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DEFINIZIONE DEL SETTORE DI TRAVERSIA

Si definisce settore di traversia di un paraggio A, il settore angolare di centro
comprendente tutte le direzioni da cui possono provenire le agitazioni ondose
determinate dai venti foranei.

Inquadramento geografico



I venti provenienti dal largo, detti foranei, si possono suddividere in:

VENTI REGNANTI maggiori frequenze di apparizione (>50%)

VENTI DOMINANTI maggiori velocità (>20 m/s)

VENTI PREVALENTI maggiori frequenze e velocità

 Traversia principale: settore da cui spirano i venti dominanti

 Traversia secondaria: settore da cui spirano i venti regnanti



FETCH

Per fetch si intende la superficie della porzione di mare sulla quale il
vento (in intensità e direzione costante) trasferisce la sua energia al
mare.

In generale si può ricostrure attraverso carte sinottiche



FETCH GEOGRAFICO
In bacini come il Mediterraneo, il fetch può essere assimilato alla
distanza “coast to coast” (fetch geografico) tra il punto di interesse e
la costa più vicina lungo una prefissata direzione.

TORRE CANNE



dir fetch geografici dir fetch geografici dir fetch geografici dir fetch geografici

(°N) (km) (°N) (km) (°N) (km) (°N) (km)

0 199 90 155 180 14 270 22

5 202 95 154 185 13 275 23

10 198 100 152 190 13 280 26

15 191 105 166 195 13 285 34

20 185 110 163 200 13 290 48

25 183 115 219 205 13 295 158

30 181 120 235 210 13 300 159

35 182 125 225 215 13 305 154

40 181 130 38 220 13 310 158

45 177 135 35 225 14 315 613

50 179 140 30 230 14 320 653

55 191 145 24 235 14 325 523

60 189 150 20 240 14 330 340

65 176 155 18 245 15 335 311

70 162 160 16 250 16 340 235

75 166 165 15 255 17 345 227

80 160 170 15 260 18 350 230

85 161 175 14 265 20 355 205

TABELLA DEI FETCH GEOGRAFICI



MISURA DEI FETCH GEOGRAFICIMISURA DEI FETCH GEOGRAFICI

DURAZZO



FETCH EFFICACI

FETCH GEOGRAFICO FETCH EFFICACE

• Il Fetch non è una lunghezza, ma una superficie

• Il trasferimento di energia dal vento al mare non avviene lungo
un’unica direzione e genera una dispersione direzionale dell’onda.

Il valore del fetch efficace relativo ad una determinata direzione è
funzione dei valori dei fetch geografici associati alle direzioni contigue
a quella considerata; in questo modo i fetch efficaci consentono di tener
conto del fatto che il moto ondoso viene generato non solo nella
direzione lungo la quale spira il vento ma anche in tutte le direzioni
comprese in un settore di ±90° rispetto alla direzione media di azione
del vento



CALCOLO DEI FETCH EFFICACI

Formula per il calcolo dei fetch efficaci (Saville)
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cos  Fj indica il generico
fetch efficace con
direzione j;

qi è l’ampiezza del
settore angolare formato
dalle direzioni j ed i; esso
varia da –45 a +45 (ad
intervalli di 5°);

 Fi è il fetch geografico
lungo la direzione i ;

n è un coefficiente
proporzionale al peso
attribuito al fetch Fi.



ROSA DEI VENTI

Il regime anemometrico



STAZIONE ANEMOMETRICA

Dati rilevati:

•Direzione e velocità del vento

•Temperatura

•Pluviometria

•Pressione atmosferica, ecc...



RETE METEO-SINOTTICA ITALIANA

I sensori anemometrici
attualmente in uso presso
le stazioni AM sono a tubo
di Pitot, che forniscono
intensità e direzione del
vento.

Essi effettuano
registrazioni triorarie, alle
ore: 00, 03, 06, 09, 12, 15,
18, 21, (il valore di
ciascuna registrazione è
ottenuto come media dei
valori rilevati nei 10 minuti
antecedenti l'ora sinottica).



DATI ANEMOMETRICI

DATI ITAV : STANDARD SYNOP

23209803030395702902+096+08902444000    1000                    0190100095
23209803030655642605+096+085024630020002100045004625            0192100092
23209803030920581204+098+09102572011    464186//8705            0203100095
23209803031220473602+106+091026100040001464176007705            0207100090
23209803031595000101+126+11902566005    1041                    0202100095
23209803031855023002+126+122025450030002104125002630            0200100097
23209803032154012908+114+11002712018    100015001632           0217100097
2320980303990213132+138150+08806209808900000000   0430       000000010
23209803040094002302+102+0940263800800011000                    0209100094
23209803040394001903+090+08202635000    1000                    0209100094
23209803040685822107+092+046026300010002100020402357            0208100072



SCELTA DELLA STAZIONE ANEMOMETRICA

STATISTICA DELLE OSSERVAZIONI

DIAGRAMMI POLARI (distribuzione delle osservazioni per
direzione di provenienza e classi di intensità)

grado velocità
(km/h)

tipo di
vento

velocità
(nodi)

0 0 - 1 calma 0 - 1

1 1 - 5 bava di vento 1 - 3

2 6 - 11 brezza leggera 4 - 6

3 12 - 19 brezza 7 - 10

4 20 - 28 brezza vivace 11 - 16

5 29 - 38 brezza tesa 17 - 21

6 39 - 49 vento fresco 22 - 27

7 50 - 61 vento forte 28 - 33

8 62 - 74 burrasca
moderata 34 - 40

9 75 - 88 burrasca forte 41 - 47

10 89 - 102 tempesta 48 - 55

11 103 - 117 fortunale 56 - 63

12 oltre 118 uragano 64 +

ELABORAZIONE DATI  DI VENTO



Analisi dati vento
RETE METEO-SINOTTICA ITALIANA



LA RETE MAREOGRAFICA NAZIONALE (RMN)

Il monitoraggio del livello marino e dei
venti è svolto dalla Rete Mareografica
Nazionale composta di 26 stazioni di
misura uniformemente distribuite sul
territorio nazionale ed ubicate
prevalentemente all’interno delle
strutture portuali.
Tutti i dati acquisiti dalla RON e dalla RMN
sono a disposizione degli utenti sui portali
www.idromare.it e
www.mareografico.it, unitamente ad
informazioni relative a serie storiche,
osservazioni in tempo reale, previsione e
analisi dei dati ai fini progettuali e
scientifici.





L’enorme mole di dati raccolti ha permesso
all’APAT in collaborazione con l’Università di
Roma Tre di redigere il quadro complessivo e
dettagliato delle caratteristiche del moto
ondoso nei mari italiani.

Dal 1989, sui litorali italiani è attiva una rete
ondametrica gestita dall’ISPRA (già APAT). La
Rete Ondametrica Nazionale, attualmente
configurata su 15 stazioni di misura, pur non
essendo in grado di caratterizzare l’intero
litorale italiano (a causa della limitata
copertura geografica), in considerazione
dell’ottimo rendimento complessivo in termini
di dati archiviati, permette di avere a
disposizione una gran quantità di dati validi
per elaborazioni scientifiche ed
ingegneristiche.

ATLANTE DELLE ONDE NEI
MARI ITALIANI

RETE ONDAMETRICA
NAZIONALE

Regime ondametrico



Sistema in grado di
rilevare automaticamente

l’altezza e la direzione
delle onde.

Boa
ondametrica

Sensori per rilevare:
 l’altezza delle onde;
 la direzione delle

onde;
 la temperatura

dell’acqua.

Sistema GPS
e Antenna con led
lampeggiante.

Sistema di
ormeggio

Datalogger

Sistema di
alimentazione



Boa ondametrica



 La boa ondametrica è in grado di effettuare le misure di altezza, direzione dell'onda e temperatura
dell’acqua:

 Presenta un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati acquisiti al Centro di Acquisizione Dati;

 L'altezza delle onde è misurata con un singolo accelerometro: con un filtraggio e una doppia integrazione
del segnale dell'accelerometro il sistema è in grado di quantificare il movimento verticale della boa e,
quindi, l'altezza dell'onda;

 Utilizza una piattaforma stabilizzata, costituita da un disco metallico immerso in un fluido di uguale densità.
La piattaforma rimane sempre orizzontale, indipendentemente dal movimento del mare. Montando il
sensore accelerometrico su di essa la misura dell'altezza delle onde deriva direttamente dall’accelerazione
verticale del sensore;

 Sono presenti due accelerometri mutuamente ortogonali, in questo modo si misura la direzione delle onde
in relazione al moto orizzontale;

 Delle spire avvolte su opportuni sensori determinano gli angoli di beccheggio e rollio accoppiati
elettromagneticamente con una spira sulla piattaforma stabilizzata ;

 La combinazione delle letture dei sensori accelerometrici e degli angoli di rollio e beccheggio determina
l’accelerazione reale sul piano orizzontale;

 Tramite una bussola, l'accelerazione lungo assi solidali alla boa viene rapportata ad un sistema di coordinate
geografiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BOA

Boa Datawell WaveRider III



Boa Ondametrica

Altezza
dell'onda

Range -20 m - +20 m

Risoluzione 1 cm

Precisione < 0.5 % dopo la calibrazione
< 1 % dopo 3 anni

Periodo 1.6 s - 30 s

Direzione

Range 0° - 360°

Risoluzione 1.5°

Riferimento Nord magnetico

Periodo 1.6 s - 30 s

Caratteristic
he standard

Datalogger type 1 Compact Flash Module, 128 Mb

Lampeggiante 4 LED, giallo (590 nm), 5 lampeggiamenti ogni 20 s

Posizionamento con
GPS ogni 30 min. con precisione di 10 m

Temperatura dell'acqua range -5°C - +46 °C, risoluzione 0.05 °C,
precisione 0.2 °C

Caratteristic
he generali

Diametro involucro 0.9 m

Materiale acciaio inossidabile AISI316

Peso circa 225 kg

Batterie durata 3 anni, 5 sezioni di 13 batterie, tipo Leclanchè

Processing 32 bit

Trasmissione GSM, mobile communication



File *.rdt (Heave north west)

Analisi zero upcrossing
Analisi spettrale - spettri direzionali (DIWASP)

ANALISI DATI GREZZI
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ONDA DI MARE VIVO



Seas (Mare vivo)Swell (Mare morto)



ONDA DI MARE VIVO + SWELL



RETE ONDAMETRICA ITALIANA

La rete fornisce dati SEMIORARI sulle altezze d’onda, sui
periodi, sulle direzioni di propagazione e solo per le altezze
d’onda superiori ad una soglia prefissata anche gli spettri
direzionali.

I valori vengono misurati per periodi di 30 minuti ogni 30
minuti.



ATLANTE DELLE ONDE NEI MARI ITALIANI



ATLANTE DELLE ONDE NEI MARI ITALIANI



LA RETE DI MONITORAGGIO METEO-
OCEANOGRAFICA DELLA REGIONE PUGLIA

Le reti di monitoraggio
meteomarino esistenti in Puglia
fino al 2004, non erano
sufficienti a garantire la totale
copertura del territorio
pugliese. Per tale ragione,
nell’ambito di una Convenzione
stipulata nel 2004 tra la
Regione Puglia e il Politecnico di
Bari – Laboratorio di Ricerca e
Sperimentazione per la Difesa
delle Coste (LIC) -, l’Università
degli Studi di Bari –
Dipartimento di Geologia e
Geofisica (DGG) - e il CNR -
Istituto di Ricerca delle Acque
(IRSA) - si è proceduto alla
programmazione di una rete
meteo-oceanografica,
opportunamente ubicata sul
territorio e complementare
a quella dell’ISPRA,
corredata con un sistema di
raccolta ed elaborazione dei
dati in grado di interfacciarsi
con le reti preesistenti.

Dal 2011 la rete è gestita dall’Autorità
di Bacino della Regione Puglia.



Centro di Controllo

6 Anemometri

3 Boe

4 Mareografi

Database

Portale WEB

GSM

LA RETE DI MONITORAGGIO METEO-
OCEANOGRAFICA DELLA REGIONE PUGLIA

Tutti i dati rilevati convergono in un
database e dopo un controllo
automatico sulla qualità della misura
sono pubblicati in tempo reale su un
webportal dedicato alla pubblicazione
di dati meteomarini, attualmente
accessibile dal sito dell’AdB Puglia.



NUOVO PORTALE AdBP
Sistema Informativo Meteo Oceanografico delle

coste Pugliesi (SIMOP)



ANALISI DEI DATI VENTO
RETE REGIONE PUGLIA



-Isole Tremiti
mareggiate provenienti da NNO molto intense,
con una frequenza abbastanza elevata, che sono
sistematicamente sottostimate in termini di
altezza d’onda dal modello di trasposizione
applicato ai dati della boa RON di Pescara.

-Bari
lievi differenze rispetto alle
risultanze delle analisi dei dati
della boa RON di Monopoli,
riportate nell’Atlante delle Onde
nei Mari Italia, imputabili alla
minore esposizione del paraggio di
Bari alle onde di scirocco.

-Taranto
regime unimodale con una
netta prevalenza di stati di
mare provenienti da SSE.

ANALISI DEI DATI ONDAMETRICI
RETE REGIONE PUGLIA


