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MARINA PLAN PLUS: DATI SALIENTI

Il progetto prevede la realizzazione di 8 azioni principali (tecnica,
comunicazione, gestione). In poche parole, il progetto include:

• la realizzazione di un test preliminare sul campo (completato a luglio
2017);

• la progettazione, realizzazione (completata a giugno 2019) e la
gestione di un impianto di sorpasso della sabbia all'ingresso del canale
portuale di Cervia;

• La valutazione tecno-economica e ambientale della tecnologia.

Inizio: 3 ottobre 2016
Durata: 39 mesi
Finanziamento CE: 1.452.807 € (57,7%)
Costo totale del progetto: 2.519.245 €

Actions 2016 2017 2018 2019

Preliminary tests X X

Demo Plant design X X X X

Demo Plant
realization

X X X X X X X

Seabed maintenance
management plan

X X X X

Monitoring X X X X X X X X X X X X X

Dissemination pack 
and networking

X X X X X X X X X X X X X

Project management X X X X X X X X X X X X X
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Obiettivi del progetto

Realizzare una tecnologia in grado di modellare e mantenere a una certa profondità il fondale
marino all'ingresso del porto e in grado di:

minimizzare l'impatto ambientale,
evitare la torbidità dell'acqua di mare,
non essere un ostacolo durante il funzionamento,
Integrazione nell'architettura e nel paesaggio del porto.
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L'eiettore funziona con i sedimenti che
arrivano naturalmente in una
determinata area, quindi non aggiunge o
rimuove i sedimenti da quella zona. Una
volta che l’impianto raggiunge il
funzionamento di regime (cioè pochi
minuti), l'ecosistema marino non viene
più influenzato dall’impianto.

LA TECNOLOGIA
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L’eiettore

Il principio di funzionamento dell'eiettore si basa sull'effetto combinato di due diversi ugelli:

• Ugelli radiali: creano una miscela in sospensione di acqua e sedimento;
• Ugello centrale: attraverso l'effetto Venturi, l'ugello centrale aspira la miscela di sedimento e

acqua e la convoglia in una tubazione di scarico.

LA TECNOLOGIA
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Example of installation (Riccione 2005)
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LA TECNOLOGIA
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Impianto
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Il bilancio di massa è ZERO
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L’impianto di Cervia in pillole

L’IMPIANTO DI CERVIA

L'impianto dimostrativo è composto da due
moduli da 5 espulsori ciascuno. Ogni modulo è
alimentato da acqua in pressione attraverso
una pompa sommergibile. La portata dell'acqua
può essere controllata da remoto tramite
inverter. All'uscita della pompa sono installati
due filtri a disco autopulenti (grado di
filtrazione superiore a 400 micron).

I seguenti dati vengono costantemente
monitorati: pressione di uscita delle pompe,
perdita di pressione sui filtri, portata dell'acqua
per ciascun eiettore.

Una stazione meteorologica locale è installata
per il monitoraggio della velocità e della
direzione del vento.

Infine, sono installate due telecamere per il
monitoraggio video dell'ingresso del canale del
porto e della cabina di filtraggio.
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Il pannello di controllo dell’impianto

L’IMPIANTO DI CERVIA
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Eiettori
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Posizionamento delle opere a mare

L’IMPIANTO DI CERVIA
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Installazione subacquea

L’IMPIANTO DI CERVIA
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PRIMI RISULTATI

10 Ottobre 2018

10 Aprile 2019
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PRIMI RISULTATI

12 Giugno 2019

9 Settembre 2019
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