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STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DELLE CARENE DELLE IMBARCAZIONI LAGUNARI 

1. Premessa 

Il tema oggetto dello studio si propone di individuare possibili linee di sviluppo per le 
forme di carena dei natanti lagunari, alla luce dei più recenti sviluppi della ricerca nel 
settore idrodinamico, delle indagini statistiche eseguite nella laguna di Venezia e dei 
prodotti tecnologici o delle tendenze di mercato che si sono sviluppate negli ultimi anni nel 
settore delle imbarcazioni lagunari. Questa ricerca è volta essenzialmente a proporre 
nuove tipologie di natanti e/o lo sviluppo di nuove linee di carena che consentano una 
navigazione in laguna con un moto ondoso più contenuto. Lo sviluppo potenziale di quanto 
è riportato richiede sia la disponibilità di tempi ben più lunghi di quelli concessi per la 
redazione di questo studio, sia la disponibilità finanziaria per verificare sperimentalmente 
con modelli e/o con programmi di calcolo quanto sarà proposto. 

i .a Il moto ondoso a Venezia 

Il moto ondoso rappresenta Io stato di mare perturbato, conseguente al transito di 
un natante o di un'imbarcazione che genera un treno di onde. Se la velocità del mezzo e/o 
le sue dimensioni sono tali da produrre una formazione ondosa con componenti di 
notevole altezza e celerità, che si propagano sull'acqua, anche a grandi distanze, 
mantenendo caratteristiche cinematiche e geometriche (celerità dell'onda, sua lunghezza 
ed altezza) invariabili o scarsamente variabili nel tempo, allora diremo che il moto ondoso 
generato è pericoloso per l'ambiente. Questa definizione presuppone la conoscenza dei 
parametri cinematici e geometrici citati, che saranno illustrati nel proseguo del lavoro. 

Le ragioni che impongono la necessità di ridurre il moto ondoso lungo i rii, i canali, i 
e le acque della laguna di Venezia sono ben note, riportate e descritte in numerosi articoli, 
saggi, libri, etc.. da parte di ricercatori e studiosi dell'ambiente, giornalisti e politici, 
esponenti di associazioni ambientaliste, storiche, sportive, etc.. Riportiamo brevemente 
quanto avevamo già scritto in [1], [2] e [3] sull'argomento, sintetizzando solo gli aspetti più 
appariscenti. 

Volendo catalogare sinteticamente gli aspetti deleteri generati dal moto ondoso, 
possiamo affermare che: 

a) erode le fondazioni degli edifici; 
b) favorisce la crescita della vegetazione, conosciuta meglio come il "comune marino", 
nome con il quale si indica il limite superiore dell'impronta naturale verde-nerastra, che il 
continuo infrangersi delle onde lascia sulle rive e sulle costruzioni; 
c) induce un moto reciproco tra i natanti ormeggiati, che sbattono tra loro e contro i pontili 
di attracco; 
d) disturba la navigazione dei mezzi lenti, propulsi a remi ed utilizzati ai fini turistici 
(gondole); 
e contemporaneamente 
e) la presenza degli scarichi cittadini di liquami inquinanti o corrosivi, anche se presenti in 
quantità molto contenute, accentua l'azione erosiva del moto ondoso; 
f) l'azione delle eliche e dei propulsori dei natanti accentua le correnti di marea dei canali 
ed accresce l'azione erosiva, sia delle rive che dei fondali. 

i 



I 234 
// 

O 

c° 

'' 
\N 
\ N 

\ \ \ 

\ \\ \\ \ 
\ 
\ 

\ \ \ 

I \ \ 
800  70 0  CoP 500 40 0  350' 300 

1,1 

eo°(e= o°) 

Il moto ondoso può esser combattuto con mezzi attivi o passivi. Nel primo caso si 
devono eliminare le cause che lo generano e quindi i natanti che producono un'eccessiva 
formazione ondosa. Nel secondo caso si deve operare sull'ambiente, difendendolo 
dall'azione erosiva e distruttiva degli agenti marini; si devono cioè verificare, consolidare, 
ricostruire argini, fondazioni, murature, pontili, con un esborso finanziario continuo ed 
estremamente oneroso. L'impraticabilità della seconda soluzione impone di trovare 
soluzioni, almeno di compromesso, agendo sulle caratteristiche tecniche dei natanti. 

Le attuali normative tecniche definiscono "imbarcazione" un mezzo marino di 
lunghezza inferiore a 7.5 m, mentre la definizione di "battello" è riservata ai mezzi di 
lunghezza superiore a 7.5 m. Si parla invece di "nave" se la lunghezza supera i 24 m. 
Nell'attuale trattazione non saremo così rigorosi ed utilizzeremo indistintamente i nomi di 
imbarcazione o di battello o di natante ai mezzi lagunari, riservando l'uso di un termine o 
dell'altro secondo la formulazione fonetica più adatta. 

2. Natura e cause del moto ondoso 

Ogni punto materiale in moto sulla superficie di un fluido reale e viscoso genera una 
formazione ondosa costituita da componenti divergenti e trasversali, che si compongono 
tra loro e definiscono un modello ideale, detto modello di Kelvin (figura 1). Ogni corpo 
materiale che si muove sull'acqua può esser definito, ai fini della generazione ondosa, da 
un insieme di punti materiali, opportunamente distribuiti sul corpo, che generano treni 
ondosi che si compongono tra loro e generano la formazione ondosa del corpo. Le 
caratteristiche di questa formazione ondosa dipendono sia dalle linee geometriche del 
corpo, dalla sua velocità nel fluido e dalle condizioni di contorno (ad es. presenza di 
sponde laterali o di basso fondale) dell'ambiente in cui si muove il corpo. In ogni caso la 
formazione ondosa risultante presenterà sia componenti trasversali, che divergenti. 

Figura 1: Sistema ondoso di Lord Kelvin 
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Una distribuzione di punti materiali in moto in un fluido può esser rappresentata 
anche da una distribuzione di sorgenti di pressione (e pozzi di depressione), che 
identificano appunto la causa che genera la formazione ondosa. Un corpo in moto in un 
fluido genera cioè un campo di pressioni (positive e negative), conseguente al moto del 
fluido spostato con l'avanzamento del corpo (lo si deduce applicando il teorema di 
Bernoulli); le pressioni così generate producono le onde. Alcune componenti ondose si 
esauriscono localmente, mentre altre si propagano nell'ambiente circostante; queste 
ultime sono le componenti ondose divergenti, che possono recare danno qualora 
dovessero incontrare o investire un ostacolo durante il moto. Nell'impatto si generano 
infatti le forze d'onda, che agiscono sul manufatto investito dalle onde. 

L'onda che si propaga possiede un'energia E, esprimibile con l'espressione (1): 

E=pghw2 Lw/8 (1) 

dove p è la densità dell'acqua, g l'accelerazione di gravità, hw  l'altezza d'onda e Lw la 
lunghezza d'onda. L'energia dell'onda è quindi proporzionale alla lunghezza d'onda ed al 
quadrato dell'altezza d'onda. La lunghezza d'onda dipende dalla velocità del natante; più 
si corre, più lunghe sono le onde prodotte. L'altezza dipende sia dalla velocità, che dalle 
forme del natante; un'imbarcazione dalle forme prodiere molto piene produce onde di prua 
molto alte, che tendono a frangere. 

Sappiamo ancora che l'energia dissipata nell'ambiente da un natante in moto 
(ipotizziamo che il natante sia dislocante) è proporzionale al cubo della sua velocità. Infatti 
se AT è la resistenza (totale) che si oppone al moto alla velocità V, PT = RT 

* V è la 
potenza richiesta per l'avanzamento del mezzo, cioè l'energia necessaria a far avanzare il 
natante nell'unità di tempo alla velocità V. Se esprimiamo RT con 

RT = CT p S V2  /2, PT  sarà data da: PT = CT p 5 V3  /2, (2) 

cioè PT  è proporzionale al cubo della velocità del natante. Nell'espressione (2) S è la 
superficie bagnata di carena e CT è il coefficiente (adimensionale) della resistenza totale al 
moto, che ha diretta influenza con le forme e le linee d'acqua del natante. 
La resistenza totale al moto AT rappresenta la forza che si deve applicare ad una carena 
per farla avanzare alla velocità V. Nelle carene dislocanti al crescere di V aumenta pure 
AT; essa può esser decomposta in componenti. Una tipica suddivisione, che risale a 
William Froude (1874), esprime la resistenza totale di una carena come somma di una 
resistenza d'attrito RF  di una resistenza residua RR.  Nelle formulazioni più recenti (1978) 
si decompone ulteriormente la resistenza residua in una resistenza d'onda Rw  ed in una 
resistenza di forma RK,  generata per lo più da fenomeni di separazione e da vortici. 

Si ha allora: AT = RF + AR oppure: AT = RF +RK  + Rw 

L'energia che il mezzo dislocante rilascia al fluido circostante si trasforma quindi in 
energia di attrito, di vortici e per la generazione delle onde. Quest'ultima componente 
prevale sulle altre due, anche in maniera molto decisa (ad es. R (0.8 - 0.9) AT) (Rw  è 
la resistenza d'onda) a velocità relativamente elevate, prima che inizino a manifestarsi i 
fenomeni della planata. 

i 
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2.1 Effetto del fondale 

L'effetto del basso fondale si manifesta sia con un aumento delle resistenza al moto 
(crescono sia la componente d'attrito, che quella residua), sia in una maggiore variazione 
dell'assetto. L'aumento massimo si rileva in corrispondenza al valore del Numero di 
Froude, calcolato sulla profondità, pari ad i (figura 2). 

FNd  = V I (g d) con d = profondità del fondale 

VELOCITA NAVE V 

Figura 2 : Effetto del basso fondale sulla resistenza al moto 

Ad FNd  = i la navigazione si svolge in "regime critico", che è caratterizzato tra l'altro 
da una variazione del sistema ondoso, che si apre nelle componenti divergenti. Queste 
componenti crescono in intensità e trasmettono quindi all'ambiente la massima energia 
d'onda. E' importante quindi, nella definizione dei limiti di velocità nei canali, rilevare le 
possibili condizioni di regime critico, ad evitare che queste si verifichino al passaggio dei 
mezzi acquei. Ricordiamo nuovamente che questa condizione dipende unicamente dalla 
velocità del mezzo e dall'altezza del fondale. Una carena che presenti alla stessa velocità 
una bassa generazione ondosa, presenterà un aumento contenuto delle onde divergenti; 
se invece la generazione ondosa è elevata già in alto fondale, l'incremento sarà più 
sostenuto. 

Se FNd  > i saremo in regime supercritico, ove assistiamo ad una nuova modifica 
del treno ondoso, ma ad una leggera riduzione della resistenza d'onda; le onde sono però 
tutte divergenti. 

Se FNd  < 1 siamo in regime subcritico, ove le condizioni di navigazione sono quelle 
che competono al fondale profondo. Il valore di criticità FNd  = i è puramente teorico; in 
realtà comincia a manifestarsi il regime critico ad FNd  0.8 e va fino a FNd 1.2; il picco 
può manifestarsi a Vcrjt = (0.88 : 0.96) (gd)°5  . Esprimiamo quindi Vcrjt. = K (gd)°5  
Assumendo allora K' = 0.9, per i valori di d = 2,3,4,5 e 6 m, le rispettive velocità critiche, 
espresse in km/h, saranno rispettivamente di: 
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1435; 17,57; 20,29; 22,69 e 24,85 km/h. 

Poiché il laguna vige il limite di 20 km/h, si rileva immediatamente che questa 
velocità rappresenta un limite critico per un fondale leggermente inferiore a 4 m, 
condizione che si verifica comunemente in laguna. E' importante quindi esaminare le 
condizioni operative locali che si presentano prima di definire i limiti di velocità. 

2.2 Effetto delle dimensioni e delle forme 

Le dimensioni dei natanti influiscono linearmente sull'intensità del moto ondoso 
generato; maggiori sono le dimensioni del natante, maggiore è la quantità d'acqua 
spostata, più intenso è il campo di pressioni prodotto e conseguentemente maggiore sarà 
l'ampiezza media del treno di onde generato. Esprimendo la resistenza d'onda Rw  con 

R=pSV2 C/2, 

possiamo dire che la superficie bagnata S quantizza l'effetto dimensionale, ed è lineare, 
V2  quello della velocità, ed è quadratico e Cw l'effetto delle linee della carena, ed è lineare. 
C, è una costante se la velocità V è costante, cioè è una grandezza dimensionale, ma 
dipende dalla velocità del mezzo ed è tutto, fuorché una costante, quando varia la velocità 
(figura 3) e con essa è crescente, almeno fino a quando non cominciano a manifestarsi gli 
effetti di preplanata, cioè fino a valori di Fn = 0.45 - 0.60 (Fn = V / (g L)05  ; L = lunghezza 
nave). Si può affermare quindi che entro certi campi di velocità, che caratterizzano la 
navigazione dislocante, l'effetto della forma delle linee d'acqua (e/o delle sezioni 
trasversali) della carena interviene sulla resistenza d'onda della carena (e quindi 
sull'energia riversata in mare con la creazione delle onde) con una legge di variazione 
della velocità che è più vicina ad una funzione quadratica che lineare, ma non certo 
costante; sarà cioè 

Cw = f(V2) o cw = f (V) (più raramente), ma non certo Cw = costante con V. 

20 - MOTOTAXI a Pieno Carico .- 

16 - 1 
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1.60 2.00 

Figura 3 : Variazioni di Cw  con la velocità, per una carena di mototaxi. 
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Allora Rw  = f(V4) e Pw  = R * V = F (V) o, meglio Pw = K * v', con n = 4 - 5. 

Da quanto espresso finora appare evidente che l'intensità della formazione ondosa 
generata in acqua tranquilla dipende essenzialmente, secondo un ordine di precedenza, 
dai seguenti parametri 

1) dalla velocità del natante; 
2) dalle linee del natante; 
3) dalle dimensioni del natante; 
4) dalle condizioni ambientali (fondale, rive. etc..). 

La prevalenza dell'effetto forma sull'effetto dimensione è, a volte, facilmente 
riscontrabile osservando due diversi natanti che procedono alla stessa velocità. 
Osservando ad esempio un motoscafo taxi ed un vaporetto ACTV in Canal Grande che 
avanzano appaiati, è facile rilevare che il motoscafo taxi produce una formazione ondosa 
più imponente di quella generata dal vaporetto. Le cose possono però invertirsi a velocità 
superiori a 20 km/h quando, per l'effetto dislocante del vaporetto, si generano onde 
maggiori di quelle prodotte dal motoscafo taxi, che inizia invece a navigare in pre-planata, 
riducendo così il volume dislocante e generando meno onde. Infatti a quelle velocità la 
curva dei Cw  del vaporetto continua a crescere, mentre quella del mototaxi, superato un 
valore massimo, decresce. 

2.3 L'effetto di planata 

L'effetto della planata avviene quando cominciano a generarsi forze di portanza a 
prua, per l'impatto della carena con l'acqua. Possiamo affermare che i natanti lagunari 
della laguna veneta (L > 7.5 m) raggiungono condizioni di pre-planata ed, eventualmente 
di semi-planata. La vera planata, in cui circa il 70 - 80 % del dislocamento è sostenuto 
dalle forze portanti, può esser raggiunto solo dai barchini o dai Boston Whaler, 
imbarcazioni molto leggere che, con il motore a tutta forza, si sollevano completamente 
dall'acqua. La planata riduce la generazione ondosa perché, sollevando lo scafo 
dall'acqua, si riduce la volumetria dislocante che, nel moto, sposta il fluido e genera i 
campi di pressione. Per arrivare alla planata si deve però superare una fase critica, 
caratterizzata dal massimo valore Cw  e dall'inversione del gradiente dell'angolo di assetto. 
Cioè partendo da una condizione di moto dislocante, all'aumentare della velocità 
aumentano sia il coefficiente C (e conseguentemente la generazione ondosa) , sia 
l'assetto, nel senso che il natante comincia ad appopparsi, sollevando la prua; siamo ora 
in pre-planata. Superata la fase critica, Cw comincia a diminuire e l'angolo di assetto si 
riduce; andiamo allora in pre-planata. A velocità più sostenute, quando quasi tutto il 
dislocamento viene sostenuto dalle sole forze di portanza, saremo nella fase di planata 
completa. 

3. 3uddivisione del parco natanti 

L'indagine del parco natanti non può comprendere i soli natanti e le imbarcazioni 
tipiche della laguna Veneta, ma deve estendersi alla realtà delle imbarcazioni che 
abitualmente stazionano e navigano in Laguna. Escluderemo però i mezzi che navigano 
saltuariamente nelle acque interne, entrando ed uscendo dalle bocche del Lido, di 
Malamocco e di Chioggia; tra questi mezzi risultano esclusi principalmente quelli turistici e 
commerciali di provenienza esterna, iscritti a Compartimenti marittimi che non sono quelli 
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della laguna e che si fermano e stazionano nella laguna per un limitato periodo di tempo. 
La suddivisione del parco natanti sarà fatta seguendo un criterio ispirato all'utenza ed ai 
compiti e servizi svolti in laguna dai mezzi in esame. Poiché a questa suddivisione farà 
seguito una quantificazione dei mezzi esistenti ed il servizio da essi svolto, quantificato in 
miglia (o chilometri) percorsi all'anno in laguna, utilizzeremo la stessa suddivisione dei 
natanti usata in una precedente indagine, a cui faremo ampio riferimento. 

Catalogazioni e stime sulla tipologia e quantificazioni delle imbarcazioni naviganti 
nella laguna di Venezia sono state pubblicate nella stampa specialistica in numerose 
occasioni, nel corso degli anni. Recentemente sono apparsi i dati dei natanti che 
stazionano nelle acque di pertinenza del Comune di Venezia, a cura dell'ing. P. Canestrelli 
[4] e, più recentemente, nelle pagine del Quaderno di Insula - Agosto 2002 [5], ove ci 
sono i dati statistici pubblicati dall'ing. F. Fiorin. 

Al fine di approfondire le conoscenze del parco marittimo navigante in Laguna, le 
competenti Autorità hanno imposto la targatura dei natanti motorizzati, sotto i 7.5 m di 
lunghezza, con potenze imbarcate superiori a 10 HP. Con i dati che sono stati ricavati, 
disponibili solo da pochi mesi, è stato possibile quantificare alcuni elementi di indubbio 
interesse per una più approfondita conoscenza del moto ondoso. I dati che riporteremo 
sono frutto di una prima indagine, eseguita dall'ing. Enrico Tortarolo, per la Soc. Venezia 
Ricerche, a cui era stata affidata, da parte della Provincia di Venezia, un'estesa indagine 
sui problemi della navigazione in Laguna [6]. La classificazione dei natanti della flotta 
lagunare è stata fatta secondo le esigenze dei seguenti servizi 

1) Trasporto passeggeri di linea,- 
2) Trasporto passeggeri non di linea, con mezzi che trasportano meno di 20 

passeggeri; 
3) Trasporto passeggeri di linea, con mezzi che trasportano più di 20 passeggeri; 
4) Trasporto privato di persone e da diporto; 
5) Trasporto merci in conto proprio e per conto terzi. 
6) Servizi specializzati per trasporto e lavoro. 

Esaminiamo sinteticamente le singole voci, rimandando gli interessati ad un maggiore 
approfondimento nella relazione che verrà presentata dal Consorzio Venezia Ricerche, 
per conto della Provincia di Venezia. 

1) Trasporto passeggeri di linea. 

E' il servizio svolto con i battelli dell'ACTV; la loro consistenza è stimata in circa 150 unità, 
suddivise in vaporetti, motoscafi, motonavi e piccoli motoscafi veloci. 

2) Trasporto passeggeri non di linea, con imbarcazioni che trasportano meno di 20 
passeggeri. 

E' sostanzialmente il trasporto eseguito dai privati con i motoscafi taxi o con motoscafi a 
noleggio. La loro consistenza è stimata in circa 350 unità, comprendendo taxi muniti di 
licenza comunale, le lance ed i battelli usati da ditte, alberghi, enti pubblici e privati per i 
trasporti in proprio. 

3) Trasporto passeggeri di linea, cioè mezzi che trasportano più di 20 passeggeri. 
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Tabella 1: Utilizzo medio delle diverse categorie di natanti lagunari. 

(x) Questo dato tiene conto pure del servizio delle motonavi; escludendo queste ultime, si 
riduce a 25.000. 

Battello Ore medie di Velocità media di Percorso annuale 
navigazione/anno navigazione (km/h) stimata (km/anno) 

Mototaxi 1300 5 6500 
Mototopi 800 4 3200 

Lancioni GT 1500 6.5 10000 
ACTV 3500 8 28000 (x) 

Dip. E priv. L<7.5 m 120 5 600 
Dip. E priv. L>7.5 m 200 7.5 1500 
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Sono i lancioni Gran Turismo, con dimensioni tra 12 m e 24 m, stimati in numero di 150. 

4) Trasporto privato di persone e da diporto. 

Va fatta una duplice classifica. I natanti da diporto sotto i 7.5 m di lunghezza e con 
potenze imbarcate sotto i 10 HP sono stati conteggiati in circa 26.000 unità; a questi 
vanno aggiunti altri 4000 natanti di lunghezza superiore a 7.5 m, adibiti allo stesso 
servizio. 

5) Trasporto merci in conto proprio e per conto terzi 

Sono i tipici mototopi ed altri battelli di servizi urbani da trasporto e movimento merci. Il 
loro numero è stimato in circa 1000 unità. 

6) Servizi specializzati per trasporto e lavoro. 

Comprende draghe, bettoline, pontoni, beffe, pescherecci lagunari e marini, barchini per la 
pesca delle vongole e le barche tradizionali a servizio delle aree in concessione. Il loro 
numero complessivo è stimato in circa 1200 unità. 

La somma totale di tutte le imbarcazioni ed i battelli assomma a 33.000 (trentatremila) 
unità, cifra che si avvicina molto a precedenti stime [5], che indicavano in 35.000 il numero 
delle unità operanti in laguna. 

Il moto ondoso generato in laguna è strettamente dipendente dalle distanze medie 
percorse dai diversi natanti ed è stimabile ipotizzando una velocità media per ogni 
categoria di natanti ed un numero medio di ore di navigazione annuali per ogni natante. 
Questa stima è stata fatta dalla Soc. Venezia Ricerche nel lavoro già citato, e viene qui 
riportata. 

La velocità media stimata tiene conto del valore medio della velocità in navigazione 
e delle ore di fermo barca, conteggiate nelle previste ore di utilizzo del natante. Ulteriori 
dettagli sono riportati nello studio citato. Riportiamo in tabella i l'utilizzo medio delle 
diverse categorie di imbarcazioni lagunari. 



Il livello medio di perturbazione della superficie acquea è conseguente alla 
sommatoria delle perturbazioni generate dai natanti che contemporaneamente transitano 
nello stesso spazio acqueo. E' importante pertanto valutare l'impatto che le diverse 
categorie di natanti possono apportare alla perturbazione creata. Ciò può interessare 
anche per poter valutare l'impatto generale che ogni specifica categoria di natanti può 
apportare al moto ondoso. Quest'indagine può evidenziare pure la prevalenza di una 
specifica categoria nella generazione ondosa. Ciò potrebbe esser definito in maggior 
dettaglio per gli specifici specchi d'acqua, dopo aver quantizzato un maggior o minor 
afflusso dei mezzi di una specifica categoria. Ogni valutazione dell'impatto apportato non 
può prescindere quindi dall'individuazione delle distanze percorse da ciascuna categoria 
nell'unità di tempo. Questa valutazione può fornire una stima globale, che può anche 
differire dal valor medio in casi particolari, esaminati in specchi d'acqua specifici, di 
prevalente accesso solo per alcune categorie di natanti. La valutazione generale deve 
fornire ora il percorso medio annuo, che compete ad ogni categoria. La valutazione è 
possibile introducendo il concetto della velocità media di percorrenza, parametro che è 
stato valutato con particolare attenzione, conteggiando le distanze medie percorse 
giornalmente dalle diverse categorie di natanti, il numero di ore di servizio giornaliero, i 
tempi di sosta o di attesa dei natanti, le distanze richieste per il trasferimento dal punto di 
stazionamento alle zone operative, etc.. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 2. 

Tabella 2 : Distanze percorse annualmente dalla diverse categorie di imbarcazioni lagunari 
(valori stimati). 

=17.500.000 100% 
(x) Escluse le motonavi 
(+) considerati attivi solo al 50 %. 

Il valore totale stimato di 17.5 milioni di km/anno equivale approssimativamente a 
400 volte il giro della terra. Pure un errore nella stima non modificherebbe sostanzialmente 
le dimensioni del fenomeno. Le stime eseguite trovano conferma pure in [5] e [6]. 

La densità energetica liberata dai natanti in Laguna è la principale causa del danno 
generato dal moto ondoso, dovuto al notevole numero di natanti in navigazione in laguna. 
E' quindi ovvio che se tutti i natanti rispettassero i limiti di velocità imposti e le loro linee 
fossero tali da ridurre, almeno parzialmente il moto ondoso, ne deriverebbe un 
apprezzabile beneficio, che ricadrebbe positivamente sull'ambiente lagunare. Nasce 
quindi la necessità di ridurre, per quanto possibile, i natanti naviganti in laguna, 
autorizzando la navigazione solo a quelli che rispettano le norme richieste dall'ambiente. 

Battello Unità in Percorsi annuali Percorsi totali % percorsi 
servizio (km/anno) unitari (km/anno) sul totale 

ACTV 150 25000 (x) 3.700.000 21% 
Mototaxi 350 6500 2.300.000 13% 

Lancioni GT 150 10000 1.500.000 9% 
Mototopi 1000 3200 3.200.000 18% 

Diporto e privali L<7.5 m 26000(+) 300 3.900.000 22% 
Diporto e privati L>7.5 m 4000(+) 1500 3.000.000 17% 
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4. Aspetti idrodinamici delle carene. 

4. a Aspetti generali 

Una carena navale può esser classificata, ai tini della sua bontà idrodinamica, sia 
attraverso alcuni suoi parametri geometrici generali, sia definendo o evidenziando il valore 
di alcuni parametri locali. Tra questi ultimi possiamo citare ad esempio i parametri della 
poppa a transom, che sono certamente quelli a cui si deve prestare particolare attenzione 
nelle costruzioni locali. Esaminiamo dapprima i parametri generali. 

Le linee di una carena vanno definite tenendo conto sia del servizio del natante 
(dimensioni massime, tipologia e quantità del carico trasportato, tipologia del motore e del 
propulsore da installare, etc..), che della sua velocità di servizio e massima.. Per molti dei 
natanti lagunari a motore costruiti nel dopoguerra per il trasporto privato fini a 20 
passeggeri (motoscafi taxi) si rileva immediatamente che le linee di carena sono tipiche 
per la navigazione in condizioni di preplanata o semiplanata, a cui corrisponde un valore 
della velocità ben superiore a quello consentito in laguna. La velocità massima consentita 
al natante è il parametro, assieme alla lunghezza nave ed al dislocamento, che fissa la 
pienezza della carena. Se infatti fissiamo la pienezza della carena attraverso il coefficiente 
CB (detto coefficiente di finezza totale di carena), definito con 

CB = V I LBT 

dove V è il volume, L la lunghezza, B la larghezza e T l'immersione della carena. 
E' prassi usuale definire il coefficiente CB attraverso la velocità nave, espressa 

attraverso il Numero di Froude (Fn = V / (gL)°5  ). All'aumentare di Fn diminuisce il valore 
di C3  . Se si deve scegliere il valore di CB per una carena dislocante, trovata la lunghezza 
nave e la sua velocità, CB è automaticamente definito utilizzando diagrammi specifici; 
conoscendo il dislocamento nave (e quindi il volume di carena) e la lunghezza, si trovano i 
valori di B e T. 

Un altro parametro che ha diretta influenza sulla generazione ondosa è il rapporto 
LIB (Lunghezza / Larghezza) della carena. Carene dislocanti veloci e carene a bassa 
generazione ondosa hanno alti valori del rapporto LJB. Nigel Warren [7] afferma che la 
riduzione di moto ondoso (Wake Wash) la si può ottenere riducendo il coefficiente 
volumetrico Cv;  il coefficiente Cv  è dato da: 

Cv  = V / L3 , 

che può esser espresso anche con: 

Cv = \7 / L3  = CB LBT / L3  = CB (B/L)(T/L). 

La riduzione di Cv  è allora conseguente alla riduzione di CB ed all'aumento del rapporto 
LJB (cioè alla riduzione di B/L); il rapporto T/L ha poca influenza sulla riduzione del moto 
ondoso. Ne consegue che carene dislocanti a bassa generazione ondosa hanno alti valori 
della snellezza (cioè bassi valori di B/L) e sono molto affinate (valori bassi di CB) . La 
riduzione di CB può realizzarsi costruendo scafi leggeri, di minimo peso e lo si può 
ottenere ricorrendo all'uso dei moderni materiali compositi a bassa densità e peso 
specifico. L'utilizzo di motori Diesel leggeri, con testate e corpi motore in lega leggera, è 
un ulteriore elemento che può intervenire nell'alleggerimento degli scafi. Un'eccessiva 
snellezza della carena (valori elevati del rapporto L/B) va esaminata con attenzione, 
poiché può produrre navi poco manovriere. Un'eccessiva riduzione della larghezza genera 
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scafi con scarsa stabilità di forma, che richiedono quindi il ricorso al zavorramento e quindi 
all'aumento di dislocamento per peso imbarcato, per garantirne la stabilità. Pertanto anche 
in un progetto di un natante con buone caratteristiche di "low washing" la scelta dei 
parametri geometrici e meccanici dello scafo non può prescindere dalla salvaguardia 
preliminare dei criteri di sicurezza e tenuta al mare. Ne consegue che spesso il risultato 
cercato lo si può ottenere attraverso uno studio più attento di alcuni aspetti locali della 
carena, con particolare riguardo alle linee di prua e poppa. 

Un ulteriore elemento che riguarda l'aspetto idrodinamico delle carene è quello 
delle linee trasversali della carena. E' tradizione consolidata a Venezia e nella laguna di 
realizzare i natanti con sezioni trasversali a spigolo. Questo tipo di costruzione era 
motivato in passato dalla necessità di realizzare facilmente, a basso costo ed in tempi 
celeri le imbarcazioni lagunari. Una costruzione con raccordi curvi sul fondo avrebbe 
imposto la piegatura del fasciame sul ginocchio, cosa peraltro non giustificata da esigenze 
tecniche, ambientali e meteomarine. Infatti alle basse velocità a cui procedevano i natanti 
a remi o a vela il problema del moto ondoso non si poneva. 

Dai sondaggi più recenti, eseguiti con l'immatricolazione dei natanti privati a motore 
nel corso dell'estate del 2002, è emerso che quasi il (85 - 90)% delle nuove imbarcazioni 
lagunari sono realizzate usando la vetroresina ed i materiali compositi; il legno massiccio o 
in tavole viene progressivamente sostituito dal compensato marino, mentre sono molto 
rare le costruzioni con materiali ferrosi o in leghe leggere (individuate solo nei natanti da 
lavoro, in quelli dell'ACTV; anche i lancioni Gran Turismo vengono realizzati con materiali 
compositi). Questa nuova tendenza si giustifica con le seguenti motivazioni 

a) Costi elevati del legno e difficoltà a reperire legni di qualità pregiata; 

b) Carenza di personale capace e competente ad eseguire lavorazioni in legno, specie nel 
settore marino (carpentieri, mastri d'ascia, etc..). 

Le costruzioni in materiale composita richiedono poi una minor manutenzione e 
sono sufficientemente robuste e longeve. 

La costruzione con materiali compositi presenta però, per la comunità, un grosso 
problema che non si è ancora evidenziato totalmente, ma emergerà nel proseguo degli 
anni e riguarda l'eliminazione degli scafi delle imbarcazioni abbandonate, perché 
considerate obsolete o inutili. Purtroppo già si trovano abbandonati sulle coste o nelle 
discariche scafi in vetroresina, che costituiscono un pericolo per l'ambiente. La soluzione 
di questo problema dovrà impegnare le future amministrazioni dei centri e delle località 
costiere. 

Preso atto che la costruzione in materiali compositi riguarda la maggioranza delle 
piccole e medie imbarcazioni lagunari (con lunghezza fino a circa 24 m), emerge la 
possibilità e l'esigenza di adeguare le linee delle future imbarcazioni per limitare il moto 
ondoso. La costruzione in vetroresina si avvale di uno stampo da cui si possono ricavare 
decine di gusci che, allestiti e motorizzati, saranno le future imbarcazioni della laguna. Per 
ottenere natanti idrodinamicamente più validi è sufficiente realizzare i nuovi stampi 
secondo i dettati dell'idrodinamica. Gli stampi attualmente in uso derivano infatti dalle 
costruzioni tradizionali a spigoli, che nessuno ha mai pensato di convertire o modificare; 
inoltre un guscio di una carena a forme avviate non costa più di quello di una carena a 
spigoli. E' necessario quindi rifare gli stampi e questo non rappresenta certo un onere 
insostenibile, che potrebbe avvalersi pure di sostegni finanziari delle pubbliche 
amministrazioni. 

La realizzazione di natanti con sezioni trasversali avviate, invece che a spigoli, 
comporta una leggera riduzione della resistenza al moto e della resistenza residua. Si 
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possono rilevare infatti, dalla figura 4 allegata, i valori più contenuti della resistenza 
residua, misurati a diverse velocità su natanti aventi caratteristiche similari, realizzati 
rispettivamente con sezioni trasversali a spigoli ed avviate. 

4.b Aspetti localizzati. 

Gli elementi oggetto dell'indagine riguardano principalmente le linee di prua e di 
poppa. La prua di una carena è quell'elemento geometrico che, nel moto di avanzamento, 
genera e irradia le componenti di pressione che producono la sopraelevazione dell'acqua, 
cioè le onde. Le creste ed i cavi di prua sono le componenti ondose contraddistinte dalle 
maggiori ampiezze; è importante quindi ridurre e contenere la loro ampiezza. 
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Figura 4: Valori della resistenza residua per carene con linee avviate (linea continua) ed 
a spigoli (linea a tratti). 

A prua un basso valore del semiangolo d'entrata della linea d'acqua al 
galleggiamento può produrre formazioni ondose più contenute; ove si può, si cerchi di 
ridurre quest'angolo. Quando questa riduzione comporta una diminuzione eccessiva del 
volume del corpo d'entrata, si verifichi che questo sia compatibile con la distribuzione dei 
pesi a bordo, per non avere spiacevoli appruamenti del natante. Valori elevati del 
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semiangolo di entrata della linea d'acqua a prua ed a poppa sono accompagnati da alti 
valori del coefficiente della linea d'acqua al galleggiamento Cw ( Cwp = Aw/LB; Awp è 
l'area della linea d'acqua). 

Nelle carene mercantili relativamente veloci vengono installati i bulbi prodieri, per 
ridurre l'onda generata. Le carene dei natanti della laguna veneta, eccezion fatta forse per 
quelli dell'ACTV ed i lancioni Gran Turismo, non sono idonei a montare questo dispositivo. 
Una forma prodiera studiata all'estero (Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, Australia, etc...) per 
le imbarcazioni da diporto a media ed alta velocità è quella delle carena Vortex e/o 
Stolkraft. Consiste nel trasformare la prora tradizionale in una prora a trimarano (figura 5); 
quest'accorgimento consente di limitare la propagazione delle componenti prodiere, che 
sono quelle di maggior ampiezza e genera un cuscino d'aria nelle zone poppiere, che 
riduce la componente d'attrito. Al contempo, sagomando opportunamente il canale 
centrale, si riesce a limitare le variazioni di assetto, che peggiorano le formazioni ondose 
delle carene dislocanti. Questa soluzione è stata impiegata recentemente dall'ACTV nella 
costruzione del motoscafo 320 (il natante con le ali). Nel caso specifico le prove 
sperimentali con modelli hanno dimostrato la validità di questa soluzione, che consente di 
abbattere la resistenza d'onda dal 10% al 15% alla velocità massima consentita in laguna. 

Figura 5 : Linee trasversali di una carena con prua a trimarano. 

Nelle sezioni poppiere si ha generalmente un recupero delle componenti di 
pressione, generate con la chiusura del flusso. Un mancato recupero di pressione 
aumenta la resistenza al moto e produce imponenti onde di scia. Nelle carene dislocanti si 
ha un buon recupero delle componenti di pressione quando le linee d'acqua di carena si 
chiudono dolcemente a poppa. All'aumentare della velocità nave, in particolare per Numeri 
di Froude superiori a 0.45, può risultare conveniente chiudere le linee d'acqua di poppa in 
maniera brusca, cioè con una poppa a specchio o a transom. Un transom troppo immerso 
genera fenomeni di separazione, vortici, mancato recupero delle pressioni ed imponenti 
onde di scia. I valori indicati nella letteratura classica [8] per i valori dell'immersione del 
transom sono 

Se FN < 0.3 si consigliano linee d'acqua che si chiudono a poppa sopra il 
galleggiamento, cioè con linea del fondo che fuoriesce dall'acqua. 

Se FN 0.3 le linee d'acqua si chiudono a livello del pelo libero. 
Se FN 0.5 si consiglia una poppa transom a spigolo di adeguata larghezza, con 

sovraimmersione massima del (10 - 15)% dell'immersione nave. 
Se FN > 0.5 si consiglia una poppa transom, larga come la nave, con 

sovraimmersione massima del (15 - 20)% dell'immersione nave. 
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Nella laguna di Venezia la quasi totalità delle carene naviganti ha poppa a specchio 
(cioè le linee si chiudono al galleggiamento o sopra; la sezione estrema è una sezione 
piana, verticale o inclinata a poppa, con un'area immersa praticamente nulla) o a transom 
(è una poppa a specchio, con l'area immersa non nulla). E abbastanza facile rilevare che i 
valori dell'immersione del transom dei natanti veneziani sono ben superiori a quelli 
consigliati nella letteratura tecnica e conseguentemente le loro formazioni ondose di scia 
hanno intensità superiore a quella usuale. Una poppa transom molto ampia e profonda 
trova giustificazioni solo se il natante è progettato per navigare a velocità molto elevate, 
che non sono quelle consentite nella laguna di Venezia. La ragione per cui i costruttori 
locali realizzino poppe a transom molto ampie è da ricercarsi nell'esigenza di avere ampi 
spazi a poppa, sia per sistemare i motori, che sono sempre molto pesanti, date le 
eccessive potenze installate, sia per sistemare la merce e/o i passeggeri trasportati. 

S. Criteri per individuare una carena id rodi namicamente valida per la laguna di Venezia. 

Nel settore navale l'ottimizzazione idrodinamica di una carena consiste nella ricerca 
delle linee che riducono al massimo la resistenza al moto; poiché la componente d'attrito è 
quella su cui è difficile intervenire, poiché dipende dalla superficie bagnata di carena S, si 
agisce sulla resistenza residua RR  o sulle sue componenti, cioè la resistenza di forma RK e 
quella d'onda R. Anche nei più moderni processi di ottimizzazione numerica si tende alla 
massima riduzione della resistenza d'onda e di forma, e quindi della residua. 
Il prodotto di una resistenza (che è fisicamente una forza, espressa in Newton o in kgf) per 
una velocità (espressa in m/s o in nodi o in km/h) fornisce un'energia; l'energia dissipata 
nell'unità di tempo rappresenta una potenza (espressa in watt, Kw, CV o HP). Se pertanto 
RR è la resistenza residua rilevata alla velocità V, il prodotto 

PR = RR  V 

sarà l'energia dissipata dalla carena nel moto di avanzamento nell'acqua. In particolare se 
Rw è espressa in Newton e V in m/s, PR lo sarà in watt. La definizione di una curva di 
resistenza residua limite equivale a definire un limite di travaso energetico nell'ambiente 
per la generazione delle onde e dei vortici. 

E' stato dimostrato [7] che tra i valori delle altezze d'onda generate in laguna dai 
natanti ed i valori di RR sussiste una correlazione; si riscontra infatti, dalle esperienze 
eseguite al vero, e quelle condotte sui modelli, che natanti che generano altezze d'onda 
più elevate presentano pure i maggiori valori di RR. La conoscenza della resistenza 
residua si rivela quindi essenziale per definire i limiti di dispersione energetica consentiti 
ad ogni natante. Questa grandezza è rilevabile con misure dirette eseguite su modelli in 
vasca navale. Alternativamente è stimabile ricorrendo all'uso di serie sistematiche di 
carene o ad equazioni o metodi di calcolo che utilizzano equazioni di regressione, ricavate 
con metodi statistici. 

Le esperienze eseguite in una vasca navale sono più costose, ma garantiscono una 
miglior certezza dei risultati. Le serie sistematiche fanno riferimento a specifiche linee di 
carene standard e, ovviamente, sono applicabili solo a carene le cui linee si avvicinano a 
quelle delle carene madri. Le equazioni di regressione derivano da ricerche ed analisi 
statistiche condotte su centinaia (anche migliaia) di prove di resistenza al moto eseguite 
nelle vasche navali su centinaia di modelli e consentono di stimare i valori medi di RR per 
le carene, che devono esser descritte attraverso i loro parametri geometrici; una buona 
stima richiede una descrizione molto dettagliata della carena, attraverso molti parametri, 
rapporti e coefficienti. Non dimentichiamo poi che queste indagini statistiche hanno 
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riguardato in passato per lo più carene realizzate nel settore mercantile o militare, mentre 
carene lagunari, lacuali o fluviali occupano poco spazio tra i valori dei dati immessi nei 
"data base". Si è infatti constatato, eseguendo i confronti tra i dati di resistenza rilevati in 
vasca sui modelli di natanti lagunari e gli stessi calcolati per via statistica, che ci sono 
alcune differenze tra i valori misurati e quelli stimati. E' necessario allora identificare con 
attenzione quelle specifiche statistiche che ben si adattano alle linee di carena dei natanti 
in esame. 

Le verifiche statistiche eseguite sui natanti lagunari con il metodo di J. Holtrop e 
G.G.J. Mennen [10] rivelano una buona concordanza solo con i natanti ACTV ed i lancioni 
Gran Turismo, che presentano carene che più si avvicinano a quelle navali. Le verifiche 
eseguite con il metodo di Compton [11] sono invece quelle che meglio si adattano ai 
natanti lagunari tradizionali (Topi, Tope, Sampierote, Motoscafi Taxi, Cofani, etc...). La 
vicinanza dei valori comporta però, quasi sempre, una sottostima delle grandezze reali, 
valutabile in un campo che va mediamente dal 5% al 20% della resistenza residua. Se 
confrontiamo invece le resistenze di queste carene con i dati ricavati con il metodo di J. 
Holtrop e G.G.J. Mennen, le differenze salgono a valori ben più ampi (anche a più del 
50%). Ciò è spiegabile con il fatto che la serie di Compton è stata realizzata su carene di 
battelli da diporto, a spigoli o a forme avviate, mentre l'altra serie copre uno spettro molto 
più ampio di natanti. In ogni caso le differenze penalizzano sempre i natanti lagunari 
veneziani. Ciò significa che le loro resistenze (totale e residua) sono mediamente superiori 
a quelle che si rilevano per le usuali imbarcazioni da diporto. Per elevare lo "standard" 
idrodinamico è allora necessario far rispettare le limitazioni imposte con la curva della 
resistenza residua ed arrivare a definire una certificazione di navigabilità in laguna, che 
attesti la bontà idrodinamica delle carene utilizzate in laguna. 

5. a La certificazione di navigabilità in laguna. 

Un'esistenza prospera e sicura della città di Venezia nella laguna in cui è situata 
dipenderà in futuro dallo "stato di salute" della laguna e dalla sopravvivenza dei suoi 
manufatti all'azione aggressiva degli agenti esterni (meteomarini e locali), che tendono a 
ridurne le capacità di sopravvivenza. Come si è già riferito, il moto ondoso è una delle 
cause principali di deterioramento che influiscono sia sull'ambiente (ad es. sulle barene), 
sia sulle strutture portanti (fondazioni) degli edifici della città e dei centri insulari; il moto 
ondoso ha origine sia nel numero elevato di natanti circolanti, sia nell'elevata formazione 
ondosa prodotta da questi, per l'elevata velocità e le scarse caratteristiche idrodinamiche 
delle carene. Il controllo del traffico acqueo non riesce a ridurre significativamente il 
fenomeno, sia perché i controlli non possono esser eseguiti con regolarità e capillarità, sia 
per l'estesa inciviltà e menefreghismo di tanti conducenti di mezzi lagunari. 

Due parametri tecnici, che potrebbero contenere il moto ondoso generato, 
riguardano rispettivamente le potenze massime installate e l'idrodinamica delle carene 
lagunari. Questi due parametri possono esser assunti come elementi di vincoli per la 
navigazione nella città e nella laguna di Venezia. Infatti, ammettendo alla navigazione 
lagunare solamente quelle imbarcazioni che rispettano i requisiti tecnici imposti dalla tutela 
dell'ambiente, si ridurrebbero automaticamente i natanti circolanti. Si potrebbero definire 
delle aree protette e riservare la navigazione in quelle aree solo a quei natanti che 
rispettano i requisiti tecnici imposti dal rispetto per l'ambiente, consentendo solo a questi il 
raggiungimento delle massime velocità consentite in laguna. Per arrivare a questo risultato 
è necessario definire un parametro che descriva la bontà idrodinamica di un'imbarcazione 
lagunare. 
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La resistenza residua e la massima altezza d'onda generata sono certamente due 
parametri fisici che riescono a definire la bontà di una carena; tuttavia la loro conoscenza 
impone o l'esecuzione di esperienze al vero su base misurata, o l'esecuzione di prove in 
vasca con modelli. Poiché questi rilievi potrebbero risultare onerosi e lunghi da eseguire, 
ed andrebbero riservati solo a prototipi o nuove unità di particolare significato (ad es. 
mezzi per il trasporto pubblico, come già da anni si opera in ambito ACTV), un primo 
criterio per definire la bontà di una carena potrebbe esser quello di esaminare le sue 
caratteristiche geometriche e verificare se queste presentano valori anomali ai fini della 
generazione ondosa, rispetto a quanto prescritto dai dettati dell'Architettura Navale; questi 
parametri sono stati esaminati al punto 4. Le qualità idrodinamiche di una carena 
potrebbero esser valutate con un 'Indice di Bontà", il cui valore base di riferimento 
potrebbe esser preso pari a 100. Tutte le carene che hanno, ad esempio, un "Indice di 
Bontà" inferiore a 70 e con una potenza imbarcata superiore a 150 CV dovrebbero esser 
considerate a rischio e ad esse dovrebbe esser imposto l'imbarco di particolari 
accorgimenti e dispositivi di controllo, come ad esempio l'obbligo di installare un ricevitore 
GPS (o DGFS) per il rilievo ed il controllo della velocità in laguna. 

Gli elementi che comportano una riduzione dell'Indice di Bontà" potrebbero essere 

a) I parametri generali della carena, come ad esempio il rapporto LIB o i coefficienti CB e 
CwP 
b) I parametri locali di carena, come ad esempio l'immersione o la superficie del transom; 

Le forme delle linee d'acqua e delle sezioni trasversali. 

A ciascuno di questi parametri potrebbe esser associato un coefficiente che 
penalizza l'Indice di Bontà", quando i parametri e le linee di carena indicano una scarsa 
idrodinamicità del mezzo. 

Un ipotetico procedimento che individua l'Indice di Bontà" della carena , attraverso 
ipotetici valori dei coefficienti riduttivi, è riportato in Tabella 3, 

T abella 3 : Schema procedurale per il calcolo dell'indice di Bontà di una carena. 

• Parametri generali della carena. 1 

- A) Coefficiente di finezza totale CB: 1 

Valore del Coefficiente Coefficiente riduttivo 

SeCB :50.6 O 
SeO,6<CB:50.7 -5 
Se0.7<CB :50.8 -10 
SeCB>0.8 -15 

1 -B) Rapporto Lunghezza - Larghezza nave (LJB) 

Valore del rapporto LIB Coefficiente riduttivo 

SeL/B>.4.5 O 
Se3,5<LIB:S4.5 -5 
Se2,5<LJB:S3.5 -10 
SeLIB<2.5 -15 
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-C) Finezza della linea d'acqua al galleggiamento (figura 6) 

igura 6: Linea d'acqua al galleggiamento 
Valore del coefficiente Cp Coefficiente riduttivo 

Se CWP :S 0.75 o 

Se 0.75 <CWP 0.85 -5 
Se Cwp > 0.85 -10 

arametri locali di carena 

- A) Immersione del Transom poppiero Tr (figura 7) 

igura 7: Immersione ed area trasversale del transom poppiero. 

Valore del rapporto Tr/T Coefficiente riduttivo 

SeTr/T 50.15 O 
Se 0.15 <Tr/T :S 0.25 -5 
Se 0.25 <TrJT :5 0.35 -10 
Se 0.25 <TrIT :S 0.45 -15 
Se 0.45 <Tr/I :5 0.55 - 20 
Se Tr/T> 0.55 - 25 

Tr è l'immersione massima del transom a poppa, rilevata nella condizione di pieno 
rico, e T è l'immersione della carena, rilevata nella condizione di pieno carico e ad 

ssetto diritto. 
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Alternativa alla scelta di Tr potrebbe essere quella dell'area del transom AT.  Il valore 
di Tr potrebbe esser infatti oggetto di valutazioni molto diverse in carene che presentano 
sezioni transom a U o a V; un elevato valore di Tr in una sezione poppiera a V profondo 
non è più dannoso di un medio valore di Tr in una sezione a U. Detta allora AM  l'area 
massima della sezione trasversale di carena, si può definire il rapporto AT / AM = At, i cui 
valori possono andare da O a 1. Il coefficiente riduttivo sarebbe allora 

Valore % di AT / AM = At Coefficiente riduttivo 

SeAt:50.10 O 
Se0.10<At0.20 -5 
Se 0.20 < At:5 0.30 -10 
Se 0.30 <At :5 0.40 - 15 
Se 0.40 <At 5 0.50 - 20 
SeAt>O.50 -25 

3. Forme delle linee d'acqua e delle sezioni. 

Forma delle sezioni trasversali Coefficiente riduttivo 

Linee a spigoli - 5 
Linee continue avviate O 

L'indice di bontà viene calcolato togliendo al valore ottimale 100 i parametri riduttivi 
dedotti per i diversi parametri geometrici, che evidenziano una tipologia di carena con 
linee e parametri penalizzanti, ai fini della generazione ondosa. 

Carene con bassi indici di bontà dovrebbero poter navigare solo a velocità limitate 
ed in aree in cui il rischio ambientale è più ridotto. 

Riportiamo, a titolo d'esempio, l'indice di Bontà" calcolato per alcuni casi di natanti 
tipici veneziani. 

Motoscafo ACTV Motoscafo Taxi Topo da 8 m. 

Lunghezza L (m): 20.84 8.322 8.737 
Larghezza B(m): 3.40 1.930 1.970 
Immersione T (m) : 0.968 0.534 0.556 
Coeff. CB: 0.486 0.504 0.855 
Coeff. Cwp: 0.805 0.865 0.850 
Linee di carena: avviate a spigoli a spigoli 
imm.TransomTf(m): O 
Rapporto At / 0.9732 0.6025 

Indice di base :100 
Parametri riduttivi 

1—A: O 0 -15 
1—B: 0 -5 -5 
1—C: -5 -10 -5 
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2—A: 0 -25 -25 
3 : 0 -5 -5 
Indice di Bontà: 95 65 45 

51 Prove sperimentali in vasca navale e rilievi al vero. 

Come già detto, dovrebbero esser riservate ai natanti di maggior utilizzo locale ed 
uso continuativo, come ad esempio i natanti ACTV, i Lancioni Gran Turismo, i motoscafi 
Taxi, i Topi di maggior lunghezza, etc.., oppure ai nuovi natanti, che presentano linee 
innovative, per i quali non si è in grado di valutare preventivamente la resistenza d'onda o 
quella residua. Possono rientrare in questa categoria le carene multiscafo. Le carene a 
cuscino d'aria, i natanti propulsi con propulsori di nuova generazione (eliche di superficie, 
azimutali, etc..). Per le navi e le imbarcazioni con linee tradizionali la stima della resistenza 
residua può esser fatta con le tecniche di previsione già citate in precedenza e riportate al 
punto 5.c. 

5.c Indagini preliminari con Serie Sistematiche di carene e/o equazioni di regressione. 

Le serie sistematiche di carene e le equazioni di regressione, ricavate con dati 
sperimentali trattati con metodi statistici, servono a prevedere, in fase di progetto, i valori 
della resistenza al moto e delle sue componenti (residua, d'attrito, di forma, etc..); sono 
quindi metodi che consentono di eseguire delle stime preliminari, prima di definire un 
progetto in dettaglio e passare alle prove in vasca. 

Le serie sistematiche di carene sono famiglie di carene derivate da una o più 
carene madri, variando sistematicamente i loro rapporti dimensionali (ad esempio i 
rapporti Lunghezza /Larghezza L./B o Larghezza /Immersione BIT) ed i loro principali 
coefficienti di carena (ad esempio il coefficiente di finezza totale CB o quello prismatico 
Cp). Dai risultati ottenuti dalle prove in vasca, condotte su un adeguato numero di modelli, 
si è in grado di risalire ai valori della resistenza totale al moto e di quella residua di una 
qualsiasi carena i cui rapporti e coefficienti siano compresi entro i campi estremi prescelti 
per la serie. 

Ad esempio la Serie Sistematica 60, per carene di navi mercantili monoelica è stata 
studiata su un campo di valori 

0.60 r-  C13:5  0.80 
2.5 BiT 5 3.5 
5.5 L/B :5 7.5 

Le carene con linee di sezioni simili a quelle della serie e con rapporti e coefficienti 
compresi entro gli intervalli della serie presenteranno valori della resistenza residua 
ricavabili con i diagrammi e/o le equazioni di regressione ricavati per la serie. 

Le equazioni di regressione ottenute per la stima della resistenza al moto e residua 
delle carene navali derivano da indagini statistiche eseguite sui risultati ottenuti nelle prove 
in vasca o su carene di una serie sistematica, o su carene di tipologia e forma qualunque. 
Nel primo caso si ottengono equazioni che presentano un numero limitato di variabili, 
definite per lo più da alcuni rapporti e coefficienti di carena che variano e caratterizzano le 
specifiche carene della serie. Nel secondo caso invece si richiede una descrizione 
dettagliata della carena, attraverso la definizione dei suoi rapporti, coefficienti e parametri 
geometrici. La serie sistematica di J. Holtrop e G.G.J. Mennen [10], realizzata presso i! 
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Centro MARIN di Wageningen (Olanda) è quella certamente più conosciuta; tra i dati di 
"input", oltre alle dimensioni ed i coefficienti di carena, si chiede di specificare se la carena 
possiede una prua a bulbo e/o una poppa transom e, conseguentemente, se ne richiedono 
i principali parametri geometrici, viene richiesta la posizione longitudinale del centro di 
carena, il valore del semiangolo della linea d'acqua al galleggiamento, la lunghezza del 
corpo d'uscita, le Torme delle sezioni delle ordinate ( a U, a V o intermedie) , la descrizione 
delle appendici di carena, etc... E' necessaria quindi una dettagliata descrizione della 
carena. 

Dalle esperienze e dalle indagini eseguite con serie sistematiche e/o equazioni di 
regressione sulle carene della laguna di Venezia, si è potuto appurare quanto segue. 

La resistenza al moto delle carene con linee avviate, caratteristiche di natanti come 
i vaporetti e motoscafi ACTV e dei lancioni Gran Turismo, è descritta abbastanza bene 
con la serie sistematica di D. W. Taylor e con le equazioni di regressione di J. Holtrop e 
G.G.J. Mennen; come già riferito, gli scarti massimi, in un campo di velocità che va da 5 a 
20 km/h, sono sull'ordine del 20%. 

La resistenza al moto dei mototopi, mototaxi e di altri natanti tipici lagunari sono 
stimati al meglio con l'equazione di regressione di Compton, con scarti massimo 
leggermente superiori. Per le carene tipiche della laguna di Venezia è stato rilevato, ed 
anticipato al punto 5., che i valori calcolati della resistenza sono molto spesso inferiori a 
quelli previsti con le stime Poiché questo metodo è stato realizzato con i dati sperimentali 
ricavati da carene tradizionali utilizzate nella nautica da diporto, si può concludere 
affermando che i valori di resistenza dei natanti lagunari sono mediamente peggiori di 
quelli che si hanno con le carene utilizzate nella nautica da diporto. Ciò conferma quanto 
era stato anticipato al punto 5. 

5d. Indagini con metodi numerici. 

Le tecniche numeriche hanno avuto un notevole sviluppo, in questi ultimi anni, 
usando sia i metodi a potenziale, ipotizzando cioè di operare in un fluido perfetto, privo di 
viscosità, sia con quelli che lavorano nell'ambiente viscoso ed utilizzano le equazioni di 
Navier-Stokes. I metodi a potenziale sono più semplici ed a maggior diffusione. 
Presentano però alcuni difetti che, di fatto, ne limitano l'utilizzo per le carene lagunari. E 
precisamente: 

a) sono validi in campi di velocità che superano un valore di FN > 0.35; 
b) sono validi per carene dislocanti, che navigano con piccole variazioni di assetto; non 
contemplano cioè effetti di planata; 
c) Risentono della presenza poppiera del transom e richiedono conseguentemente 
procedure correttive di calcolo. 

I metodi che richiedono l'uso delle equazioni di Navier-Stokes consentono di 
ottenere migliori risultati, anche alle basse velocità e tengono conto dell'effetto transom. 
Sono però molto più complessi da gestire, richiedono l'uso di programmi costosi (35.000 - 
50.000 Euro) prodotti solo da pochi centri specializzati; richiedono inoltre una gestione da 
parte di persone altamente specializzate. E' presumibile che con il progresso delle 
tecniche di calcolo le tecniche numeriche acquisteranno maggior diffusione e, col tempo, 
potranno esser proposte anche per l'analisi delle formazioni ondose di natanti lagunari, 
della tipologia più ampia. 
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6. Tipologie di natanti proponibili per la navigazione in laguna. 

6.a Aspetti generali - Motorizzazione 

La navigazione lagunare interessa sia tratti di mare lontani da centri urbani, sia 
canali che attraversano la città o i centri abitati, situati sulle isole della laguna (Murano, 
Burano, Torcello, etc..). La navigazione che si svolge nelle aree suddette è contraddistinta 
da diversi limiti di velocità, rinnovati in tempi recenti e più restrittivi nei centri storici. Le 
ridotte profondità di alcuni canali e l'altezza dei ponti interdicono la navigazione ai natanti 
di maggiori dimensioni, costituendo quindi una limitazione per la navigazione cittadina. Di 
conseguenza alcune tipologie di natanti, adibiti prevalentemente al trasporto di massa (ad 
es. alcuni lancioni, le grandi imbarcazioni da trasporto e lavoro, etc..) sono escluse dal 
traffico interno della città e dei centri minori. La definizione di nuovi natanti, da utilizzare 
nel trasporto di persone e/o merci in laguna, non può prescindere dalla preventiva 
definizione del servizio specifico che questi dovranno effettuare, definendo 
prioritariamente se questi dovranno navigare anche nel centro storico della città. Qualora 
ciò dovesse verificarsi, si definiranno automaticamente le massime dimensioni in 
lunghezza, larghezza ed altezza, prevedendo una navigazione con livello medio di marea 
in specifici rii e canali. I criteri costruttivi dei natanti destinati alla laguna, non essendo 
vincolati a queste restrizioni, eccezion fatta forse per l'immersione massima, consentono 
al progettista una maggior scelta delle linee, forme e dimensioni. L'aspetto ambientale non 
rientra normalmente tra i vincoli e criteri progettuali, ma la specificità locale dovrebbe 
imporre l'osservanza di vincoli e regole progettuali, attualmente inesistenti, per tutelare 
maggiormente l'ambiente. Un loro mancato rispetto dovrebbe portare a penalizzazioni di 
tipo fiscale all'atto della richiesta delle licenze o all'atto del loro rinnovo, o ad una tassa 
ecologica per i natanti che non rispettano i requisiti architettonici. 

Ritorniamo sinteticamente a quanto già riportato al punto 5., cioè agli elementi 
geometrici di carena, che riducono la generazione ondosa. I parametri di carena che 
dovrebbero definire la bontà idrodinamica di una carena sono: 

La snellezza delle linee (o forme di carena), che si traduce in bassi valori dei 
coefficienti CB,  Cwp, C> (coefficiente della sezione maestra), ed in bassi valori del 
rapporto LJB. 

2) La riduzione dell'immersione estrema a poppa, cioè il rapporto Tr/T, cercando di 
avere linee d'acqua che si chiudono a poppa dolcemente. 

3) Utilizzo di carene con linee avviate, riducendo, per quanto possibile gli spigoli; 
quest'ultimo parametro ha però minor importanza se le carene non sono molto 
veloci. 

La snellezza della carena è condizionata dal servizio richiesto al natante, per cui, nelle 
imbarcazioni previste per trasporti di merci o lavori, è difficile imporre riduzioni al rapporto 
L/B ed ai coefficienti di carena. In tal caso però si devono limitare le potenze dei motori 
installati ed imporre ai natanti stessi limiti specifici di velocità in laguna. 

La modifica delle linee poppiere e la riduzione dell'immersione del transom può 
esser realizzata solo cambiando radicalmente le motorizzazioni dei natanti. Come già 
riferito, le elevate immersioni e larghezze poppiere garantiscono spinte idrostatiche 
localizzate, che compensano gli elevati pesi dei motori e dei piedi poppieri. Queste forme 
sono inoltre favorevoli alla navigazione in planata o preplanata, cioè a velocità non 
consentite in laguna. La soluzione del motore a poppa e del piede sono certamente 
economiche e valide Iecnicamente ma molto 0en21i77ant1 sotto l'asnettn del danno 
ambientale. Motorizzazioni più idonee per carene ecologiche potrebbero essere: 
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A) Propulsione tradizionale con la linea d'alberi. 
E' quella utilizzata sui vecchi motoscafi ed abbandonata per quella più moderna e 

compatta con il piede poppiero. Questa propulsione potrebbe però esser riscoperta e 
riproposta con nuovi motori più leggeri, valutando la possibilità di trasmettere il moto e la 
potenza del motore a poppa, su un piede, attraverso linee d'alberi in carena, collegati con 
giunti. Alternativamente si potrebbe rilanciare la propulsione tradizionale, sistemando le 
eliche in recessi poppieri a tunnel. 

B) Propulsione oleodinamica. 
La propulsione oleodinamica consiste in un motore, che potrebbe esser sistemato a 

prua, ed il un piede con cassa d'olio, sistemati a poppa. Il moto è trasmesso da un'elica, 
mossa da un asse azionato da una turbina oleodinamica, mossa dall'olio circolante in 
pressione. Il motore diesel mette l'olio in pressione che, attraverso alcuni tubicini, si 
trasferisce a poppa, ove aziona la turbina, che muove l'elica. Con questa sistemazione i 
pesi si distribuiscono lungo lo scafo, la trasmissione del moto ed il governo 
dell'imbarcazione avviene con il piede poppiero e rimane spazio sufficiente ad accogliere i 
passeggeri e/o le merci a bordo. Soluzioni oleodinamiche sono proposte e vendute in Italia 
dalle ditte Sarani e Hydromarine. I difetti vanno ricercati in un maggior peso e costo 
dell'impianto. 

C) Propulsione Diesel/Elettrica. 
E' la soluzione sperimentata recentemente dall'ACTV sul vaporetto El, convertito 

dalla condizione "tutto elettrico" a quella ibrida Diesel-Elettrica. Consiste nel sistemare a 
bordo un motore Diesel a cui si collega un alternatore o una dinamo per la generazione di 
energia elettrica. La corrente prodotta può alimentare il motore elettrico poppiero, a cui si 
collega l'elica, e/o alcuni gruppi di batterie; qualora si avesse un alternatore per la 
generazione della corrente, sarebbe necessario installare pure un gruppo convertitore per 
alimentare le batterie. La navigazione in centro storico può realizzarsi sfruttando la 
corrente delle batterie, mentre navigando il laguna si utilizza il motore Diesel, che fornisce 
la corrente al motore elettrico e ricarica le batterie. Il motore elettrico potrebbe esser 
sistemato su un asse verticale, e realizzare così un piede, necessario per le manovre, 
senza richiedere un timone. 
La soluzione prospettata è certamente ecologica, ma più costosa e pesante rispetto ad 
altre; l'aumento di peso è un fattore negativo ai fini della generazione ondosa. 

6. b Tipologie di carene. 

Dopo esserci soffermati su alcuni aspetti tecnici delle carene che contribuiscono 
alla generazione delle onde ed aver ribadito che la velocità del mezzo è la principale 
causa del moto ondoso, cerchiamo di fornire alcune indicazioni su quelle che potrebbero 
essere le future linee dei natanti lagunari a bassa generazione ondosa. La navigazione 
che più interessa è quella lagunare, poiché, come già detto, quella del centro storico è 
soggetta ai vincoli ambientali locali ed al rispetto di stretti limiti di velocità, che vincolano 
alcune scelte progettuali. Pur tuttavia anche per questi natanti valgono i suggerimenti già 
espressi ai punti 5 e 6 - A sulle linee di carena. 

Le proposte che formuliamo su nuove linee di carena e natanti sono le seguenti. 

A) Natanti per il trasporto di passeggeri, pubblico e privato (servizio ACTV, lancioni e 
mototaxi) 



Per questi natanti si consiglia l'adozione di forme prodiere di tipo trimarano o 
Stolkraft, per la riduzione della propagazione ondosa nell'ambiente. 

Per il trasporto privato di passeggeri (servizio mototaxi) l'utilizzo di carene a 
catamarano (vedi carena Telaroli) si dimostra valido, poiché produce un limitato moto 
ondoso. Per i mototaxi valgono le osservazioni fatte sulle poppe transom. Si consiglia di 
estendere le linee di carena adottate dall'ACVT pure ai lancioni. 

B) Natanti lenti, per il trasporto di carichi leggeri ed ingombranti. 

E' un servizio per cui si utilizzano i Topi. L'uso di natanti con carena catamarano 
potrebbe limitare la formazione ondosa generata. 

C) Natanti lenti per il trasporto di carichi pesanti 

E' un servizio per cui si utilizzano i Topi. Ridisegnando queste carene con linee a 
forma tonda, con l'immersione transom più ridotta e linee poppiere più dolci, inserendo 
inoltre sul fondo un'intercapedine per la realizzazione di un cuscino d'aria a bassa 
pressione, si dovrebbe ottenere una carena a più ridotta generazione ondosa. 

D) Carene per il trasporto di passeggeri in laguna (servizio turistico). 

Prevedendo che la velocità di navigazione sia quella massima prevista, si può 
proporre l'utilizzo di carene multiscafo (catamarani e/o trimarani), di forma tale per cui sia 
prevista la massima riduzione dell'onda propagata. La soluzione ottimale dovrebbe esser 
messa a punto presso una vasca navale. 

7. Conclusioni 

Il tema proposto è stato approfondito alla luce delle conoscenze disponibili e sono 
state formulate alcune proposte che tendono: 
- ad eliminare alcune soluzioni costruttive, che peggiorano l'impatto ambientale delle 
carene lagunari; 
- a proporre altre soluzioni costruttive che porterebbero a significativi miglioramenti 
nell'idrodinamica delle carene lagunari. 

Le conclusioni a cui si è arrivati sono derivate da precedenti esperienze condotte 
sia con natanti provati al vero, sia con modelli; i dati raccolti hanno portato alla 
formulazione del criterio della Resistenza Residua. Questo parametro viene confermato 
come criterio discriminante per valutare la bontà idrodinamica di una carena e viene quindi 
riproposto. 

La definizione di un indice di bontà fornisce sia un'indicazione ai costruttori sui 
parametri di carena che generano le più imponenti formazioni ondose, come pure 
consente una prima classificazione dei natanti sotto l'aspetto dell'impatto ambientale. 
Quest'indice non vuoi sostituirsi al criterio della resistenza residua, ma vuoi indicare una 
possibile percorrenza che consenta di arrivare a valori accettabili della resistenza residua, 
attraverso un'adeguata scelta dei parametri geometrici di carena. 

Definita la procedura per accertare la bontà idrodinamica di una carena, è 
necessario che questa bontà così accertata sia certificata. Si rende quindi necessario 
attribuire le competenze ad un ufficio esistente o istituirne uno apposito con il compito di 
accertare e verificare questi parametri, sia preliminarmente attraverso un indice di bontà, 



sia successivamente, attraverso il valore della resistenza residua, parametro vincolante 
per il rilascio della certificazione di navigazione in laguna. Qualora, nel proseguo delle 
ricerche sui natanti lagunari, dovessero emergere ulteriori parametri o elementi di giudizio 
sulla bontà di una carena, se ne terrà conto individuando opportuni parametri o indici di 
merito. 
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