica e sprovvista di thruster di manovra. Le manovre pertanto si sono
svolte sempre con l’assistenza di tre rimorchiatori, come verrà descritto nel seguito di questo
documento.
L’imboccatura del nuovo Porto assumerà una configurazione a moli convergenti
(sottoflutto/sopraflutto) al fine di smorzare il più possibile l’ingresso dell’agitazione ondosa, oltre a
prevedere anche la realizzazione di un’altra darsena e di nuovi pennelli sul lato sud.
Le simulazioni di manovra oggetto di questo studio sono state richieste dal Cliente per verificare
tanto la navigabilità del nuovo canale di accesso dragato, la cui direttrice è stata modificata
secondo la direzione SE nel layout relativo alla configurazione di ATF, quanto la manovrabilità da
parte delle suddette unità navali all’interno delle opere portuali, una volta che la Darsena Nord sia
stata ultimata e la relativa banchina sia divenuta operativa.
Le condizioni meteomarine considerate nello studio, oltre alla calma assoluta presa come
riferimento, sono state concordate con i Progettisti del Porto (che hanno fornito i risultati dello
studio meteomarino anche per la determinazione dell’agitazione ondosa, sia all’imboccatura, che
dentro al Porto). Sono state prese in considerazione le direzioni ed intensità di vento di maggiore
traversia (SE e S), a partire dalle condizioni considerate come ordinarie (intensità del vento pari a
15 nodi), poi in condizioni gravose (intensità del vento pari a 25 nodi), ed infine in quelle estreme
(intensità del vento pari a 35 nodi).
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1.2 Definizione degli obiettivi
I principali obiettivi dello studio sono stati definiti da CETENA assieme all’ing. S. Muccetti
(Dir. Tecnico dell’A.P.) ed al Capo Pilota G. Castriconi (Corpo Piloti di Piombino) durante una
riunione svoltasi a Piombino nella sede dell’Autorità Portuale (v. Figura 1).
Essi possono essere sintetizzati come segue:
¾ la verifica dell’adeguatezza degli spazi di manovra a disposizione della tipologia di unità
navale da studiare all’interno del layout di ATF nei vari scenari meteomarini presi in
considerazione;
¾ la navigabilità nel Canale di accesso al Porto, in relazione alla possibilità o meno di voltare i
rimorchiatori in presenza di mare formato, nelle condizioni di vento superiore ai 15 nodi;
¾ la verifica delle condizioni di esercizio dell’unità all’arrivo all’imboccatura del Porto prima di
iniziare la manovra di evoluzione;
¾

lo studio della fattibilità dell’arrivo all’accosto in marcia addietro da parte della nave in
simulazione, e della partenza da banchina in relazione alle condizioni meteomarine
considerate; e infine

¾ la valutazione del numero e della taglia complessiva dei servizi tecnico nautici
(Rimorchiatori) necessari per la manovra della tipologia di nave in studio, in tutti gli scenari
presi in considerazione.

Figura 1 - Riunione tecnica preparatoria svoltasi nella sede dell’AP di Piombino (da sin.: Ing. Muccetti, Com. Castriconi,
Ing. Peverero – CETENA)
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2. DESCRIZIONE DEL SIMULATORE DI MANOVRA SAND
Il SAND (Simulatore Distribuito di Addestramento alla Navigazione) contiene dentro di sé un
modello matematico, interamente sviluppato da CETENA S.p.A., di cui verranno qui di seguito
richiamate le caratteristiche generali [1].
La nave da studiare va configurata in maniera dettagliata, inserendo nel modello i seguenti
parametri, raggruppati secondo la struttura del modello stesso:
 Dati dello scafo
 Propulsione principale
 Apparato motore
 Appendici di carena
 Eliche di manovra
 Timone

Nella Figura 2 sottostante è rappresentato in maniera schematica l’insieme dei blocchi che
costituiscono la struttura del modello CETENA.
Il simulatore integra dentro di sé, oltre agli aspetti propri della nave (geometria dello scafo,
apparati di propulsione-generazione, appendici) anche il contesto in cui la simulazione ha luogo,
costituiti dallo stato di mare, dalla corrente, dal vento (condizioni meteomarine), dagli eventuali
rimorchiatori utilizzati in manovra, dalla mappa del porto, dagli effetti specifici legati alla posizione
della nave (banchina, profondità del fondale ecc).

Figura 2 - Principali blocchi del modello matematico del simulatore SAND
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Infatti, un ruolo fondamentale nell’esecuzione della simulazione è giocato dall’interazione fra la
nave e l’ambiente esterno virtuale. Esso è realizzato introducendo nel modello della nave i
seguenti parametri, generati in tempo reale dal simulatore:
• parametri ambientali (vento, corrente, onda);
• effetti specifici relativi al porto considerato;
• acque ristrette;
• shallow water
Inoltre il sistema può accettare forze esterne in input, permettendo l’esecuzione di una classe
di operazioni che includano la presenza di altre entità fisiche, e quindi di interazioni dinamiche fra
la nave e ciò che la circonda, quali ad esempio i rimorchiatori portuali.
In Figura 3 e Figura 4 sono presentate due viste nell’ambientazione 3D realizzata per queste
simulazioni [a cura dell’ing. D. Tozzi], che mostrano i rimorchiatori prodieri che guidano la nave
verso la banchina rispettivamente nei pressi dei moli di accesso ed all’interno della nuova Darsena.

Figura 3 - Simulatore SAND – Schematizzazione dei rimorchiatori nello scenario di Piombino (nella foto, i due
rimorchiatori prodieri in ausilio alla nave in ingresso al porto)
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Figura 4 - Simulatore SAND – Vista esterna dello scenario in 3D, con nave in avvicinamento alla banchina di arrivo, e
2D della plancia con la mappa del porto
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3. CONFIGURAZIONE PORTUALE E CONDIZIONI GENERALI DELLE
SIMULAZIONI DI MANOVRA

3.1 Breve descrizione del layout ATF – PRP 2008
Il layout considerato per questo studio di manovrabilità è, come già accennato in
precedenza, la configurazione di ATF relativa alla realizzazione del Piano Regolatore Portuale
2008. In questa situazione il Porto si presenterà come nella Figura 5 sottostante:

Figura 5 – Porto di Piombino - Layout del nuovo PRP secondo l’ATF (Fonte: MODIMAR s.r.l., [2])

Con particolare riferimento alle simulazioni eseguite, in Figura 5 sono evidenziate le modifiche
apportate al layout attuale, rispettivamente riportandole in colore verde (opere portuali) e in
colore rosso (dragaggio a quota – 20 m). Come si può notare il layout portuale comprenderà, in
estrema sintesi: l’estendimento del molo di sopraflutto, il riempimento relativo alla costruzione
della nuova darsena, la realizzazione del molo di sottoflutto ed infine il dragaggio del canale, del
bacino di evoluzione e dello specchio acqueo relativo alla darsena a quota – 20 m.
L’obiettivo di queste simulazioni è verificare, come anticipato nel Capitolo 1, la manovrabilità e
l’operatività relative alla nuova darsena nord, simulando l’arrivo di una nave portarinfuse in radice
del molo di sottoflutto (cfr. ancora Figura 5), e verificando la disponibilità concreta degli spazi a
CETQ15/04

Titolo/Title

Report n.

Rev.

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra

11616

00

Pag.
11 / 50

disposizione per la manovra della nave e dei rimorchiatori che la assistono, nelle varie condizioni
meteomarine.
Le distanze rilevanti dell’area di manovra sono riportate nella seguente Figura 6.

Figura 6 – Layout di Prima Fase: distanze rilevanti dell’area di manovra

Come si può facilmente notare il dragaggio del canale di ingresso si estende complessivamente
per circa un miglio marino (1 miglio = 1852 m), e la sua larghezza è di circa 300 m. Il bacino di
evoluzione, anch’esso dragato a quota -20 m, ha un diametro massimo di 455 m circa; l’area
dragata a -20 m termina nella darsena delimitata a est dal molo di sottoflutto.
La geometria dei dragaggi da realizzare, come si vedrà nel seguito, è stata oggetto di studio
approfondito durante le simulazioni, tramite sia la simulazione della manovra di ingresso e di
evoluzione in avamporto, sia la manovra di partenza ed uscita dalle opere portuali in presenza di
agenti meteomarini.
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3.2 Definizione dell’area schematizzata per le simulazioni di
manovra
L’area di manovra considerata per le simulazioni comprende sia il canale di accesso dragato sia le
opere portuali realizzate a seguito dell’attuazione del PRP, come da Figura 5.
Il layout riportato nel simulatore SAND, e visualizzato nel display 2D della plancia, si presenta
pertanto come nella Figura 7 seguente:

Scirocco
Ostro

Figura 7 – Layout di manovra utilizzato nel SAND – ATF (PRP 2008)

La mappa del porto è orientata secondo il Nord geografico. Sempre in Figura 7 sono riportate per
maggiore chiarezza le direzioni di provenienza dei venti di maggiore traversia, che sono lo
Scirocco (proveniente da SE – 135°N) e l’Ostro (proveniente da S - 180°N).
Come si può notare, la posizione iniziale della nave è stata scelta di comune accordo nei pressi

dell’imboccatura, al fine di concentrare l’attenzione sull’area di manovra interna alle opere
portuali, fatta salva la navigabilità del Canale di accesso, che è infatti garantita dal fondale
dragato.
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Il fondale del Porto, da schematizzarsi secondo le indicazioni dei dragaggi fornite dal Cliente, è
stato introdotto nel simulatore tramite una schematizzazione a grigliato avente maglia 250x250 m
(la stessa utilizzata per introdurre i valori dell’agitazione ondosa calcolati da MODIMAR). Si veda a
questo proposito la Figura 8.

Figura 8 – Grigliato sovrapposto al layout di manovra come riferimento numerico di fondale e agitazione ondosa

In questo caso particolare, pur disponendo del rilevato 3D del fondale, in accordo coi Progettisti
del porto (MODIMAR srl) si è stabilito di impostare la quota costante a -20 m anche al di fuori dei
limiti di dragaggio prestabiliti. In questo modo infatti si evita l’incaglio della nave nel caso in cui
questa fuoriesca dall’area dragata (limiti blu in Figura 7), con l’obiettivo di affinarne la geometria
in base ai risultati forniti dall’esecuzione pratica delle simulazioni di manovra.
Infine, dal punto di vista delle condizioni di agitazione ondosa, si è fatto riferimento alle
simulazioni di moto ondoso eseguite da MODIMAR, che hanno fornito i valori di agitazione interna
residua in relazione agli scenari considerati. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione
Meteomarina [3], nella quale fra l’altro si evidenzia come gli effetti di corrente si possano ritenere
trascurabili. Il set delle condizioni meteomarine (vento e mare) scelte per le simulazioni verrà
illustrato più diffusamente nel Capitolo 5 di questa relazione tecnica.
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DATI GEOMETRICI DI INPUT DELLE SIMULAZIONI

Nel seguito vengono illustrate le caratteristiche principali della nave simulata e dei rimorchiatori
considerati in assistenza.
Il modello della nave è stato dapprima definito accedendo al database dei dati reali misurati da
CETENA su unità della tipologia più simile a quella richiesta dal Cliente per l’esecuzione dello
studio (nave mercantile monoelica a pieno carico). La caratterizzazione dell’unità in simulazione è
stata quindi effettuata in stretta collaborazione coi Piloti, realizzando secondo le loro osservazioni
un modello le cui caratteristiche manovriere ed il cui comportamento dinamico, ovvero la
tempistica e le modalità di reazione ai comandi impartiti, si avvicinano il più possibile all’esperienza
reale.

4.1 Caratteristiche principali della nave ore-carrier
Le caratteristiche principali della nave “ore-carrier”, o portarinfuse di tipo minerale, sono state
riassunte in Tabella 1.

CAPESIZE ORE-CARRIER
Lunghezza fuori tutto LFT
300
Larghezza B
45
Immersione media T
18
Dislocamento Δ
223740
Area frontale opera morta
4740
Area longitudinale opera morta
1120

m
m
m
t
2
m
2
m

Caratteristiche dell'elica
Numero eliche /Tipo
Verso rotazione (destrorso/sinistrorso)
Diametro

1/FPP
DX
8.7

m

19650
90
12

kW
rpm
kn

---

kW

Apparato Motore
1 Diesel lento
Giri elica
Velocità massima
Propulsione ausiliaria
Thruster (ASSENTI)

Tabella 1 – Caratteristiche principali della Nave Ore‐Carrier

CETQ15/04

Titolo/Title

Report n.

Rev.

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra

11616

00

Pag.
15 / 50

Come si può vedere in Tabella 1 la tipologia di nave in studio è tipicamente monoelica a

rotazione destrorsa. Il modello di nave è stato configurato in modo da riprodurre il più fedelmente
possibile l’effetto evolutivo dato dall’elica, che quindi (con timone neutro) presenta le seguenti
caratteristiche:
¾ in marcia avanti, (ad esempio è il caso della nave che evoluisce alla fine del canale di
accesso del porto per entrarvi), tende a evoluire verso sinistra;
¾ in marcia addietro (ad esempio nel caso della nave che imbocca il canale dragato accanto
al molo di sottoflutto per arretrare verso la banchina di arrivo), tende a evoluire a dritta

4.2 Caratteristiche principali dei rimorchiatori
Per l’esecuzione di questo studio di manovrabilità, in accordo col Capo Pilota del Porto, si è deciso
di prendere in considerazione, come primo dato sul quale poter impostare i successivi
ragionamenti, le caratteristiche nominali di tiro massimo di tre rimorchiatori appartenenti della
flotta del Gruppo Neri, che attualmente ha in concessione le attività di rimorchio a Piombino.
Tra gli obiettivi dello studio vi è in realtà, come accennato in precedenza, la possibilità di stabilire
tramite le simulazioni se il numero e la taglia complessiva dei rimorchiatori ipotizzati siano
effettivamente sufficienti.
Normalmente, questa tipologia di nave è assistita in manovra da tre rimorchiatori, dei quali il più
potente è posizionato di poppa e gli altri due sono a prora, in configurazione simile a quella
mostrata nella Figura 9 sottostante.

Figura 9 – Immagine rappresentativa della nave in manovra assistita da tre rimorchiatori
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I due rimorchiatori prodieri, da 40 t di tiro massimo nominale, sono di tipo tradizionale
(propulsione a linea d’asse monoelica), mentre quello poppiero, avente 60 t di tiro massimo
nominale, è di tipo azimutale, cioè capace di ruotare traslando grazie al propulsore di tipo
Schottel.
Le caratteristiche principali dei rimorchiatori tradizionali sono state riassunte in Tabella 2, quelle
del rimorchiatore azimutale in Tabella 3.

2 rimorchiatori posizionati a
PRORA
Lunghezza Fuori Tutto
30 m
Larghezza
12 m
Propulsione
elica/timone
Tiro (Bollard Pull)
40 t
Tabella 2 – Caratteristiche principali della Nave Ore-Carrier

1 rimorchiatore posizionato a
POPPA
Lunghezza Fuori Tutto
32 m
Larghezza
11.6 m
Propulsione
2 Schottel
Tiro (Bollard Pull)
60 t
Tabella 3 – Caratteristiche principali della Nave Ore-Carrier

Nel layout preso in considerazione, così come avviene già oggi in quello attuale, i
rimorchiatori possono essere considerati già voltati ad un miglio dall’imboccatura del porto, ma
solo in buone condizioni meteomarine, ovverosia con venti uguali o inferiori ai 15 nodi ed in
assenza di mare formato.
Questo fattore è stato propriamente tenuto in conto durante le manovre, attuando nel modo
opportuno l’azione di ausilio dei rimorchiatori con l’obiettivo di simularne le condizioni reali di
esercizio.
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CONDIZIONI METEOMARINE
Le condizioni meteomarine scelte per le simulazioni sono basate sulle indicazioni fornite a

CETENA dal Cliente tramite i Progettisti del Porto [3].
In particolare, per i venti di maggiore traversia, provenienti dal II quadrante e da Mezzogiorno,
MODIMAR ha individuato tre diverse condizioni di riferimento, corrispondenti a velocità del vento e
di altezza d’onda significativa (Hs) via via incrementate.
Le condizioni meteomarine adottate in simulazione per il layout di ATF del PRP sono riassunte
nella seguente Tabella 4.

LAYOUT DI ATF PER IL PRP DI PIOMBINO 2008
DIREZIONE
SCENARIO
VENTO/MARE
ordinario
(cond. 3)
SE (135°N) –
Scirocco

gravoso
(cond. 2)
estremo
(cond. 1)
ordinario
(cond. 3)

S (180°N) –
Ostro

gravoso
(cond. 2)
estremo
(cond. 1)

CONDIZIONI METEOMARINE
CORRISPONDENTI
Vento

15 kn

Onda

Hs=1.0 m, Tp= 5.5 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Vento

25 kn

Onda

Hs=2.0 m, Tp= 7.0 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Vento

35 kn

Onda

Hs=3.5 m, Tp= 7.7 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Vento

15 kn

Onda

Hs=1.0 m, Tp= 5.5 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Vento

25 kn

Onda

Hs=2.5 m, Tp= 7.0 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Vento

35 kn

Onda

Hs=4.0 m, Tp= 8.0 s Æ con
smorzamento interno calcolato

Tabella 4 – Condizioni meteomarine considerate per il layout ATF (PRP 2008)

Per ciascuna condizione sono stati elaborati da MODIMAR i valori di agitazione ondosa entro le
opere di difesa portuale, da CETENA poi implementati nel simulatore. Lo schema adottato per la
distribuzione dello smorzamento ondoso, suddividendo in aree caratterizzate da diversi valori di Hs
il layout di manovra ([4],[5]), è presentato nelle due immagini seguenti.
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In Figura 9 e Figura 10 sono riportate rispettivamente le mappe di Hs, per le tre condizioni
analizzate, con vento proveniente da 135°N (Scirocco) e 180°N (ostro):

Figura 9 – Condizione 135°N - Distribuzione dello smorzamento ondoso al variare dell’intensità del vento [4]

Figura 10 – Condizione 180°N - Distribuzione dello smorzamento ondoso al variare dell’intensità del vento [5]
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CONDIZIONI FINALI DI SIMULAZIONE E LORO ESECUZIONE
Definiti i singoli aspetti delle simulazioni (schematizzazione del layout portuale, fondale,

unità navale, condizioni meteomarine) CETENA ha concordato con il Cliente, in accordo coi
Progettisti del porto, una tabella di manovre da eseguire durante la sessione di prove ufficiali del
6-7 Giugno 2013.
I principali aspetti delle simulazioni da eseguire sono stati studiati con particolare attenzione già
durante una serie di prove preparatorie al simulatore, svoltesi la settimana precedente alle
simulazioni, con l’ausilio del Com. O. Bozzo. In questa occasione sono state svolte varie manovre,
con lo scopo di testare il comportamento della nave e contemporaneamente di iniziare il lavoro di
impostazione della tecnica di manovra all’interno del layout da studiare. I risultati di questi test
sono stati discussi da CETENA nel corso della riunione tecnica svoltasi il 3 Giugno 2013 presso la
sede dell’Autorità Portuale di Piombino, alla presenza del Direttore Tecnico e del Capo Pilota (v.
par. 1.2). Nel corso della stessa giornata CETENA ha potuto effettuare anche un sopralluogo del
porto a bordo di un mezzo del Corpo Piloti, occasione utile tanto per la migliore comprensione
della manovra portuale da eseguire, quanto per scattare fotografie utili alla verifica dello scenario
3D da utilizzare in simulazione (v. Appendice A).

6.1

Elenco e caratteristiche delle manovre scelte per le simulazioni
E’ stato concordato un set di 8 simulazioni di manovra, studiando 7 ingressi della nave

portarinfuse nel layout del nuovo PRP, più una manovra aggiuntiva a scelta.
Come accennato in precedenza, il lavoro è stato svolto in accordo col Cliente in una sessione di
lavoro di una giornata, avvalendosi del pilotaggio congiunto di tre comandanti (Bozzo, Castriconi e
Bazzano), sfruttando la possibilità di eseguire il lavoro con il contributo e l’esperienza di più Piloti.
Il programma di simulazioni proposto è riportato nella seguente Tabella 5.
Nella suddetta tabella è stato utilizzato il seguente codice di colori, utile a distinguere a colpo
d’occhio l’intensità delle varie condizioni meteomarine studiate in simulazione:

Calma assoluta
Condizione ORDINARIA
Condizione GRAVOSA
Condizione ESTREMA
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U: uscita

ID
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S01

I

S02

I

S03

I

S04

I

S05

I

S06

I

S07

I
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a
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Accosto

Condizioni meteomarine

LAYOUT ATF PORTO DI PIOMBINO – PRP 2008
oreRadice
carrier
molo
Calma assoluta
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da SE a 15 kn,
carrier
molo
Hs=1.0 m - Hsint da mappa
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da SE a 25 kn,
carrier
molo
Hs=2.0 m - Hsint da mappa
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da SE a 35 kn,
carrier
molo
Hs=3.5 m - Hsint da mappa
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da S a 15 kn,
carrier
molo
Hs=1.0 m - Hsint da mappa
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da S a 25 kn,
carrier
molo
Hs=2.5 m - Hsint da mappa
sottoflutto
oreRadice
Vento e mare da S a 35 kn,
carrier
molo
Hs=4.0 m - Hsint da mappa
sottoflutto
ore1 CONDIZIONE A SCELTA, es.
--carrier
AVARIA/EMERGENZA*

Tugs
(n°)

Ingombri

3

//

3

//

3

//

3

//

3

//

3

//

3

//

--

---

Tabella 5 – Elenco delle manovre concordate

Come si può notare, sono state previste nelle varie condizioni meteomarine (illustrate nel Cap. 5):
¾ una manovra in calma assoluta, necessaria come confronto e utile per il perfezionamento
della tecnica di manovra;
¾ 3 manovre in presenza di vento da SE, e infine
¾ 3 manovre in presenza di vento da S
A queste 7 manovre di ingresso si è deciso di aggiungere una ultima manovra, la S08, le cui
caratteristiche (tipologia, condimeteo) restano da definirsi in base agli esiti delle manovre
precedenti, eventualmente introducendo una condizione di rischio dovuta ad esempio ad avaria o
rottura del cavo del rimorchiatore o cambiando tipologia di manovra (es. uscita).
In prima battuta, a seguito delle prove preliminari svolte con il Com. Bozzo cui si è
accennato in precedenza, si è deciso di eseguire preferibilmente manovre di ingresso, impostando
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per ragioni di sicurezza l’arrivo della nave con poppa in banchina e prua rivolta verso fuori. Da una
prima valutazione del layout inoltre le manovre di uscita della nave risultano in ogni caso meno
problematiche, e di conseguenza si è deciso di concentrare di più l’attenzione sugli ingressi.
Non si terrà conto di ingombri presenti nell’area di manovra, ipotizzando il molo libero da altre
unità in accosto.

6.2

Esecuzione delle simulazioni
Le simulazioni si sono svolte con il contributo dei tre Comandanti Bozzo, Castriconi e

Bazzano coadiuvati dal personale CETENA (ai rimorchiatori). In particolare il Com. Bozzo si è
dedicato al comando della nave, presiedendo all’uso della macchina e del timone, mentre i Com.
Castriconi e Bazzano si sono alternati al pilotaggio della nave in manovra.
Prima di ogni simulazione si è concordato di volta in volta col Comandante esecutore delle
manovre la velocità d’avanzo iniziale della nave (generalmente uguale a 2 nodi in corrispondenza
di un punto a circa 0.3 miglia dall’imboccatura del porto), dal momento che si può considerare già
assicurata la fattibilità della navigazione nel Canale di accesso dragato. Tale velocità è stata
individuata collegialmente dai Comandanti come la massima tale da consentire di regolare
l’andatura della nave nelle fasi immediatamente successive della simulazione, in cui inizia la
manovra di ingresso vera e propria. Inoltre, nelle manovre in presenza di agenti meteomarini, è
stato ritenuto consigliabile iniziare le simulazioni con nave in posizione “sopravvento”, ovvero sulla
sinistra dell’asse del canale di accesso, posizione che si dimostra ottimale per eseguire la manovra
di ingresso.
La tecnica di manovra adottata consiste nel fare evoluire la nave con l’ausilio dei tre
rimorchiatori sulla sinistra per poi iniziare l’approccio all’accosto presso la radice del molo di
sottoflutto in marcia addietro, sempre con l’assistenza dei rimorchiatori.
Le simulazioni di manovra di ingresso sono state considerate essersi concluse con esito
positivo (“manovra riuscita”), nel momento in cui i Piloti (Com. Bozzo, Castriconi e Bazzano)
hanno ritenuto che la posizione della nave, arrivata nei pressi del molo, è in completa sicurezza e
la sua dinamica è totalmente sotto controllo, da parte sia delle macchine di bordo che dei
rimorchiatori presenti. Le manovre in genere si sono comunque interrotte prima dell’accosto vero
e proprio a banchina, non essendo questo aspetto un ambito di approfondimento da considerare
in questo studio. Inoltre si precisa che, su indicazione dei Progettisti, il limitato sforamento della
nave dai limiti dragati non è stato considerato motivo per ritenere la manovra non riuscita (a
differenza per esempio di un urto a banchina), ma come un elemento utile alla migliore definizione
degli stessi.
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L’unica manovra di uscita, ultima delle manovre eseguite, è stata ritenuta conclusa positivamente
quando ormai la nave è libera di navigare nel canale di uscita del Porto, in acque cosiddette
sicure.
Le manovre non riuscite al primo tentativo e che sono state ripetute sono state identificate
aggiungendo al numero della manovra un suffisso che indica il numero di ripetizioni occorse per
dare un giudizio sulla fattibilità della manovra stessa (BIS=2a ripetizione, TER= 3a ripetizione,
ecc.)
Tutte le manovre si sono svolte necessariamente con l’ausilio di tre rimorchiatori che, come
anticipato nel paragrafo 4.2, sono stati posizionati diversamente in base alle loro caratteristiche
propulsive e alle condizioni meteomarine prese in considerazione durante ogni singola manovra.
Ciò vuol dire che per tutte le condizioni di vento uguali o inferiori ai 15 nodi (calma assoluta e
manovre in “condizione 3”, cfr. Cap. 5) è stato adottato lo schema di due rimorchiatori a prora e
uno a poppa, considerati già voltati all’inizio della manovra; nel caso di venti superiori ai 15 nodi
(manovre in “condizione 1” e “2”, cfr. ancora Cap. 5) è stato adottato invece un approccio
diverso, in quanto il mare formato non permetterebbe di voltare i due rimorchiatori tradizionali a
prora, ma solo di attaccare il cavo del rimorchiatore azimutale posizionato di poppa. In presenza
di queste condimeteo allora i due rimorchiatori prodieri, come da indicazione del Com. Castriconi,
sono stati posizionati a spingere a prora sulla dritta fintanto che la nave non ha raggiunto il bacino
evolutivo, e solo successivamente voltano il cavo di poppa e si posizionano a spring di prora.
E’ tuttavia da rilevare che le manovre prima descritte, specie in condizioni estreme (vento
da 35 nodi), potrebbero essere non fattibili, non tanto per l’intensità stessa del vento, che in
relazione alle grandi dimensioni della nave e alle sue caratteristiche aerodinamiche (poca area
esposta, in relazione all’immersione di pieno carico, cfr. Tabella 1) ha una risposta lenta e
controllata, quanto per la sopraelevazione ondosa che pregiudica fortemente l’operatività dei
rimorchiatori.
Durante la sessione di simulazioni è stato sostanzialmente rispettato il programma
prestabilito (cfr. Tabella 5). Le uniche variazioni sono consistite nell’introduzione delle
avarie/condizioni di emergenza direttamente nelle prove (la S05, in condizioni di 15 kn di vento
da S e la S06, in condizioni di 25 kn di vento da S) e nell’esecuzione di una manovra di uscita (la
S08, in condizioni di 15 kn di vento da SE) per completare meglio lo studio di manovrabilità in
oggetto. Inoltre su suggerimento del Vice Capo Pilota è stata eseguita una prova di ingresso con
prua in avanti (bow-in, la S02 in condizioni di 15 kn di vento da SE).
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Tutte le manovre sono state eseguite tramite pilotaggio manuale in tempo reale e sono
presentate nella seguente Tabella 6, che riporta sotto forma sintetica i commenti e le
osservazioni scaturite alla fine di ciascuna prova.
I risultati completi, sotto forma di immagini delle traiettorie della nave e dei rimorchiatori, sono
presentati in APPENDICE B.

CETQ15/04

Pag.
24 / 50

ID
man.

TIPO =
I:
ingresso
U: uscita

Report n.

Rev.

Titolo/Title

11616

00

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra

ACCOSTO
(in assenza
CONDIZIONI
TUGS
SINTESI DEI
METEOMARINE
(n°)
COMMENTI
di
ingombri)
LAYOUT ATF PORTO DI PIOMBINO – 6/7 Giugno 2013

S01

I

Radice molo
sottoflutto

Calma assoluta

3

S02

I

Radice molo
sottoflutto
(BOW IN)

Vento e mare da SE a 15 kn,
Hs=1.0 m - Hsint da mappa

3

S03

I

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da SE a 25 kn,
Hs=2.0 m - Hsint da mappa

3

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da SE a 35 kn,
Hs=3.5 m - Hsint da mappa

3

S04

I

Manovra riuscita in
sicurezza. Verificata
senza problemi
l’evoluzione della nave
nel tratto terminale
curvo del canale di
accesso. Nel complesso,
grande lavoro di
rimorchio a bassa
velocità.
Manovra riuscita in
sicurezza. Esecuzione
dell’accosto con prua
dentro.
Manovra riuscita in
sicurezza. Si rileva che
l’estremità fatta a
spigolo del molo di

sottoflutto disturba la
manovra rendendola più

difficoltosa, anche dal
punto di vista del lavoro
del rimorchiatore
poppiero.
Manovra tecnicamente
riuscita ma fortemente
da sconsigliare nella
realtà, a causa del mare
formato che impedisce
l’operatività di tutti i
rimorchiatori al di fuori
del bacino portuale,
pregiudicando la
sicurezza della manovra
con una nave di questa
tipologia.

La potenza complessiva
dei rimorchiatori basta
per aiutare l’evoluzione
ma appare non

sufficiente per l’accosto
finale a banchina con
vento al traverso.

Eventualmente è una
manovra che si può
tentare in uscita ma solo
in caso di effettiva
necessità.
Si nota ancora il
disturbo rappresentato
dallo spigolo del molo.
Tabella 6 – Elenco delle simulazioni eseguite (S01÷S04)
CETQ15/04

Titolo/Title

Report n.

Rev.

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra

11616

00

ID
man.

S05

S06

S07

TIPO =
I:
ingresso
U: uscita

I
con avaria

di
macchina

I
con avaria

del 2° tug
di prua

I

Pag.
25 / 50

ACCOSTO
(in assenza
CONDIZIONI
TUGS
SINTESI DEI
METEOMARINE
(n°)
COMMENTI
di
ingombri)
LAYOUT ATF PORTO DI PIOMBINO – 6/7 Giugno 2013

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da S a 15 kn,
Hs=1.0 m - Hsint da mappa

3

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da S a 25 kn,
Hs=2.5 m - Hsint da mappa

3 (poi
solo 2)

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da S a 35 kn,
Hs=4.0 m - Hsint da mappa

3

Simulando al tempo
21’43’’ l’avaria della
macchina, la manovra
risulta riuscita ma con
parziale invasione
della prua nave nella
zona dei bassi fondali
sottostante il bacino di
evoluzione. I
rimorchiatori si
dimostrano comunque
sufficienti a dare
assistenza alla nave in
avaria.
Simulando al tempo
19’18’’ circa l’avaria del
secondo rimorchiatore di
prua (con nave in
posizione parallela al
molo di sopraflutto), la
manovra risulta riuscita
sia dal punto di vista
dell’evoluzione in bacino
sia dell’accosto iniziale a
banchina, che risulta
controllato. Questa
avaria non pregiudica
quindi l’esito della
manovra.
Manovra tecnicamente
fattibile ma da
sconsigliare (v. S04).
La nave in ingresso al
porto in posizione
parallela al moto ondoso
sperimenta, per effetto
del mare al traverso da
S, un “bottom touch”
momentaneo.
Inoltre durante
l’evoluzione sopravvento
in questo layout si
registra un contatto
contro lo spigolo del
molo di sottoflutto, che
quindi sarebbe meglio
eliminare.

Tabella 6 – Elenco delle simulazioni eseguite (S05÷S07)
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ACCOSTO
(in assenza
CONDIZIONI
TUGS
SINTESI DEI
METEOMARINE
(n°)
COMMENTI
di
ingombri)
LAYOUT ATF PORTO DI PIOMBINO – 6/7 Giugno 2013

S08

U

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da SE a 15 kn,
Hs=1.0 m - Hsint da mappa

3

S08_
BIS

U

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da SE a 15 kn,
Hs=1.0 m - Hsint da mappa

3

S08_
TER

U

Radice molo
sottoflutto

Vento e mare da SE a 15 kn,
Hs=1.0 m - Hsint da mappa

3

Tabella 6 – Elenco delle simulazioni eseguite (S08)

CETQ15/04

Manovra NON riuscita.
La nave evoluendo a
dritta urta contro lo
spigolo del molo di
sottoflutto a causa
dell’effetto orziero dato
dal vento di scirocco.
Manovra NON riuscita
anche al secondo
tentativo. Si verifica
nuovamente l’urto
contro lo spigolo (v.
S08)
Manovra riuscita in
sicurezza.
Compiendo l’evoluzione
in modo che la nave
ruoti da ferma attorno
ad un punto nel bacino
di evoluzione si riesce
ad evitare l’ostacolo
costituito dallo spigolo.
Si rileva poi la necessità
di correggere la rotta,
una volta conclusa
l’evoluzione, per
rimettere la nave in asse
nel canale di uscita.
N.B.
Manovra più
difficoltosa del reale
a causa della
condizione di pieno
carico della nave in
uscita (nella realtà la
nave sarebbe in zavorra,
quindi più leggera e
manovrabile tramite
l’ausilio dei
rimorchiatori)
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Presentazione dei risultati delle simulazioni

6.3.1 GRAFICI DELLE TRAIETTORIE DELLE SINGOLE MANOVRE
Tutte le traiettorie delle manovre eseguite al simulatore, nella stessa sequenza riportata
nelle tabelle precedenti, vengono presentate in APPENDICE B.
Su ogni immagine viene rappresentata la traiettoria seguita dalla nave durante la simulazione
tramite la stampa ad intervalli di tempo regolari (generalmente 60 s) della silhouette della nave,
consentendo così di ricavare immediate informazioni circa la rotta seguita dalla stessa.
In sintesi, oltre alla traiettoria, su tali immagini sono quindi indicati:
¾ il Nord geografico;
¾ il layout portuale (in grigio) con la rappresentazione in verde del contorno delle aree da
sottoporre a dragaggio secondo lo schema fornito in [2];
¾ la direzione di provenienza e l’intensità del vento considerata (vettori blu);
¾ la silhouette della nave (in bianco);
¾ la silhouette di ogni rimorchiatore presente (in verde);
¾ per la singola simulazione in tempo reale, la durata complessiva della stessa (in alto a
sinistra sotto alla rosa dei venti).
Per l’analisi particolareggiata di ciascuna traiettoria e della tecnica di manovra adottata si rimanda
agli ALLEGATI forniti assieme al presente rapporto tecnico (postprocessing avanzato dei risultati,
dove sono stati inclusi i filmati delle manovre ed i file delle storie temporali di tutte le grandezze

simulate, es. uso di macchine e timone, tiro dei rimorchiatori, ecc. ecc.).
L’APPENDICE C contiene invece una serie di fotografie relative alle simulazioni svolte.
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Il presente studio ha esaminato le simulazioni di manovra in tempo reale di una nave

portarinfuse di tipo minerale di grandi dimensioni in condizione di pieno carico (L=300 m, B= 45
m, T= 18 m) in ingresso nel Porto di Piombino, considerando il layout di Adeguamento Tecnico
Funzionale del futuro PRP, sia in condizioni di calma sia in presenza di agenti meteomarini vari.
Le condizioni meteomarine valutate nello studio sono classificabili in ordinarie, gravose ed

estreme, a seconda dell’intensità degli agenti meteomarini considerati (velocità del vento e
caratteristiche del mare). Queste condizioni sono state determinate sulla base dei dati
meteorologici rilevati nel paraggio di Piombino e fornite a CETENA dai Progettisti del Porto.
In particolare è stato scelto un range di velocità del vento di 15, 25 e 35 nodi sia per il
vento da SE (Scirocco) che per il vento da S (Ostro o Mezzogiorno); a questi venti, tutti
provenienti dai quadranti meridionali, è stata associata l’agitazione ondosa calcolata dai Progettisti
sia in corrispondenza dell’imboccatura portuale che all’interno del Porto nella configurazione presa
in esame.
Nella mappa del porto utilizzata per la navigazione è stata schematizzata l’area
complessiva dragata alla quota di progetto di -20 m, profondità necessaria per la tipologia di nave
presa in considerazione.
Di seguito vengono esposte le considerazioni conclusive emerse dallo svolgimento e dal
successivo esame delle simulazioni di manovra, che sono state eseguite avvalendosi del contributo
di più Piloti (il Capo dei Piloti di Piombino, il suo Vice ed un esperto esecutore, l’ex Capo dei Piloti
del Porto di Genova) in una sessione di prove svoltesi il 6/7 Giugno 2013.
In generale, tutte le manovre d’ingresso si devono svolgere con l’ausilio di tre rimorchiatori
che, in assenza di mare formato, possono voltare il cavo già a meno di un miglio dall’imboccatura
del porto, mentre la nave sta avanzando ad una velocità massima consigliata di circa 2 nodi. I tre
rimorchiatori si rendono necessari dapprima per il controllo della traiettoria in accostata a sinistra,
durante l’entrata in avamporto, poi per l’evoluzione vera e propria sempre sulla sinistra della nave
all’interno del bacino evolutivo, ed infine per direzionare/spingere la nave, che normalmente
arretra di poppa nel bacino interno dragato accanto al molo, dove andrà all’ormeggio.
Nel complesso, quindi, si tratta di manovre che prevedono un grande lavoro di rimorchio a

bassa velocità. La potenza totale dei rimorchiatori presi in esame nelle simulazioni, pari a circa
11000 cv (2 rimorchiatori tradizionali di prora da 40 t di tiro massimo e 1 rimorchiatore azimutale
di poppa da 60 t di tiro massimo), è risultata appena sufficiente, in quanto essi hanno lavorato, in
tutte le fasi principali della manovra sopra descritte, sfruttando quasi sempre al massimo la
propria potenza di tiro (o spinta).
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In generale, dall’esame di tutte le manovre, si può affermare che sia la conformazione del

canale di accesso, sia l’ampiezza del bacino evolutivo consentono agevolmente di effettuare
l’evoluzione della nave senza fuoriuscire dai confini dragati, a patto però, rispettivamente, di
controllare la traiettoria della nave tramite i rimorchiatori in ausilio e di compiere la rotazione della
nave il più possibile al centro del cerchio di evoluzione. Nel caso però di una avaria di macchina,
situazione non del tutto improbabile per la tipologia di nave presa in esame, in condizioni ordinarie
(v. S05 con vento da S a 15 kn), si è dimostrato che col solo ausilio dei rimorchiatori, pur di
potenza sufficiente, si può verificare la fuoriuscita della prora della nave dai limiti dragati del
bacino evolutivo. Un’avaria improvvisa del secondo rimorchiatore prodiero invece, avvenuta nella
fase intermedia della manovra, come ipotizzato in un’altra simulazione (v. S06 con vento da S a
25 kn), non pregiudica l’arrivo in sicurezza della nave a banchina.
D’altra parte, si rileva in tutti i casi una certa difficoltà in manovra data dalla presenza (costituente
ostacolo) dello spigolo del molo di sottoflutto, che sporge in direzione ortogonale per circa 30 m.
Si veda a tal proposito la seguente Figura 11, che illustra gli inviluppi di tutte le manovre
eseguite.

Figura 11 – Inviluppo di tutte le manovre eseguite

Per quanto riguarda le uscite, anche in questo caso la presenza dello spigolo sul molo di
sottoflutto rende la manovra maggiormente difficoltosa (v. S08 e le sue ripetizioni S08_BIS e
S08_TER), a causa dell’effetto orziero dato dal vento di scirocco.
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Si consiglia quindi di eliminare lo spigolo del molo di sottoflutto, o in alternativa di
proteggerlo con parabordi opportuni (es. avvolgenti).
E’ importante rilevare anche che l’intera manovra di ingresso, ed in particolare la marcia
addietro verso la banchina, è comunque affidata, oltre che ai rimorchiatori in ausilio, all’utilizzo
opportuno di macchine e timone. Di conseguenza il funzionamento di macchine e timone, così
come l’azione coordinata dei rimorchiatori, sono elementi fondamentali per la buona riuscita della
manovra, eliminando la possibilità di urto contro i moli o di incaglio.
In condimeteo ordinarie è possibile, in casi rari (e comunque sconsigliabili per motivi di sicurezza)
manovrare agevolmente anche eseguendo l’ingresso con prua rivolta verso l’interno del porto (v.
S02 con vento da S di 15 nodi di intensità)
In presenza di agenti meteomarini, essendo i venti ed il mare provenienti dai quadranti
meridionali, è consigliabile che la nave si mantenga sopravventata sul lato sinistro rispetto all’asse
centrale del Canale. Questa tecnica di manovra si evidenzia anche dall’immagine complessiva di
Figura 11 precedentemente mostrata.
L’incidenza del vento, in generale, nelle simulazioni eseguite come nella realtà, non è
particolarmente sentita da questa tipologia di navi, essendo caratterizzate da una notevole opera
viva. Tuttavia si deve tenere presente che, nelle manovre con venti superiori ai 15 nodi, risulta
fondamentale l’azione di tiro dei rimorchiatori prodieri, una volta terminata l’accostata a sinistra
alla fine del canale di accesso, per restare entro i limiti del bacino interno dragato (si veda ad
esempio la S04 con vento da SE di 35 nodi di intensità). In questi casi può verificarsi infatti la
fuoriuscita della nave oltre il limite dei dragaggi in corrispondenza del molo di sopraflutto, come
mostrato in Figura 11.
Nelle manovre con vento forte da Mezzogiorno (es. S07, in condizioni estreme di vento da S di 35
nodi di intensità) il diverso angolo di incidenza del vento rispetto allo Scirocco, trovandosi in filo
alla prua della nave, aumenta leggermente il grado di difficoltà della manovra di evoluzione, che
anche in questo caso potrebbe diventare rischiosa in presenza dello spigolo del molo di sottoflutto.
Oltre all’eliminazione del suddetto spigolo, un miglioramento del layout potrebbe ottenersi
dall’ampliamento dei dragaggi nello specchio acqueo più a ridosso del molo di sopraflutto, in modo

da aumentare la larghezza del bacino dragato che raccorda il canale di accesso col bacino di
evoluzione.
L’effetto dell’agitazione ondosa relativa all’area di manovra invece, presente (seppure
progressivamente in minor quantità) anche dentro al Porto, può dare luogo a fenomeni
temporanei di contatto con il fondale (v. S07, “bottom-touch” quando la nave si trova in
prossimità dello spigolo del molo di sopraflutto).
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Infine, come si è detto nello studio sono state eseguite, oltre alle manovre in presenza di
venti di 15 nodi di intensità, condizione considerata normalmente operativa, anche manovre in
condizioni gravose (25 nodi) ed estreme (35 nodi). In tutte queste manovre (S03, S04, S06 e
S07) è da tener presente che vi è un elevato indice di rischio, in quanto non è possibile voltare da

subito i rimorchiatori, non tanto a causa del vento quanto per la presenza del moto ondoso.
Pertanto si può concludere che, per quanto riguarda le manovre in presenza di venti superiori ai

15 nodi, è consigliabile valutarne la fattibilità caso per caso.
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APPENDICE A: IMMAGINI DEL PORTO DI PIOMBINO
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Fig.A 1 – Accosti del porto commerciale

Fig.A 2 – Estremità del molo Pecoraro (futuro molo di sopraflutto da estendere in lunghezza)
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Fig.A 3 – Vista attuale dell’area a nord del Porto che in futuro sarà soggetta a riempimento (1)

Fig.A 4 – Vista attuale dell’area a nord del Porto che in futuro sarà soggetta a riempimento (2)
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Fig.A 5 – Vista attuale dell’area a nord del Porto che in futuro sarà soggetta a riempimento (3)

Fig.A 6 – Vista attuale dell’area a nord del Porto che in futuro sarà soggetta a riempimento (4)

CETQ15/04

Pag.
38 / 50

Report n.

Rev.

Titolo/Title

11616

00

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra

Fig.A 7 – Vista dell’imboccatura del Porto dall’interno della Pilotina (1)

Fig.A 8 – Vista dell’imboccatura del Porto dall’interno della Pilotina (2)
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APPENDICE B: TRACCIATI DELLE MANOVRE
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Fig.B 1 – S01 – Ingresso in calma assoluta

Fig.B 2 – S02 – Ingresso con vento e mare da SE – 15 kn, Hs = 1.0 m
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Fig.B 3 – S03 – Ingresso con vento e mare da SE – 25 kn, Hs = 2.5 m

Fig.B 4 – S04 – Ingresso con vento e mare da SE – 35 kn, Hs = 3.5 m
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Fig.B 5 – S05 – Ingresso con vento e mare da S – 15 kn, Hs = 1.0 m

Fig.B 6 – S06 – Ingresso con vento e mare da S – 25 kn, Hs = 2.5 m
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Fig.B 7 – S07 – Ingresso con vento e mare da S – 35 kn, Hs = 4.0 m

Fig.B 8 – S08 – Uscita con vento e mare da SE – 15 kn, Hs = 1.0 m
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Fig.B 8 – S08_BIS – Uscita con vento e mare da SE – 15 kn, Hs = 1.0 m (PRIMA ripetizione)

Fig.B 8 – S08_BIS – Uscita con vento e mare da SE – 15 kn, Hs = 1.0 m (SECONDA ripetizione)
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APPENDICE C: FOTO DELLE SIMULAZIONI
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Fig.C 1 – Immagine del VISLAB - Da sinistra.: Ing. Notaro – CETENA, Ing. Tartaglini – MODIMAR, Com. Castriconi, Com.
Bazzano – Corpo Piloti di Piombino e Com. Bozzo – ex Corpo Piloti di Genova

Fig.C 2 – Ingresso in porto - Da sinistra, di spalle seduto: Com. Bozzo – ex Corpo Piloti di Genova, in piedi dietro: Com.
Bazzano – Corpo Piloti di Piombino, ing. Tartaglini – Modimar, Com. Castriconi – Corpo Piloti di Piombino e
ultimi due davanti: Ingg. Notaro e Codda – CETENA
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Fig.C 3 – Ingresso della nave assistita dai rimorchiatori (con vista dalla plancia, di prora, del rimorchiatore di dritta a
spring) – da sinistra, Com. Bozzo – ex Corpo Piloti di Genova; Com. Bazzano – Corpo Piloti di Piombino; Ingg.
Notaro e Codda – CETENA

Fig.C 4 – Particolare ingresso della nave in porto, pilotata dal Com. Castriconi. Si noti la vista 2D della plancia dove è
rappresentato il layout portuale e la silhouette nave in simulazione, assistita dai tre rimorchiatori in tiro.
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Fig.C 5 – Ingresso della nave in presenza di vento forte (35 kn) e mare formato. In queste condimeteo estreme i
rimorchiatori prodieri si limitano ad assistere la nave in posizione a spingere finché non entra in porto.

Fig.C 6 – Uscita della nave in presenza di vento da SE di 15 kn di intensità. Particolare del rimorchiatore prodiero
messo a spring sulla sinistra. Si noti lo spigolo del molo di sottoflutto che costituisce un ostacolo.
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Fig.C 7 – Uscita della nave in presenza di vento da SE di 15 kn di intensità. Nella vista esterna dello scenario 3D si
notino i due rimorchiatori prodieri che aiutano la nave ad evoluire verso l’imboccatura del porto.

Fig.C 8 – Uscita della nave in presenza di vento da SE di 15 kn di intensità. Il Com. Bozzo è ai comandi della nave.
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Fig.C 9 – Uscita della nave in presenza di vento da SE di 15 kn di intensità. Particolare della vista esterna dalla plancia
(e dello schermo 2D) della nave che sta evoluendo, assistita dai rimorchiatori, nel bacino di evoluzione.

Fig.C 10 – Uscita della nave in presenza di vento da SE di 15 kn di intensità. Durante l’evoluzione della nave assistita
dai rimorchiatori, il Com. Bozzo è ai comandi ed in plancia è presente anche l’ing. Caprino (CETENA).
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