
Progetto LIFE  “Cilento  in Rete” – Progetto esecutivo Azione C11              

 

                                                                                                          

 

SOMMARIO 

 

1 PREMESSA 2 

2 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 3 

2.1 PARCO MARINO SANTA MARIA DI CASTELLABATE 3 

2.2 Parco Marino “Punta degli Infreschi” 4 

2.3 STRESS AMBIENTALI 4 

2.4 POSIDONIA OCEANICA 5 

2.5 SEDIMENTOLOGIA 7 

2.6 CLIMA METEOMARINO 11 

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 16 

4 PRINCIPI GENERALI DI CALCOLO - ANALISI DEI 

CARICHI 19 

4.1 Forza aerodinamica 21 

4.2 Spinta idrodinamica 21 

4.3 Spinta del moto ondoso 22 

5 DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ORMEGGIO 24 

5.1 Installazione su fondi duri 28 

5.2 Installazione su fondi sabbiosi 31 

5.3 Calcolo del tiro sull’ormeggio 33 

5.4 Componenti della linea di ormeggio 34 

 



Progetto LIFE  “Cilento  in Rete” – Progetto esecutivo Azione C11              
  
 

                                                                                                                 2 
 

1 PREMESSA 

Questa relazione contiene le specifiche relative all’installazione dei sistemi di 

ormeggio da installare nell’area SIC (IT8050036) “Parco marino di S. Maria di 

Catellabate” e l’area SIC (IT 8050037) “Parco Marino Punta degli Infreschi”. 
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2 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

2.1 PARCO MARINO SANTA MARIA DI CASTELLABATE 

Il sito di interesse Comunitario (SIC) “Parco marino di S. Maria di 

Castellabate” è ubicato sui fondali della costa del Cilento , circonda il monte 

Licosa fino a poco oltre l’isobata dei 50 metri. 

Per la localizzazione degli ormeggi sono state individuate due aree: una 

prospiciente Punta Licosa e l’altra nella zona antistante la Marina di Ogliastro. 

La localizzazione del centro del sito è stata individuata dalle seguenti 

coordinate geografiche: 

longitudine : E 14°55’4’’ 

latitudine : N 40°17’0’’ 

Il SIC si estende su una superficie di 5019 ha: si tratta di un’area 

caratterizzata da fondali compresi tra 0 e 80 metri di profondità. Le isobate 

seguono la morfologia del Monte Licosa fino a costituire una lingua stretta in 

corrispondenza delle secche di Licosa. 

 

Il sito è caratterizzato dalla presenza di un esteso Posidonieto che si estende 

su una superficie pari al 60% dell’intera area. 
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2.2 Parco Marino “Punta degli Infreschi” 

Il sito di intervento “Parco Marino Punta degli Infreschi”, ubicato sui fondali 

della costa meridionale del Cilento, segue l’andamento della linea di costa 

costituendo una fascia avente una ampiezza media di circa 1 miglio nautico. 

La localizzazione del centro del sito è stata individuata dalle seguenti 

coordinate geografiche: 

longitudine : E 15°22’24’’ 

latitudine : N 39°59’32’’ 

Il SIC si estende su una superficie di 4914 ha ed è caratterizzato dalla 

presenza di un esteso posidonieto  che copre il 60% della superficie del SIC. 

 

2.3 STRESS AMBIENTALI 

I Siti di Interesse Comunitario “Parco marino S. Maria di Castellabate” e 

“Punta degli Infreschi”sono caratterizzati dalla presenza di folte praterie di 

Posidonia oceanica, che si estendono per un ampia superficie all’interno dei SIC. 

Purtroppo la Posidonia è soggetta a regressione del limite inferiore della 

prateria, causato da molteplici condizioni stressanti.  

I principali danneggiamenti provengono da opere costiere, costruzioni di porti 

approdi e barriere comporta un duplice impatto dannoso per l’ambiente marino; 
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da una parte il lavoro di scavi provoca un il sollevamento di sedimenti e polveri 

che vanno a depositarsi sulla prateria, danneggiandola, d’altra parte le correnti 

vengono deviate in modo innaturale creando squilibri ambientali nel breve e 

lungo periodo. 

Nel caso in questione è da considerare l’impatto costituito principalmente dal 

deturpamento del Posidonieto ad opere delle ancore delle imbarcazioni che 

frequentano la zona. 

 

2.4 POSIDONIA OCEANICA 

La Posidonia oceanica è la specie strutturante dei SIC a causa della grande 

estensione delle praterie. 

Le praterie a fanerogame marine e in particolare di Posidonia oceanica, sono 

considerate uno degli ecosistemi più importanti del Mediterraneo, in virtù, 

soprattutto di tali caratteristiche: 

• l’elevata produzione primaria e l’altrettanto elevata produzione di ossigeno; 

• l’elevata biodiversità del sistema (dovuta alla ricchezza specifica delle 

comunità animali e vegetali ad essa associate); 

• il contributo offerto all’equilibrio sedimentologico della fascia litorale, 

ostacolandone l’erosione; 
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• il ruolo che rivestono come aree di nursery e di protezione durante 

l’accrescimento delle forme giovanili; 

 

Le praterie formate da questa fanerogama sono stabili nel tempo e possono 

persistere per migliaia di anni. Ciò nonostante, la pianta è caratterizzata da una 

lenta propagazione vegetativa e da una bassa resilienza ai disturbi esterni, 

risultando estremamente esposta alla degradazione dell’habitat. 

La regressione dei sistemi a Posidonia oceanica è testimoniata ormai in tutta 

l’area mediterranea, con la parallela scomparsa delle specie animali e vegetali ad 

essa associate che trovano nelle praterie il loro habitat elettivo. 

Le principali cause del degrado sono riconducibili al crescente impatto antropico 

(pressione demografica, urbanizzazione, industrializzazione, inquinamento, 

cambiamenti climatici globali). Fra le principali cause di degrado possiamo in 

prima analisi considerare: 

• danni indiretti riconducibili ad alterazioni variazioni ambientali, es. riduzione 

della trasparenza delle acque; 

• danni meccanici diretti, es strascico illegale ed altre tecniche di pesca ed altri 

attrezzi da pesca; 

• competizione e interferenze con specie introdotte (es Caulerpa taxifolia); 

• danni causati dall’ancoraggio; 
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Sono inoltre presenti variazioni di tipo “naturale”, collegabili a variazioni cicliche 

pruriennali delle condizioni ambientali.  

2.5 SEDIMENTOLOGIA 

Per quanto riguarda la tipologia del substrato è necessario fare una 

distinzione tra le tre zone di ancoraggio:la zona prospiciente Punta Licosa, la 

zona antistante Marina di Ogliastro e Punta Infreschi, ogni area ha caratteristiche 

sedimentologiche differenti.” 

 

Dal monitoraggio effettuato, la zona presente nell’area SIC vicino punta 

Licosa una tipologia di substrato roccioso ricoperto da praterie di Posidonia, come 

mostrano immagini fotografiche: 
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L’area antistante Marina di Ogliastro il fondale è caratterizzato da sabbie 

medio – fini alternate a scogli sparsi che affiorano dalla sabbia: 
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Mentre per l’area di Punta degli Infreschi, la tipologia del fondale è 

caratterizzata da sabbia molto fine tendente al fangoso con una notevole 
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concentrazione di particolato lungo la colonna d’acqua, come è evidente dalle 

immagini fotografiche scattate al momento del sopralluogo: 

 

 

2.6 CLIMA METEOMARINO 

Al fine di perseguire l’obiettivo di protezione dei SIC, attraverso l’installazione 

di gavitelli di ormeggio, è necessario un studio meteo – marino delle aree di 
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interesse, che preveda una valutazione dei parametri ambientali che potrebbero 

compromettere la funzionalità dell’ormeggio. 

Sia per l’area di S. Maria di Castellabate che per Punta Infreschi trattandosi di 

sistemi di ormeggio e non di segnalamenti marittimi, si considera che 

l’imbarcazione può rimanere ormeggiata al limite per condizioni di mare forza 5, 

con onde di altezza massima d 2,5 metri e velocità del vento 20 nodi, oltre tali la 

parametri le condizioni si riterranno inadatte all’ormeggio e non potrà essere 

garantita la sicurezza dello stesso. 

 

Per la valutazione del clima meteo-marino è necessario innanzi tutto 

determinare la posizione di un paraggio di riferimento. 

Per lo studio dell’area di Punta degli Infreschi non sono stati trovati studi 

bibliografici significativi per una corretta indagine meteo - marina, quindi saranno 

considerate condizioni standard, cioè rappresentative di condizioni limite previste 

per un eventuale ancoraggio, con vento di 17/20 nodi(vento teso) con altezza 

d’onda pari a 2m (scala di Beaufort). 

Per l’area SIC di Santa Maria di Castellabate che comprende, quindi gli 

ormeggi a Punta Licosa e marina di Oglistro. Prendendo spunto da alcuni dati 

bibliografici, per lo studio ondametrico si fa riferimento alle misure eseguite dalla 
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boa ondametrica di Ponza (della Rete Ondametrica Nazionale) e, con l’utilizzo del 

metodo della trasposizione geografica è possibile ricostruire il moto ondoso al 

largo della zona di interesse. 

 

Ponendosi al largo, a circa 20 km dalla costa tra Punta Licosa ed il 

promontorio di Capo Palinuro, su fondali di circa 200 m, il settore di traversia 

geografico è delimitato a nord-ovest dal promontorio di P.ta Licosa, ad est dal 

promontorio di Capo Palinuro, e risulta limitato quindi da nord-ovest ad est dal 

tratto di costa che si estende tra i due promontori. Il paraggio risulta pertanto 

esposto al mare aperto per il settore complessivo compreso tra 100° e 335°N. il 

fetch efficace massimo pari a circa 400km ed è riferito al settore di ponente 

(260° Nord). 



Progetto LIFE  “Cilento  in Rete” – Progetto esecutivo Azione C11              
  
 

                                                                                                                 14 
 

 

 

Applicando il metodo della trasposizione geografica dei dati ottenuti dalla BOA 

RON di Ponza è possibile ricostruire il clima nella zona di interesse. 

La metodologia della trasposizione geografica consiste nel supporre che lo 

stesso evento climatico (perturbazione barica), che ha generato il moto ondoso 

registrato dall’ondametro di riferimento ha interessato anche l’area di 

generazione (fetch efficace)delle mareggiate che investono il sito costiero in 

esame. Il fenomeno di generazione del moto ondoso è strettamente legato alle 

condizioni di vento (velocità e direzione) che interessano l’area attraversata dalla 
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perturbazione barica. Il metodo della trasposizione geografica consiste nel 

determinare la corrispondenza tra le direzioni, le altezze ed i periodi del moto 

ondoso relative al punto di misura e a quello di interesse. 

Da osservazione ondametriche si evince che la maggior parte degli eventi ha 

un altezza significativa maggiore di 0.5 m, provenienti maggiormente dal settore 

di ponente (180° - 310°N). 

Gli eventi con maggiore intensità sono concentrati su un settore compreso tra 

220-290°N (ponente). 

Nel grafico seguente è raffigurata l’altezza d’onda significativa del moto 

ondoso, che agisce prevalentemente nel paraggio della area della marina 

protetta. 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede l’installazione di boe per la protezione dell’habitat marino 

praterie di Posidonia oceanica nei SIC marini “Parco marino S.Maria di 

Castellabate” e “Parco marino Punta degli Infreschi”. 

Il sistema di ormeggio sarà dotato di boa jumper in maniera tale da evitare lo 

strisciamento della catenaria del cavo/catena di ormeggio, eliminando gli effetti 

di erosione sui fondali che vengono invece prodotti dai sistemi tradizionali. 

Il sistema di segnalamento avrà le seguenti caratteristiche: 

a) I gavitelli di attracco saranno costituiti da: 

1. Galleggiante di spinta in polietilene rotazionale reso inaffondabile tramite il 

riempimento con poliuretano ad alta densità; 

2. Asse passante in acciaio, dotato di anelli di ormeggio per le imbarcazioni 

da diporto e occhione di ormeggio al fondale; 

3. Fanale marino alimentato con pile a secco che per le proprie caratteristiche 

illuminotecniche e per l'altezza del piano focale di installazione possa 

comunque garantire una visibilità ad almeno un miglio nautico di distanza; 

4. Adesivo riportante i loghi e le diciture secondo il modello allegato nella 

progettazione esecutiva. 

Al fine di raggiungere lo scopo di protezione del SIC Posidonia oceanica, sono 

previste azioni di mitigazione degli impatti ambientali che incidono maggiormente 

sul sito di interesse comunitario. 

b) Il sistema di ormeggio a fondo virtuale sarà costituito da tre 

componenti strutturali principali: 

1. boa sommersa a tensione verticale costante, con anima metallica 

opportunamente trattata, collegata al corpo morto e alla catenaria con 

sistema bilanciato dotato di anodi sacrificali; 
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2. ancoraggi con caratteristiche ecocompatibili, tipo HALAS e MANTA – RAY 

che saranno installati nei siti di interesse comunitario a seconda della 

morfologia del substrato caratteristica dell’area d’installazione. 

3. catene per consentire il collegamento della boa di segnalazione/ormeggio 

alla boa di profondità e poi di quest'ultima al corpo morto. Il tutto 

compreso di idonei anodi sacrificali, swivel, maniglioni redance e 

quant'altro per consegnare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte 

garantendo la massima affidabilità e durabilità dell'opera; 

Tutte le parti metalliche dovranno essere trattate con sabbiatura a pressione 

e zincatura a caldo o METCO, con trattamento e protezione epossidica e con 

doppia mano di vernice poliuretanica bicomponente. Per ogni struttura che lo 

necessiti dovranno essere predisposti opportuni anodi sacrificali per garantirne la 

massima durabilità in ambiente marino. 

Tutti i componenti dovranno essere di idonea dimensione e dotati di certificato di 

origine e qualità. 

Il sistema progettato è costituito da 3 campi boe per un totale di 18 punti di 

ormeggio. Si è deciso di localizzare 2 campi boe nel SIC Parco Marino S.Maria di 

Castellabate e il terzo nel SIC Parco Marino di Punta degli Infreschi. 

In particolare: 

• il primo campo boe del SIC P.M di S. Maria di Castellabate posto nei pressi 

delle Secche di Licosa, sarà costituito da 5 boe; 

• il secondo campo boe del SIC P.M di S. Maria di Castellabate posto nel 

golfo tra punta dell’Ogliastro ed il promontorio delle Ripe Rosse, sarà 

costituito da 4 boe; 

• il campo boe del SIC P.M. Punta degli Infreschi posto nelle acque antistanti 

“Cala dei morti”e “Cala Mariola”, sarà costituito da 9 boe. 

Le coordinate dei punti di ormeggio per i 3 campi boe sono riportate nella 

seguente tabella: 
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I gavitelli di ormeggio saranno dimensionati per imbarcazioni fino a 15 m1 di 

lunghezza fuori tutto, ormeggiate in condizioni di mare 3 (scala di Beaufort). 

Gli ancoraggi a cementazione sul fondo marino saranno realizzati ad opera di 

sommozzatori professionisti con pontone di appoggio dotato di gru. Le modalità 

di sistemazione saranno tali da evitare che l'azione meccanica della messa in 

opera e del successivo funzionamento sotto la trazione di imbarcazioni 

all'ormeggio, possano arrecare grave danneggiamento alle formazioni vegetali 

sottomarine di rilevante valore naturalistico ed ecologico degradando l'ecosistema 

con la conseguente perdita delle proprie funzioni. 

Su ciascun gavitello sarà indicato il riferimento al progetto LIFE “Cilento in 

rete”. e al Sito di Interesse Comunitario oggetto dell’intervento, inoltre saranno 

applicati i seguenti loghi: 

� Life;         

� Natura 2000;       

� Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.   

                                                           
1 In condizioni di bonaccia con assenza di vento e mare calmo è possibile l’ormeggio per 
imbarcazioni aventi lunghezza f.t. non superiore a 26m. 
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4 PRINCIPI GENERALI DI CALCOLO - ANALISI DEI 

CARICHI  

All’interno del presente paragrafo, sono descritti i principi generali di calcolo 

che saranno utilizzati ai fini del dimensionamento dei diversi componenti dei 

sistemi di ormeggio. L’analisi si pone come obiettivo quello di dimensionare il tiro 

massimo a cui andrà soggetto il sistema in presenza delle componenti ambientali 

limite fissate per la zona in cui è posizionato l’ormeggio. 

Il dimensionamento dei vari componenti del sistema di ormeggio, ha come 

punto di partenza la determinazione delle forze ambientali che possiamo definire 

standard nella zona di installazione degli ormeggi. La ricerca bibliografica e le 

analisi statistiche effettuate nei paragrafi precedenti circa il clima meteo marino 

nella zona di installazione dei gavitelli di ormeggio, hanno restituito come punto 

di partenza, i seguenti dati che possiamo definire standard: 

• Altezza del moto ondoso: 2,5 mt. 

• Velocità del vento:  20 Nodi 

Tali condizioni vengono definite standard, poiché non sono rappresentative 

delle condizioni estreme verificatesi nell’area di installazione degli ormeggi, 

tuttavia è chiaro che in condizioni meteo marine limite risulta proibitivo, ma 

soprattutto inutile, lo stazionamento delle imbarcazioni all’interno dell’area SIC. 

Per questi motivi, ed in considerazione dei dati scelti, si sottolinea che il 

dimensionamento degli ormeggi prevederà uno stazionamento delle imbarcazioni 

per condizioni inferiori a mare forza 5. 

Il carico dinamico esercitato da un’imbarcazione sul sistema di ormeggio oltre 

ad essere funzione delle componenti ambientali e direttamente proporzionale alla 

dimensione e del peso dell’imbarcazione stessa, ragion per cui è stata scelta 

un’imbarcazione di riferimento di lunghezza pari a 16 metri a cui saranno riferiti i 

calcoli di seguito esposti. 
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Una volta definiti i principali parametri in gioco, passiamo alla definizione 

delle principali forze in gioco che sono: 

• Forza aereodinamica; 

• Forza idrodinamica; 

• Forza dovuta al moto ondoso; 

A scopo cautelativo, supporremo che le forze che concorrono a definire 

l’entità del tiro T, agiscano tutte nella stessa direzione, ed inoltre considereremo 

le imbarcazioni ormeggiate sempre disposte al vento. 

L’angolo di tiro massimo sarà pari a 45° e definirà la forza che tende ad 

alzare l’ormeggio dal fondo. 

Per ciascuno dei dimensionamenti sarà applicato un coefficiente di sicurezza 

pari a 2. 
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4.1 Forza aerodinamica 

La forza del vento, calcolata considerando la prua dell’imbarcazione disposta 

al vento, può essere valutata con un numerose formule e con l’utilizzo di 

numerose tabelle disponibili nei siti internet dei principali enti di certificazione 

internazionali. 

Nel caso specifico faremo riferimento alle disposizioni contenute all’interno 

della Section 2 – Environmental Conditions del R.I.Na. in cui la forza del vento 

viene calcolata tramite la seguente formula: 

FW= ½*gA*Cs*A*VW
2 

dove: 

gA=  peso specifico aria 

Cs= coefficiente di forma dell’imbarcazione nella parte emersa; 

A= Area trasversale della parte emersa dell’imbarcazione, opera morta, 

valutata nella sezione maestra; 

VW= velocità del vento  

Il valore della velocità del vento è stato scelto pari a 20 Nodi così come 

prescritto all’interno delle relazioni tecniche del progetto definitivo. 

4.2 Spinta idrodinamica 

L’effetto della spinta idrodinamica dovuta alla corrente è molto simile alla 

forza espressa dal vento, tale forza si esprime questa volta sull’opera viva e cioè 

sulla parte immersa dell’imbarcazione. Le specifiche R.I.Na. definiscono per il 

calcolo della forza la seguente formula 

Fc= ½*gH20*Cs*A*Vc
2 

dove: 

gH2O=  peso specifico acqua di mare; 

Cs= coefficiente di forma dell’imbarcazione nella parte immersa; 
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A= Area trasversale della parte emersa dell’imbarcazione, opera viva, 

valutata nella sezione maestra; 

VC= velocità della corrente; 

4.3 Spinta del moto ondoso 

Come già più volte sottolineato, non è previsto e non dovrà essere 

consentito, lo stazionamento sull’ormeggio quando il mare supera forza 3-4. Tale 

limite è stato assunto quale valore di progetto. 

Il breve riepilogo delle condizioni meteo marine nella zona dell’area S.I.C. ha 

permesso di definire che l’onda di progetto è pari a 2,5 mt. 

Per il calcolo della forza che il moto ondoso esprime sullo scafo 

dell’imbarcazione è necessario calcolare la velocità con cui l’onda si avvicina ed 

impatta sullo scafo dell’imbarcazione. Tale calcolo risulta molto complesso ed è 

funzione della lunghezza d’onda del moto ondoso, dell’altezza d’onda, di un 

coefficiente adimensionale prodotto del coefficiente di forma e del coefficiente 

d’attrito dell’imbarcazione. Tale calcolo è stato riportato in un diagramma 

logaritmico che è riportato in basso. 

 

Una volta calcolato il valore della velocità dell’onda, è possibile calcolare la 

forza che viene esercitata sullo scafo tramite le formule dettate dal R.I.Na che 

permettono di valutare la forza di trascinamento che si esprime su corpo rigido. 
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FD= ½*gH20*CD*Aimp*Vo
2 

 

gA=  peso specifico acqua di mare; 

CD= coefficiente di forma trascinamento; 

Aimp= Area trasversale dell’imbarcazione, valutata nella sezione maestra; 

Vo= velocità di propagazione dell’onda; 

 

Il valore della forza di trascinamento deve essere sommato alle forze 

ottenute in precedenza per ottenere il valore del tiro T che l’imbarcazione in 

condizioni di mare  
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5 DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ORMEGGIO 

La scelta della tipologia di ormeggio è stata effettuata dopo un’attenta 

valutazione della morfologia dei fondali di installazione, che ha portato ad 

accantonare le tecniche tradizionali di ormeggio, a vantaggio di un sistema di 

ancoraggio privo di impatto ambientale, che verrà scelto a seconda della tipologia 

del fondo adatto ai fondali sabbiosi oppure ai fondali rocciosi. 

Le tecniche tradizionali di fissaggio delle boe di ormeggio prevedono il ricorso 

a corpi morti, catenarie o legamenti diretti al fondo. Esistono in qualche caso 

corpi morti naturali, sotto forma di massi o formazioni di roccia dura che possono 

essere trattati con la tecnica dei fondi duri. Possono esistere corpi morti artificiali 

come sono i pesanti ed inamovibili relitti metallici che, a certe condizioni, possono 

fornire adeguato ancoraggio per una boa.  

 

La tecnica del corpo morto è ancora largamente usata ma è adatta 

essenzialmente per fondali a pietrisco, sabbiosi o fangosi, privi di forme di vita 

rilevanti, per i quali si sia disposti ad accettare che il fondo a contatto con il corpo 

morto sia desertificato e che un’area più o meno grande attorno al corpo morto 

stesso sia seriamente stressata dalla catena dormiente dell’ancoraggio. 

Evidentemente la tecnica del corpo morto ha il vantaggio del costo limitato e può 

essere adottata per i fondali profondi ove non si intenda operare attraverso 

l’intervento di operatori subacquei autonomi.  

Il progetto in esame prevede l’installazione di 18 ormeggi, installati in tre 

aree diverse, in cui ritroviamo diverse tipologie di fondale che non permettono di 
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scegliere un’unica tipologia di ormeggio. Proprio allo scopo di definire in via  

preliminare la natura dei fondali su cui dovranno essere installati gli ormeggi, nei 

giorni 19-20 Luglio 2008 sono state effettuate alcune ispezioni subacquee che 

hanno fornito le seguenti indicazioni 

• Punta Infreschi: quest’area è caratterizzata da una folta prateria di 

posidonia che definisce l’area SIC; il limite inferiore della posidonia è a 

circa -14 metri. Il substrato oltre le praterie di posidonia è 

particolarmente fangoso e degrada rapidamente. 

 

• S. Maria di Castellabate 1: l’area situata in prossimità di Punta 

Licosa, è caratterizzato da un substrato roccioso su cui la Posidonia 

oceanica aderisce per mezzo dei rizomi, formando una vasta prateria. 
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• S. Maria di Castellabate 2: Siamo in prossimità di Marina di 

Ogliastro, il fondale è compreso tra i -8 ed i -15 metri, la posizione 

scelta per gli ormeggi circonda la prateria di Posidonia. Il fondale è 

caratterizzato da una vasta distesa sabbiosa su cui si accrescono ampie 

praterie di Posidonia ed essendo una zona caratterizzata da un elevato 

idrodinamismo sono presenti anche canali di intermatte all’interno della 

prateria stessa. 
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In ogni caso, preliminarmente alla fase di posa in opera si dovrà prevedere, 

una accurata ispezione del sito che è garanzia del successo della tecnologia 

adottata così come una appropriata selezione degli strumenti per il montaggio, 

oggi ormai largamente disponibili per tutta una serie di lavorazioni subacquee. Il 

successo finale del progetto dipende quindi sostanzialmente dalla scelta corretta 

dei siti.  

Poichè la roccia dura dà certamente la garanzia per la buona riuscita di un 

ancoraggio di tipo Halas, mentre un fondale di fango o sabbia fine compatta 

necessita di un ancoraggi più profondo di tipo Manta Ray. 

Il problema nasce dai fondi a composizione geologica incerta, come 

prevalentemente accade per il coralligeno del mar Tirreno. Dalle formule e dalle 

prove sperimentali che illustrano le capacità di tenuta di tutti gli ancoraggi, si 

evidenzia che il problema della tenuta del fondo è molto più delicato del calcolo 

dei carichi massimi di ormeggio ammissibili, ovvero del numero, del tipo e del 

peso delle imbarcazioni che sono ammesse all’ormeggio simultaneo in condizioni 

di vento, mare e corrente opportunamente dimensionate.  

 



Progetto LIFE  “Cilento  in Rete” – Progetto esecutivo Azione C11              
  
 

                                                                                                                 28 
 

5.1 Installazione su fondi duri 

La nuova tecnologia di installazione di ancoraggi per boe per i fondi duri è al 

tempo stesso semplice, sicura ed economica. La tecnica è stata sviluppata negli 

anni 80 da John Halas e largamente applicata sui reef di Key Largo in Florida 

(John Halas; “Advances in Environmental Mooring Technology”, Florida Keys 

National Marine Sanctuary; USA; 1997). Il sistema della boa e dell’ancoraggio 

Halas consiste semplicemente in uno spinotto d’acciaio dotato di una opportuna 

placchetta alla base e di un occhiello alla sommità. Il tutto in acciaio inox. Lo 

spinotto viene cementato con una resina epossidica in un fornello 

opportunamente praticato nel fondale marino.  

 

 

 Il sistema opera al meglio anche per trazioni verticali. Il cavo di fondo dovrà 

essere 3-4 metri più lungo della profondità dell’occhiello e dovrà essere 

assicurato a quest’ultimo con una redancia in sintetico ed un grillo dotato di uno 

spinotto in acciaio più tenero dell’occhiello, per evitarne il logoramento. Un 

piombo, un metro circa sotto la superficie, evita che il cavo possa costituire 

pericolo per la navigazione. Per evitare torsioni del cavo si può disporre alla base 

un opportuno dispositivo. Per evitare danni al fondo il sistema di collegamento 

della boa può essere realizzato con una catena disponendo una seconda boa a 

mezz’acqua. 
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A fine montaggio il sistema dovrà essere lasciato a riposo per almeno una 

settimana ed accuratamente traguardato per evitare che il suo minimo impatto 

visivo divenga causa della perdita del punto di ancoraggio. J. Halas ha prodotto 

una serie di prove di tenuta su fondi rocciosi sia con uso di cemento che di resina 

epossidica. Uno spinotto di 50 cm, con diametro di 16 mm, in acciaio inox 316, 

dotato di occhielli tra i 2 ed i 5 cm, dà prova di tenere fino ad oltre 9000 kg in 

matrice di cemento e fino a 6000 Kg in matrice epossidica.  

Recentemente in Italia è stato brevettato un nuovo sistema di fissaggio di 

ormeggi al fondo attraverso un TASSELLO A DOPPIA ESPANSIONE, che 

garantisce tiri fino a 10.000 kg, non più grazie alla cementazione ma grazie al 

doppio sistema di espansione visibile nella immagine seguente che si aggrappa 

alla roccia. Questo sistema è costruito interamente in acciaio inox AISI 316 con la 

sicurezza antisfilamento fabbricata in teflon e prevede un foro nella roccia di circa 

500mm che successivamente andrà riempito con delle resine al solo scopo di 

escludere fenomeni di corrosione da ristagno d’acqua, è prevista inoltre 

l’applicazione di uno zinco sacrificale per la protezione catodica. 

 

Questo sistema è totalmente privo di impatto ambientale e consente un 

posizionamento di estrema precisione dello spinotto di fondo. La chiave del 

successo di questa tecnologia sta nella scelta appropriata del substrato, da cui 

dipende fondamentalmente la capacità di tenuta. Tale scelta potrà essere fatta 

solamente a valle di una accurata ispezione del fondale che sarà necessario 

predisporre prima.  
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La questione è particolarmente delicata per fondali a coralligeno dei quali 

occorre accuratamente saggiare la tenuta. In questi tipi di fondale bisogna anche 

evitare danneggiamenti prodotti dalla cima di fondo. La perforazione di un 

coralligeno di alta densità richiede un’ora per metro mentre ne richiede anche sei 

per il granito. La cementazione del foro di fondo deve essere eseguita con 

maestria con l’eventuale impiego di resine epossidiche bi-componente che 

possono anche essere miscelate direttamente sul fondo evitando l’alea della 

discesa del subacqueo che trasporta il cemento in fase di consolidamento che 

emette anche una fastidiosa nube lattiginosa.  
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5.2 Installazione su fondi sabbiosi 

Per l’installazione su fondi sabbiosi, è previsto l’utilizzo di un ormeggio a 

scomparsa di tipo Manta Ray. Il sistema di ancoraggio Manta Ray è stato messo a 

punto dalla Marina degli Stati Uniti con la denominazione di “pile-driven plate 

anchors” (PDPA), ma dopo la privatizzazione del brevetto è stato cambiato in 

Manta Ray.  

  

 

Le ancore di tipo Manta Ray possono essere di varie dimensioni per poter 

offrire la scelta migliore in base  al tipo di suolo in cui devono essere impiegate e 

alla trazione a cui saranno sottoposte. Tutte le ancore sono dotate di una cuspide 

a croce con terminale svasato ed ali laterali, anch’esse svasate, per favorirne la 

penetrazione al suolo. Nella parte posteriore dispongono di un alloggiamento 

cilindrico per accogliere l’utensile guida del martello percussore e seguirne la 

direzione di infissione. 

 

La posa in opera avviene in tre fasi distinte così come di seguito esposte: 
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a) L’asta di guida, viene fissata all’ancora ed il tutto viene infisso sul 

fondo con l’utilizzo di un martello a percussione. 

b) Una volta raggiunta la profondità di infissione prevista, scelta in base 

alle caratteristiche ed alla tenuta del fondo, l’asta di guida viene sfilata 

e l’ancora rimane in posizione verticale. 

c) La barra di tenuta dell’ormeggio, viene tensionata con l’utilizzo di un 

martinetto idraulico fino alla stabilizzazione dell’ancora. Il manometro 

posizionato sul martinetto indicherà la reale tenuta dell’ormeggio. 

 

 

Ogni ancoraggio viene testato con apposito strumento e quindi certificato, per 

quanto riguarda la portata, dall’Impresa che ne effettua la posa in opera. 

Il sistema di ancoraggio Manta Ray è invisibile e sicuro ed è ideale per boe di 

ormeggio e pontili galleggianti e per l’applicazione in tutti quei luoghi come baie e 

parchi marini in cui sia necessario prestare un’attenzione particolare al rispetto 

per la natura.  

Un particolare: una sola ancora può avere una portata di circa 9000 kg, 

quindi l’equivalente di un corpo morto da 6 mc. 

L’ancoraggio MANTA RAY è inamovibile e in nessun caso, quando viene 

posato correttamente, può “arare” il fondale. 

a) b) c) 
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5.3 Calcolo del tiro sull’ormeggio 

Partendo dalle formule relative alle forza che le componenti ambientali 

scaricano sull’ormeggio è stato definito il tiro T che l’imbarcazione scarica sulla 

linea di ormeggio. Come già anticipato, a scopo cautelativo, supporremo che le 

forze che concorrono a definire l’entità del tiro T, agiscano tutte nella stessa 

direzione ed inoltre considereremo le imbarcazioni ormeggiate sempre disposte al 

vento.  

T=FW+ Fc+ FD = 2.860 kg 

Vista l’importanza dei dimensionamenti, che richiedono un grado di sicurezza 

elevato, sarà applicato un coefficiente di sicurezza pari a 2. 

Tprog= 5.718 kg 

L’angolo di tiro massimo sarà pari a 45° e definirà la forza che tende ad 

alzare l’ormeggio dal fondo che sarà quindi pari a: 

G= Tprog * cos a 

 

A questa forza si somma la componente di spinta del jumper G1 e quella 

della boa di ormeggio G2, mentre non vengono considerati gli effetti dovuti alla 

forza tangenziale F grazie alle specifiche di installazione del perno di bloccaggio, 

che dovrà essere montato perfettamente allineato con il fondale marino. 

Dalle considerazioni fin qui esposte ed in considerazione del 

particolare tipo di installazione che dovrà conservare in qualsiasi caso un 
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fattore di sicurezza tale da impedire lo sfilamento della barra infissa 

nella roccia o nella sabbia, si dispone l’installazione di un sistema tale da 

garantire un tiro pari a 6000 kg. 

5.4 Componenti della linea di ormeggio 

La linea di tiro dell’ormeggio, sarà composta dai seguenti elementi descritti 

seguendo un percorso dall’alto verso il basso 

BOA DI ORMEGGIO 

La Boa di ormeggio sarà realizzata in poliuretano espanso con struttura 

passante in acciaio terminante con occhioni di ormeggio per grillo da 17 tons  

Tutte la parti metalliche dovranno essere trattate con sabbiatura grado SA 2.5 

zincatura METCO e vernice tipo poliuretanico nella colorazione monocromatica 

richiesta. Dovranno essere previsti anodi sacrificali a protezione catodica con 

applicazione nella parte metallica immersa. 

     

BOA JUMPER 

A circa 5 mt di profondità, dovrà essere installata una boa di 

prepensionamento di diametro circa 800mm con una spinta minima di 200 kg che 

impedisca al cavo di arare il fondo causando così dei danni all’ecosistema 

circostante.  



Progetto LIFE  “Cilento  in Rete” – Progetto esecutivo Azione C11              
  
 

                                                                                                                 35 
 

 

CAVO IN POLIESTERE F30  

Per il collegamento tra il sistema di ormeggio ed il jumper, nel caso di 

ormeggio del tipo Halas, sarà utilizzato un corda in poliestere del diametro di 

30mm con carico di rottura pari a 14.500 kg in grado di garantire una sufficiente 

elasticità all’ormeggio. 

     

 

 

 

CATENA IN ACCIAIO ZINCATO F16 A 
MAGLIA ALLUNGATA  

Per il collegamento tra il sistema di ormeggio 

ed il jumper e tra sarà quest’ultimo e la boa sarà 

utilizzata una catena in acciaio zincato del tipo a 
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maglia allungata diametro di 16mm con carico di rottura pari a 12.500 kg che 

garantirà una maggiore stabilità all’ormeggio. 

 

MANIGLIONI E SWIVEL AD ALTA RESISTENZA  

I collegamenti tra i vari componenti dell’ormeggio, saranno effettuati 

attraverso l’utilizzo di grilli ad omega dotati di coppiglia di sicurezza . 

   

In particolare al di sotto della boa jumper ed al di sotto della boa di ormeggio 

saranno installati due swivel necessari a ridurre gli stress dovuti alla rotazione del 

cavo o della catena. 

 


