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1 PREMESSE 

Con voto n° 18/2016 la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha 

espresso parere favorevole sulla proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano 

Regolatore Portuale del porto di Rio Marina con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni 

riguardo gli aspetti tecnici: 

- riguardo il molo foraneo di sopraflutto, si è dell' avviso che la nuova testata possa 

essere caratterizzata da un unico cassone in luogo dei due previsti. La progettazione 

dell'opera dovrà attentamente valutare (e superare con adeguate soluzioni tecniche) 

i profili di criticità connessi: 

o al posizionamento del cassone in adiacenza alla scogliera; 

o alle sensibili pendenze trasversali del fondale circostante; 

o alla azione tangenziale del moto ondoso sul cassone di testata ai fini della sua 

stabilità; 

o alla stabilità geotecnica globale, 

anche tenuto conto delle difficoltà operative registratesi in occasione  del precedente 

prolungamento del molo foraneo  di sopraflutto; 

- riguardo il molo foraneo di sottoflutto, esso dovrà  essere planimetricamente 

ricalibrato al fine di garantire una distanza indicativamente non inferiore a 100-110 m 

tra la sua testata e la fiancata della nave di progetto ormeggiata a ridosso del molo di 

sopraflutto. Allo scopo, potrà valutarsi anche la traslazione in avanti del dente di 

attracco per nave traghetto. Il prolungamento del molo dovrà essere realizzato 

massimizzando l'utile recupero dei massi lapidei salpati dalla scogliera nella sua 

configurazione attuale; 

- la ricalibrata configurazione planimetrica delle opere foranee dovrà essere sottoposta 

a verifica mediante implementazione di una prova su simulatore di tipo "real  time  

full mission", relativa alla nave di progetto e in funzione di determinate condizioni 

anemologiche e meteomarine. Più in particolare, occorrerà pervenire alla 

determinazione delle condizioni meteo limite per assicurare l'evoluzione in sicurezza 

della nave di progetto. A dette condizioni limite occorrerà correlare, su base  

statistica annua, una determinata probabilità di superamento, al fine di acquisire 

preventiva consapevolezza del prevedibile “downtime" in fase di gestione operativa 

del traffico marittimo di traghettamento; 



- infine, riguardo l'intervento di "ampliamento viabilità e area attesa imbarco" (come 

graficamente rappresentato nello stralcio planimetrico sotto riportato) si prescrive la 

sua rimodulazione,  limitandolo alla porzione corrispondente alla attuale “scogliera" 

e, pertanto, non interessando la (pur esigua) spiaggia dedicata all' alaggio delle 

piccole imbarcazioni. 

 

 

Nella presente relazione sono illustrati i risultati delle prove di navigabilità con simulatore di 

tipo "real  time  full mission" eseguite presso il CETENA di Genova considerando la 

configurazione delle opere dell’ATF ricalibrate in ottemperanza alle prescrizioni del succitato 

voto del C.S. dei LL. PP. (v. figura 1). 

Come meglio evidenziato nel successivo paragrafo e nel rapporto di prova allegato le prove 

eseguite hanno dimostrato che la realizzazione delle nuove opere previste nell’ATF non 

produce alcuna conseguenza sulla operatività dell’attracco per traghetti. 

In pratica le simulazioni eseguite hanno dimostrato che la presenza delle nuove opere non 

modifica assolutamente le manovre di ingresso e di uscita dei traghetti che utilizzano la 

banchina presente lungo il lato interno del molo di sopraflutto del porto di Rio Marina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Configurazione di ATF conforme al voto n° 18/2016 del C.S. dei LL.PP. 



2 SINTESI PROVE DI NAVIGABILITA’ E CONCLUSIONI 

Il giorno 20 aprile 2017, presso la sede del CETENA S.p.A. di Genova sono state eseguite 

le simulazione di manovra in tempo reale finalizzate alla definizione della operatività 

dell’attracco per traghetti del porto di Rio Marina nella nuova configurazione delle opere 

portuali prevista nell’ATF. 

Le prove sono state seguite utilizzando una nave ro-ro avente le stesse caratteristiche, sia 

in termini geometrici (dimensioni) che di motorizzazione, della moto nave che svolge i 

collegamenti del porto di Rio Marina con quello di Piombino. 

Le simulazioni di manovra, sia in ingresso che in uscita, sono state eseguite considerando 

diverse condizioni meteo marine, definite in accordo con i Piloti dell’Isola d’Elba tra quelle 

che maggiormente condizionano le manovre di ingresso e di uscita, fino a quelle che 

attualmente rappresentano il limite operativo del Terminal. 

In particolare nelle simulazioni sono state considerate le seguenti condizioni di vento: 

- Grecale (60°N) intensità variabile tra 15 e 25 nodi 

- Levante (90°N) intensità variabile tra 15 e 25 nodi 

- Scirocco (135°N) intensità variabile tra 15 e 25 nodi 

- Meridione (180°N) intensità variabile tra 15 e 25 nodi 

A queste condizioni di vento sono state poi associate i campi del moto ondoso 

corrispondenti definiti mediante l’applicazione di un modello matematico. 

Dall’esame del rapporto finale redatto dai tecnici del CETENA a conclusione delle prove 

eseguite, riportato in allegato, emerge chiaramente la ininfluenza delle nuove opere di 

difesa sulla operatività dell’attracco per traghetti. 

In particolare in tutte le manovre svolte al simulatore la poppa della nave traghetto si è 

mantenuta sempre ad una distanza di sicurezza dalla batimetrica -5.00 m s.m. considerata 

nelle prove eseguite quale limite conservativo di sicurezza.  

In realtà occorre evidenziare che la scarpata dell’opera a scogliera che costituisce l’opera di 

difesa secondaria del porto è arretrata di almeno 10 m rispetto alla batimetrica – 5.00 m 

s.m. garantendo quindi un ulteriore margine di sicurezza nei confronti del rischio che la 

nave traghetto possa entrare in contatto con tale opera. 

Inoltre si fa presente che durante le manovre di ingresso, che sono quelle più difficili, in tutte 

le condizioni meteo marine esaminate la poppa della nave durante la sua evoluzione si 

avvicina solo alla attuale testata del molo di sottoflutto senza mai interessare le ulteriori 

opere di prolungamento previste nell’ATF per migliorare la protezione del bacino portuale 



dimostrando quindi la loro assoluta ininfluenza sul “downtime" in fase di gestione operativa 

del traffico marittimo di traghettamento che quindi rimane del tutto imvariato. 

A conclusione della presente appare doveroso fornire una corretta interpretazione dei 

risultati delle manovre di ingresso eseguite considerando un evento estremo proveniente da 

Levante (dir. 90°N, velocità 25 nodi, altezza d’onda significativa 2,50 m) che sicuramente 

costituisce la condizione più gravosa per le manovre di ingresso del traghetto.  

Nella prima manovra (manovra A2-M03) nel corso della quale la poppa della nave nella 

fase finale dell’evoluzione raggiunge la batimetrica -5.00 m s.m. e poi completa comunque 

la manovra di ormeggio, è abbastanza evidente un errato approccio del pilota 

(probabilmente dovuto ad una scarsa abitudine ad effettuare questo tipo di manovra senza 

l’ausilio dei rimorchiatori) che ritarda troppo la manovra effettuando l’evoluzione ad una 

eccessiva distanza dalla testata del molo di sopraflutto del porto di Rio Marina esponendo 

quindi la nave, che in quel momento si muove a velocità ridottissime, all’azione del vento e 

del moto ondoso favorendone lo “scarroccio” verso l’attuale testata del molo di sottoflutto. 

Infatti nella ripetizione della stessa manovra (manovra A2-M03bis), perfettamente riuscita, il 

corretto approccio della manovra, effettuata seguendo in modo più adeguato le indicazioni 

fornite durante la sessione di prova dal capo piloti dell’Isola d’Elba (riferimenti a terra per la 

posizione della prua durante la fase di approccio alla manovra) fa si che la nave traghetto 

effettui la evoluzione senza sentire assolutamente gli effetti del vento e del moto ondoso 

approcciando la manovra di ormeggio in modo praticamente perfetto. 

Per maggiori dettagli sulle prove eseguite si rimanda al rapporto allegato. 
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1 INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto tecnico è finalizzato alla presentazione dei risultati delle simulazioni di 

manovra in tempo reale svolte da parte di CETENA S.p.A. per conto dell’Autorità Portuale di 

Piombino e dell’Elba.  

Lo studio di manovrabilità qui descritto è stato eseguito per valutare la fattibilità delle manovre 

in ingresso, accosto e uscita da parte di navi ro-ro aventi dimensioni massime LOA x B x T = 

71.2 x 14.0 x 3.6 m (nave di progetto) all’interno della nuova configurazione portuale in 

progetto per l’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore Portuale (PRP) del 

Porto di Rio Marina, sulla costa nord-orientale dell’Isola D’Elba. 

Le prove si sono svolte considerando l’effetto degli agenti meteomarini (vento e mare, in 

assenza di corrente) e sono state eseguite al simulatore in tempo reale da parte di un esperto 

esecutore incaricato e assistito da CETENA S.p.A., in presenza dell’Autorità Portuale (Cliente), 

dei Piloti del Porto e dell’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). 

 

I test al simulatore di manovra in tempo reale si sono svolti nel corso della giornata del 20 Aprile 

2017.  

 

Si riportano qui di seguito le informazioni relative ai presenti alle simulazioni:  

 

Partecipanti 
Ente / Società di 

appartenenza 
NOTE - 20 Aprile 2017 - 

Com. Giovanni 

LETTICH 

Capo del Corpo Piloti 

del Porto di Genova  

dal 2007 al 2014 

Esecutore/ Supervisione delle manovre al 

simulatore  

Sandra MUCCETTI 

 

Autorità Portuale di Piombino 

e dell’Elba – Sez. Tecnica 
Supervisione delle prove - Cliente 

Antonio SAVIOZZI 

 

Marco TARTAGLINI 

 

C.F. (C.P.) Riccardo 

COZZANI 

Comandante Capitaneria di 

Porto - Portoferraio 

Supervisione delle prove – Autorità 

Marittima 

Com. Michele 

VANACORE 
Capo Piloti Isola d’Elba Supervisione delle prove – Corpo Piloti 

M. PEVERERO 

CETENA S.p.A. 

Modellistica e post-processing dei test, 

assistenza agli operatori durante le prove 

C. NOTARO 
Assistenza agli operatori durante le prove, 

redazione del rapporto tecnico finale 
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2 SCOPO DEL LAVORO 

 

Il presente rapporto tecnico illustra i risultati delle simulazioni di manovra in tempo reale  

svolte da parte di CETENA S.p.A per conto del dell’Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba 

(Cliente). 

Questo studio di manovrabilità è stato svolto valutando la fattibilità delle manovre portuali 

da parte della nave ro-ro di progetto, avente dimensioni massime LOA x B x T = 71.2 x 14.0 x 3.6 

m, nella nuova configurazione di ATF del Porto di Rio Marina. La configurazione portuale risulta 

modificata in particolare per l’ampliamento del braccio del molo di sopraflutto (prolungato di 30 

m), e la traslazione del dente di attracco delle navi traghetto (anch’esso traslato in avanti di 30 

m).  

L’obiettivo principale dei test al simulatore “real time”, nelle varie condizioni meteomarine prese in 

considerazione, è stato la verifica dell’agibilità nautica dell’accosto realizzato sulla banchina 

ricavata all’interno del braccio terminale della diga di sopraflutto, attualmente già utilizzata dai 

traghetti di linea ed avente una lunghezza di circa 80 m (inalterata nella nuova configurazione 

ATF).  

La suddetta nave di progetto, una ro-ro bielica e mono-timone, dotata di thruster prodiero, è stata 

studiata principalmente in manovra di ingresso ma anche di uscita. Le manovre, in assenza 

dell’ausilio di rimorchiatori, si sono svolte, come nella realtà, tramite l’uso di ancora e catena, in 

presenza degli agenti meteomarini prevalenti nel paraggio (vento e mare).  

I test al simulatore sono stati eseguiti, in tempo reale, da parte di un esperto esecutore 

incaricato da CETENA, coadiuvato dal Capo Pilota della Corporazione Piloti dell’Isola d’Elba ed in 

presenza dell’Autorità Marittima competente (Capitaneria di Porto di Portoferraio) e dell’Autorità 

Portuale di Piombino e dell’Elba (Cliente).  

In particolare, è stato preso in considerazione il vento proveniente dal I e II quadrante con 

direzioni da 60°N (Grecale), 90°N (Levante), 135°N (Scirocco) e 180°N (Meridione) e di intensità 

variabile tra i 15 e i 25 nodi di velocità. Nei modelli meteomarini è stata schematizzata la 

penetrazione ondosa, calcolata considerando un’altezza d’onda al largo Hs variabile in funzione 

dell’intensità e direzione di provenienza del vento.  

 

Le caratteristiche di dettaglio del layout portuale in studio, della nave simulata e delle 

condizioni meteomarine saranno fornite nel seguito di questo documento.  
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2.1 Definizione degli obiettivi 
 

Il principale obiettivo di questo studio eseguito da CETENA è la valutazione dell’agibilità 

nautica dello specchio acqueo prospiciente il Porto di Rio Marina, nella futura configurazione di 

ATF del PRP vigente, focalizzandosi in particolare sulle manovre di ingresso da parte dei traghetti 

ro-ro che fanno scalo al Porto, in collegamento da e per il Porto di Piombino.  

E’ importante sottolineare che le manovre eseguite negli scenari meteomarini valutati in questo 

studio sono quelle già eseguite dai traghetti che ad oggi normalmente svolgono questo servizio, 

appartenenti alla società di navigazione To.Re.Mar. Come verrà descritto nel dettaglio nel 

prosieguo di questo rapporto tecnico, alla luce delle modifiche al layout portuale proposte 

dall’ATF, è stato richiesto a CETENA di valutare se, principalmente durante le manovre di ingresso, 

il traghetto ha acqua sufficiente a disposizione per poter evoluire in marcia addietro verso 

l’accosto ricavato sul dente di attracco. 

Inoltre, unicamente quale approfondimento dello scopo di lavoro, è stata verificata la possibilità di 

effettuare la manovra suddetta in ingresso in Porto senza oltrepassare la linea dei bassi fondali, 

indicata sulla batimetrica dei – 5.0 m dall’Autorità Marittima presente alle simulazioni.  

Durante l’esecuzione del lavoro, per opportuna completezza, sono state comunque eseguite anche 

alcune manovre di partenza (uscita) nelle due condizioni meteomarine ritenute più gravose per 

l’accosto sul dente di attracco preso in esame. 

E’ da precisare che le condizioni meteo marine considerate nello studio, variabili da a severe a 

molto severe/estreme, rappresentano condizioni in cui normalmente oggi la banchina di accosto si 

può considerare operativa. 

 

L’obiettivo principale delle simulazioni può essere quindi sintetizzato come segue, in relazione al 

layout di ATF preso in considerazione: 

 

 la verifica dell’adeguatezza dell’area di manovra a disposizione della nave di progetto, 

avente dimensioni massime LOA x B x T = 71.2 x 14.0 x 3.6 m, per poter compiere le 

manovre portuali di ormeggio (e disormeggio), al variare di condizioni di vento e mare 

tipiche del paraggio che nel layout PRP attuale non danno problemi di fattibilità 

nell’esecuzione delle manovre di ingresso 

 

In generale, il simulatore di manovra utilizzato per queste simulazioni si propone come strumento 

tecnico utile per la valutazione degli aspetti nautici che influenzano la reale manovra delle navi 

traghetto che faranno scalo nel Porto di Rio Marina nel nuovo layout di ATF al PRP attuale.  
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3 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 1 sottostante è rappresentato in maniera schematica l’insieme dei blocchi che 

costituiscono la struttura del modello CETENA. 

 

Figura 1 -  Principali blocchi del modello matematico del simulatore SAND 

 

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). In questo caso sono state quindi tenute in 
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conto nel modello sia gli effetti del vento prevalente nel paraggio di Rio Marina (considerato a 

raffiche, come condizione più conservativa), così come gli effetti della penetrazione ondosa legati 

alla nuova geometria di ATF presa in considerazione per le manovre. 

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 includono 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 (non considerati in questo 

caso).  Allo stesso tempo è possibile simulare dinamicamente gli effetti sulla manovra conseguenti 

all’utilizzo delle dotazioni di bordo quali i thruster e, come in questo caso, di ancora e catena. 

In Figura 2 e Figura 3 sono presentate due viste esterne nell’ambientazione 3D 

realizzata  per queste simulazioni, durante un arrivo nel Porto di Rio Marina (layout di ATF). 

 

Figura 2 - Simulatore SAND – Vista esterna 3D dall’aletta di dritta della nave ro-ro in manovra in marcia addietro verso il 
dente d’accosto realizzato sulla diga di sopraflutto – Layout di ATF 
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Figura 3 - Simulatore SAND – Vista 3D del layout di ATF da bordo della nave, molo sottoflutto e città di Rio Marina 

 
 

In Figura 4 è presentata un’altra vista 3D dello scenario portuale, relativamente alla costa subito 

a nord dell’imboccatura, dove è visibile il pontile della Vigneria. 

 

 

Figura 4 - Simulatore SAND – Vista esterna 3D della costa a nord dell’imboccatura (“Pontile della Vigneria”) 
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4 CONFIGURAZIONE PORTUALE E CONDIZIONI GENERALI DELLE 

SIMULAZIONI DI MANOVRA 

4.1 Breve descrizione del layout portuale (ATF al PRP vigente) 

Il layout portuale preso in considerazione per le simulazioni corrisponde alla configurazione 

di ATF del Porto di Rio Marina ([2], [3], [4]), ed è stato analizzato relativamente all’area di 

manovra delle navi in ingresso e uscita dall’accosto sul dente di attracco ricavato all’interno del 

tratto terminale della diga di sopraflutto.  

La configurazione portuale risulta modificata, rispetto al PRP che rappresenta lo stato attuale, in 

particolare per l’ampliamento del braccio del molo di sopraflutto (prolungato verso N di 30 m), e la 

traslazione del dente di attracco delle navi traghetto (anch’esso traslato nella stessa direzione di 

30 m). Inoltre, è prevista anche la modifica del molo di sottoflutto con l’allungamento del braccio 

orientato in direzione N-S già esistente e la costruzione di un nuovo tratto trasversale rispetto 

all’imboccatura del porto.  

 

Si veda a questo proposito la Figura 5 [4] rappresentativa delle opere previste dall’ATF 

sovrapposte al PRP vigente. 

 

Figura 5 - Layout di Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP–Opere previste dall’ATF sovrapposte al PRP vigente [4] 

100.33 m 50.26 
m - 5.00 m 

PORTO DI RIO MARINA 
Configurazione ATF sovrapposta al PRP 



Titolo/Title Report n. Rev. Pag. 

 
Simulazioni di manovra per l’Adeguamento Tecnico Funzionale del 

PRP del Porto di Rio Marina 

12773 00 12 / 56 

 

CETQ15/03 

In Figura 5, ai fini della comprensione del disegno e dello studio di manovrabilità qui descritto, è 

importante notare [4]:  

1) le due aree rettangolari tratteggiate in verde sulla banchina realizzata sul molo di 

sopraflutto, oggetto di questo studio di simulazioni di manovra, corrispondenti al 

prolungamento suddetto di 30 m relativamente sia al dente di attracco che alla parte 

terminale del molo stesso. La “nuova” banchina (traslata di 30 m) è indicata dal rettangolo 

di colore rosso tratteggiato; 

2) la sagoma tratteggiata in colore violetto che possiamo identificare con il profilo dell’attuale 

molo a scogliera di sottoflutto, che attualmente delimita la larghezza dell’imboccatura del 

Porto di Rio Marina, come indicato dalla quota, a circa 100 m. Nella configurazione ATF 

esso viene prolungato e munito di un altro braccio diagonale che restringe la larghezza 

all’imboccatura, grazie anche all’ampliamento della parte interna del molo di sopraflutto 

(tratteggiata in arancione, nuova banchina interna), a circa 50 m 

3) infine, la linea batimetrica dei – 5 m (tratteggiata in rosso), da considerarsi come “limite di 

sicurezza conservativo”, preferibilmente da non oltrepassare nelle manovre eseguite da 

parte delle navi ro-ro facenti scalo sulla banchina del molo di sopraflutto sopra descritta 

(cfr. Capitolo 2). Si precisa che ciò corrisponde unicamente ad una indicazione di 

massima non rientrante nella valutazione conclusiva del lavoro. 

 

Come riportato in [3], la ricalibratura del layout delle opere di difesa portuale è stata motivata, 

per quanto riguarda gli aspetti di “down time” relativi all’operatività della darsena interna destinata 

al diporto/pesca, principalmente dalla necessità garantire una maggiore protezione dall’ingresso 

del moto ondoso di grecale (N-NE), che risulterebbe notevolmente ridotto proprio grazie alla 

restrizione dell’imboccatura ottenuto nella nuova configurazione del sottoflutto di ATF.  

 

Per la geometria del layout generale e dei fondali portuali si è fatto riferimento alle tavole fornite 

dal Cliente ([2] [3] e [4]). In particolare, per quanto riguarda la natura dei fondali, significativa ai 

fini della manovra con ancora e catena, essa è caratterizzata da fango e sabbia, da considerarsi 

come discreto tenitore [5]).  
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4.2 Definizione dell’area schematizzata per le simulazioni di 
manovra  

 

L’area di manovra considerata per le simulazioni tiene conto del layout del Porto in configurazione 

ATF come è stato descritto in precedenza (cfr. Paragrafo 4.1). 

Il layout riportato nel simulatore SAND, e visualizzato nel display 2D della plancia, comprende 

l’intera estensione del Porto e la costa a Nord di esso, fin oltre il Pontile della Vigneria. Esso si 

presenta come nella seguente Figura 6:  

 

Figura 6 – Configurazione del layout di manovra (es. in caso di nave in arrivo) utilizzato nel SAND e visualizzato nel 
display 2D della plancia.  

La mappa del porto è orientata secondo il Nord geografico, come indicato dalla rosa dei venti 

riportata in alto a sinistra. Un indicatore del tempo in ore, minuti e secondi è riportato subito sotto 

il simbolo della rosa dei venti e, durante la simulazione in tempo reale, scandisce la durata della 

simulazione (cfr. ALLEGATI).  

Per quanto riguarda la posizione iniziale delle navi in ingresso al porto (cfr. Figura 6), essa è stata 

posta, di comune accordo con i Piloti, con nave proveniente da E, avente prua rivolta verso 
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l’ingresso del Porto (e orientamento variabile in funzione della direzione del vento, cfr. 

APPENDICE A), in avvicinamento a velocità di circa 10 kn.  

La nave a questo punto normalmente inizia a rallentare fino ad arrivare in un punto caratteristico, 

situato diciamo sulla batimetrica dei -25.0 m come riferimento, dove dà fondo all’ancora, 

generalmente filando circa 2.5 lunghezze di catena, e contemporaneamente inizia a compiere la 

manovra di evoluzione tramite l’uso combinato di macchina, timone  e thruster, con l’obiettivo di 

ruotare velocemente la prua della nave (specialmente in condizioni di vento e mare al traverso, 

es. proveniente da E/SE) e proseguire in marcia addietro verso l’accosto, sempre 

sopravventandosi, e correggendo la traiettoria di volta in volta con il thruster a dritta o a sinistra. 

Si veda a tal proposito la seguente Figura 7, relativa ad un ingresso con vento e mare da E 

avente 25 kn di intensità (cfr. ancora APPENDICE A). 

 

 

Figura 7 - Manovra di ingresso con vento e mare da E avente 25 kn di intensità. Punto relativo all’ordine di dare fondo 
all’ancora e inizio manovra di evoluzione, sulla dritta 
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Tale punto, come rilevato dal Com. Vanacore durante i primi test di calibrazione dell’effetto di 

ancoraggio al simulatore, è da considerarsi quello “ideale” per dare fondo all’ancora di dritta.  

In caso di partenza invece la nave in simulazione si trova inizialmente ferma all’accosto con prua 

rivolta verso fuori presso la banchina di sopraflutto, normalmente con l’ancora e catena rimaste 

pressoché nella stessa posizione finale di ormeggio. A questo punto la nave si stacca, tramite l’uso 

combinato di macchina e timone e thruster, percorrendo quindi il tragitto in senso inverso diretta 

verso Levante.  

 Come rilevato dal Com. Vanacore durante le prime simulazioni, la manovra di arrivo nella 

realtà viene condotta normalmente dando fondo all’ancora, come “sistema di emergenza” per 

tenere ferma la prua della nave, in caso ad esempio di non funzionamento dell’elichetta (thruster) 

di prua o di altra avaria. In questa manovra (cfr. Capitolo 2), la problematica da considerare nel 

nuovo layout di ATF è la possibilità di conservare l’utilizzo dell’ancora senza correre il rischio di 

scadere nei bassi fondali, oppure di muoversi verso il pontile della Vigneria (cfr. Figura 6). 

L’ancora infatti in questo caso (ingresso) non ha tanto la funzione di ruotare la nave quanto quella 

di agguantare la prua, dall’inizio della manovra di evoluzione fino all’accosto in banchina. In uscita 

invece, escludendo però in questo caso la problematica suddetta dei bassi fondali, può avere 

anche una funzione di agevolazione della manovra di evoluzione da parte della nave. 

Le modalità e la tempistica relativa alle reali manovre di ingresso e di uscita attualmente svolte dai 

traghetti di linea sono state preventivamente verificate durante un viaggio a bordo effettuato da 

CETENA (ing. M. Peverero) da Piombino a Rio Marina e viceversa, sulla nave Rio Marina Bella 

utilizzata come nave modello per lo studio di simulazione qui descritto (cfr. ALLEGATI). 

 

Figura 8 – Nave in avvicinamento all’accosto sulla banchina di sopraflutto (sopralluogo del 03 Aprile 2017) 
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Figura 9 – Nave all’ormeggio sulla banchina di sopraflutto (sopralluogo del 03 Aprile 2017) 

Durante le simulazioni è stato possibile visualizzare su uno dei display della plancia a disposizione 

la traiettoria realmente seguita dalla nave registrata dal GPS durante il viaggio di andata e ritorno.  

Si veda a tal proposito la seguente Figura 10. 

 

Figura 10 - Traiettoria realmente seguita dalla nave registrata dal GPS attivo durante il viaggio di andata e ritorno 
(sopralluogo del 03 Aprile 2017) 
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Sul layout 2D del simulatore (cfr. ancora Figura 6) sono stati riportati gli andamenti curvilinei 

delle batimetriche dei fondali; in particolare il contorno della batimetrica dei - 5 m, indicativa 

dei bassi fondali, è stata poi evidenziata in colore rosso. Si precisa che tale limite non 

comporta l’incaglio della nave, ma è considerato quale limite conservativo di sicurezza 

suggerito dall’Autorità Marittima. 

Infine, come avviene anche nella realtà, non sono stati considerati ingombri presenti nell’area di 

manovra durante l’arrivo o la partenza della nave dall’ormeggio. 
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5 DATI GEOMETRICI DI INPUT DELLE SIMULAZIONI  

 

Nel seguito vengono illustrate le caratteristiche principali della nave simulata ([6]). Si rileva 

che il modello della nave e delle appendici (timone ed elica) è stato preparato anche sulla base dei 

dati raccolti durante il sopralluogo del 03/04/2017 su nave Rio Marina Bella e raccolti sotto forma 

di materiale fotografico negli ALLEGATI. 

In particolare, la cosiddetta “Pilot Card” della nave reale, contenente tutte le informazioni 

relative alle caratteristiche manovriere della nave ed il suo comportamento dinamico, ovvero la 

tempistica e le modalità di reazione ai comandi impartiti, è stata analizzata e riprodotta nel 

modello matematico del simulatore SAND. Si veda a questo proposito lo schema grafico 

rappresentativo della manovre di evoluzione (raggio del cerchio evolutivo DR/SN, tempi di 

esecuzione e velocità di manovra) e di arresto (distanza di arresto) della nave Rio Marina Bella 

riportate sulla “Pilot Card” di bordo. 

 

Figura 11 – Cerchio di evoluzione e distanza di arresto della nave Rio Marina Bella (ex. Lora D’Abundo) 

Tali caratteristiche manovriere sono state quindi verificate positivamente dal Cliente e dai Piloti 

prima dell’esecuzione delle manovre ufficiali, eseguendo fra l’altro una serie di test di taratura del 

comportamento dell’ancora.  

Per il dettaglio di tutte le caratteristiche delle manovre eseguite si rimanda al Capitolo 6 di 

questo rapporto.  
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5.1 Caratteristiche principali della nave ro ro  
 

Le caratteristiche principali della nave portacontainer di LOA x B = 71.2 x 14.0 m sono state 

riassunte in Tabella 1 [6].   

 

E’ stata considerata conservativamente una unica condizione di carico corrispondente 

all’immersione tipica media di 3.6 m. La nave è dotata di due assi e due eliche a passo variabile, 

controrotanti (elica di sinistra destrorsa, elica di dritta sinistrorsa in marcia avanti). Questo aspetto 

è di particolare interesse per l’impostazione della manovra portuale da parte del Comandante, in 

quanto è legata agli effetti evolutivi prodotti dall’elica al variare della direzione del moto. 

Inoltre, la nave è dotata di un unico timone (“compensato”) posizionato a centro nave e possiede 

un solo bow thruster di prua da 200 kW. 

 

 
 

Ship main data 

Max speed 16.5 knots 

Length between perpendiculars 64.3 m 

Length over all 71.2 m 

Beam 14 m 

Draught 3.6 m 

Displacement 2121 t 

Frontal wind area 140 m2 

Lateral wind area 700 m2 

   

Propeller data 

Propeller number 2  

Diameter 2.8 m 

Propeller revolutions 250 RPM 

 

Engine data 

Engine power 2 x 1855 kW 

   

Transverse thrusters 

Bow thrusters 1 x 200 kW 

Stern thrusters - kW 

Tabella 1 – Caratteristiche principali della nave ro-ro  
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6 CONDIZIONI METEOMARINE 

 

Le condizioni meteomarine scelte per le simulazioni sono basate sulle indicazioni fornite a CETENA 

ed elaborate dall’ing.Tartaglini per il Cliente ([7], [8], [9]). Sono state messe in evidenza quattro 

diverse condizioni di riferimento relativamente ai settori di maggiore traversia (60°N, 90°N, 135°N 

e 180°N), caratterizzate da due range di velocità del vento (15 kn e 25kn).  

 

Le condizioni meteomarine adottate per lo studio sono state sintetizzate nella seguente Tabella 2: 

Tabella 2 – Condizioni meteomarine considerate per le simulazioni 

 

Come già anticipato, gli scenari in presenza di vento da Levante e da Scirocco rappresentano le 

condizioni peggiorative dal punto di vista della manovra in ingresso da parte delle navi, in quanto 

l’azione del vento è al traverso della nave in manovra.  Per questo motivo sono stati indicati in 

Tabella 2 come scenari “molto severi/estremi”. 

L’agitazione ondosa interna al Porto è stata calcolata per il layout modificato di ATF nelle suddette 

4 condizioni [9], dando luogo, per ciascuna velocità del vento, ad una diversa mappatura di 

altezze d’onda residua, schematizzata per semplicità tramite una suddivisione del layout portuale 

in “zone”. Si vedano a questo proposito le seguenti Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15. 

Infine, non è stata presa in considerazione la formazione di corrente.  

 

CONDIZIONI METEOMARINE PER LO STUDIO DI MANOVRABILITA’ 

DIREZIONI VENTO E  
MARE  

SCENARIO CARATTERISTICHE VENTO E MARE 

60°N – Grecale 

severo vento 15 kn – Hs (al largo)= 1.0 m 

molto severo  vento 25 kn – Hs (al largo)= 1.5 m 

90°N (E) – Levante 

severo vento 15 kn – Hs (al largo)= 1.5 m 

molto 
severo/estremo 

vento 25 kn – Hs (al largo)= 2.5 m 

135°N  (SE) -  Scirocco 

severo vento 15 kn – Hs (al largo)= 2.2 m 

molto 
severo/estremo 

vento 25 kn – Hs (al largo)= 3.8 m 

 180°N (S) – Meridione 

severo vento 15 kn – Hs (al largo)= 1.8 m 

severo vento 25 kn – Hs (al largo)= 3.0 m 
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Figura 12 – Schematizzazione penetrazione ondosa con mare da Levante – Cond. A1 e A2 [9] 

 

 
Figura 13 - Schematizzazione penetrazione ondosa con mare da Sud  – Cond. B1 e B2 [9] 
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Figura 14 - Schematizzazione penetrazione ondosa con mare di Grecale  – Cond. C1 e C2 [9] 

 

 

Figura 15 - Schematizzazione penetrazione ondosa con mare da Scirocco – Cond. D1 e D2 [9] 
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7 CONDIZIONI FINALI DI SIMULAZIONE E LORO ESECUZIONE 

 

Definiti i singoli aspetti delle simulazioni (schematizzazione dei layout portuali, fondale, 

unità navali, condizioni meteomarine) CETENA ha concordato con il Cliente una tabella di manovre 

da eseguire durante la sessione di prove ufficiali del 20 Aprile 2017. 

 

I principali aspetti delle simulazioni eseguite sono stati discussi fra i presenti già durante la 

giornata di lavoro, e poi anticipati al Cliente tramite collegamento al cloud CETENA il giorno 

successivo alle prove (cfr. ALLEGATI). In questo modo è stato possibile fissare, condividendoli 

con tutti gli interessati, i risultati ottenuti e validare le osservazioni che scaturivano sull’esito dello 

studio.  

L’insieme di queste osservazioni ha comportato la formulazioni delle CONCLUSIONI riportate al 

termine di questo rapporto (v. Capitolo 8). 

 

 

7.1 Elenco e caratteristiche delle manovre scelte per le simulazioni 
 

E’ stato concordato un set di 8 simulazioni di manovra in ingresso, studiando la manovra 

portuale dell’unità navale di tipo ro-ro al variare delle condizioni meteomarine (cfr. Capitolo 5).  

Come accennato in precedenza, il lavoro è stato svolto in accordo col Cliente avvalendosi del 

pilotaggio di un esperto esecutore (Giovanni LETTICH, Capo Pilota del Porto di Genova dal 2007 al 

2014), esperto esecutore incaricato da CETENA S.p.A., coadiuvato dal Capo Pilota di Portoferraio, 

e dal personale CETENA (Notaro, Peverero). Per metà giornata delle prove al simulatore sono stati 

inoltre presenti sia l’Autorità Portuale (Cliente) che l’Autorità Marittima competenti, nonché il Capo 

Pilota di Portoferraio.  

Nella Tabella 3 presentata di seguito sono elencate in dettaglio le prove che si è deciso di 

eseguire al simulatore per lo svolgimento dello studio, indicando le 8 manovre di ingresso 

corrispondenti alle 8 condizioni meteomarine pre-calcolate (cfr. Tabella 2) ed anche le rispettive 

manovre di uscita (considerate facoltative). Tutte le manovre sono identificate per tipologia 

(ingresso/uscita) e caratteristiche (condizioni meteomarine) tramite un codice numerico 

progressivo. Vi è anche una manovra “00” indicativa della prima manovra di taratura/test che 

normalmente si svolge in calma assoluta.  

In seguito (cfr. Paragrafo 7.2), dopo avere svolto al simulatore ed analizzato tutte le 8 manovre 

di “ingresso”, sono state eseguite per completezza 2 manovre di “uscita”, scelte associando le 

condizioni più gravose relativamente alla Tabella 3. 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni IN PROGRAMMA per il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 

Layout 
Nave in accosto sul dente di 
attracco del molo di 
sopraflutto 

Tipo 
I:Ingresso 
U:Uscita 

Condizioni meteomarine 
(#ID, vento, mare) 

(00) 

ATF del PRP 
del Porto di 
Rio Marina 

Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I  calma assoluta 

01 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I 
A1 - Vento da E, 15 kn + onda 
Hs = 1.50 m, Tp= 8.8 s 

(02) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
A1 - Vento da E, 15 kn + onda 
Hs = 1.50 m, Tp= 8.8 s 

03 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I 
A2 - Vento da E, 25 kn + onda 
Hs = 2.50 m, Tp= 8.8 s 

(04) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
A2 - Vento da E, 25 kn + onda 
Hs = 2.50 m, Tp= 8.8 s 

05 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I 
B1 - Vento da S, 15 kn + onda 
Hs = 1.80 m, Tp= 8.8 s 

(06) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
B1 - Vento da S, 15 kn + onda 
Hs = 1.80 m, Tp= 8.8 s 

07 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I 
B2 - Vento da S, 25 kn + onda 
Hs = 3.00 m, Tp= 8.8 s 

(08) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
B2 – Vento da S, 25 kn + onda 
Hs = 3.00 m, Tp= 8.8 s 

09 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I  
C1 - Vento da 60° N, 15 kn + 
onda Hs = 1.00 m, Tp= 8.8 s 

(10) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
C1 - Vento da 60° N, 15 kn + 
onda Hs = 1.00 m, Tp= 8.8 s 

11 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I  
C2 - Vento da 60° N, 25 kn + 
onda Hs = 1.50 m, Tp= 8.8 s 

(12) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U 
C2 – Vento da 60°N, 25 kn + 
onda Hs = 1.50 m, Tp= 8.8 s 

13 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I  // 
D1 - Vento da SE, 15 kn + 
onda Hs = 2.20 m, Tp= 8.8 s 

(14) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U // 
D1 - Vento da SE, 15 kn + 
onda Hs = 2.20 m, Tp= 8.8 s 

15 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

I  // 
D2 - Vento da SE, 25 kn + 
onda Hs = 3.80 m, Tp= 8.8 s 

(16) 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 x 
14.0 x 3.6 m 

U // 
D2 – Vento da SE, 25 kn + 
onda Hs = 3.80 m, Tp= 8.8 s 

Tabella 3 – Test IN PROGRAMMA il 20 Aprile 2017 (Manovre di “uscita” facoltative) 
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7.2 Esecuzione delle simulazioni  
 
Le manovre eseguite al simulatore durante le prove del 20 Aprile 2017 sono state riassunte 

nella seguente Tabella 4. Il codice identificativo della manovra è riferito alla Tabella 3 precedente, 

relativa alle simulazioni programmate. In questo caso, oltre alla tipologia della manovra e alle 

condizioni meteomarine relative al test, sono stati indicati, nella prima colonna, anche i tempi di 

esecuzione al simulatore in tempo reale (mm e ss), nonché, in ultima colonna, l’esito commentato 

del test (note sintetiche all’esecuzione e manovra riuscita/non riuscita). 

 

Le simulazioni di manovra, per quanto riguarda le manovre di ingresso, sono state considerate 

essersi concluse con esito positivo (“manovra riuscita”) nel momento in cui il Pilota ha ritenuto che 

la posizione della nave arrivata in prossimità della banchina sul molo di sopraflutto è in completa 

sicurezza e la sua dinamica è totalmente sotto controllo, sia da parte delle macchine di bordo che 

dell’ancora; così come, per quanto riguarda la manovra di uscita, essa è stata ritenuta conclusa 

positivamente quando ormai la nave è libera di navigare fuori dall’imboccatura del Porto, in acque 

cosiddette sicure.  

 

E’ importante ricordare che nelle prove non era ammesso l’ausilio di rimorchiatori, ma solo 

l’utilizzo di catena ed ancora, come avviene nella realtà (cfr. anche Paragrafo 4.2).  

I test di uscita (facoltativi), sono stati definiti con il Pilota esecutore delle manovre solo dopo il 

completamento di tutti i test di ingresso. Queste manovre sono state quindi eseguite ripetendo il 

test di ingresso corrispondente fino all’accosto, in tal modo consentendo di mantenere in 

simulazione la linea di ancoraggio della nave nella stessa posizione dell’arrivo, e di ripartire da lì 

con il test di uscita. 

 

Per l’analisi dettagliata di ciascuna traiettoria e della tecnica di manovra adottata, comprensiva 

della storia temporale delle grandezze simulate durante ciascun test, si rimanda in ogni caso agli 

ALLEGATI forniti (in formato elettronico) assieme al presente rapporto tecnico.  
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 
– Durata 
[mm ss] 

Layout Nave 
Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine        
(#ID, vento, 
mare) 

ESITO e 
COMMENTI 

01 
[10:01] 

ATF del 
PRP del 
Porto di 

Rio Marina 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

A1 - Vento da 
E, 15 kn + 
onda Hs = 1.50 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
In prossimità della batimetrica 
dei 21 m viene dato fondo 
all’ancora di DR per circa 3 
lunghezze. La manovra di 
evoluzione (“girata”) viene fatta 
sopravvento. La catena è in 
bando e ci si aiuta con l’elichetta 
di prua alternativamente sulla 
DR o sulla SN per direzionare lo 
scarroccio della nave. Quando 
la nave si trova parallela a circa 
metà dell’accosto, la catena 
entra in forza, consentendo il 
controllo della prua della nave 
soggetta al vento al traverso. La 
manovre viene interrotta quando 
oramai nella realtà verrebbero 
dati i cavi di ormeggio. 
 

03 
[10:22] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

A2 - Vento da 
E, 25 kn + 
onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

 
NON Riuscita. 
 
Viene eseguita ora la manovra 
di ingresso con vento da E (al 
traverso della nave in manovra) 
avente 25 kn di intensità. In 
questo caso però la rotazione 
attorno al molo di sopraflutto 
non avviene abbastanza 
velocemente, offrendo al vento 
al traverso il fianco destro della 
nave che scarroccia più volte al 
limite dei bassi fondali. La 
manovra viene quindi interrotta 
per essere ripetuta. 
 

Tabella 4 –  Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 (con USCITE) - prosegue 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 
– Durata 
[mm ss] 

Layout Nave 
Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine        
(#ID, vento, 
mare) 

ESITO e 
COMMENTI 

03_BIS  
[08:26] 

ATF del 
PRP del 
Porto di 

Rio Marina 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

A2 - Vento da 
E, 25 kn + 
onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

Ripetizione M03. Riuscita. 
 
Si ripete il test precedente, 
questa volta riuscendo a 
mantenere il controllo della 
traiettoria senza correre il rischio 
di scadere nei bassi fondali. 
Viene dato fondo all’ancora nel 
punto ideale (sulla batimetrica 
dei 25 m) e la nave 
contemporaneamente viene 
fatta ruotare sulla DR,  

04_IN 
[17:55] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

A2 - Vento da 
E, 25 kn + 
onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita 
 
La manovra M04 è stata 
nuovamente ripetuta al fine di 
poter utilizzare le stesse 
condizioni finali relativamente 
alla posizione di ancora e 
catena per la successiva 
M04_OUT di partenza 
dall’accosto. Con l’occasione, la 
manovra di avvicinamento 
all’accosto viene provata 
lasciandosi scadere 
maggiormente verso i bassi 
fondali, dimostrando comunque 
la possibilità di risalire il vento 
grazie all’uso combinato di 
macchine, thruster e timone, 
oltre che del punto di aggancio 
dato dall’ancora.   
La manovra di ingresso risulta 
comunque molto più lunga dal 
punto di vista dei tempi di 
esecuzione. 
 

04_OUT 
[26:01] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

U 

A2 - Vento da 
E, 25 kn + 
onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
La manovra non presenta 
particolari problematiche da 
segnalare. 
 

Tabella 4 –  Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 (con USCITE) - prosegue 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 
– Durata 
[mm ss] 

Layout Nave 
Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine        
(#ID, vento, 
mare) 

ESITO e 
COMMENTI 

05 
[08:05] 

ATF del 
PRP del 
Porto di 

Rio Marina 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

B1 – Vento da 
S, 15 kn + 
onda Hs = 1.80 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
Questa ed altre manovre con 
vento da S sono eseguite 
considerando un punto di 
partenza sopravventato rispetto 
a quelle con  vento da N. La 
manovra non presenta 
particolari problematiche da 
segnalare.  

07 
[07:55] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

B2 – Vento da 
S, 25 kn + 
onda Hs = 3.00 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
Durante la navigazione la nave 
rolla molto per effetto del moto 
ondoso al traverso. La manovra 
prosegue con le consuete 
modalità.  
La manovra viene interrotta 
durante la fase di arretramento 
verso l’accosto. 
  

09 
[07:12] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

C1 - Vento da 
60° N, 15 kn + 
onda Hs = 1.00 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
Manovra eseguita con le 
consuete modalità.  
La nave entra nel porto ruotando 
sulla dritta, con il vento al 
traverso e la catena in bando, 
azionando il bow thruster di DR.  
La manovra si conclude con 
l’avvicinamento della nave in 
posizione parallela rispetto 
all’accosto, e bow thruster di DR 
in funzionamento. 
 

Tabella 4 –  Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 (con USCITE) - prosegue 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 
– Durata 
[mm ss] 

Layout Nave 
Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine        
(#ID, vento, 
mare) 

ESITO e 
COMMENTI 

11 
[08:33] 

ATF del 
PRP del 
Porto di 

Rio Marina 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

C2 - Vento da 
60° N, 25 kn + 
onda Hs = 1.50 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
La nave viene fatta evoluire in 
un punto più a Nord rispetto al 
molo di sopraflutto.  
Una volta al traverso del vento, 
essa scarroccia con velocità 
trasversale di circa mezzo nodo. 
Nelle fasi successive la 
traiettoria della nave viene 
corretta verso l’imboccatura 
azionando di volta in volta il 
thruster a DR oppure a SN, e 
contemporaneamente 
aumentando le lunghezze di 
catena.  
La manovra viene interrotta 
quando la nave è ormai 
posizionata in avvicinamento 
alla banchina sul molo di 
sopraflutto.  
  

13 
[07:12] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

D1 - Vento da 
SE, 15 kn + 
onda Hs = 2.20 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
Manovra eseguita con le 
consuete modalità.  
La manovra non presenta 
particolari problematiche da 
segnalare. 
 

15 
[07:20] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

D2 - Vento da 
SE, 25 kn + 
onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
Considerata la direzione di 
provenienza del vento, il punto 
di partenza della nave viene 
scelto più a S. La nave in 
ingresso punta la prora verso 
l’estremità del molo di 
sopraflutto. Vengono date 3 
lunghezze di catena in 
prossimità della batimetrica dei 
25 m. Anche in questa manovra, 
condotta con le consuete 
modalità, si raggiunge l’obiettivo 
di non scadere nei bassi fondali. 
 

Tabella 4 –  Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 (con USCITE) - prosegue 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 

ID 
Manovra 
– Durata 
[mm ss] 

Layout Nave 
Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine        
(#ID, vento, 
mare) 

ESITO e 
COMMENTI 

16_IN 
[10:33] 

 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

I 

D2 – Vento da 
SE, 25 kn + 
onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
La manovra M16 è stata 
nuovamente ripetuta al fine di 
poter utilizzare le stesse 
condizioni finali relativamente 
alla posizione di ancora e 
catena per la successiva 
M16_OUT di partenza 
dall’accosto. 
Durante la fase di MAD la 
rotazione avviene tenendosi 
maggiormente distanti dal molo 
di sopraflutto. Questo comporta 
una maggiore esposizione della 
nave al traverso del vento e lo 
scadere della poppa verso i 
bassi fondali, senza però 
oltrepassarli. La nave riesce 
comunque a risalire il vento ed 
ad accostare a banchina con le 
consuete modalità 
(macchine/thruster/ancora). 
 

16_OUT 
[07:20] 

Ro Ro Loa x 
B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 
m 

U 

D2 – Vento da 
SE, 25 kn + 
onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

 
Riuscita. 
 
La manovra non presenta 
particolari problematiche da 
segnalare. 
 

Tabella 4 –  Simulazioni ESEGUITE il 20 Aprile 2017 (con USCITE) 
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In Tabella 5 sono invece presentate le distanze rilevanti “d” in metri misurata considerando il 

punto in cui la poppa della nave, durante il test registrato, si trova più vicina alla curva batimetrica 

dei 5 m. Si precisa che si tratta di misure puramente indicative e non significative relativamente ai 

fini degli obiettivi di questo studio (cfr. Paragrafo 2.1), focalizzati sulla verifica della fattibilità di 

manovre attualmente già eseguite in sicurezza da parte dei traghetti nel layout attuale.  

 

Per maggiore chiarezza si veda la seguente Figura 16. Sul layout 2D del simulatore (cfr. anche 

Figura 6) la batimetrica dei - 5 m è stata evidenziata in colore rosso, la distanza “d” suddetta è 

indicata invece dal segmento in colore giallo. 

 

 

Figura 16 - Distanza della poppa della nave dal punto più vicino alla batimetrica dei 5 m, cfr. Tabella 5 

 

Si tratta idealmente della distanza minima, rilevata tramite il tool di misurazione del simulatore 

visualizzando il playback di ogni singola manovra istante per istante, tra la poppa della nave e la 

linea dei bassi fondali (cfr. anche ALLEGATI). La manovra 03, in cui tale limite è stato 

oltrepassato di qualche metro (cfr. anche Tabella 4) , riporta il valore di 0 m evidenziato in rosso. 

d 
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Prove di navigabilità per opere di ATF del PRP del Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) –  
Rilevazione della distanza d [m]  della poppa della nave dal punto più vicino alla batimetrica dei 5 m 

ID 
Manovra  

Layout 
Nave in accosto sul 
dente di attracco del 
molo di sopraflutto 

Tipo =  
I(Ingresso) 
U(Uscita) 

Condizioni 
meteomarine (#ID, 
vento, mare) 

Distanza  
d [m] 

01 

ATF del 
PRP del 
Porto di 

Rio Marina 

Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
A1 - Vento da E, 15 
kn + onda Hs = 1.50 
m, Tp= 8.8 s 

36.8  

03 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
A2 - Vento da E, 25 
kn + onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

0  

03_BIS 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
A2 - Vento da E, 25 
kn + onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

25.8  

04_IN 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
A2 - Vento da E, 25 
kn + onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

21.7  

04_OUT 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

U 
A2 - Vento da E, 25 
kn + onda Hs = 2.50 
m, Tp= 8.8 s 

23.6 

05 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
B1 - Vento da S, 15 
kn + onda Hs = 1.80 
m, Tp= 8.8 s 

19.7 

07 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
B2 - Vento da S, 25 
kn + onda Hs = 3.00 
m, Tp= 8.8 s 

70
1
 

09 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I  
C1 - Vento da 60° N, 
15 kn + onda Hs = 
1.00 m, Tp= 8.8 s 

59.6 

11 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I  
C2 - Vento da 60° N, 
25 kn + onda Hs = 
1.50 m, Tp= 8.8 s 

35.0 

13 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
D1 - Vento da SE, 15 
kn + onda Hs = 2.20 
m, Tp= 8.8 s 

44.6 

15 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
D2 - Vento da SE, 25 
kn + onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

26.1 

16_IN 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

I 
D2 – Vento da SE, 25 
kn + onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

5 

16_OUT 
Ro Ro Loa x B x T = 71.2 
x 14.0 x 3.6 m 

U 
D2 – Vento da SE, 25 
kn + onda Hs = 3.80 
m, Tp= 8.8 s 

34.7 

Tabella 5 - Rilevazione della distanza d [m]  della poppa della nave dal punto più vicino alla batimetrica dei 5 m 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Distanza meno “significativa”, in quanto la manovra è stata interrotta prima di arrivare all’accosto perché già ben 

avviata, cfr. Tabella 5. 



Titolo/Title Report n. Rev. Pag. 

 
Simulazioni di manovra per l’Adeguamento Tecnico Funzionale del 

PRP del Porto di Rio Marina 

12773 00 33 / 56 

 

CETQ15/04 

7.3 Presentazione dei risultati delle simulazioni 

I risultati completi delle simulazioni eseguite sono stati resi disponibili al Cliente in formato 

elettronico (v. ALLEGATI). Essi sono stati elaborati sotto forma di: immagini delle traiettorie, sia 

per la singola manovra che per inviluppi di più manovre raggruppate per tipo (Ingresso/Uscita); 

video di ogni test così come visualizzato sulla plancia 2D del SAND; storie temporali di tutte le 

grandezze simulate.    

7.3.1   GRAFICI DELLE TRAIETTORIE DELLE SINGOLE MANOVRE  

 

Tutte le traiettorie delle manovre eseguite al simulatore vengono presentate in APPENDICE A. In 

questo capitolo si trovano raccolte tutte le immagini delle traiettorie seguite dall’unità navale, nelle 

varie condizioni meteomarine (cfr. Tabella ), suddivise in “ingressi” ed “uscite”. 

In generale, su ogni immagine viene rappresentata la traiettoria seguita dalla nave durante la 

simulazione tramite la stampa ad intervalli di tempo regolari della silhouette della nave (es. ogni 

60/100 s), consentendo così di ricavare immediate informazioni circa la rotta seguita dalla stessa. 

 

In sintesi, oltre alla traiettoria, su tali immagini sono quindi indicati: 

 il Nord geografico, con sotto l’indicazione del tempo totale di svolgimento della manovra 

(n.b. contatore attivo solo nei video, v. ALLEGATI); 

 il layout portuale (grigio) con la rappresentazione delle batimetriche limite dei -5 m 

(rosso); 

 la silhouette della nave (in nero; eventualmente appare in rosso in caso di urto); 

 l‘indicazione della direzione di provenienza del vento (in blu), e della sua intensità, indicata 

dalle linee a bandiera (cfr. sempre anche Tabella ); 

 l’icona relativa al punto in cui si trova l’ancora (in grigio scuro);  

 il codice identificativo della manovra (cfr. Tabella ) 

 

Per l’analisi particolareggiata di ciascuna traiettoria e della tecnica di manovra adottata, si rimanda 

agli ALLEGATI forniti (in formato elettronico) assieme al presente rapporto tecnico. Si tratta di un 

postprocessing avanzato dei risultati, dove sono inclusi i filmati delle manovre ed i file delle storie 

temporali di tutte le grandezze simulate, es. uso di macchine e timone, forza sulla catena 

dell’ancora, ecc. 

L’ APPENDICE B contiene, infine, una serie di fotografie che documentano alcuni momenti dello 

svolgimento delle simulazioni.  
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8 CONCLUSIONI  

 

Di seguito vengono esposte le considerazioni conclusive emerse dallo svolgimento delle 

simulazioni di manovra, svoltesi in una sessione di prove nella giornata del 20 Aprile 2017.  

I test al simulatore sono stati eseguiti in tempo reale da parte di un esperto esecutore incaricato 

da CETENA, coadiuvato dal Capo Pilota della Corporazione Piloti di Portoferraio ed in presenza 

dell’Autorità Marittima competente (Capitaneria di Porto di Portoferraio) e dell’Autorità Portuale di 

Piombino e dell’Elba (Cliente).  

Questo studio di manovrabilità è stato svolto valutando la fattibilità delle manovre portuali da 

parte della nave ro-ro di progetto, avente dimensioni massime LOA x B x T = 71.2 x 14.0 x 3.6 m, 

nella nuova configurazione di ATF del Porto di Rio Marina, modificata in particolare per 

l’ampliamento del braccio del molo di sopraflutto (prolungato di 30 m), e la traslazione del dente 

di attracco delle navi traghetto (anch’esso traslato di 30 m). 

L’obiettivo principale dei test al simulatore “real time” è stato la verifica dell’agibilità 

nautica dell’accosto realizzato sulla banchina, avente una lunghezza di circa 80 m, rimasta 

inalterata nella nuova configurazione ATF, attualmente già utilizzata dai traghetti di linea e 

ricavata all’interno del braccio terminale della diga di sopraflutto. In particolare, le simulazioni 

sono state eseguite ri-verificando nel nuovo layout, al variare delle condizioni di vento e mare 

tipiche del paraggio che oggi consentono la manovrabilità in sicurezza da parte dei traghetti di 

linea, l’adeguatezza dello specchio acqueo a disposizione della nave di progetto per poter 

compiere le manovre portuali di ingresso e successivo ormeggio. 

Durante l’esecuzione del lavoro, per opportuna completezza, sono state comunque eseguite anche 

alcune manovre di partenza (uscita) nelle due condizioni meteomarine ritenute più gravose per 

l’accosto sul dente di attracco preso in esame (vento da E e da SE con intensità massima 25 kn). 

Le manovre della nave di progetto, una ro-ro bielica e mono-timone, dotata di thruster prodiero, in 

assenza dell’ausilio di rimorchiatori, si sono svolte, come nella realtà, tramite l’uso di ancora e 

catena, in presenza degli agenti meteomarini prevalenti nel paraggio di Rio Marina (vento e mare).  

In particolare, è stato preso in considerazione il vento proveniente dal I e II quadrante con 

direzioni da 60°N (Grecale), 90°N (Levante), 135°N (Scirocco) e 180°N (Meridione) e di intensità 

variabile tra i 15 e i 25 nodi di velocità. Nei modelli meteomarini è stata schematizzata la 

penetrazione ondosa, calcolata considerando un’altezza d’onda al largo Hs variabile in funzione 

dell’intensità e direzione di provenienza del vento.  

Tutte le manovre svolte al simulatore sono riuscite, così come avviene già oggi nella realtà con la 

stessa tipologia di nave. In conclusione quindi, si è dedotto che, nelle stesse condizioni di vento e 

mare che nel layout di PRP attuale consentono l’operatività della banchina realizzata sul molo di 
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sopraflutto, anche nel layout di ATF la nuova banchina continua ad essere operativa sia in 

ingresso, che in uscita. 

 

Inoltre, esulando dagli obiettivi dello studio ma a completamento del lavoro svolto, si può 

dire che le aree dei bassi fondali delimitate dalla batimetrica dei – 5.0 m, quale limite conservativo 

di sicurezza indicato dall’Autorità Marittima durante l’esecuzione dei test al simulatore, durante le 

manovre di ingresso (così come a maggior ragione in uscita) normalmente non vengano 

oltrepassate.  

Sono tuttavia da tenere in debito conto, come avviene già oggi, le condizioni meteomarine più 

gravose, determinate dai venti provenienti da E e SE di velocità uguale o superiore ai 25 kn (es. v. 

M03 - M03_Bis), per le quali lo scarroccio della nave verso terra rappresenta una criticità da 

tenere in debito conto, in maniera del tutto analoga al layout attuale. 
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Manovre di INGRESSO 
 

 

Fig. A1 - M01 
 

 
 

Fig. A2 - M03 
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Fig. A3 - M03_bis 
 
 

 

Fig. A4 - M04_IN 
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Fig. A5 - M05 
 
 

 

 

Fig. A6 - M07 
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Fig. A7 - M09 

 

 
 

Fig. A8 - M09 
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Fig. A9 - M13 
 
 
 

 

Fig. A10 – M15 
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Fig. A11 – M16_IN 
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Manovre di USCITA 

 

 
 

Fig. A12 – M04_OUT 
 

 

Fig. A13 – M16_OUT 
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INVILUPPI Manovre di INGRESSO 

 
Fig. A14 – Inviluppo tracciati di tutte le manovre di INGRESSO 

 

INVILUPPI Manovre di USCITA 

 

 

Fig. A15 – Inviluppo tracciati di tutte le manovre di USCITA 
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Fig. B- 1 

 

 

 

Fig. B- 2 
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Fig. B- 3 
 

 

 

 

 

Fig. B- 4 
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Fig. B- 5 
 

 

 

 

 

Fig. B- 6 
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Fig. B- 7 
 
 
 
 

 

Fig. B- 8 
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Fig. B- 9 
 
 
 
 

 

Fig. B- 10 
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Fig. B- 11 
 
 
 
 

 

Fig. B- 12 
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ALLEGATI ELETTRONICI AL RAPPORTO TECNICO 

I risultati completi delle simulazioni eseguite che costituiscono gli ALLEGATI ELETTRONICI al 

presente rapporto tecnico sono stati resi disponibili al Cliente in formato elettronico via 

collegamento web dedicato, accessibile solo tramite password: 

 

 

 

Una volta eseguito il login si arriva alla pagina seguente: 

 

 

 

I file messi a disposizione del Cliente contengono, in sintesi: le foto realizzate durante il viaggio 

del 03/04/2017 e i relativi log delle traiettorie A/R; le foto realizzate durante le simulazioni 

svoltesi al CETENA il 20/04/2017; le immagini delle traiettorie inviluppate della singola manovra 

e degli inviluppi di più manovre sovrapposte; i filmati (video) di ogni test, così come visualizzati 

sulla plancia 2D del SAND; infine, le Tabelle delle simulazioni (in programma ed eseguite).  
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