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1. Introduzione 

In tale relazione si riportano i risultati della verifica dell’impatto dei pennelli obliqui in 

progetto sulla qualità delle acque lungo il litorale di Capoterra tramite opportuno modello 

matematico di simulazione. Tale studio è stato realizzato per ottemperare alle richieste di 

integrazioni del servizio SAVI della Regione Sardegna per la Valutazione di Impatto Ambientale 

relativa al progetto di “Sistemazione e rinaturazione delle difese litoranee - Bonifica e sistemazione 

della fascia costiera” del Comune di Capoterra. E stato infatti richiesta la valutazione delle 

condizioni trofiche degli specchi d’acqua compresi tra pennelli adiacenti.  

Le condizioni trofiche delle acque marine si possono valutare tramite l’indice trofico TRIX 

(ITRIX) definito come  

( )
2.1

5.1%log10 +⋅⋅⋅= PNODCh
ITRIX  (1) 

dove Ch è la clorofilla, D%O è la deviazione in valore assoluto dal 100% di saturazione 

dell’ossigeno disciolto, N è l’azoto inorganico disciolto e P è il fosforo totale. In tale studio si vuole 

valutare l’impatto dei pennelli in progetto sulla qualità delle acque tramite questi quattro parametri 

espressione del ITRIX. 

 Pertanto è stata innanzitutto realizzata la verifica delle condizioni idrodinamiche negli 

specchi acquei antistanti e compresi tra i pennelli obliqui e poi la verifica della qualità delle acque 

chiaramente legate ai campi idrodinamici simulati.  

La modellazione dei processi coinvolti è stata eseguita tramite il modello SMS, un software 

commerciale sviluppato ed adottato ufficialmente dal Coastal & Hydraulics laboratory della US 

Army Corps of Engineering. Esso è operativo in ambiente Windows Microsoft ed è costituito da 

diversi moduli che permettono la simulazione della idrodinamica e morfodinamica costiera. Una 

dettagliata descrizione del modello e dei moduli in esso contenuti è anche riportata nel suo sito web 

(http://www.ems-i.com/SMS/sms.html), dove sono anche disponibili i relativi manuali e riferimenti. 

Lo studio della idrodinamica del bacino portuale è stata realizzata utilizzando il modulo RMA2, che 

è un codice di calcolo numerico agli elementi finiti. La modellazione della qualità delle acque è 

stata realizzata tramite il modulo RMA4, che utilizza i risultati delle condizioni idrodinamiche 

definite da RMA2. SMS consente anche le procedure di pre-processor e quelle di post-processor 

relative alle analisi ed alle realizzazione dei grafici bidimensionali riproducenti i risultati delle 

elaborazioni. 
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2. Applicazione del modello SMS al caso di studio 

La strategia seguita per eseguire le verifiche sulle condizioni idrodinamiche e sulla qualità 

delle acque è stata quella di confrontare due configurazioni: 

1. attuale; 

2. con i pennelli obliqui in progetto. 

Il confronto con la condizione attuale permette di evidenziare eventuali effetti negativi sulla 

circolazione delle acque indotti dalla realizzazione dei pennelli e la possibile stagnazione delle 

acque con ricadute sulla qualità ambientale delle stesse.  

Per la verifica delle condizioni idrodinamiche cautelativamente si è considerata solo la 

condizione al contorno dovuta alla forzante indotta dalle escursioni di marea ipotizzando totale 

assenza di vento. Il vento infatti contribuisce significativamente alla movimentazione delle acque 

superficiali e quindi alla vivificazione dello specchio liquido, invece non considerare la sua azione 

consente di analizzare le condizione più critiche per la circolazione e la qualità delle acque.  

I risultati delle simulazioni condotte con il codice di calcolo numerico SMS hanno permesso 

sia la verifica delle condizioni di circolazione idrodinamica nello specchio liquido preso in esame 

sia le caratteristiche di qualità del sistema idrico. 

 
 
2.1. Discretizzazione dello specchio liquido 
 
 Per la corretta applicazione delle routine di calcolo idrodinamico del modello SMS è stato 

necessario effettuare un'attenta e dettagliata discretizzazione del sistema liquido in esame nei due 

scenari previsti: 1) configurazione attuale e 2) configurazione con i pennelli in progetto.  

 A tal proposito per la situazione attuale si è fatto riferimento ai rilievi batimetrici effettuati 

nella zona dove sorgerà il porto, mentre per la seconda configurazione si è fatto riferimento alle 

tavole di progetto. 

 Il campo di fluido considerato include l’area compresa tra alcuni pennelli centrali significativi 

(tra il P5 e il P10) (Figura 1). Il campo del fluido nel primo scenario é stato suddiviso in griglia di 

calcolo costituita da 998 elementi, per un totale di 2757 nodi di calcolo (Figura 2), mentre nel 

secondo scenario la griglia è costituita da 1030 elementi, per un totale di 2899 nodi di calcolo 

(Figura 3). La risoluzione spaziale della griglia è di 30 m.  
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Figura 1. Individuazione della dominio di calcolo nella planimetria progettuale. 
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Figura 2. Batimetria di riferimento e griglia di computazione nella configurazione nella situazione 
attuale (profondità in metri rispetto al livello medio del mare). 
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Figura 3. Batimetria di riferimento e griglia di computazione nella configurazione con i pennelli in 
progetto (profondità in metri rispetto al livello medio del mare) 
 
 
 
2.2. Definizione delle condizioni al contorno 
 

Per il sistema liquido così discretizzato sono state definite le condizioni al contorno in 

termini di livelli idrici lungo il lato mare del dominio di computazione. Per le condizioni di livello 

idrico si è fatto riferimento a quattro cicli di marea (48 ore) assumendo le oscillazioni della marea 

astronomica osservate nel Golfo di Cagliari (Figura 4). 
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Figura 4. Oscillazioni di marea considerate nello studio idrodinamico. 

 

 

 

3. Verifica dei campi idrodinamici 

Completata la fase di discretizzazione del sistema liquido e di definizione delle condizioni al 

contorno è stato applicato il programma GFGEN per la predisposizione dei file di input (in codice 

binario) utilizzati successivamente dal programma di idrodinamica RMA-2 agli elementi finiti. 

RMA2 è un codice di calcolo numerico agli elementi finiti. Dettagli su tale modello incluso il 

manuale di funzionamento sono disponibili anche sul sito web della US Army Corps of Engineering 

(http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=ARTICLES;480). 

Il codice di calcolo RMA2 ha consentito l’analisi del dominio fluido riferito ad un periodo di 

48 ore. Il passo temporale di calcolo è stato di 3 minuti. 

È stata realizzata innanzitutto la simulazione delle condizioni idrodinamiche nella 

configurazione attuale, in modo da verificare il livello di vivificazione naturale associato alle sole 

correnti di marea. Nelle Figure 5 ÷ 13 è possibile verificare il campo di velocità che si registra nelle 

varie fasi di marea nella situazione attuale.  

Per analizzare l’impatto dei pennelli in progetto sulla idrodinamica si è analizzata la 

configurazione di progetto (Figure 14 ÷ 22).  
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Dalle analisi effettuate, emerge che l’inserimento dei pennelli non impatta negativamente 

sulla circolazione idrodinamica, anzi le velocità risultano più elevate su parte dello specchio acqueo 

compreso tra i pennelli. Tale comportamento era prevedibile in quanto la dinamica delle maree è 

così lenta che non può essere alterata in alcun modo dall’inserimento di pennelli così distanziati tra 

loro, ed inoltre riducendo la sezione di propagazione del flusso all’interno dello specchio acqueo dei 

pennelli le velocità aumentano a parità di portata transitante.  

Inoltre l’inserimento dei pennelli non altera l’idrodinamica generale a grande scala. 

 

 

Figura 5. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 0 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 6. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 3 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 7. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 6 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
 



 12

 

Figura 8. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 9 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 9. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 12 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 10. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 15 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 11. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 18 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 12. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 21 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 13. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 24 del 
secondo giorno- Configurazione attuale -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 14. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 0 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 15. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 3 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 16. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 6 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
 



 21

 

Figura 17. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 9 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 18. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 12 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 19. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 15 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 20. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 18 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 21. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 21 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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Figura 22. Simulazione del campo idrodinamico indotto dell’oscillazione di marea alle ore 24 del 
secondo giorno - Configurazione con i pennelli in progetto -  Distribuzione delle velocità [m/s] 
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3. Verifica della qualità delle acque 

 Come già anticipato nell’Introduzione, la verifica della qualità dell'acqua dello specchio 

compreso tra i pennelli in progetto è stato ricondotto all’analisi della dinamica dei quattro parametri 

di qualità necessari per la stima dell’indice trofico TRIX (vedi equazione (1)), ossia ossigeno 

disciolto, azoto e fosforo totale e clorofilla. Si è verificato l’impatto della realizzazione dei pennelli 

in progetto sulla concentrazione di tali parametri nello specchio acqueo, comparando lo stato attuale 

con quello prevedibile con il progetto tramite modello matematico.  

 Tale verifica è stata eseguita tramite il modulo RMA4 di SMS, il quale utilizza i risultati delle 

simulazioni idrodinamiche eseguite con il modulo RMA2 per simulare la variazione della 

concentrazione dei costituenti prima indicati. Dettagli sul modello RMA4 incluso il manuale di 

funzionamento sono disponibili anche sul sito web della US Army Corps of Engineering 

(http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=ARTICLES;481). 

 Per verificare la qualità delle acque in condizioni ordinarie di esercizio, si è simulato il grado 

di concentrazione dei quattro parametri di qualità a regime in uno scenario di condizioni al contorno 

estreme in favore della sicurezza (temperature medie pari a 20°C e sola escursione di marea) 

utilizzato per le simulazioni idrodinamiche. 

 Sulla base delle osservazioni eseguite al largo di Cagliari - Capoterra dalla banca dati del 

Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.), le simulazioni sono state realizzate imponendo come condizione 

iniziale concentrazioni minime dei costituenti pari a:  

- ossigeno disciolto: 8 mg/l 

- clorofilla: 0.57 µg/l 

- azoto: 2.1 microM. Elem/l 

- fosforo: 0.4 microM. Elem/l  

Come condizione al contorno si è imposto che in corrispondenza del lato mare del dominio di 

computazione la concentrazione per ciascun costituente fosse pari a quella iniziale. Il modello 

include una legge di decadimento di tipo esponenziale della concentrazione [C(t)=Co e
-kt] di ciascun 

costituente, dove k è il coefficiente di decadimento. Il valore di k è stato posto in termini cautelativi 

pari a 0.1. Il periodo totale simulato sono due giorni così come per il modello idrodinamico. 

 I risultati delle simulazioni dopo 1 e 2 giorni per lo stato attuale e quello di progetto sono 

riportati per l’ossigeno disciolto nelle Figure 23-26, per la clorofilla nelle Figure 27-30, per l’azoto 

nelle Figure 30-33 e per il fosforo nelle Figure 33-36. Le simulazioni condotte, riferendosi alle due 

configurazioni esaminate (stato attuale e con l’inserimento dei pennelli in progetto), confermano 

che l’inserimento dei pennelli non altera lo stato trofico dello specchio acqueo compreso tra i 

pennelli obliqui in progetto. 
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Figura 23. Qualità delle acque: concentrazione dell’ossigeno disciolto dopo 1 giorno (valori in 
mg/l)- Situazione attuale 
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Figura 24. Qualità delle acque: concentrazione dell’ossigeno disciolto dopo 2 giorni (valori in 
mg/l)- Situazione attuale 
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Figura 25. Qualità delle acque: concentrazione dell’ossigeno disciolto dopo 1 giorno (valori in 
mg/l)- configurazione di progetto 
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Figura 26. Qualità delle acque: concentrazione dell’ossigeno disciolto dopo 2 giorni (valori in 
mg/l)- configurazione di progetto 
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Figura 27– Qualità delle acque: concentrazione della clorofilla dopo 1 giorno- Stato attuale 
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Figura 28– Qualità delle acque: concentrazione della clorofilla dopo 2 giorni- Stato attuale 
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Figura 29. Qualità delle acque: concentrazione della clorofilla dopo 1 giorno- configurazione di 
progetto 
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Figura 30. Qualità delle acque: concentrazione della clorofilla dopo 2 giorni- configurazione di 
progetto 
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Figura 31. Qualità delle acque: concentrazione dell’azoto dopo 1 giorno- Stato attuale 
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Figura 32. Qualità delle acque: concentrazione dell’azoto dopo 2 giorni- Stato attuale 
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Figura 33. Qualità delle acque: concentrazione dell’azoto dopo 1 giorno- configurazione di progetto 
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Figura 34. Qualità delle acque: concentrazione dell’azoto dopo 2 giorni- configurazione di progetto 
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Figura 35. Qualità delle acque: concentrazione del fosforo totale dopo 1 giorno- stato attuale 
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Figura 36. Qualità delle acque: concentrazione del fosforo totale dopo 2 giorni- stato attuale 
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Figura 37. Qualità delle acque: concentrazione del fosforo totale dopo 1 giorno - configurazione di 
progetto 
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Figura 38. Qualità delle acque: concentrazione del fosforo totale dopo 2 giorni- configurazione di 
progetto 
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4. Conclusione 

Le simulazioni idrodinamiche e di qualità dell’acqua condotte hanno evidenziato che la 

realizzazione dei pennelli obliqui in progetto non avrà impatti negativi sulla condizioni 

idrodinamiche e trofiche delle acque degli specchi acquei compresi tra i pennelli adiacenti. 


