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OBIETTIVI 
 

 Sviluppare un nuovo e semplice dispositivo per 

l’ossigenazione degli strati marini di fondo; 

 Valutare sperimentalmente gli spostamenti del 

dispositivo in condizioni di funzionamento e di 

onde estreme; 

 Misurare la velocità del flusso di acqua 

pompato verso il basso per effetto della 

tracimazione.  
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CONTENUTI 
 

 Un problema comune in tutto il mondo; 
 

 Il Nord Adriatico; 
 

 Sviluppo del modello; 
 

 Metodi di indagine; 
 

 Risultati; 
 

 Conclusioni e sviluppi futuri. 
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Fig. 1 Blooms algali nel Mar Baltico e Nord Adriatico. 

Nessun altra variabile ambientale di 

questa importanza è cambiata tanto 

velocemente come l’ossigeno disciolto 

nelle acque costiere (R.Diaz, 2001).  

• Eccesso di nutrienti in acqua; 
 

• Condizioni fisiche favorevoli; 
 

• Aumento del pescato; 
 

• Collasso ambientale; 
 

•Ipossia e anossia al fondo. 

UN PROBLEMA A SCALA GLOBALE: 
EUTROFIZAZIONE E IPOSSIA 
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Fig. 2 415 Zone colpite da fenomeni di eutrofizzazione e/o anossia 

(R.J.Diaz et al.). 

-Il 78 % delle coste 
americane presenta 
fenomeni di 
eutrofizzazione e/o 
anossia; 
 

-Il 65 % delle coste 
europee bagnate 
dall’Oceano Atlantico 
presentano fenomeni 
di eutrofizzazione e/o 
anossia. 

Aree colpite all’anno 2008, n° 415: 
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• Sono state individuate 3 direzioni 
principali; 

• Ogni direzione è caratterizzata da 2 
stati ondosi, un rappresentante gli 
stati estremi e uno gli stati di calma; 

• Un ultima classe di onde è stata 
individuata per tute quelle altezze 
inferiori a 0.25 m, trascurando la 
direzione. 

0° - 79° 
BORA 

80° - 138° 
SIROCCO 139° - 360° 

TERRA 

DIRECTION 
SCALE 1:1 SCALE 1:16 

Hs (m) Tm (s) Hs (m) Tm (s) 

Wind °         

BORA 0 - 79  
1.57 4.57 0.10 1.14 

5.58 9.5 0.35 2.37 

            

SIROCCO 80 - 138 
0.850 4.24 0.05 1.06 

3.090 10.80 0.20 2.70 

            

EARTH 139 - 360 
0.538 2.72 0.03 0.68 

1.670 4.58 0.10 1.15 

            

CALM 0.16 2.9 0.01 0.72 

Fig.3 Flusso medio di calore, Bacino di 

drenaggio del Mar Adriatico anni 1998-2001”. 

(M. Zavatarelli et al., 2005.)  

MAR 

ADRIATICO 
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SVILUPPO DEL MODELLO 

Fig. 4 Progetto del modello. Fig. 5Modello fisico 1:16 e strumentazione 

 Similitudine di Froude, scala 1:16; 
 

 Polistirolo a cellule chiuse, Alluminio, 
Nylon, Plexyglas 

 

Due differenti strutture, rigida e flessibile. 
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Fig. 6 Profilo di densità estivo (M. Zavatarelli et al),   concentrazione media de 

clorifilla nel mese di agosto (G. Montanarii et al.)  

L’obiettivo del dispositivo è 
pompare acqua dalla superficie 
al fondo 

 

 Il galleggiante raccoglie 
l’acqua tracimata creando un 
battente che induce il flusso 
verso il basso; 
Il carico necessario è la 
somma di 2 componenti: 

 
 

Il carico necessario per una 
profondità di 50 m è di 8 
cm, per 10 m (tipica delle 

zone di sviluppo di ipossia) 
è di soli 2,2cm. 

•Perdite distribuite e 
concentrate; 
•Carico necessario a vincere il   
gradiente di densità. 



G3-Giornate Giovani GNRAC 

Ferrara, 20 Settembre 2013  

CONTENUTI 
 

 Un problema comune in tutto il mondo; 
 

 Il Nord Adriatico; 
 

 Sviluppo del modello; 
 

 Metodi di indagine; 
 

 Risultati; 
 

 Conclusioni e sviluppi futuri. 

 



G3-Giornate Giovani GNRAC 

Ferrara, 20 Settembre 2013  

Fig. 7 Sistemazione del laboratorio 

Sono state fatte 32 
prove, con l’obiettivo 
di investigare l’effetto 
dell’emergenza del 

galleggiante, del tipo 
di struttura del 

dispositivo e del tipo di 
ancoraggio.  

METODI DI INDAGINE 
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Fig. 8 Le misurazioni vengono fatte in un ambiente molto rumoroso 

Fig. 9 Un esempio di analisi dell’immagine  

Fig. 10 Risultati finale, la traiettoria del galleggiante 
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La velocità media all’interno 

del condotto è stata misurata 

con un DOP installato al centro 

del galleggiante. 

Valutazione degli 

spostamenti tramite 

l’analisi dell’immagine 
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RISULTATI: OSCILLAZIONI LIBERE 



Catene-Onda 1  

Max displacement  W1 

  cm 

Horizontal 1.09 

Vertical 0.43 

Galleggiante 

sommerso per il 

25 % del ciclo 

ondoso 

Catene-Onda 2  

Max displacement W2 

  cm 

Horizontal 1.52 

Vertical 0.59 

Galleggiante 

sommerso per il 

28 % del ciclo 

ondoso 
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RISULTATI: oscillazioni libere 



Catene-Onda 3 

Max displacement W3  

  cm 

Horizontal 4.94 

Vertical 3.23 

Max displacement  W4 
  cm 

Horizontal 6.86 

Vertical 4.43 

Catene-Onda 4 

Galleggiante 
sommerso per il 
41 % del ciclo 

ondoso 
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Galleggiante 
sommerso per il 
54 % del ciclo 

ondoso 



  

L’aumentare dell’altezza d’onda non genera un continuo 

aumento di portata verso il basso 
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RISULTATI: velocità dell’acqua 
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 Due modelli sono stati provati ed entrambi hanno mostrato la capacità 
di pompare acqua verso il fondo in condizioni di calma o bassa 
agitazione ondosa; 

 

 Uno dei parametri più importanti per il funzionamento del dispositivo è 
l’altezza d’onda, par alti valori di agitazione il dispositivo richiama acqua 
dal fondo alla superficie; 

 

 La durata di sommersione riveste grande importanza nei riguardi del 
meccanismo di pompaggio; 

 

 Tipicamente l’anossia si sviluppa in condizioni di bassa agitazione 
ondosa. Le prove con i più bassi valori di altezza d’onda (0.18 e 0.28 m) 
hanno mostrato l’instaurasi di un flusso di acqua di superficie pompata 
verso il basso che varia dai 12 ai 16 l/sec per mq di bocca tracimante; 

 

 I due diversi tipi di ancoraggi non mostrano un rilevante effetto sul 
funzionamento del dispositivo, così come la differenza di emersione. 
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CONCLUSIONI 
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SVILUPPI FUTUTRI E ATTUALI 
 E’ in corso una seconda serie di prove in canale in modo da creare 

una cospicua banca dati di prove sperimentali per tarare e validare i due 

modelli numerici che si stanno sviluppando; 
 

Ottimizzazione geometrica e idrodinamica tramite modelli numerici: 

•Modello ai volumi finiti CFD, (Star-ccm+); 

•Modello tipo BEM (WAMIT); 

 

Grazie per 

l’attenzione 


