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1. Introduzione 

Da sempre Venezia è conosciuta come la città del commercio per antonomasia, e lo scalo 

portuale veneziano è sempre stato l’elemento determinante per l’economia e lo sviluppo 

della città. 

La storia del porto, è documentata fin dal IV secolo d.C., e già da allora il porto di Venezia 

si presentava come un importante riferimento per gli scambi commerciali tra l’Occidente e 

l’Oriente. La posizione favorevole, al vertice del mare Adriatico, dove s’incrociano i 

principali corridoi del trasporto europeo, ha reso il porto di Venezia, la porta principale 

d’accesso per una vasta area dell’Europa Centrale, che comprende il Nord Est dell’Italia, 

l’Austria, la Baviera e l’Europa Orientale, dove si trovano oggi i mercati più dinamici 

dell’Unione Europea. 

Questa centralità strategica, ha fatto sì che ci sia stato uno sviluppo esponenziale del 

traffico marittimo, che sceglie la città di Venezia come scalo per il trasporto di merci, 

oppure per il turismo di massa. 

Il porto di Venezia ha una superficie totale di 20.450.000 mq, ed è il terzo più grande 

distretto italiano (Bellucci et al., 2002) si articola in più aree distinte, raggiungibili da due 

entrate principali, la bocca di porto di Lido, dalla quale si ha diretto accesso alla stazione 

marittima di Venezia, destinata al traffico di navi passeggeri, e l’entrata attraverso 

Malamocco, che permette il collegamento con l’area industriale di Marghera, attraverso 

Fusina, dove viene gestito l’intero traffico mercantile. 

Nel 2013 Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ha registrato 1.815.823 passeggeri che 

hanno utilizzato 47 compagnie di crociera e 87 navi, mentre 138.648 passeggeri, hanno 

usufruito dei servizi traghetto con la Grecia per un totale di 213 approdi. Per quanto 

riguarda il settore commerciale, sempre nel 2013, sono transitate lungo le banchine ben 

24.411.377 tonnellate di materiale, in 3572 navi (Autorità Portuale Venezia 2014). 

L’aumento progressivo del traffico ed il transito di navi di dimensioni sempre maggiori, è 

da molto tempo oggetto di problematiche e di tensioni tra le Istituzioni, l’Autorità Portuale e 

la cittadinanza organizzata in comitati. 
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Molteplici sono i fattori di rischio che devono essere considerati nella gestione del traffico 

portuale, fra questi si ricordano: i rischi di collisione, l’inquinamento atmosferico e delle 

acque, il moto ondoso, l’erosione dei canali della laguna, il danneggiamento delle 

fondamenta e del patrimonio architettonico della città, e i rischi di versamento di oli 

combustibili. 

Nascono quindi inevitabili conflitti tra aspetti ambientali e di salvaguardia e  gli interessi 

economici,  le prospettive di sviluppo socio-economico e turistico. 

Con questo lavoro di tesi, si è cercato di approfondire quali siano le ripercussioni 

ambientali del transito di navi ad elevato tonnellaggio, ed in particolare, l’idrodinamica, la 

risospensione e il trasporto di sedimenti nell’area, analizzando ciò che accade durante ed 

in seguito al transito di grandi navi nell’area commerciale di Fusina e nel più vulnerabile 

Bacino di S.Marco. 

Lo studio effettuato è prevalentemente a carattere sperimentale ed è stato possibile grazie 

a una collaborazione operativa con strutture di ricerca nazionali e internazionali. Sono 

state condotte le seguenti campagne di misura delle variabili idrodinamiche influenzate dal 

transito navale: 

 - I° campagna Fusina 17-18 /03/2014 

 - II° campagna Fusina 27-28/03/2014 

 - III° campagna Fusina 1-2/04/2014 

 -IV° campagna Lido-Bacino S. Marco 4-7/04/2014 

 -V° campagna Fusina 17-22/04/2014 

Per lo studio sono stati impiegati strumenti in grado di registrare in modo dettagliato 

parametri quali variazione di pressione, torbidità, velocità e direzione del flusso di corrente, 

opportunamente posizionati in modo da ottenere informazioni correlabili. A questi 

strumenti, per la determinazione dei parametri fisici, è stato affiancato un sistema auto 

campionatore per il prelievo di campioni in maniera automatica e manuale. 
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Utilizzando un approccio che ha permesso di integrare flussi di dati in real-time forniti dal 

sito Marine Traffic (www.marinetraffic.com) e informazioni raccolte da antenna AIS, è stato 

possibile risalire ai vari passaggi delle navi nelle aree in esame. I dati in tempo reale della 

posizione, della velocità e delle caratteristiche geometriche della carena, sono state 

acquisite con ricevitori AIS. L’acronimo sta per Sistema di Identificazione Automatica,  

viene impiegato per il tracciamento ed utilizzato su navi commerciali e da diporto a partire 

da 300 tonnellate. L’elaborazione delle informazioni, raccolte dal server collegato al 

ricevitore AIS della piattaforma oceanografica del CNR-ISMAR di Venezia, è stata 

effettuata in ambiente GIS, Geographic Information System, attraverso l’utilizzo del 

software open source Quantum GIS versione 2.4,  che ha permesso di poter analizzare le 

numerose informazioni salvate nella banca dati, ed elaborarle. 

Sono stati quindi presi in considerazione i risultati dello studio internazionale 

“Characteristics of ships’ depression waves and associated sediment resuspension in 

Venice Lagoon, Italy” (Rapaglia et al., 2011) per la caratterizzazione della probabilità di 

generare un impatto di tipo erosivo sui bassi fondali adiacenti al Canale dei Petroli. 

 

2. Stato dell’arte 

Diversi sono gli studi intrapresi per la verifica degli impatti e delle conseguenze 

sull’ecosistema generati dallo spostamento d’ingenti masse d’acqua dovute al transito di 

navi di elevato tonnellaggio. 

Le onde dei natanti vengono studiate da tempo, già nel 1877 con il lavoro di Froude, Lord 

Kelvin nel 1887 e Havelock nel 1908.  

Nonostante i grandi progressi nella progettazione di scafi, gli studi classici, sono ancora 

molto utilizzati per una descrizione globale della cinetica di un’onda, alla quale si 

affiancano poi le più recenti tesi di fluidodinamica computazionale di (Larson 1997, 

Bertram e Huges 1999, Stumbo et al., 1999) con l’unica limitazione nel fatto che questi 

modelli non consentono di fare previsioni a distanze superiori alle cinque lunghezze della 

nave in esame. 

http://www.marinetraffic.com/
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L’aumento esponenziale del traffico mercantile e turistico, soprattutto in ambienti chiusi,  è 

responsabile di alterazioni sull’ecosistema, danni a strutture e problemi di sicurezza per 

natanti di più piccole dimensioni. 

Il traffico navale è considerato un fattore determinante per l’erosione e il trasporto nei fiumi  

(Nanson et al., 1994), baie (Parnell et al., 2008, Soomere et al.,2009), negli estuari e nelle 

aree a barene (Houser, 2010) con conseguenze su vegetazione, danni ad imbarcazioni 

ormeggiate e quindi stress su strutture fisse e galleggianti (Nanson et al., 1994) 

Una comparazione tra onde naturali, e onde di origine antropica generate dal traffico 

navale è stata effettuata da Houser (2010) il quale indaga su quali siano i fattori principali 

responsabili  della risospensione ed erosione. L’autore dimostra come le onde prodotte 

dalle navi siano il principale fattore responsabile di tale impatto. Nella baia di Tallin, Mar 

Baltico, viene ripresa l’indagine utilizzando le perturbazioni generate dalle navi veloci. 

(Parnell et al., 2011). 

Inoltre, ulteriori studi (Erm et al., 2009; Hofmann et al., 2008; Schoellhamer, 1996; Wiberg 

and Sherwood, 2008) hanno dimostrato come l’aumento della velocità della corrente al 

fondo, provochi una significativa risospensione del sedimento, che viene preso in carico 

dalla corrente e trasportato, provocando possibili dispersioni di contaminanti e 

contribuendo, in primo luogo, all’interramento di canali navigabili. 

Problemi di questo tipo si verificano in molteplici località, tra le quali la baia di San 

Francisco, California (Austin, 1999), British Columbia, Canada (British Columbia Ferry 

Corporation, 2000), Irlanda (Maritime and Coastguard Agency, 1998), Svezia (Strom & 

Ziegler, 1998), Danimarca (Danish Hydraulic Institute, 1996; Danish Maritime Authority; 

1997, Kirkegaard, Hojtved, & Kristensen, 1998; Kirkegaard, Kofoed-Hansen Elfrink, 1998), 

Puget Sound, Washington (Stumbo et al., 1999),  Nuova Zelanda (Parnell, 2001). 

Per quanto riguarda il caso della Danimarca e di Puget Sound  (Parnell and Kofoed-

Hansen, 2001) si è deciso di bandire il traffico per evitare ulteriori impatti, mentre in Nuova 

Zelanda (Croad and Parnell, 2002), Finlandia (Peltoniemi et al., 2002) e Svezia come 

misura di mitigazione, sono stati introdotti dei limiti di velocità per le rotte che prevedevano 

il passaggio in aree sensibili. 

È ormai noto come l’impatto più significativo, a seguito del passaggio di una nave, sia la 

conseguente formazione di una serie di onde di lungo periodo, (Parnell and Kofoed-

Hansen, 2001; Soomere, 2005). Queste che si propagano a distanza considerevole dalla 
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posizione dove vengono generate, la cui altezza e forma viene amplificata dal momento in 

cui, in acque non troppo profonde, l’onda interagisce con il fondale. 

Queste onde prodotte dal traffico navale, sono generalmente limitate a canali navigabili, 

mentre, si ha uno sviluppo differente, nel caso in cui i canali siano adiacenti a porti o ad 

aree con rive su bassi fondali. In tali casi la depressione generata, subisce consistenti 

amplificazioni causando perturbazioni notevoli nel livello d’acqua del porto (Forsman, 

2001) o si propaga anche molto distante dal canale (Rapaglia et al., 2011). Si tratta 

dunque del genere d’onda responsabile della quasi totalità dell’impatto ambientale 

generato da una nave. Quando la navigazione avviene all’interno di un canale piuttosto 

stretto, vengono prodotte sia onde oscillatorie che un’onda di scia caratterizzata da una 

profonda depressione seguita da un repentino ritorno d’acqua (Houser, 2010), quest’ultima 

è denominata Bernoullli wake o onda di Bernoulli (PIANC, 2003), onda di depressione 

(Soomere, 2007), drawdown and surge wave (Houser, 2010; Nanson et al., 1994) oppure 

ship-induced bore (Ravens and Thomas, 2008) o anche squat (Constantine, 1961; Naghdi 

and Rubin, 1984). 

Si tratta di un effetto non lineare strettamente connesso al regime di velocità, 

comunemente osservabile all’interno di un canale, ma altrettanto visibile in aree non 

confinate. La presenza di tale fenomeno può essere studiata mediante l’applicazione delle 

equazioni Korteweg–de Vries (KdV) o anche Kadomtsev–Pethviashvili.  

Mentre per il mare aperto può risultare difficoltoso distinguere l’onda prodotta da una nave 

da quelle di origine naturale, in acque costiere confinate, dove è possibile osservare in 

maniera distinta i fenomeni ottenendo dati relativi al periodo e alla frequenza, si è 

osservato come l’onda di Bernoulli si propaghi lungo le rive limitrofe, agendo come 

componente principale nel controllo della morfologia costiera ( Soomere et al., 2009). 

Per la descrizione di tali perturbazioni, non è certamente possibile la caratterizzazione del 

fenomeno utilizzando equazioni per onde lineari, pertanto verrà impiegata per la 

descrizione la teoria delle onde non lineari in acque poco profonde, Riemann waves 

(Whitham, 1974; Didenkulova et al., 2006), dove le onde di depressione possono esistere 

come “onde libere” e propagarsi a distanze considerevoli. In numerosi casi si è osservato 

come la caratteristica distintiva di tali onde sia lo sviluppo di una forma (o shape) a V 

distorta, caratterizzata da un fronte non troppo accentuato seguito da una marcata e ripida 

depressione. 
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La laguna di Venezia, per le sue dinamiche e caratteristiche morfologiche, si presta come 

luogo adatto per lo studio dell’impatto generato sull’ambiente dal traffico navale. Il porto di 

Venezia utilizza come entrate principali, le bocche tidali di Malamocco e di Lido: quella di 

Malamocco dalla quale le navi, solitamente cargo, proseguono per il porto commerciale di 

Marghera, e quella di Lido, riservata al traffico crocieristico che fa scalo nella zona 

marittima nel centro storico veneziano. 

L’intenso traffico di navi mercantili e traghetti passeggeri in quest’area, fa sì che il canale 

che garantisce lo sbocco al mare, venga transitato, più volte al giorno, da natanti di grandi 

dimensioni.  

Il canale Malamocco-Marghera è un canale di navigazione, inizialmente dragato alla quota 

di 12 metri negli anni ’70. Confina con aree a basso fondale, e viene periodicamente 

dragato. Solo negli ultimi anni è stato separato dai bassi fondali adiacenti grazie alla 

costruzione di barriere artificiali soffici costituite da materiale sabbioso e protette con 

burghe.  In seguito alla sua apertura tale canale è stato oggetto di controversie ambientali. 

Alla sua presenza e all’effetto sull’idrodinamica dei bacini lagunari settentrionale e centrale 

è stato infatti attribuito l’aumento dell’erosione del bacino centrale della laguna (Saretta et 

al., 2010).  

È stato osservato un incremento marcato di profondità per l’area limitrofa al canale 

Malamocco-Marghera dagli anni 1970 al 2000 (Molinaroli et al., 2009) ed in parte si ritiene 

sia una conseguenza del traffico navale. 

La risospensione causata dal transito delle grandi navi e l’erosione dei fondali lagunari  in 

prossimità della via navigabile Malamocco-Fusina, è stato recentemente studiato da 

(Rapaglia et al., 2009), mettendo in evidenza come, la velocità di percorrenza, e le 

dimensioni delle imbarcazioni, in alcuni casi il 10% della sezione navigabile,  fossero i 

fattori principali responsabili della formazione dell’onda. 

In ambienti a bassa energia quali le lagune, all’interno delle quali l’elevata torbidità è 

dovuta, alle basse profondità, al runoff superficiale e a fattori antropogenici (Neil et al., 

2002), un incremento dei sedimenti in sospensione è un fattore determinante responsabile 

dell’alterazione delle condizioni ambientali necessarie al mantenimento della salute 

dell’ecosistema. L’incremento di torbidità riduce notevolmente la penetrazione della luce al 

fondo, ed inoltre, qualora si tratti di sedimenti contaminati,  provoca la dispersione di 

materiale inquinante nella colonna d’acqua (Streets and Holden, 2003). 
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Il materiale movimentato nel bassofondale, viene richiamato all’interno del canale 

navigabile molto più profondo, dove in parte sedimenta, costringendo ad ingenti spese per 

il mantenimento delle quote per la navigazione (Umgiesser et al., 2004), mentre la frazione 

più fine viene trasportata con conseguenze sulla profondità media dell’intera area. 

Il progressivo approfondirsi della laguna (Saretta et al., 2009) ha fatto sì che ci sia stata 

un’espansione dell’area subtidale compresa tra gli 0.75 e i 2 metri di profondità, da 88 a 

206 km2 tra il 1970 e il 2002. 

3. Area di studio 

Le aree studiate si trovano all’interno della laguna di Venezia nel bacino centro 

settentrionale. 

La laguna di Venezia si estende per un’area di 550 km2 (Brambati et al., 2003) ed è 

connessa al Mar Adriatico attraverso tre bocche tidali: Lido, Malamocco e Chioggia. 

L’escursione mareale ha un intervallo di variazione fra gli 0.3 m delle maree di quadratura 

e fino agli 1.1 m in condizioni di sizigie (Molinaroli et al., 2009). La profondità media della 

laguna è di 0.8 m e i fondali lagunari sono attraversati da un insieme di canali naturali ed 

artificiali,  alcuni dei quali periodicamente dragati che possono raggiungere profondità di 

12 metri, necessari a garantire la navigabilità di navi mercantili, cargo, traghetti roll-on-roll-

off (ro-ro), petroliere e navi da  crociera. 

La zona portuale di Marghera, in prossimità delle casse di colmata, è stata scelta come 

area di studio in quanto particolarmente sensibile essendo un’area a bassa energia, nella 

quale sono stati eseguiti una serie di interventi per evitare la propagazione delle onde 

generate dal traffico navale sui bassifondali limitrofi (Figura 1). Si tratta dunque di un 

canale navigabile profondo 11-12 metri e largo 60 metri, con la particolare caratteristica di 

esser delimitato da un lato, da una spiaggia semi-naturale, in realtà prodotto dell’erosione 

di una precedente sponda artificiale (Gionta, tesi di laurea 2014) a ovest che si trova a 150 

metri dal canale nella quale è osservabile una scarpata di erosione di circa 1 metro in fase 

di intenso arretramento.  

Nella sponda opposta, a est, è presente una scogliera artificiale di protezione a 40 metri 

dal canale navigabile, che lo divide da una vasta area lagunare a basso fondale. 

La barriera artificiale costruita per confinare la propagazione delle onde, è costituita da un 

ammasso roccioso permeabile che, dalla profondità di due metri, si estende fino a poco 

sopra la superficie, permettendo il flusso d’acqua attraverso la costruzione. Nel caso di 
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onde di altezza elevata, tali strutture, vengono completamente sormontate. Nel lato ad est 

della barriera il fondale è vistosamente più elevato ad indicazione di una accentuata 

erosione dell’area ad ovest, a ridosso del canale di navigazione. 

Il porto industriale di Marghera, col canale di Malamocco, si sviluppa in direzione nord-

ovest. Iniziata nel 1920, la costruzione dell’area destinata alle industrie fu terminata con 

vari interventi di espansione nel 1950. Si estende per circa 50 km2. Per molti anni nel 

periodo successivo i prodotti di scarto delle industrie limitrofe hanno contaminato i 

sedimenti di queste zone (Bellucci et al., 2002). Con lo sviluppo del porto, il canale 

Malamocco-Marghera è stato dragato fino ad una profondità di 12 metri per una lunghezza 

totale di 20 km e una larghezza di 200 m. Dall’entrata di Malamocco, il canale si estende 

verso la terraferma in direzione ovest per poi compiere una ampia curva e prendere la 

direzione nord dove si sviluppa parallelamente alla linea di riva per 14 km (Figura 1). Il 

regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel Porto di Venezia 

prevede che le navi in ingresso dalla bocca di Malamocco dovranno arrivare alle ostruzioni 

con una velocità non superiore ai dieci nodi e ridurre progressivamente la velocità in 

navigazione, in maniera tale da giungere, al traverso dello sbocco del canale Canetta, nei 

pressi di Fusina, alla velocità minima consentita per la manovra e, comunque, non 

superiore ai sei nodi. (Ordinanza nn.175/09 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Venezia.) 

 

 

Figura 1. Area di studio (rettangolo giallo), Immagine satellitare a 15 km, TerraMetrics ©2014. Puntinato giallo: tracciato 
del canale Malamocco-Marghera. 
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4. Posizionamento degli strumenti in campo 

 

Figura 2. Mappa satellitare a 500m TerraMetrics ©2014, posizione degli strumenti indicata lungo cross-section. 

Per la pianificazione delle uscite in campagna, di fondamentale importanza è stato 

conoscere un calendario di massima per quanto riguarda le entrate e le uscite dal porto 

delle navi, in modo tale da massimizzare le informazioni raccolte concentrando le 

campagne di misura durante i periodi di traffico marittimo più intenso. Per poter fare ciò è 

stato consultato il calendario di massima fornito dall’Autorità Portuale di Venezia per 

quanto riguarda le entrate e le uscite dal porto commerciale e passeggeri. Date le 

differenze possibili fra il programma giornaliero e l’effettiva tempistica del traffico in 

ingresso ed in uscita dal porto,  la consultazione del sito Marine Traffic 

(www.marinetraffic.com) è stata di fondamentale importanza. È stato necessario effettuare 

dei sopralluoghi delle aree oggetto di studio al fine di stabilire le posizioni più adatte per la 

posa della strumentazione. Con lo scopo di ricavare informazioni più chiare possibili, si è 

cercato di posizionare gli strumenti ove fosse possibile, su aree a basso fondale al 

margine del canale,  zone di particolare sensibilità o comunque in zone in cui le turbolenze 

generate dalle navi fossero influenzate nel minor modo possibile da fenomeni di riflessione 

o interferenze di altro tipo. 

Per quanto riguarda la campagna di Lido, si è deciso di posizionare gli strumenti, (Figura 

5) lungo l’intero percorso tra bocca di porto e banchina, privilegiando alcune aree nelle 

quali l’effetto idrodinamico sarebbe stato più visibile grazie ad un passaggio ravvicinato 

della nave.  

Nelle campagne di misura a Fusina, si è scelta un’area nella quale le onde generate 

fossero confinate da un lato da una barriera artificiale, mentre dall’altro dalla spiaggia e dal 

http://www.marinetraffic.com/
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margine della cassa di colmata. La disposizione degli strumenti è stata tale da ricoprire 

una sezione del canale che permettesse un confronto nell’evoluzione dell’onda nelle due 

differenti morfologie che delimitano l’area.  

Gli strumenti, durante ogni campagna, sono stati lasciati in campo per alcuni giorni, 

provvedendo regolarmente allo scarico dei dati e alla sostituzione delle batterie del 

sistema di alimentazione. Durante il periodo di campionamento sono stati annotati i 

passaggi presso il sito di misura utilizzando i dati forniti dalla strumentazione AIS1 

attraverso l’applicazione Marine Traffic, permettendo così di avere la velocità istantanea 

della nave al passaggio e la direzione d’avanzamento.  

Ad eccezione della campagna del 4-7 Aprile svoltasi a Lido, gli strumenti sono stati 

posizionati come illustrato nella Figura 2, in un’area che si trova a circa 2 km a sud di 

Fusina (Figura 1). La loro disposizione, seppur variata di pochi metri nelle varie campagne 

di misura, è stata ottimizzata in modo da avere una sezione trasversale che permettesse 

di osservare l’evoluzione dell’onda dalla posizione più prossima al luogo in cui viene 

generata, all’interno al canale, fino al margine dell’area in esame in prossimità della linea 

di riva dal lato della spiaggia o verso la barriera di protezione. Le posizioni degli strumenti 

nelle diverse campagne effettuate sono riportate nelle Figura 3, Figura 4, Figura 5. 

Prima campagna 17-18 /03/2014 

 

Figura 3. Mappa con posizione strumenti per la prima campagna a Fusina 17-18/3/2014. 

                                                           
1
 A.I.S. acronimo di Automatic Identification System 
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Seconda campagna Fusina 27-28/03/2014, terza campagna Fusina 1-2/04/2014, quinta 

campagna Fusina 17-22/04/2014

 

Figura 4. Mappa con posizione strumenti per la seconda, terza e quinta campagna a Fusina.  

 

Quarta campagna Lido-Bacino S. Marco 4-7/04/2014 

 

Figura 5. Mappa con posizione strumenti per la quarta campagna a Lido 4-7/4/2014. 

Gli strumenti si dividono in sensori di pressione (sonda Ocean Seven, KPSI, RBR), e 

correntometri S4 (#458-#231-#520-#348). La descrizione in dettaglio delle loro 

caratteristiche tecniche verrà affrontata nel paragrafo “Metodologie e Strumentazioni” . 

Per il corretto posizionamento dell’apparecchiatura, sono state impiegate delle piastre 

tonde di acciaio inossidabile amagnetico del peso di 25 kg, con barre filettate in acciaio 

inox, per i correntometri S4, cercando di minimizzare il più possibile il braccio di leva al 

fine di evitare ribaltamenti (Figura 33). I sensori di pressione di dimensioni minori rispetto 

ai correntometri sono stati posizionati al fondo e ancorati con pesi in piombo, mentre RBR 

e sonda Ocean Seven 316 Plus sono stati legati alle briccole di delimitazione dei canali 

con una zavorra alla base al fine di mantenerli in posizione verticale. 



15 
 

5. Attività sperimentali di campo 

5.1.  Prima campagna Fusina 17-18 /03/2014 

 

Figura 6. Mappa con disposizione strumenti durante la prima campagna a Fusina 17-18/3/2014. 

Nelle giornate del 17 e 18 marzo 2014, in località Fusina, sono stati disposti, secondo lo 

schema riportato: 

4 correntometri S4 (Inter Ocen); 

2 sensori di pressione KPSI; 

1 ondametro RBR Virtuoso; 

1 sonda multiparametrica Ocean Seven 316 Plus (IDRONAUT). 

Gli strumenti, una volta posizionati sono stati lasciati in acquisizione per due giorni, 

dopodiché raccolti  e scaricati solo al termine della campagna di misure. Durante il periodo 

non sono state necessarie interruzioni nelle sequenze di misura per lo scarico dati. In 

Tabella 1 vengono riportate ora e data dei passaggi, i nomi e le caratteristiche tecniche 

delle imbarcazioni transitate nell’area strumenti durante il periodo di acquisizione. 

Tabella 1. Data, ora e caratteristiche tecniche delle navi transitate durante la prima campagna. 

nome nave data ora UTC direzion
e 

velocit
à kn 

dimensioni pescaggio 
m 

genere 

        

Frauke 17/03/2014 12:44 uscita 10.6 160 x 24 8.5 cargo 

Syn tabit 17/03/2014 14.15 entrata 11.4 96 x 16 6.7 lpg tanker 

Mert Kalkavan 17/03/2014 14.35 uscita 7.4 110 x 18 4.4 cargo 

Transporter 17/03/2014 18.4 uscita 9.3 122 x 20 5.2 ro-ro cargo 

Louise Borchard 18/03/2014 10:23 uscita 9.8 133 x 19 7.5 container 

Forza 18/03/2014 11:46 entrata 10.1 199 x 34  6 ro-ro 

Alberta Amoretti 18/03/2014 12:02 entrata 6.9 176 x 29 8.5 container 

MSC Adriana 18/03/2014 12:11 entrata 7.5 216 x 27 9.1 container 

Ocean Spirit 18/03/2014 12:18 entrata 7.6 168 x 26 9.6 container 

Montenero 18/03/2014 12:28 entrata 6.9 176 x 31 8.75 Oil/chemica
l Tanker 

Amarantha 18/03/2014 13:35 entrata 6.9 225 x 32 8.7 container 

Sider tis 18/03/2014 12:14 entrata 6.1 120 x 20  5.2 cargo 
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Si riporta in Figura 7 l’intera serie di dati raccolti nei due giorni di campionamento, 

confrontabili con la Tabella 1, sono evidenziati in rosso i principali eventi connessi al 

passaggio delle navi identificate nel diagramma con il nome.  

 

Osservando la Figura 7 è possibile notare ulteriori eventi di minore entità.  Si tratta del 

passaggio d’imbarcazioni il cui tonnellaggio non prevede l’istallazione obbligatoria di alcun 

sistema di riconoscimento, pertanto, sprovviste di trasmettitore AIS. Tali informazioni non 

sono quindi registrate dal server e non è stato quindi possibile ottenere informazioni 

tecniche relative a questi natanti. Com’è osservabile dal grafico, tali eventi hanno entità 

considerevolmente inferiore e non sono stati presi in considerazione nel nostro studio. 

Per poter effettuare un’analisi più dettagliata del fenomeno, si riportano alcuni grafici dei 

singoli eventi considerati, specificando il nome dell’imbarcazione in relazione alla 

perturbazione generata. 

Figura 7. Serie temporale completa della prima campagna, in evidenza i passaggi registrati. 
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In Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, sono riportati i grafici ottenuti dai dati registrati 

dal correntometro S4 #458 posizionato nella zona di spiaggia per alcune navi prese come 

esempio per la prima campagna. 

Frauke 

 

 

Syn Tabit e  Mert Kalkavan  

 

 

Figura 8. Onda di depressione generata dal transito della nave Frauke (in rosso) e andamento della 
torbidità. 

Figura 9. Perturbazioni generate dal passaggio in successione delle navi Syn Tabit e Mert Kalkavan (in 
rosso). Nella parte inferiore del grafico è riportato l'andamento della torbidità. 
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Forza  

 

Figura 10. Onda di depressione generata dal transito della nave Forza (in rosso) e andamento della torbidità. 

 

Alberta Amoretti, MSC Adriana, Ocean Spirit e Montenero  

 

Figura 11. Onde provocate dal transito in successione delle navi Alberta Amoretti, MSC Adriana, Ocean Spirit e Montenero (in 
rosso), in relazione al grafico dell'andamento di torbidità riportato nella seconda metà dell'immagine. 
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Una volta scaricati i dati, raccolti e archiviati su dispositivo locale, risulta possibile la 

determinazione delle altezze d’onda per ogni perturbazione, registrate in ogni stazione di 

misura. Si riportano in Tabella 2 i valori ricavati, mantenendo nella tabulazione, la stessa 

disposizione degli strumenti nella sezione di misura sul canale. 

Tabella 2. Altezze d'onda registrate per ogni evento su ogni strumento. 

 

Per il posizionamento dell’apparecchiatura e l’ancoraggio di questa con zavorre, si è fatto 

riferimento agli studi (Rapaglia et al., 2009), che hanno considerato lo sviluppo di onde 

generate dalle navi in un’area a basso fondale qualche chilometro più a nord rispetto alla 

zona oggetto di indagine. Non potendo replicare questo tipo di prova nell’esatto luogo 

degli studi pregressi, a causa del prolungamento di una barena artificiale a protezione dei 

bassi fondali, costruita negli ultimi quattro anni, si è deciso di posizionare l’apparecchiatura 

più a sud  dove essendo l’area confinata i fenomeni risultano più intensi. 

Per tale motivo le zavorre applicate ad alcuni strumenti sono risultate insufficienti 

causandone lo spostamento o il ribaltamento. 

Per alcuni passaggi, è possibile distinguere un’anomalia nel profilo dell’onda generata, 

soprattutto per quanto riguarda il correntometro S4-348. Il motivo di questo errore di 

misura si attribuisce al fatto che il gavitello utilizzato per marcare la posizione dello 

strumento, sottoposto ad una forte spinta non compensata, ha provocato il ribaltamento 

della struttura. 
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Questa ipotesi è stata confermata analizzando i grafici (Figura 12) che riportano 

l’inclinazione dello strumento durante le perturbazioni generate dalle navi Mert Kalkavan e 

Frauke. 

  

Figura 12.  Andamento dell’inclinazione dello strumento S4#348 nel tempo. Si considerano due momenti corrispondenti al 
passaggio delle navi Mert Kalkavan e Frauke. 

È osservabile un’inclinazione di circa 30° nel primo grafico relativo al passaggio della nave 

Mert Kalkavan, mentre nel secondo caso Frauke, si può osservare come sia stata 

registrata un’ inclinazione di oltre 60°. 

Ad ogni evento significativo, segue un picco di risospensione che in alcuni casi raggiunge i 

250 FTU valore di fondo scala. 

Per quanto riguarda le misure di torbidità, si osserva come questa sia più elevata nelle 

vicinanze della linea di costa. È opportuno tenere presente di questa discordanza nella 

distribuzione del materiale sospeso alle due estremità del canale, al fine di posizionare gli 

strumenti a fondo scala maggiore in prossimità della spiaggia evitando così il più possibile 

la perdita di informazione in corrispondenza dei valori di picco.  

Il valore di torbidità, dopo un immediato innalzamento, segue un andamento piuttosto 

irregolare per i primi minuti, in cui si misurano elevate concentrazioni, dopodiché si ha una 

graduale deposizione. Prima di raggiungere un valore che si avvicini a quello misurato 

nell’area in uno stato di calma, in assenza di traffico navale, sono necessari dei tempi 

dell’ordine delle diverse decine di minuti. 
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Da una prima osservazione dei dati  non elaborati, è possibile osservare come, in seguito 

alla formazione di onde di depressione d’una certa entità, i valori di pressione registrati 

subiscano un andamento oscillatorio con un periodo simile a quello dell’onda principale. 

Tale fenomeno è attribuibile alla riflessione dell’onda che si verifica all’interno dell’area di 

studio. Di seguito viene riportato il grafico relativo alla direzione della corrente prima e 

durante il passaggio della nave cargo Frauke (Figura 13), da cui si deduce come durante il 

transito delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, ci sia una sostanziale variazione nella 

direzione del flusso di marea dovuta all’ingente richiamo d’acqua verso l’interno del 

canale. 

Tale fenomeno è chiamato onda di Bernoulli. L’avanzare della nave, crea l’onda di 

depressione in esame, a causa del repentino incremento di velocità di flusso lungo i lati 

della nave che richiama un’ingente quantità d’acqua in direzione perpendicolare rispetto a 

quella d’avanzamento. 

Si crede che questo possa essere uno dei principali fenomeni che causano la deposizione 

di materiale all’interno del canale navigabile. Questo tipo di trattazione verrà in seguito 

ripresa elaborando e analizzando una serie di informazioni per verificare l’attendibilità di 

tale ipotesi. 

  

Figura 13. Andamento della direzione di corrente nel tempo. Evento di perturbazione alle ore 12.47 per la stazione B1. 
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5.2.  Seconda campagna Fusina 27-28/03/2014 
 

 

Figura 14. Posizionamento strumenti, seconda campagna Fusina 27-28/3/2014. 

Per il secondo periodo di monitoraggio, condotto anche in questo caso nell’area descritta 

di Fusina, sono stati utilizzati i medesimi strumenti impiegati per la prima campagna. La 

disposizione del materiale rispecchia quella riportata nella mappa (Figura 14). 

In prossimità del correntometro S4#348, equipaggiato di torbidimetro, è stato posizionato 

l’autocampionatore Sigma 900, le cui caratteristiche tecniche saranno descritte nella 

sezione di descrizione degli strumenti. Con questo strumento posizionato in acqua ed 

ancorato al fondo,  è stato possibile ottenere diversi campioni d’acqua anche durante le 

ore notturne. L’utilizzo del sistema telefonico integrato nell’apparecchiatura ha permesso 

infatti la raccolta di campioni a comando in corrispondenza dei passaggi che avvenivano in 

diversi orari nell’arco della campagna. I dati relativi alla concentrazione del particellato 

solido sospeso ottenuti dalle filtrazioni di volumi noti sono impiegati per la determinazione 

della calibrazione del sensore OBS dello strumento. Le operazioni per la determinazione 

di questo parametro sono descritte nel paragrafo esplicativo, “Particolato sospeso, Rette di  

Calibrazione”. 

Durante la campagna, è stato possibile osservare il passaggio di 17 navi le cui 

caratteristiche tecniche, ed orari di transito sono riportate in Tabella 3. 
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Tabella 3. Data, ora e caratteristiche tecniche delle navi transitate durante la seconda campagna. 

 

 

Nei diagrammi seguenti (Figura 15, Figura 16) è possibile osservare la serie completa di 

eventi rilevata dal correntometro #458 posizionato sul lato della spiaggia antistante la 

cassa di colmata e dotato di torbidimetro. Nei grafici sono distinguibili tutte le perturbazioni 

rilevate, ed è stato riportato anche l’andamento della torbidità durante l’intero arco 

temporale. I triangoli neri rappresentano invece la serie di campioni manuali raccolti per la 

costruzione della retta di calibrazione. 

 

Figura 15. Serie temporale con perturbazioni registrate dal correntometro S4#458 fino alle ore 20.00 del giorno 27/3/2014, data 
della seconda campagna a Fusina. In rosso sono riportate le perturbazioni registrate ed in azzurro i corrispondenti valori di 
torbidità in OBS. I triangoli rappresentano i campioni manuali raccolti. 

nome nave data ora UTC direzione velocità kn dimensioni pescaggio m genere

HR CONSTELLATION 27/03/2014 09:55 entrata 8.9 160 x 22 6.4 Heavy Load Carrier

IEVOLI SPEED 27/03/2014 13:37 uscita 10.7 96 x 18 5.9 Chemical Tanker

PALMIRO Z 27/03/2014 13:49 NO AIS dredge 

ACQUAVIVA 27/03/2014 14:15 uscita 8.4 170 x 30 7.2 Oil/chemical Tanker

PETERPAUL 27/03/2014 15:57 entrata 8 175 x 30 6.6 Chemical Tanker

MARJA 27/03/2014 17:07 uscita 10.5 101 x 19 4.7 Container Ship

KING JACOB 27/03/2014 18:19 uscita 7.8 146 x 23 8.4 Container Ship

NISSOS RODOS 28/03/2014 06:04 entrata 11.4 192 x 28 7 Ro-ro/passenger Ship

DIHRAMI 28/03/2014 06:09 entrata NO AIS

MIDJUR 28/03/2014 08:02 uscita 10.4 169 x 25 5.4 Bulk Carrier

PESSADA 28/03/2014 08:30 uscita 8.6 225 x 32 7 Bulk Carrier

EIRINI K 28/03/2014 03:36 entrata 8.5 188 x 31 6.2 Bulk Carrier
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Figura 16. Serie temporale con perturbazioni registrate dal correntometro S4#458 dalle ore 20.00 del giorno 27/3/2014, fino al 
termine della seconda campagna a Fusina. In rosso sono riportate le perturbazioni registrate ed in azzurro i corrispondenti valori 
di torbidità in OBS. I triangoli rappresentano i campioni manuali raccolti. 

Nonostante che per l’installazione degli strumenti sia stato utilizzato un sistema di 

ancoraggio con barra filettata e piastre da 25kg di acciaio amagnetico, le forti correnti 

associate alle onde di depressione delle navi hanno causato qualche problema di stabilità 

all’ancoraggio. 

Con lo scopo di evidenziare eventuali spostamenti degli strumenti, è stato analizzato 

l’andamento dell’inclinazione registrata dallo strumento nel grafico che viene direttamente 

fornito dal software utilizzato per l’acquisizione dei dati raccolti dai correntometri S4 

(Figura 17).  

 
 Figura 17. Serie temporale del giorno 27/3/2014 seconda campagna Fusina, in grafico i valori relativi alla pressione (in rosso), 
torbidità (in blu) e inclinazione(in viola) dello strumento S4#348. 
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In Figura 17, assieme alla sequenza temporale del livello idrico con le perturbazioni che 

hanno interessato la stazione di misura, e l’andamento della torbidità, è stato inserito il 

diagramma in cui vengono riportati i valori di inclinazione dello strumento. 

È possibile notare come per gli eventi più significativi, si sia registrato un ribaltamento 

momentaneo con conseguenze sulla corretta rilevazione della direzione della corrente e la 

sua intensità. Poiché il sensore di pressione dello strumento lavora correttamente anche 

se inclinato, non si sono verificate alterazioni per quanto riguarda la misura delle altezze 

d’onda. 

Al fine di eliminare questo tipo di disturbo, è stato necessario diminuire la lunghezza della 

barra filettata in modo tale da ridurre il braccio di leva, minimizzando inoltre il più possibile 

il volume delle boe di segnalazione degli strumenti. 

Vengono riportati ora nel dettaglio due eventi rilevati dallo strumento S4 #348, il primo 

relativo al passaggio di Acquaviva, il secondo in seguito al transito di Dihirami (Figura 18). 

In entrambi i casi, è stato possibile raccogliere i dati delle perturbazioni in modo corretto, 

ma anche in questo caso, durante l’evento, è stata registrata un’inclinazione 

dell’apparecchiatura. Lo strumento con il sistema di ancoraggio modificato, è però tornato 

nella posizione verticale corretta successivamente al passaggio dell’onda anche se 

spostato su un fondale poco più profondo. 

 

Figura 18. Depressioni generate dalle navi Acquaviva (a sinistra) e (Dihirami a destra), e inclinazione degli strumenti (in blu). 
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Anche per questa campagna sono riportate le informazioni relative alle navi in transito 

(Tabella 4) con le altezze delle onde per ogni nave, registrate da ogni singolo strumento. 

 

Tabella 4. Altezze d'onda registrate per ogni evento su ogni strumento, seconda campagna Fusina. 

 

Come si può osservare, nella serie di eventi registrati in Tabella 4 una delle onde di 

depressione, presenta un valore particolarmente elevato: si tratta dell’evento verificatosi in 

seguito al passaggio della nave porta container Pessada.  

 

5.3.  Terza campagna Fusina 1-2/04/2014 

 

Figura 19. Posizionamento  strumenti, terza campagna Fusina 1-2/4/2014. 

 

Come evidenziato nello schema di Figura 19, la disposizione degli strumenti rimane 

invariata rispetto alla precedente campagna. Nella figura, vengono identificati con la lettera 

T, i correntometri S4 dotati di torbidimetro, in prossimità dei quali, ad eccezione del #348, 

che è affiancato dall’ auto campionatore, sono stati effettuati i campioni manuali d’acqua 

per la determinazione della concentrazione del particellato solido sospeso.  Rispetto alla 

campagna precedente, è stato ulteriormente migliorato il sistema d’ancoraggio, riducendo 

nave press. Sensor 520 458 RBR OS 231 348 press. Snsor

HR CONSTELLATION 09:55 0.68 0.46 0.35 0.37 0.53 0.36 0.43 0.58

IEVOLI SPEED 13:37 0.54 o.w. 0.28 0.3 0.14 0.37 0.4 0.53 0.63

ACQUAVIVA 14:15 o.w 0.82 0.69 1.25 0.98 0.78 0.92 1.01

PETERPAUL 15:57 1.06 0.7 0.58 0.74 0.55 0.46 0.49 0.56

MARJA 17:07 0.45 0.32 0.26 0.34 0.44 0.43 0.45 0.52

KING JACOB 18:19 0.45 0,30 0.25 0.51 0.58 0.28 0.23 0.23

NISSOS RODOS 06:04 1,00 0.78 0.77 0.7 nd 1,01 1.31 1.63

MIDJUR 08:02 0.56 0.4 0.4 0.3 nd 0.37 0.43 0.47

PESSADA 08:30 1.20 o.w. 0.73 0.78 1.18 nd 0.61 0.68 0.72

EIRINI K 10:12 1.23 o.w. 0.90 0.86 0.62 nd 0.71 0.89 0.95
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al più possibile la lunghezza della barra filettata necessaria al posizionamento verticale dei 

correntometri. Questa è stata tagliata in modo tale da sporgere il meno possibile dagli 

strumenti, riducendo così il braccio di leva del gavitello al fine di ridurre perdite di dati per 

ribaltamento della struttura. 

Durante la campagna è stato possibile raccogliere dati relativi al passaggio di 18 navi le 

cui caratteristiche tecniche e i dettagli su pescaggio, direzione e velocità, sono riportate 

nella Tabella 5. 

Tabella 5. Data, ora e caratteristiche tecniche delle navi transitate durante la terza campagna a Fusina. 

 

La successione degli eventi registrati è visualizzata in Figura 20, dove sono registrate le 

perturbazioni rilevate dal correntometro #520 posizionato in prossimità della spiaggia.  

 

Figura 20. Serie temporale delle perturbazioni registrate e nome della nave che le ha prodotte. terza campagna Fusina 

nome nave data ora UTC direzione velocità kn dimensioni pescaggio m genere

VIGOR SW 01/04/2014 13:20 uscita 9.3 177 x 28 7 General Cargo

ABU DHABI STAR 01/04/2014 15:38 entrata 7.7 183 x 32 7.8 Oil/chemical Tanker

MERCURY M 01/04/2014 15:46 entrata 8.8 105 x 17 5.8 General Cargo

CONSTANCE 01/04/2014 16:42 uscita 11 86 x 12 3.8 General Cargo

SERENISSIMA 01/04/2014 17:01 uscita 10.6 87 x 13 4.9 Passengers Ship

MSC MIA SUMMER 01/04/2014 21:17 NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS

AENNE RICKMERS 01/04/2014 22:44 uscita 8 195 x 30 9 Container Ship

ZIAD JUNIOR 02/04/2014 04:51 entrata 8.3 89 x 14 7.2 General Cargo

MRW REVENGE 02/04/2014 06:13 entrata 7 82 x 11 4.6 General Cargo

evento non in AIS 02/04/2014 06:48 NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS

LYBRA 02/04/2014 07:07 uscita 5.8 64 x 13 2 Motor Hopper

REX II 02/04/2014 09:48 uscita 6.3 20 x 9 3 Motor Hopper

SYN TABIT 02/04/2014 11:10 uscita no ais 96 x 16 5.5 Lpg Tanker

PIRIN 02/04/2014 11:31 uscita 10.3 169 x 24 6 Bulk Carrier

REX II 02/04/2014 12:32 uscita 7.7 20 x 9 3 Motor Hopper

MSC MIA SUMMER 02/04/2014 12:50 uscita 7.3 216 x 27 9.9 Container Ship

forza 02/04/2014 13:07 uscita 10.5 199 x 34 6 ro-ro

SEYMA 02/04/2014 13:09 uscita 6.9 122 x 16 6.5  Oil/chemical Tanker
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Durante ogni uscita, si è utilizzato un foglio di campo nel quale sono stati annotati i 

campioni raccolti, specificandone il momento e il relativo passaggio della nave. Il foglio di 

campo relativo alle osservazioni di questa campagna è riportato come esempio in Tabella 

6. 

Tabella 6. Foglio di campo per la raccolta dei campioni manuali e da auto campionatore. 

 

È possibile notare come ad ogni SMS inviato all’auto campionatore, corrisponda una 

bottiglia  d’acqua riempita e marcata da un numero. I campioni manuali sono stati raccolti 

sia in situazioni di calma con valori di torbidità relativamente bassi, sia immediatamente 

dopo una perturbazione. Si è cercato di posizionare la bottiglia sifone per la raccolta 

manuale del campione il più vicino possibile agli strumenti in acquisizione per ottenere un 

campione rappresentativo delle condizioni di eventuale torbidità registrate dal sensore 

OBS dello strumento stesso. Durante gli eventi si crea, infatti, una forte turbolenza e la 

distribuzione del materiale sospeso nell’area è fortemente disomogenea con variazioni 

evidenti sia nell’immediato intorno di un singolo punto sia nel tempo al passaggio delle 

celle di turbolenza associate alla forte corrente. 

Come per le precedenti uscite è stata poi calcolata l’altezza dell’onda generata da ogni 

nave per ogni singolo strumento. I valori ottenuti sono riportati nella Tabella 7. 

Fusina 1/4/14-2/4/14 SMS bottle

Date Time (Local) Time (utc) Event

01/04/2014 Test SMS sample 18

01/04/2014 1436 1236 Manual sample taken and JACK 19

01/04/2014 1523 1323 JACK sample - 2 mins after passage Vigor 172m 20

01/04/2014 1742 1542 Abu Dhabi Star 183 followed by Mercury M 105 21

01/04/2014 1744 1544 Abu Dhabi Star 183 followed by Mercury M 105 22

01/04/2014 1746 1546 Abu Dhabi Star 183 followed by Mercury M 105 23

01/04/2014 1750 1550 Abu Dhabi Star 183 followed by Mercury M 105 24

01/04/2014 Sampler failed

02/04/2014 1457 1257 Water sample at S4_458

02/04/2014 1459 1259 Water sample at S4_520

02/04/2014 1515 1315 Water sample at S4_458

02/04/2014 1517 1317 Water sample at S4_520
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Tabella 7. Altezze d'onda registrate per ogni evento su ogni strumento, terza campagna Fusina. 

 

 

Nella tabella viene mantenuta la corrispondenza con la posizione degli strumenti 

attraverso il canale.  Di seguito sono mostrati alcuni degli eventi più significativi: 

Vigor Sw  

 

 

Figura 21. Depressione prodotta dalla nave Vigor Sw registrata alle ore 13.20 del 1/4/2014 terza campagna Fusina. 

È interessante osservare (Figura 18), dalle acquisizioni del sensore di pressione RBR, il 

caratteristico V-shape dell’onda generata dal passaggio della nave Vigor. Nella serie 

temporale di questo evento si notano anche le onde generate dai due rimorchiatori che 

accompagnavano la nave. Si tratta dei due eventi minori nel grafico della pressione 

immediatamente antecedenti e successivi al transito della nave. 

Il transito della nave petroliera Abu Dhabi Star, è risultato particolarmente interessante per 

la vasta e profonda depressione generata. In Figura 22 si riporta l’andamento della 

profondità rilevato dallo strumento RBR che ha registrato una depressione di ben 2.17 

metri. In Figura 23 si nota come immediatamente dopo il fenomeno si verifichi un picco di 

torbidità che raggiunge il fondo scala  di 250 FTU corrispondente a 460 mg/l nello 

nome nave data ora UTC press. Sensor 520 458 RBR OS 231 348 press. Snsor

VIGOR SW 01/04/2014 13:20 0.81 0.61 0.56 0.74 0.8 0.59 0.72 0.85

ABU DHABI STAR01/04/2014 15:38 1.38 o.w. 1.18 1.14 2.17 1.6 0.97 1.1 1.39

MERCURY M 01/04/2014 15:46 0.29 0.25 0.21 0.28 0.17 0.22 0.23 0.25

CONSTANCE 01/04/2014 16:42 0.28 0.25 0.16 0.03 0.15 0.21 0.3 0.34

SERENISSIMA 01/04/2014 17:01 0.19 0.25 0.25 0.18 0.12 0.15 0.21 0.22

MSC MIA SUMMER01/04/2014 21:17 nd 0.54 0.46 0.53 nd 0.5 0.51 0.59

AENNE RICKMERS01/04/2014 22:44 nd 0.67 0.6 1.53 nd 0.54 0.57 0.63

ZIAD JUNIOR 02/04/2014 04:51 nd 0.24 0.19 0.39 nd 0.17 0.2 0.28

MRW REVENGE02/04/2014 06:13 nd 0.08 0.06 0.04 nd 0.04 0.05 0.05

evento non in AIS02/04/2014 06:48 nd 0.12 0.11 0.13 nd 0.06 0.07 0.07

LYBRA 02/04/2014 07:07 nd 0.13 0.05 0.08 nd 0.15 0.16 0.15

REX II 02/04/2014 09:48 nd 0.05 0.04 0.07 nd 0.01 0.04 0.05

SYN TABIT 02/04/2014 11:10 nd 0.13 0.06 0.03 nd 0.06 0.1 0.15

PIRIN 02/04/2014 11:31 nd 0.45 0.43 0.52 nd 0.43 0.59 0.67

REX II 02/04/2014 12:32 nd 0.1 0.1 0.03 nd 0.04 0.04 0.05

MSC MIA SUMMER02/04/2014 12:50 nd 0.43 0.37 0.66 nd 0.35 0.41 0.38

forza 02/04/2014 13:07 nd 0.6 0.54 0.87 nd 0.87 1.01 1.15

SEYMA 02/04/2014 13:09 nd 0.12 0.1 0.06 nd 0.18 0.11 1.18
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strumento S4#458 utilizzato per le misure di torbidità. Nonostante le variazioni fatte nel 

sistema di ancoraggio rispetto alle campagne precedenti, l’entità del fenomeno è stata tale 

per cui ci sia stata un’inclinazione momentanea dell’apparecchiatura, ritornata poi, 

immediatamente in posizione. 

Abu Dhabi Star  

 

Figura 22. Depressione di 2.17 m. Provocata da Abu Dhabi Star durante il transito e registrata da strumento RBR. 

 

Figura 23. Evento di transito della nave Abu Dhabi Star su correntometro S4#458. In grafico i valori relativi alla pressione (in 
rosso), torbidità (in blu) e inclinazione dello strumento (in viola).  

La torbidità rimane poi elevata per diversi minuti successivi al fenomeno, diminuendo poi 

progressivamente fino ad un valore di fondo che non corrisponde tuttavia al valore 

precedente l’evento. Il materiale più fine portato in sospensione in prossimità dei lati del 

canale rimane a lungo nella colonna d’acqua, fino ad un’ora dopo l’evento. In assenza di 

ulteriori perturbazioni le concentrazioni sono quindi controllate più dal flusso di marea che 

dal fenomeno della deposizione. 
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5.4.  Quarta campagna 4-7/4/2014 Lido 
 

Nonostante non si trattasse dell’obiettivo principale di questa tesi, si è dedicata una 

campagna di quattro giorni, al monitoraggio degli effetti provocati dall’ingresso e dall’ 

uscita di navi da crociera che impiegano come entrata al porto,  la bocca tidale di Lido. 

L’estensione dello studio alle navi passeggeri è giustificato dall’opportunità di monitorare 

gli effetti del passaggio di navi molto grandi, in transito nel periodo, considerata anche 

l’assenza di informazioni scientifiche pubblicate relativamente agli effetti del traffico navale 

nell’ area del Bacino San Marco. Il passaggio di navi da crociera ad elevato tonnellaggio 

che attraccano alla stazione marittima di S. Marta, transitando attraversando il centro 

storico di Venezia, è infatti argomento di un acceso dibattito a diversi livelli. Il problema, in 

discussione da mesi, era particolarmente sentito al momento delle nostre analisi  poiché, 

in quel periodo, era stato riaperto il porto, precedentemente chiuso per permettere il 

posizionamento dei cassoni per la realizzazione delle barriere mobili alle bocche di porto 

del progetto Mo.Se2. Era perciò prevista l’entrata della nave MSC Preziosa, 333 metri, una 

delle più grandi imbarcazioni ammesse all’ingresso nel porto turistico, vicina al limite di 

legge. 

Come è possibile osservare dallo schema di Figura 24, si sono impiegati per le indagini gli 

stessi strumenti utilizzati nelle precedenti campagne a Fusina, cercando di ricoprire l’intero  

percorso compiuto dalla nave fino all’isola di San Giorgio e viceversa. 

                                                           
2
 MOSE: Modulo Sperimentale Elettromeccanico. 
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Figura 24. Mappa con il posizionamento degli strumenti della quarta campagna Lido. 

Per l’ubicazione dell’apparecchiatura sperimentale si è cercato di seguire un criterio che 

facesse in modo di ottenere informazioni distribuite lungo il percorso dalla bocca tidale di 

Lido all’isola di San Giorgio, con l’accortezza di avere delle stazioni il più adiacenti 

possibile alla nave al momento del transito, al fine di ottenere dati il meno disturbati 

possibile dal consistente rumore di fondo dell’area, molto trafficata. 

Durante la campagna sono stati registrati gli effetti dei passaggi di due navi crociera di 

dimensioni considerevoli, sia in entrata al porto che in uscita. 

Di seguito sono riportati i dati relativi al transito e alle caratteristiche tecniche delle 

imbarcazioni (Tabella 8, Tabella 9). 

 

Tabella 8. Caratteristiche tecniche e dati relativi a velocità e orario di transito durante l’ entrata e l’uscita della nave MSC 
Preziosa dal porto di Venezia nel giorno 5/4/2014. 
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Tabella 9. Caratteristiche tecniche e dati relativi a velocità e orario di transito durante l’ entrata e l’uscita della nave Costa 
Fascinosa  dal porto di Venezia nel giorno 7/4/2014. 

 

MSC Preziosa  

Passaggi del 5/4/2014. 

Si presentano di seguito i dati più significativi raccolti da una parte degli strumenti 

impiegati per la misura. 

MSC Prezosa è la nave le cui dimensioni e tonnellaggio non possono essere superate per 

limite di legge nel porto di Venezia. Si tratta dunque di un evento di particolare importanza 

per potenziale impatto ambientale. 

 

Evento entrata MSC Preziosa-strumento RBR 

 

Figura 25. Perturbazione prodotta dalla nave MSC Preziosa in ingresso registrata da RBR. 

 Evento uscita MSC Preziosa-strumento RBR 

 

Figura 26. Perturbazione prodotta dalla nave MSC Preziosa in uscita registrata da RBR. 
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Evento entrata MSC preziosa-strumento S4#458 

 

Figura 27. Serie temporale acquisita dallo strumento S4#348 nel periodo di transito della nave MSC Preziosa. 

 

Figura 28. Serie temporale acquisita dallo strumento S4#520 nel periodo di transito della nave MSC Preziosa. 

 

Figura 29. Serie temporale acquisita dallo strumento S4#458 nel periodo di transito della nave MSC Preziosa. 
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Dai grafici riportati (Figura 26, Figura 27, Figura 28, Figura 29), si osserva come lo 

strumento che ha rilevato la maggiore perturbazione durante il transito di MSC Preziosa, è 

il sensore di pressione RBR posto in prossimità della darsena di S. Giorgio. Si tratta della 

posizione più vicina al percorso della nave. È un’area in cui c’è il restringimento 

corrispondente all’entrata sul canale della Giudecca. 

In ogni caso su tutti gli strumenti è visibile una depressione dai 10 ai 32 cm in 

corrispondenza dell’orario di transito della nave, che in prossimità di alcuni strumenti 

provoca una variazione nella direzione del flusso di corrente generale,  una lieve 

variazione nell’intensità della corrente e una moderata risospensione di sedimento. 

È inoltre da osservare come la depressione massima registrata dal sensore di pressione 

RBR ha un’ampiezza confrontabile a quella delle tipiche perturbazioni delle imbarcazioni 

per il trasporto pubblico e dei natanti da diporto, anche se per la sua maggiore lunghezza 

d’onda e periodo, l’evento ha effetti ben diversi sull’idrodinamica locale. 

Quello che si è potuto, inoltre, osservare seguendo la nave in transito, è la formazione di 

diverse chiazze di risospensione immediatamente lungo la scia della nave, fenomeno che 

si attribuisce non tanto alle variazioni idrodinamiche indotte dall’onda generata, quanto alle 

turbolenze al fondo provocate dalle eliche di propulsione della nave che naviga con 

l’ausilio dei rimorchiatori ma in ogni caso con propulsione propria. 

Durante la campagna, con l’autocampionatore Sigma 900, sono stati raccolti campioni 

d’acqua in prossimità degli strumenti forniti di torbidimetri, con la stessa metodologia 

utilizzata nelle campagne effettuate a Fusina per la determinazione della retta di taratura 

FTU/SPM, delle analisi granulometriche e del particolato sospeso con LISST. 

Nell’allegato 1 è riportata la tabella con i valori di concentrazione del particellato in 

sospensione ottenuti dalle filtrazioni eseguite sui campioni d’acqua raccolti. 

Nell’allegato 4 inoltre si trovano le tabelle relative alle analisi granulometriche eseguite con 

il software Gradistat per la campagna in oggetto. 
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5.5.  Quinta campagna 17-22/4/2014  

La quinta campagna, l’ultima della serie di determinazioni sperimentali previste a Fusina è 

stata eseguita durante il periodo pasquale dal 17 al 22 Aprile 2014, poiché  in 

corrispondenza delle festività pasquali, il traffico mercantile attraverso il canale 

commerciale Malamocco-Marghera risultava comunque intenso, ed il calendario 

prevedeva l’entrata di numerose navi di grandi dimensioni. Si è deciso di applicare delle 

batterie aggiuntive agli strumenti per aumentarne l’autonomia e di pianificare delle 

interruzioni meno frequenti per lo scarico dati e la raccolta dei campioni dell’auto 

campionatore in modo tale da poter registrare le informazioni relative all’intero periodo 

della durata di sei giorni. 

È stato possibile eseguire questo tipo di operazioni grazie all’appoggio logistico offerto dal 

Camping Fusina, situato a pochi minuti di navigazione dall’area strumenti, che ha messo a 

disposizione un locale per lo scarico dati e la filtrazione dei campioni in loco, ed un 

magazzino per riporre la strumentazione nelle fasi in cui la stessa non era utilizzata. 

Il posizionamento degli strumenti nei punti indicati in Figura 30 è stato effettuato con 

l’ausilio di un GPS3 nel quale erano state registrate le posizioni utilizzate per le campagne 

precedenti. L’ubicazione degli strumenti è quindi rimasta invariata rispetto alle uscite già 

descritte. 

 

Figura 30. Posizionamento strumenti durante la quinta campagna a Fusina. 

 

                                                           
3
 GPS: Global Positioning System 
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Durante il periodo di acquisizione dati è stato possibile raccogliere informazioni sull 

passaggio di 48 navi le cui caratteristiche tecniche e dettagli relativi all’attraversamento 

della zona monitorata sono riportati in Tabella 10. 

Tabella 10. Data, ora e caratteristiche tecniche delle navi transitate durante la quinta campagna a Fusina. 

nome nave data 
ora 
UTC 

direzio
ne 

velocità 
kn 

dimensio
ni 

pescaggio 
m genere 

        BBC POLONIA 17/04/2014 09:38 entrata 9.7 123 x 18 7 General Cargo 

PENTA 17/04/2014 09:52 entrata 9.4 225 x 32 8.8 Bulk Carrier 

UMAY 17/04/2014 11:02 entrata 7.8 155 x 25 9.4 General Cargo 

EUROCARGO 
VALENCIA 17/04/2014 12:04 entrata 8.2 196 x 25 7 Ro-ro Cargo 

MARJA 17/04/2014 12:25 uscita 9.7 101 x 19 6.9 Container Ship 

STOLT ZULU 17/04/2014 15:57 entrata 9.5 158 x 25 5.8 Oil/chemical Tanker 

SPIRIT OF PIRAEUS 17/04/2014 18:37 uscita 7.7 196 x 30 10.1 Container Ship 

BBC POLONIA 17/04/2014 21:49 uscita 9.8 123 x 18 7 General Cargo 

BIG CEM 18/04/2014 05:07 entrata 8.3 97 x 16 4.4 Cement Carrier 

BF VALENCIA 18/04/2014 05:53 entrata 10.6 101 x 19 6.9 Container Ship 

ALBERTA 
AMORETTI 18/04/2014 08:14 uscita 7.2 176 x 29 9.2 Oil/chemical Tanker 

STOLT ZULU 18/04/2014 13:27 uscita 9.3 158 x 25 5.8 Oil/chemical Tanker 

EUROCARGO 
VALENCIA 18/04/2014 13:50 uscita 9.3 196 x 25 7 Ro-ro Cargo 

MSC ANNAMARIA 18/04/2014 15:24 uscita 7.9 188 x 29 7.9 Container Ship 

ARCTIC DAWN 18/04/2014 16:50 uscita 11.2 11 x 17 5.7 
Cargo/containershi
p 

NICOLA Z 18/04/2014 18:31 uscita 7.1 62 x 10 1.5 
Grab Hopper 
Dredger 

DIEGO 18/04/2014 20:02 entrata 9.7 100 x 17 5.4 Oil/chemical Tanker 

BF VALENCIA 19/04/2014 00:31 uscita 10.6 101 x 19 6.9 Container Ship 

FORZA 19/04/2014 05:41 entrata 10.1 199 x 36 5.9 
Ro-ro/passenger 
Ship 

MARIA LAURA 19/04/2014 09:08 entrata 8.6 144 x 23 7 Oil/chemical Tanker 

FORZA 19/04/2014 11:02 uscita 8.3 199 x 36 5.9 
Ro-ro/passenger 
Ship 

CLIPPER 19/04/2014 11:18 uscita 8 182 x 25 7.5 Container Ship 

BAVARIA 19/04/2014 14:14 entrata 8.9 159 x 24 8.7 Container Ship 

BIANCA AMORETTI 19/04/2014 15:20 entrata 8.2 176 x 25 6.5 Oil/chemical Tanker 

PENTA 19/04/2014 16:35 uscita 8 225 x 32 8.8 Bulk Carrier 

STOVE CAMPBELL 19/04/2014 17:22 uscita 7.9 186 x 31 6.4 Bulk Carrier 

DIEGO 19/04/2014 17:36 uscita 10.2 100 x 17 5.4 Oil/chemical Tanker 

CORONA 
AUSTRALE 19/04/2014 17:49 uscita 7.6 165 x 24 7.7 

Articulated Pusher 
Tug 

CORONA BOREALE 19/04/2014 22:00 entrata 9 166 x 24 7 
Articulated Pusher 
Tug 

AUDACIA 20/04/2014 05:19 entrata 9.9 199 x 36 6 
Ro-ro/passenger 
Ship 



38 
 

MANDARIN SKY 20/04/2014 06:31 entrata 6.3 190 x 32 10.2 Bulk Carrier 

MARIA LAURA 20/04/2014 07:52 uscita 9.7 144 x 23 7 Oil/chemical Tanker 

E.R.HAMBURG 20/04/2014 10:12 entrata NO AIS 196 x 30 9.7 Container Ship 

NO AIS 20/04/2014 11:34 NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS 

BIANCA AMORETTI 20/04/2014 12:17 uscita 9 176 x 25 6.5 Oil/chemical Tanker 

BAVARIA 20/04/2014 12:56 uscita 8.8 159 x 24 8.7 Container Ship 

DIRHAMI 20/04/2014 14:13 entrata 11.2 90 X 16 4.5 General Cargo 

CORAL ACTINIA 20/04/2014 14:23 entrata 9.4 115 x 17 5.6 Lpg Tanker 

DINAH BORCHARD 21/04/2014 05:45 entrata NO AIS 133 x 19 7 Container Ship 

DS ACCURACY 21/04/2014 09:09 entrata 10.7 147 x 23 7 Container Ship 

KAPETAN TRADER I 21/04/2014 09:27 entrata 7.3 229 x 32 9.8 Bulk Carrier 

MIMMO IEVOLI 21/04/2014 12:10 entrata 9.2 125 x 19 6.1 Oil/chemical Tanker 

CORAL ACTINIA 21/04/2014 17:54 uscita 10.8 115 x 17 5.6 Lpg Tanker 

NO AIS 21/04/2014 18:06 NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS NO AIS 

STINA 22/04/2014 04:44 entrata 10.1 135 x 23 8.9 Container Ship 

MSC CORINNA 22/04/2014 05:03 entrata 7.4 207 x 32 10 Container Ship 

DOMENICO IEVOLI 22/04/2014 06:50 uscita 10.4 146 x 20 6.6 Oil/chemical Tanker 

E.R.HAMBURG 22/04/2014 07:30 uscita 7.1 196 x 30 9.7 Container Ship 

 

Per riassumere l’intero insieme di eventi, si riporta in Figura 31 e Figura 32 il grafico 

relativo al primo e secondo giorno di acquisizione del correntometro S4348, che illustra i 

dati relativi alla profondità, direzione, intensità della corrente e l’inclinazione dello 

strumento. 

 

Figura 31. Serie temporale relativa al primo giorno di acquisizioni della quinta campagna a Fusina. Si riportano i dati di 
profondità, direzione, torbidità, inclinazione registrati dallo strumento S4#348.  
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Figura 32. Serie temporale relativa al secondo giorno di acquisizioni della quinta campagna a Fusina. Si riportano i dati di 
profondità, direzione, torbidità, inclinazione registrati dallo strumento S4#348. 

Il comportamento registrato dagli strumenti sottoposti alle numerose depressioni durante 

questa campagna è stato del tutto simile a quelli riscontrati durante le esperienze 

precedenti. In corrispondenza delle perturbazioni si registra una variazione nella direzione 

e velocità di flusso. Questa perturbazione ha conseguenze sulla risospensione di 

sedimenti del fondale identificabile come un innalzamento repentino della torbidità 

registrata dagli strumenti dotati di apposito sensore. Analizzando l’andamento del tilt per 

l’intero periodo, è possibile osservare come questo si sia mantenuto costante, ad indicare 

il corretto ancoraggio dell’apparecchiatura e quindi l’affidabilità dei dati di corrente. 

Per la discussione e l’osservazione di eventi in particolare, si rimanda al paragrafo relativo 

all’analisi e al trattamento dati, dove verranno considerati nel dettaglio i parametri relativi a 

tre navi prese come esempio dall’insieme delle 87 navi monitorate che abbiamo ritenuto 

rappresentative della tipologia dei fenomeni osservabili. 

Anche per questa campagna le informazioni relative alle analisi granulometriche effettuate 

sui campioni raccolti sono riportate in allegato 5. 
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6. Metodologie e strumentazione 
 

6.1 Metodologie 

Durante il periodo d’acquisizione da parte degli strumenti, ad intervalli regolari o in seguito 

ad un evento di perturbazione generata dal transito di una nave, sono stati raccolti 

numerosi campioni d’acqua manuali con bottiglia sifone per la calibrazione dei valori di 

torbidità registrati dagli strumenti dotati di apposito sensore. Nel caso in cui la sezione di 

misura non era presidiata la raccolta di campioni è stata effettuata con l’autocampionatore 

operato da remoto al passaggio del natante. Il dispositivo è stato programmato per 

acquisire automaticamente un volume pari a 400 ml d’acqua. 

Giacchè i valori di torbidità misurati dai sensori vengono registrati come dati grezzi 

espressi in FTU (formazine turbidity unit) e le risposte strumentali sono differenti tra di loro, 

è necessario convertire il dato in FTU in valori di concentrazione del particellato solido 

sospeso (in mg/l). Tale conversione avviene utilizzando le relazioni di regressione fra le 

concentrazioni determinate nei campioni d’acqua appositamente prelevati e filtrati, e il 

valore della torbidità (in FTU) registrata da ciascuno strumento.  

La raccolta d’acqua deve pertanto avvenire alla quota di posizionamento del sensore di 

torbidità di ciascun correntometro S4. Nelle varie campagne di misura viene 

appositamente spostata di volta in volta la posizione dell’autocampionatore in modo tale 

da ottenere per ogni strumento un numero dati sufficiente alla costruzione di una retta di 

taratura. 

Le determinazioni dei solidi sospesi sui campioni raccolti, vengono eseguite in laboratorio 

utilizzando la metodica IRSA (Quaderno 100/2050/94). Tale metodica impiega per la 

filtrazione membrane in policarbonato (Millipore HTTP04700) con porosità di 0.4 μm e 

diametro di 47 mm. Le membrane, attraverso le quali viene filtrato un determinato volume 

d’acqua (p.e. 200 ml), vengono pesate prima dell’uso, riposte in scatole Petri 

immediatamente dopo la filtrazione e conservate a +4°C. Dopo la filtrazione, le membrane 

vengono essiccate a +105°C per 12 ore, quindi raffreddate in essiccatore a vuoto ed infine 
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ripesate. La concentrazione di SPM4 si ottiene come differenza dal peso iniziale della 

membrana rapportata al volume d’acqua filtrato. Tutte le operazioni di pesatura sono 

effettuate mediante l’utilizzo di una bilancia analitica. 

Sono state inoltre determinate per ogni campione raccolto e filtrato, le curve di 

distribuzione granulometrica con strumento LISST (Laser In Situ Scattering and 

Trassmission). Nel nostro caso si assume che le particelle siano sferiche e la loro 

dimensione sia rappresentata dal diametro di tali sfere. Lo strumento effettua una serie di 

misure ripetute in modo tale da ottenere serie di valori statisticamente rilevanti. 

Per le campagne di misura svoltesi a Fusina, sono stati eseguiti in due momenti diversi, 

dei transetti per ottenere un profilo batimetrico del canale e dell’area limitrofa, Le misure 

sono state eseguite con ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) posizionato a bordo di 

uno zatterino che ne permettesse l’uso in acque anche molto basse, al fine di ottenere 

informazioni sul profilo del canale e dell’area di spiaggia e di barriera artificiale.  

L’acquisizione dei dati tecnici relativi alle navi in transito, le velocità e le rotte percorse, 

sono stati interpretati scaricando i dati memorizzati sul server CNR-ISMAR, relativi alla 

ricevente AIS ubicata sulla piattaforma Acqua Alta del CNR-ISMAR. I dati raccolti in 

continuo, vengono salvati all’interno di un server, dal quale sono scaricabili mediante 

l’utilizzo di software GIS5 con l’applicazione di filtri di lettura. Per limitare il numero di 

informazioni allo stretto necessario vengono infatti scaricati pacchetti specifici di dati 

selezionando intervalli temporali determinati, durante i quali gli strumenti erano in 

posizione e in acquisizione. Per il riconoscimento della nave viene fornito il codice di 

identificazione MMSI6 dal quale attraverso il sito Marine Traffic è possibile risalire al tipo di 

imbarcazione. 

 

  

                                                           
4
 SPM: Suspended Particulate Material 

5
 GIS: Geographic Information System, sistema informativo territoriale. 

6
 MMSI: Maritime Mobile Service Identity 
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6.2 Strumentazione utilizzata 

6.2.1 Correntometro S4 

I correntometri elettromagnetici S4 impiegati per le 

campagne in oggetto, sono prodotti da InterOcean 

Systems, inc. Sono state utilizzate due diverse 

versioni: S4A, dotato di una frequenza di 

campionamento di 2 Hz e S4ADW capace di 

campionare a 5 Hz. 

Questa strumentazione determina il flusso attraverso le 

variazioni del campo elettromagnetico indotte dalla 

corrente idrica nell’intorno dello strumento stesso. 

Viene utilizzata la legge di Faraday per ricavare la 

velocità. 

Una coppia di elettrodi interni e una bussola 

forniscono poi i valori vettoriali del flusso. 

In Tabella 11 vengono riportate le caratteristiche tecniche: 

 
 Tabella 11. Caratteristiche tecniche e specifiche meccaniche dei correntometri elettromagnetici S4 InterOcean.  

 CORRENTOMETRO ELETTROMAGNETICO S4 

 V.corrente Direzione Inclinazione Temperatura Conducibilità Pressione 

Range 0 – 350 cm s-1 0 – 360 ° +/- 45° -5°C - +45°C 0 – 70 mS cm-1 0 – 1000 dbar 

Risoluzione 

2 Hz 0.03 a 0.35 cm/s 

5 Hz 0.037 a 0.43 

cm/s 

0.5° 0.06° 0.05 °C 0.1 mS cm-1 1 dbar 

Precisione 
2% of reading +/- 1 cm 

s-1 

+/-2° within 

tilt angles of 

5° 

+/- 0.25° +/- 0.05°C 
+/- 0.2 mS cm-1 

(5-65 mS cm-1) 
+/- 0.15 % 

Frequenza di 

campionamento 

S4/S4A 2 Hz 

S4ADW 5 Hz 
     

T di risposta   1.5 sec 0.1 sec 60msec  

Dimensioni 25 cm diametro 

Peso Aria: 11 kg, Acqua: 1.5 kg 

Materiale 
Sfera, vetroresina epossidica cicloalifatica. 

Asta per l’ancoraggio, Titanio 6 AL-4V 

Memoria S4A 20 Megabyte  S4ADW 2 Giga 

Figura 33. Correntometri S4 InterOcean, montati 
su struttura zavorrata in acciaio con boe di 
segnalazione per la posa. 
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6.2.2 Sonda multiparametrica Ocean Seven 316Plus 

Prodotta da Idronaut Srl., 2007, si tratta di 

una sonda multiparametrica con sensore di 

pressione, temperatura e conducibilità, 

fornita di torbidimetro per la determinazione 

in FTU7 del materiale sospeso. 

Lo strumento può acquisire informazioni 

fino ad una frequenza di 20 Hz. Per le 

analisi in campo è stato impiegato un pacco 

batterie esterne per prolungare la durata di 

acquisizione, effettuata a 5Hz. La sonda è 

stata immersa da una postazione fissa 

(bricole laterali al canale) e dotata di una 

zavorra supplementare al fine di mantenerne la posizione verticale una volta immersa e 

sottoposta alle perturbazioni associate al passaggio delle navi. 

Le caratteristiche tecniche della sonda sono descritte nella Tabella 12: 

Tabella 12. Caratteristiche tecniche della sonda multiparametrica Ocean Seven 316 Plus con Specifiche dei sensori. 

                                                           
7
 Formazin Turbidity Unit, unità di misura utilizzata dagli strumenti impiegati per la determinazione della torbidità 

 SONDA MULTIPARAMETRICA 

Produttore Idronaut Srl. 

Modello Ocean Seven 316Plus 

Frequenza di campionamento massima. 

(Hz) 

20 

Memoria 512 Megabyte non-volatile memory 

 Specifiche del Sensore 

 
Pressione 

Temperatura °C 

 

Conducibilità (mS cm-1) 

 

Range 0 ÷ 1000 dbar -3 ÷ +50 0 ÷ 70 

Precisione 0.05% full scale 0.003 0.003 

Risoluzione 0.002% full scale 0.0002 0.0003 

Costante temporale 50 ms 50 ms 50 ms 

 SENSORE DI TORBIDITA’ 

Produttore Seapoint Sensor Inc. 

Modello Seapoint Turbidity Meter Auto-Ranging (FTU) 

Range 25  125  500  

Precisione  0.05  0.25  1  

Risoluzione 0.005  0.025  0.1  

Costante temporale 0.1 sec 0.1 sec 0.1 sec 

Figura 34. Sonda multiparametrica con zavorra maggiorata e 
batteria ausiliaria. Operazione di posizionamento durante la 
campagna di Lido. 
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6.2.3 RBR Virtuoso  

Submersible Wave Recorder 

Si tratta di un sensore di pressione a singolo 

canale con data-logger interno. Lo strumento, di 

dimensioni piuttosto contenute, permette 

l’acquisizione in continuo o a intermittenza con 

intervallo di campionamento selezionabile da 1 a 

6 Hz. Progettato per acquisizioni in acque poco 

profonde, lavora fino ad una profondità massima 

di 40 m, misurando la pressione dell’acqua 

sovrastante. 

Lo strumento necessita di taratura con la 

pressione atmosferica nel momento 

dell’acquisizione, e per lo scarico dati viene utilizzata una connessione USB che 

garantisce il trasferimento delle informazioni su PC a velocità elevata. 

In questo studio e per tutte le sessioni di misura lo strumento è stato impiegato con 

acquisizioni a 6 Hz e fissato ad un palo in legno di delimitazione con zavorra aggiuntiva. 

Le sue caratteristiche tecniche sono visualizzate nella Tabella 13. 

Caratteristiche tecniche: 

Tabella 13. Caratteristiche tecniche dello strumento RBR Submersible Wave Recorder. 

 Fisiche  Marea 

Alimentazione 8 o 16 3V CR123A celle Frequenze di acquisizione >1s, da 1 a 6Hz 

Connessione Attraverso USB e RS-232/485 Durata media da 1s a 24h 

Storage 30M  Periodo campionabile 1s up to 24h 

Precisione orologio ± 60 seconds/anno  Onde 

dimensioni 395mm x Ø63.5mm Frequenza acquisizione 1s, 1 to 6Hz 

Peso 960g in aria, 430g in acqua Campioni per Burst 512 to 32768 

Pressione    

Range 20/50m (dBar) Precisione  ±0.05%full scale 

Risoluzione  <0.001% full scale Costante temporale <10ms 

Figura 35. Sensore di pressione RBR Submersible 
Wave Recorder. 
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6.2.4 KPSI™ Transducers  Submersible  Datalogging Level Transducer 

Questo strumento, è un semplice sensore di pressione  per la determinazione del livello 

idrostatico. Il modello della serie 551 è prodotto da Esterline Pressure system ed è stato 

identificato con il nome di “cigar” nelle campagne di misura e nelle mappe qui riportate. 

Anche se dotato di scarsa capacità di 

memoria, trattandosi di uno strumento 

piuttosto datato, è stato impiegato ai 

due estremi del transetto di misura 

per il monitoraggio della variazione di 

profondità. Le dimensioni ridotte dello 

strumento, ne hanno permesso il 

posizionamento a profondità limitate, 

in prossimità della linea di riva, con 

applicazione di una zavorra aggiuntiva costituita da un peso in piombo o un piccolo blocco 

in calcestruzzo. 

Le caratteristiche tecniche dello strumento sono riassunte nella Tabella 14. 

Tabella 14. Caratteristiche tecniche dello strumento KPSI™ Transducers  Submersible  Datalogging Level Transducer “cigars”. 

 Range di livello Unità 

Scala dei  Ranges di livello 10, 35, 50, 70, 230, 692 

(3, 10, 15, 21, 70, 210) 

ft H2O 

(m H2O) 

Burst Pressure 2.0 x FS 

 Precisione  

livello ±0.05 

±0.10 

±0.01 

±0.1 

%FS TEB1, 5 

%FS TEB1, 5 

ft H2O 

% di lettura 

Temperatura ±0.2 ºC 

 Specifiche di acquisizione  

Metodo di campionamentp Lineare, Lineare medio, Evento, Logaritmico  

Unità di misura di pressione  psi, ft H2O, mm H2O, cm H2O, m H2O, kPa  

Frequenza  Programmabile, 15 letture per secondo messime  

Precisione orologio ±2 min/anno 

 Caratteristiche fisiche  

Materiale esterno 316 SS or Titanium; Viton®  

 Range di temperatura  -10 to 40 ºC 

Batteria interna 2 ognuna da 1.5 volt AA celle  

Peso indicativo 0.70 (318) lbs (g) 

 

Figura 36. KPSI™ Transducers  Submersible  Datalogging Level Transducer. 
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6.2.5 Profilatore acustico ADCP 

Questo strumento è conosciuto come profilatore 

acustico Doppler. L’acronimo ADCP sta per 

Acoustic Doppler Current Profiler.  L’applicazione 

della tecnica acustica prevede lo sfruttamento 

dell’effetto Doppler nella misura dei tempi di 

percorrenza degli impulsi, emessi dal profilatore e 

riflessi dalle particelle presenti nella colonna 

d’acqua. Il variare della frequenza e fase di questi 

impulsi permette di determinare velocità e direzione 

di un flusso idrico e, mediante un trattamento dei 

dati dell’intensità del backscatter acustico anche le 

variazioni di concentrazione del solido sospeso. Lo 

strumento utilizzato nelle campagne è l’ADCP 

prodotto da Teledyne RD Instruments, modello 

Workhorse Rio Grande ADCP, con trasduttore a 4 

fasci (beams). Questo strumento è stato utilizzato per l’acquisizione del profilo batimetrico 

della sezione di misura;  di cui si forniscono in Tabella 15 le caratteristiche tecniche: 

Tabella 15. Caratteristiche tecniche profilatore acustico ADCP prodotto da Teledyne RD instruments, modello Workhorse Rio 
Grande. 

 ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER 

Produttore Teledyne RD Instruments 

Modello Workhorse Rio Grande(▫) 

PAR. COSTRUTTORE :  

Frequenza (kHz) 1200 

No. trasduttori 4 

Inclinazione raggio  

acustico (°) 
20 

Accuratezza vel.  
±0.25% vel. (acqua 

+ barca) ± 0.25 cm s-1 

0.3% vel. acqua rispetto  

ADCP ± 0.3 cm s-1 

Risoluzione vel. (cm s-1) 0.1 

Range vel. (m s-1) 
±5m s-1 (default) 

±20m s-1 (max) 

Figura 37. Profilatore acustico ADCP, 
prodotto da Teledyne RD instruments, 
modello Workhorse Rio Grande. 
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6.2.6 Laser In Situ Scattering and Trasmissometry 

Abbreviato in LISST, acronimo di 

Laser In Situ Scattering and 

Trasmissometry. Il nome di questo 

strumento descrive il suo principio di 

funzionamento. È prodotto da Sequoia 

Scientific, USA e può operare sia in 

colonna d’acqua, fino a profondità, 300 

m., sia in laboratorio con cella di flusso 

annessa. Questo strumento applica un 

sistema ottico per la determinazione 

della distribuzione granulometrica del 

particellato solido sospeso e della 

concentrazione volumetrica, 

basandosi sul principio di diffrazione di un fascio laser. 

Il cuore dello strumento è, infatti, costituito da un diodo laser collimato e da uno specifico 

rilevatore ad anello. Son presenti un disco in rotazione con delle fenditure circolari 

concentriche. Al variare della dimensione delle particelle lo scattering avviene con un 

angolo diverso per cui l’intensità della luce che passa ciascuna fenditura è determinata da 

un rilevatore, consentendo di determinare la quantità di materiale per ciascuno degli 

intervalli di diametro. 

LISST-100X misura il diametro medio delle particelle solide dividendole in 32 classi 

nell’intervallo 2.07– 500 µm e la concentrazione volumetrica delle particelle sia nelle 

singole classi sia come totale.  Lo strumento capta la luce diffusa solo per piccoli angoli e 

l’intensità di scattering registrata non dipende dall’indice di rifrazione delle particelle,  

quindi è indipendente dalla composizione del materiale misurato. 

La misura dell’intensità di scattering dipende dalla forma delle particelle.  Nelle nostre 

misure lo strumento è impostato in modo tale da assumere che le particelle siano sferiche 

e la loro dimensione sia rappresentata dal diametro di tali sfere. 

Figura 38. Foto strumento LISST-100X  durante una misura in 
laboratorio con cella di flusso. 
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Lo strumento effettua sequenze di misura in numero elevato, così da ottenere serie di 

valori statisticamente rilevanti. 

Registra inoltre, pressione e temperatura, lavorando in autonomia con ausilio di una 

batteria e una memoria interna per le acquisizioni in-situ, oppure con alimentazione 

esterna nel caso di analisi di laboratorio. 

In Tabella 16 vengono fornite le caratteristiche tecniche: 

Tabella 16. Caratteristiche tecniche strumento LISST-100X prodotto da Sequoia. 

LASER IN SITU SCATTERING AND TRASMISSOMETRY 

Produttore Sequoia Scientific Inc. 

Modello LISST-100X 

Range particelle rilevate (μm) 2.50 ÷ 500 

Risoluzione 32 classi granulometriche in scala logaritmica 

Max velocità di campionamento 1 distribuzione granulometrica per secondo 

Range sensore temperatura (°C) -10 ÷ + 45 

Risoluzione sensore temperatura (°C) 0.01 

Range sensore profondità (m) 0 ÷ 300 

Risoluzione sensore profondità (cm) 8.0 

Parametri misurati trasmissione ottica, profondità, temperatura 

Parametri derivati 
distribuzione granulometrica (particle size distribution, PSD) 

concentrazione volumetrica totale (μl l-1) 

Modalità di impiego in laboratorio (volume cella misura: 100 ml)  

Dimensioni (cm) diametro: 13.3; lunghezza: 81 

Peso in aria (kg) 12 

Peso in acqua (kg) 4 

Memoria 16 MB espandibile sino ad 1GB 
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6.2.7 Autocampionatore Sigma 900 

 Impiegato per la raccolta di 

campioni d’acqua a distanza, lo 

strumento prevede la possibilità di 

raccolta di 24 bottiglie campione 

da  400 ml l’una.  

Lo strumento è dotato di batteria 

interna per l’alimentazione e di 

una pompa di raccolta, regolabile 

attraverso un’interfaccia posta 

sull’involucro dello strumento. La 

profondità di campionamento viene stabilita in base 

alla lunghezza del tubo di comunicazione in gomma 

alla cui estremità è posta una rete filtrante ed una 

zavorra per mantenerne la corretta posizione. 

Posizionato su una piattaforma galleggiante 

ancorata al fondo, lo strumento è fornito di 

dispositivo con SIM card, che in seguito ad un 

impulso inviato tramite messaggio di testo su rete 

GSM, consente di effettuare un campionamento 

controllato da posizione remota al verificarsi di un 

evento. L’apparecchiatura provvede alla raccolta di un campione d’acqua di volume 

prestabilito, che viene poi stivato nel contenitore di raccolta alla base del contenitore. Un 

braccio rotante motorizzato, ruota dopo l’acquisizione di ogni bottiglia posizionandosi 

automaticamente su quella vuota successiva in attesa del comando di acquisizione. 

Caratteristiche tecniche: 

 

 

 

Figura 39. Foto autocampionatore Sigma 9000 durante la campagna a 
Fusina. 

Figura 40. Schema indicativo dei componenti 
dell'autocampionatore Sigma 900.Immagine tratta 
dal manuale d'uso. 
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Tabella 17. Caratteristiche tecniche autocampionatore Sigma 900. 

Autocampionatore Sigma 900  

Dimensioni Altezza: 34 cm (13.5 in.), larghezza 28 cm (11 in.),profondità 20.3 cm (8 in.)  

Contenitore pompa e bottiglie 
ABS iniettata ad alta resistenza agli impatti, subaqueo, a tenuta stagna, impermeabile a polveri, 

resistente a ghiaccio e corrosioneNEMA 4X, 6 

Pompa per raccolta 
 Peristaltica ad alta velocità, a doppio rullo, con tubo in silicone 9.53 ID x 15.9 mm OD (3/8 in. x 5/8 

in.)  

Corpo Pompa Resistente agli impatti e alla corrosione, vetro rinforzato Delrin 

Velocità raccolta del campione 61 mm/sec. (2 ft/sec.) minimo, a 4.6 m (15 ft) con ascesa verticale  

Tasso di raccolta pompa 60 mL/sec a 0.91 m (3 ft) in ascesa verticale 

Volume campione  Programmabile in millilitri da 10 a 9999mL 

Raccolta per avvinamento 
 Automaticamente prima e dopo ogni campione in relazione alla lunghezza del tubo viene effettuato 

l’avvinamento automatico 

Pannello di controllo 18 tasti, 31 funzioni, tastiera con caratteri alfanumerici e display a cristalli liquidi  

Orologio interno Fornisce ora e data; 0.007%  

Programmazione  Campionamento programmabile, start con tempo/data  

Campione manuale In risposta al commando inizia l’aquisizione indipendentemente dalla programmazione  

Tubodi raccolta 6.4 mm (1/4 in.) e 9.5 mm (3/8 in.) ID vinyl a 9.5 mm (3/8 in.) ID Teflon-lined polyethylene  

Alimentazione 
12 V alimentato da convertitore di alimentazione CA opzionale o batteria. Tiraggio medio corrente 

con pompa in funzione: 2,25 ampere dc, senza pompa in funzione: 4 mA cc  

Alimentazione di emergenza 
Batteria ricaricabile al piombo 6 Ampere/ora subentra automaticamente in assenza di alimentazione. 

Caricabatterie di mantenimento integrale mantiene la batteria a piena carica 

Batteria interna di sistema 1.5 V dc litio;  necessaria al mantenimento delle funzioni e all’orologio. Il tempo di durata è di 5 anni, 

assorbimento inferior ai 40 micro ampere 

Range di temperatura Uso generale: 0° to 50° C (32° to 122° F). LCD display utilizzabile dai –10° ai 70° C; storage –40° to 

80° C 
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6.3 Test della strumentazione 

Con lo scopo di effettuare un confronto fra le letture degli strumenti utilizzati, e garantirne 

l’affidabilità, prima di iniziare le campagne di misura, sono stati effettuati dei test, che 

prevedono la raccolta di dati relativi ad una serie di onde prodotte artificialmente in un 

ambiente protetto facendo transitare un’imbarcazione in prossimità di un’installazione. 

Per l’esecuzione del test sono stati impiegati: 

test I 

  n.3 correntometri S4 (InterOcean); 

 n.2 sonde multiparametriche Ocean Seven 316 Plus (IDRONAUT). 

Test II 

 n.3 correntometri S4 (InterOcean); 

 n.1 sensore di pressione RBR Virtuoso 

 

Con questi test si voleva confermare che la frequenza di campionamento degli strumenti e 

la metodologia di rilevazione risultassero idonee alla tipologia di lavoro prevista, 

considerando la sostanziale differenza nel periodo, di un’onda generata da una piccola 

imbarcazione, e quella generata da una grande nave. 

I dispositivi lavorano con frequenze diverse, tra 20 e 2 Hz, e sono impiegati nella 

misurazione di onde generate da un piccolo natante che viene fatto transitare in 

condizione di semi planata, a cadenze regolari, ad una decina di metri dal punto in cui la 

l’installazione è stata immersa.  

6.3.1 Conduzione delle prove 

Entrambe le prove si sono svolte presso il bacino dell’arsenale di Venezia nell’area 

antistante la banchina della sede ISMAR8. La logistica del sito ha permesso di posizionare 

                                                           
8
 ISMAR Istituto di Scienze Marine / Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F, 30122 Venezia, Italy 
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gli strumenti ad una profondità di circa 1.2 – 1.5 m dal pelo libero dell’acqua, nel test I° in 

prossimità della banchina ad una distanza 1.5 m., mentre per il test II° al centro del bacino. 

Le condizioni del sito hanno permesso di osservare il comportamento della 

strumentazione in situazione controllata, minimizzando le perturbazioni dovute al traffico 

acqueo e al vento. Le onde sono state generate da imbarcazione appositamente dedicata 

al lavoro, a cadenze regolari, in modo tale da controllare il più possibile eventuali 

interferenze dovute alla riflessione prodotta dalla banchina. 

6.3.2 Risultati e considerazioni 

Da ulteriori test condotti precedentemente era emerso un comportamento inconsistente 

dei diversi strumenti, posizionati a diverse profondità lungo una verticale, entro un 

intervallo di profondità di circa 2 metri. L’approfondimento di questa problematica ci ha 

ricondotto ad un problema teorico del quale si è dovuto tenere conto nel condurre le 

indagini in campo.  La massima frequenza d’onda che possiamo risolvere durante le 

misure è infatti severamente limitata dal fenomeno di attenuazione del segnale di 

pressione più che dalla teoria del campionamento, teorema del campionamento di 

Nyquist-Shannon. Lo studio di questo fenomeno applicato a sensori di pressione per la 

registrazione di perturbazioni idrodinamiche si ha in (Gibbons et al., 2005). Appurato 

(Vemey et al., 2007) che, i periodi d’onda generati da natanti oscillano tra 1.5 e 3.0 s, la 

frequenza di 2Hz risulta idonea secondo la teoria del campionamento. L’attenuazione del 

segnale che avviene tra il pelo libero dell’acqua e il sensore di pressione è invece 

fortemente influenzata dalla frequenza d’onda considerata e raggiunge proporzioni 

considerevoli con la profondità. Infatti, nelle prove preliminari condotte in area test 

avevamo riscontrato la totale soppressione del segnale dei treni d’onda oltre la profondità 

di 3 m, quando invece tutti gli strumenti rilevavano in modo molto preciso le variazioni 

anche di pochi centimetri del segnale di marea.  Per far fronte a questa problematica, sono 

stati posizionati gli strumenti in strutture tali da poterli mantenere in posizione orizzontale 

tutti alla stessa profondità, garantendo che quest’ultima non sia superiore ai 2 m. 
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Dal grafico riportato in Figura 41 risulta che, per strumenti con sensore di pressione posti a 

0.3 m dal pelo libero e per periodi d’onda compresi tra quelli caratteristici dei natanti, 

l’attenuazione del segnale di pressione si attesta su un rapporto di P(instr)/P(sup) tra 0.7 – 

0.9. Dove P(instr)/P(sup), è il rapporto tra la pressione della colonna d’acqua sopra allo 

strumento e la pressione alla superficie. 

  

Figura 41. Grafico relativo all'attenuazione di un impulso. In relazione periodo d'onda e attenuazione data dalla pressione. 

Tale fenomeno risulta meno influente nel caso di imbarcazioni dalle ingenti dimensioni a 

causa del maggior periodo delle onde da essi generate. 

  

 Figura 42. Grafico delle attenuazioni a diversi periodi d'onda in relazione alla profondità. (Gibbons et al., 2005). 
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6.3.3 Test I 

Per quanto riguarda il primo test, è possibile osservare nei grafici riportati in Figura 

43Figura 44, come le curve rappresentanti le perturbazioni generate, assumano 

rispettivamente per i 5 strumenti utilizzati comportamenti coerenti.  Le variazioni più 

sostenute si riscontrano nel valore di Hmax (variazione 25%), il parametro più influenzato 

dalle differenze istantanee fra i diversi strumenti. È da considerare, tuttavia, che nelle 

nostre condizioni queste variazioni fra uno strumento e l’altro possano essere dovute a 

fenomeni di riflessione dalla banchina. 

 

Figura 43. Diagramma comparativo delle altezze d'onda registrate dagli strumenti utilizzati per il primo test. 

Osservando in dettaglio la Figura 44, i treni d’onda generati estrapolati dalla serie 

completa, è possibile ricavarne una chiave di lettura ulteriore. Tutti gli strumenti riescono 

ad identificare i segnali delle onde generate,  mostrando comportamenti assolutamente 

confrontabili. 

 

Figura 44. Diagramma comparativo delle altezze d'onda registrate dagli strumenti utilizzati per il primo test. 
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Si può concludere affermando che gli strumenti forniscono misure consistenti, dimostrando 

come ad eccezione di alcune motivate discordanze, questi, abbiano misurato in modo 

uguale la stessa perturbazione artificialmente provocata e rispetto alle altezze d’onda e al 

periodo attesi nelle condizioni reali la risposta dei diversi strumenti si possa ritenere 

coerente. 

6.3.4 Test II 

La sostanziale differenza del secondo test, è la distanza dalla banchina. Questo ha 

permesso di minimizzare il fenomeno di riflessione rilevato nel primo test effettuato. 

Vengono riportati in seguito (Figura 45, Figura 46) i grafici di dettaglio di alcuni treni d’onda 

d’esempio. 

 

Figura 45. Diagramma comparativo delle altezze d'onda registrate dagli strumenti utilizzati per il secondo test. 

 

Figura 46. Diagramma comparativo delle altezze d'onda registrate dagli strumenti utilizzati per il secondo test. 
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È possibile notare come nel primo grafico lo strumento RBR abbia rilevato generalmente 

una perturbazione di entità inferiore. Il problema è stato in seguito risolto calibrando lo 

strumento con la pressione atmosferica ottenuta da un barometro posizionato in una 

stazione meteo limitrofa all’area. Anche per il secondo test viene ribadito come nonostante 

qualche variazione nella determinazione delle altezze massime (15%), gli strumenti sono 

in fase tra loro e che le perturbazioni generate sono state rilevate in modo assolutamente 

comparabile. 
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7 Analisi e trattamento dei dati 

Nella descrizione delle varie campagne, si è riportato volta per volta, lo schema della 

disposizione degli strumenti nella sezione di misura. Con l’intento di facilitare la lettura e 

rendere più chiara possibile la spiegazione del fenomeno in analisi, d’ora in avanti, per il 

trattamento dei dati, si farà riferimento, per la distribuzione degli strumenti, allo schema 

che segue: 

 

 

Figura 47. Schema per la descrizione della posizione degli strumenti. 

Per il lato est, dove B sta per “beach”, relativo al lato spiaggia, le stazioni sono identificate 

con numero crescente da destra verso sinistra. Per quanto riguarda il lato ovest, invece, si 

utilizza W per indicare “Wall”, ossia il frangiflutti, utilizzando per l’identificazione, una 

numerazione incrementale da sinistra verso destra. 

 

7.1 Interpolazione 

Al termine delle campagne di misura, i dati acquisiti dalla strumentazione vengono 

scaricati via cavo seriale (RS 232), in pacchetti suddivisi per giornata, e archiviati su 

memoria fissa del PC. 

I diversi strumenti lavorano a frequenze di acquisizione differenti che variano dai 2 Hz S4A 

ai 5 Hz per i correntometri S4ADW, 5Hz per la sonda multiparametrica, 6Hz per RBR e 

infine 2Hz per i sensori KPSI. 

Si sottolinea, come già accennato, che sebbene si potesse utilizzare per alcuni strumenti 

una frequenza di acquisizione maggiore, si è preferito limitare la frequenza di 

campionamento a 2Hz al fine di aumentarne l’autonomia, tenendo presente che si stava in 
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ogni caso indagando fenomeni di perturbazione di periodo e lunghezze d’onda 

considerevoli, pertanto, anche con le frequenze utilizzate non ci sono stati problemi di 

perdita di informazioni. 

Al fine di rendere confrontabili e sovrapponibili i dati relativi ad ogni singolo evento, risulta 

quindi fondamentale manipolare le serie ed effettuare un’interpolazione polifasica9 con lo 

scopo di portare tutte le acquisizioni a 2 Hz. Questa operazione viene eseguita con 

l’ausilio del software Matlab10, attraverso la funzione Resample. Una volta caricati i dati ad 

una data frequenza, in questo modo, questi vengono ricampionati alla frequenza 

desiderata mediante interpolazione lineare matematica e salvati automaticamente su 

nuovi file confrontabili tra loro. 

7.2 Sincronizzazione 

Per quanto riguarda elaborazioni relative all’analisi della successione temporale relativa al 

medesimo evento, si ritiene, visti i risultati del test valutativo, che i correntometri S4 siano 

sincronizzati tra loro, mentre un errore massimo di  ±10 secondi di discrepanza si possa 

verificare tra gli altri strumenti. Tale errore viene considerato irrilevante allo scopo che si 

vuole raggiungere con questa tesi. 

7.3 ADCP 

Il profilo batimetrico della sezione di misura rilevato con lo strumento ADCP, è visualizzato 

in Figura 53. In ordinata si riporta la profondità, mentre in ascissa lo spostamento 

orizzontale. Durante l’intero periodo delle campagne, in giornate differenti, sono stati 

effettuati diversi transetti, utilizzando lo strumento montato su uno zatterino galleggiante, 

ed i dati  ottenuti dalle acquisizioni, sono stati rielaborati effettuando delle correzioni per il 

livello di marea presente al momento dell’acquisizione con dati forniti dall’Istituzione 

Centro Previsione e Segnalazione Maree. Tale operazione è di fondamentale importanza 

                                                           
9
 INTERPOLAZIONE POLIFASICA: per interpolazione s’intende un metodo per individuare nuovi punti del piano 

cartesiano a partire da un insieme finito di punti dati, nell'ipotesi che tutti i punti si possano riferire ad una funzione 
f(x). Nel caso trattato, l’insieme di punti è dato dai dati relativi alle acquisizioni ad una data frequenza, che attraverso 
la funzione di Mathlab:  resample polyphase interpolation, vengono ricampionati e forniti come se l’acquisizione fosse 
stata fatta ad un’altra frequenza. 
10

 MATLAB: abbreviazione di Matrix Laboratory, è un ambiente per il calcolo numerico e l'analisi statistica scritto in C 
che comprende anche l'omonimo linguaggio di programmazione creato dalla MathWorks. 
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per effettuare in modo corretto il calcolo del valore del numero di Froude e del coefficiente 

di Block, il cui calcolo per la determinazione è trattato nel paragrafo seguente. Per il 

calcolo di questi valori è necessaria la conoscenza dell’altezza della colonna d’acqua al 

momento del transito dell’imbarcazione. 

7.4 Acquisizioni informazioni AIS 

AIS è l’acronimo che sta per Sistema di Identificazione Automatica. È un sistema per la 

tracciabilità voluto dall’Organizzazione Marittima Internazionale e da SOLAS, convenzione 

internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, su imbarcazioni con stazza 

lorda superiore a 300 tonnellate e su tutte le navi passeggeri, indipendentemente dalle 

loro dimensioni. 

Consente, con l’ausilio di un sistema automatico, tramite apparecchiatura VHF e 

visualizzatori con sistemi informatici, l’invio e la ricezione continua d’informazioni relative 

alle imbarcazioni sulle quali è installato. In questo modo, sono trasmessi il codice 

identificativo dell'imbarcazione (numero MMSI11 e il suo nome), la sua posizione, rotta, 

velocità e le caratteristiche (lunghezza, larghezza, pescaggio) ed eventualmente delle 

informazioni sul suo carico, e destinazione. 

Si tratta appunto di un potente strumento per evitare gli abbordi in mare. Questo sistema 

funziona sulle frequenze VHF di 161,95 MHz e 162,025 Mhz. 

L’istituto CNR-ISMAR di Venezia, è fornito di un ricevitore di questo tipo, installato sulla 

piattaforma oceanografica Acqua Alta ubicata nel golfo di Venezia, a 8 miglia dalla costa, 

(coordinate 45°18.83’ N, 12°30.53’ E). 

Tale ricevitore acquisisce in continuo i dati relativi al traffico navale Adriatico, salvandoli su 

un server, dal quale attraverso software GIS, applicando un filtro temporale sul periodo 

d’interesse, è possibile acquisire il pacchetto dati con le informazioni necessarie al 

riconoscimento dei passaggi durante la campagna. 

Una volta scaricato il pacchetto della durata dell’intera campagna, si lavora con questo, 

senza la necessità di ulteriori acquisizioni dal web. Analizzando i grafici di pressione si 

                                                           
11

 MMSI: Maritime Mobile Service Identity 
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evidenzia la perturbazione registrata e relativo orario, con ulteriore filtro temporale sul 

pacchetto, utilizzando la funzione Query del software QuantumGIS (versione 2.4) si risale 

a tutti i dati relativi alla nave che ha generato l’onda registrata. 

Ripetendo l’operazione per ogni evento di perturbazione, si conoscono tutte le 

imbarcazioni transitate la cui depressione è stata registrata dagli strumenti, ottenendo 

quindi tutte le informazioni necessarie relative a caratteristiche e velocità di transito. 

I dati in questo modo ottenuti vengono rielaborati e posti in tabelle come quelle viste 

nell’area di descrizione delle esperienze, al fine di permettere una rapida consultazione 

delle informazioni relative al traffico nell’area di studio. 

7.5 Altezze d’onda 

Una volta ottenute le intere serie di dati da tutti i sensori di pressione in acquisizione 

durante la campagna, e ricavate le informazioni necessarie sulle navi transitate, risulta 

quindi necessario scomporre le serie in modo tale da ottenere informazioni dettagliate per 

ogni singolo evento. Da ogni strumento, nelle diverse posizioni, si ottiene quindi il grafico 

relativo alla depressione creata da cui si calcola in valore assoluto, per differenza tra 

cresta e cavo, l’ampiezza dell’onda registrata. Questo parametro viene calcolato per ogni 

strumento e per ogni nave ottenendo in questo modo i dati riportati in Tabella 2, Tabella 4, 

Tabella 7, riportate nei paragrafi in cui sono descritte le attività sperimentali in campo, 

dalle quali è possibile avere una visione d’insieme sull’entità degli eventi e sullo sviluppo 

dell’onda lungo la sezione analizzata. 

I dati relativi alle altezze dell’onda possono poi essere trattati ponendo in uno stesso 

grafico tutte le depressioni registrate nei vari punti di analisi per una stessa perturbazione, 

gestendo la sincronizzazione temporale delle depressioni, e marcando la curva fornita da 

ogni strumento con una colorazione differente dalle altre, è possibile, fare osservazioni 

sullo sviluppo nel tempo e nello spazio dell’altezza e forma dell’onda, come è stato fatto 

nel caso delle tre navi di cui si riportano i grafici in Figura 57 nel paragrafo risultati. 

Un confronto immediato sull’andamento della propagazione e dell’altezza nei vari punti, 

con l’allontanarsi del canale, si ottiene anche normalizzando le altezze al fondo di ogni 
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strumento, e riportando tutti gli eventi registrati ad un punto di inizio comune. È possibile 

con un’elaborazione di questo tipo ottenere una sovrapposizione degli eventi registrati per 

un confronto delle forme dell’onda registrate dagli strumenti in ciascuna stazione per 

ognuno degli eventi considerati (Figura 48). 

 

Figura 48. Variazione della forma della depressione prodotta dal passaggio della nave Pessada nelle diverse stazioni di misura. 
Curve sovrapposte e normalizzate per confrontare le altezze e le morfologie dell'onda. 

 

7.6 Determinazione del blocking coefficient e numero di Froude  

Il numero di Froude, abbreviato come Fr, è un valore adimensionale che mette in relazione 

la forza d'inerzia e la forza peso. Viene impiegato per determinare il regime di 

avanzamento delle navi in esame. In base al valore assunto da tale parametro il 

movimento può risultare subcritico, critico o supercritico. Il calcolo di tale parametro viene 

eseguito mettendo in rapporto la velocità di avanzamento della nave con la radice 

quadrata del prodotto tra l’accelerazione gravitazionale g, e l’altezza della colonna d’acqua 

sulla quale la nave stessa sta navigando h. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_adimensionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_d%27inerzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_peso


62 
 

Equazione 1. Formula per la determinazione del numero di Froude. 

 

Il blocking coefficient, noto anche come coefficiente di finezza, è un numero 

adimensionale finalizzato alla descrizione della carena e dell’ingombro della nave. 

Essendo il risultato di un rapporto, il valore non supera l’unità ed è essenzialmente il 

rapporto tra area della carena considerata in funzione di figure o solidi aventi 

caratteristiche note. 

Nel nostro caso per la determinazione di tale parametro si considera il rapporto tra il 

prodotto della larghezza dello scafo per il suo pescaggio, con l’area del canale navigato. 

Equazione 2. Formula per la determinazione del blocking coefficient noto anche come coefficiente di finezza. 

 

Tali valori in questa tesi sono stati calcolati per ogni nave poiché l’altezza dell’onda di 

Bernoulli generata è in relazione a questi due parametri. Attraverso l’altezza d’onda è 

possibile poi determinare la velocità orbitale, proporzionale alla risospensione di 

sedimento attraverso l’equazione 3. 

La velocità orbitale si calcola come prodotto tra la metà dell’altezza d’onda e la radice del 

rapporto tra accelerazione gravitazionale g e altezza della colonna d’acqua. 

Equazione 3. Formula per la determinazione della massima velocità orbitale U. 
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7.7 Particolato sospeso, Rette di  Calibrazione 

Come descritto nella parte relativa ai metodi di analisi, la determinazione dei solidi sospesi 

viene eseguita in laboratorio utilizzando la metodica IRSA (Quaderno 100/2050/94).  

Una volta pesati i filtri essiccati con il materiale sospeso su di essi, per differenza si ottiene 

la massa di particolato raccolto col campione d’acqua. La concentrazione del particellato 

solido in sospensione (Suspended Particulate Matter – SPM), include sia la frazione 

organica che inorganica, e viene riportato come peso secco di materiale per unità di 

volume d’acqua, milligrammi di solidi per litro d’acqua. 

Tale valore viene poi utilizzato per la costruzione delle rette di calibrazione dei torbidimetri 

che sono montati sulla sonda e sui correntometri S4, consentendo di ottenere serie 

temporali della concentrazione del particellato solido in sospensione a partire dai valori 

istantanei della torbidità registrati dallo strumento in FTU (Formazine Turbidity Units). 

Poiché la variabilità nelle varie aree lagunari è elevata, non è possibile impiegare a tale 

scopo dati storici di precedenti campagne. Per la calibrazione utilizzano relazioni sito 

specifiche che descrivono il comportamento delle due variabili in una singola stazione. 

La relazione di regressione sito-specifica è determinata quindi per ogni strumento in ogni 

stazione correlando le concentrazioni determinate nei campioni d’acqua ed il valore della 

torbidità registrata dallo strumento nello stesso istante del prelievo. 

Vengono riportati di seguito (Figura 49, Figura 50, Figura 51) i grafici con le relative rette di 

regressione. 
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Figura 49. Retta di calibrazione SPM/FTU per il correntometro S4#458. 

 

Figura 50. Retta di calibrazione SPM/FTU per il correntometro S4#348. 

 

 

Figura 51. Retta di calibrazione SPM/FTU per il correntometro S4#520. 
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Il Valore R2, sta ad indicare la dispersione dei dati. Un numero tendente a 1 indica una 

forte correlazione tra valori misurati e campioni prelevati. Nel nostro caso una delle tre 

stazioni presenta un valore di 0.9 più che accettabile, mentre gli altri due correntometri 

indicano una maggior dispersione 0.72-0.81 ad indicare una minore correlazione tra il dato 

di misura e quello di prelievo. Tale valore viene considerato in ogni caso accettabile, e una 

minor correlazione è dovuta al fatto che la torbidità dell’area, dopo il transito di una nave, 

risulta piuttosto discontinua e a patch. Un campione prelevato anche a poca distanza dal 

torbidimetro e determinato con filtrazione per la stima della concentrazione di SPM, può in 

alcuni casi fornire risultati discordanti rispetto alla misura in FTU.  

Nell’angolo in alto a destra dei grafici è anche riportata l’equazione della retta per la 

trasformazione dei valori. Applicando tale trasformazione, è possibile ottenere in ogni 

istante dell’acquisizione, la conversione in SPM. 

 

7.8 Granulometrie – Gradistat12 

I campioni d’acqua raccolti manualmente e con autocampionatore, sono stati analizzati in 

laboratorio per la determinazione granulometrica con strumento LISST dotato di cella di 

flusso. 

Per ogni aliquota di campione, si effettuano un minimo di trenta letture, dalle quali si 

scartano poi quelle non coerenti per lo sviluppo di bolle d’aria nella cella di misura, e si 

determina la curva di distribuzione del materiale sospeso per ogni singolo campione. 

Attraverso l’utilizzo di Gradistat, software creato per le ricerche in geomorfologia e 

sedimentologia vengono poi elaborati i dati e calcolate le statistiche. 

Gradistat è un software, scritto in Microsoft Visual  Basic, che utilizza un foglio di calcolo 

Excel, e determina aritmeticamente, geometricamente e con logaritmi le informazioni 

                                                           
12

Blott, S.J. And Pye, K. (2001) GRADISTAT: A grain size distribution and statistic package for the analysis of 
unconsolidated sediments.  Earth Surface Processes and Landforms 26, 1237-1248 
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relative alla media, moda, classe modale, e alla simmetria, utilizzando intervalli temporali e 

metodi grafici di Folk e Ward (1957). 

I risultati che si ottengono da tale elaborazione sono poi utilizzati per la comparazione dei 

campioni tra loro. In allegato da 2 a 4 vengono forniti i fogli di output del software per ogni 

campagna di analisi effettuata  

7.9 Determinazione trasporto solido con l’uso di vettori progressivi 

I correntometri S4 possono registrare in continuo informazioni relative alla direzione e 

intensità di corrente presentando il dato in 2 colonne nelle quali si riportano i valori dei 

vettori progressivi suddivisi per direzione est-ovest / nord-sud. 

Tali dati possono venire rielaborati con software QGIS, i risultati ottenuti in successione 

possono venire visualizzati su una mappa. È possibile determinare il percorso in un 

determinato intervallo temporale, che un’ipotetica particella d’acqua seguirebbe se 

sottoposta ad una perturbazione provocata dal passaggio di una nave. Questa analisi si 

rivela utile, se come intervallo temporale si considera la durata di un intero evento. 

Si riportano i valori dei vettori progressivi, considerando come tempo zero, qualche istante 

antecedente al passaggio della nave. Se tali dati vengono copiati in un foglio Excel e 

salvati in formato .csv13, questi possono essere caricati come file di testo delimitato e 

sovrapposti alla mappa dell’area mediante l’utilizzo del software QGIS, fornendo 

indicazioni grafiche relative alla direzione del flusso di corrente durante l’attraversamento 

della sezione in esame da parte dell’onda di Bernoulli dell’area campionata.  

Se a tali informazioni si affiancano i valori di FTU convertiti in SPM registrati dai 

torbidimetri, e si sincronizzano con lo spostamento vettoriale appena discusso, operazione 

eseguita da QGIS, si ottiene inoltre una traccia dello spostamento lungo le due 

componenti del piano di una ipotetica particella d’acqua e con una scala cromatica 

associata all’indicatore di posizione si ha la visualizzazione della concentrazione del 

materiale sospeso nel punto in esame. 

                                                           
13

 Csv: file di testo delimitato dal separatore di elenco. 
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Questo tipo di elaborazione viene effettuata per la determinazione della direzione del 

trasporto solido ai lati del canale Malamocco-Marghera. Verranno discussi nel paragrafo 

relativo ai risultati, i grafici ottenuti applicando questo tipo di elaborazioni. 

7.10 La propagazione di un’onda di Riemann simulata con Clawpack 

Simulazioni di onde indotte da navi lungo le rive di un canale sono state eseguite con l’uso 

del software CLAWPACK14, che risolve un sistema iperbolico di equazioni utilizzando il 

metodo dei volumi finiti. Simulazioni separate sono state eseguite per onde che si 

propagano dal margine del canale alla spiaggia e verso la barriera lato laguna. Al fine di 

minimizzare le increspature su piccola scala e altre caratteristiche immateriali dei profili 

d’onda misurati, è stato fatto uso dell’onda di depressione all’interno del canale quindi 

vicino a W0. Si assume che l’onda iniziale abbia impulso gaussiano di polarità negativa 

con il migliore adattamento all’onda misurata. La velocità di flusso della depressione è 

definita utilizzando l’equazione:    VtxHtxH  0, , 
    ghtxgHtxu  ,2,

 

in modo tale che la propagazione avvenga in una sola direzione. 

Il passo della griglia spaziale era di 20 cm e si ottiene una differenza nelle ampiezze non 

superiore allo 0.5%. Il passo temporale (0.5 s) è stato scelto per soddisfare la condizione 

di Courant-Friedrichs-Levy (Courant et al., 1967). 

In fluidodinamica numerica, la condizione di Courant-Friedrichs-Lewy, spesso abbreviata 

con CFL , è una condizione necessaria per la convergenza numerica della soluzione di 

alcune equazioni alle derivate parziali, solitamente per equazioni di tipo iperbolico. Questa 

condizione è sfruttata nell'impiego di schemi numerici espliciti temporali. Come 

conseguenza, il passo temporale deve essere più piccolo di un certo intervallo di tempo, 

altrimenti la simulazione produrrà risultati ampiamente scorretti. Per esempio, se un'onda 

attraversa una griglia di calcolo discreta, allora l'intervallo temporale deve essere più 

piccolo del tempo necessario all'onda per attraversare due punti adiacenti della griglia. 

                                                           
14

 CLAWPACK: Package per la risoluzione di sistemi iperbolicidi equazioni differenziali parziali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fluidodinamica
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_numerica
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_differenziale_alle_derivate_parziali
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_differenziale_alle_derivate_parziali_iperbolica
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Figura 52. Confronto tra onde di Riemann simulate e depressioni registrate durante le campagne in prossimità delle diverse 
stazioni. 

Nonostante questa approssimazione sul profilo al margine del canale, le simulazioni 

eseguite replicano le principali caratteristiche di propagazione non lineare, quali un 

graduale appiattimento del fronte d’onda e lo sviluppo crescente di una spiccata pendenza 

sul fianco posteriore. Un certo sfasamento temporale tra le onde misurate e quelle 

simulate riflette evidentemente una propagazione obliqua dell’onda prodotta dalla nave. 

È interessante notare come l’altezza dell’onda sia sensibilmente equiparabile nei siti W1 e 

W2. Una mancata corrispondenza delle proprietà ondulatorie al sito W3 è evidentemente 

legata alla presenza del muro di protezione.  
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8 Risultati 

Durante le cinque campagne sperimentali eseguite, è stato possibile ricavare un’ingente 

quantità di dati relativi alla morfologia e idrodinamica dell’area di Fusina, ed in parte di 

Lido. Le informazioni ottenute sono state elaborate come descritto nei paragrafi 

precedenti, in seguito si riportano i risultati ottenuti. 

L’acquisizione con ADCP, mostra per Fusina un profilo di canale con forma a U scavato 

fino ad una profondità massima di 12 m e 60 m di larghezza in cunetta con scarpate 

relativamente ripide (~10%) che si innalzano fino ad una profondità di 4 m. Il lato 

occidentale del canale, quello verso la spiaggia, si presenta con pendenza costante (~ 

3%) fino al raggiungimento di una scarpata di erosione di circa 1 m di altezza distante 150 

m dal bordo ovest del canale navigabile. Il lato a est, invece, è delimitato da una parete 

permeabile di roccia e si estende per 90 m dal margine est del canale fino a raggiungere 

la profondità di 2 m nel luogo in cui sono posati i massi di protezione. 

In Figura 53, si riporta un profilo batimetrico del canale ottenuto con transetti ADCP, dal 

quale si sono ricavate le informazioni sopra riportate. 

 

Figura 53. Profilo batimetrico della sezione del canale Malamocco-Marghera ottenuto mediante acquisizioni con ADCP. Sono 
sovrapposte le posizioni degli strumenti marcati numericamente secondo la convenzione adottata. 

Lungo l’area descritta, gli strumenti impiegati durante le attività sperimentali hanno rilevato 

il passaggio di 87 navi, mercantili e traghetti passeggeri, le cui specifiche tecniche sono 

riportate in Tabella 1, Tabella 3, Tabella 5, Tabella 10. 
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Le perturbazioni rilevate presentano in alcuni casi considerevole entità. L’evento più 

importante tra quelli registrati ha dato luogo ad una depressione massima di circa 2.5 m in 

seguito al transito in data 1/4/2014 e ora 15:38 della nave Abu Dhabi Star in prossimità 

della stazione B0. 

 

Figura 54. Onda di Depressione generata dal transito della nave Abu Dhabi Star su RBR in posizione B0. 

In Figura 55 e Figura 56, si possono osservare le varie perturbazioni misurate dai 

correntometri S4, al passaggio della nave cargo Pessada. 

 

 

Figura 55. Onda di depressione generata da Pessada, registrata dal lato spiaggia. 

Figura 56. Onda di depressione generata da Pessada, registrata dal lato della barriera artificiale. 
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I risultati di questa acquisizione, sono stati suddivisi al fine di confrontare le diverse forme 

d’onda che si sviluppano nelle due parti a lato del canale. 

Il transito delle imbarcazioni attraverso l’area campionata è avvenuto a velocità comprese 

tra 6.9 nodi di Amarantha e Alberta Amoretti, e 11.2 nodi per Arctic Dawn, mentre il 

numero di Froude ha sempre mantenuto valori compresi tra lo 0.37 e lo 0.5. Per quanto 

riguarda il coefficiente di blocco i valori registrati sono tra lo 0.07 e 0.14. 

Durante l’intera durata delle indagini sperimentali in campo, è stato possibile campionare 

gli effetti generati da molte navi, di cui abbiamo scelto di riportare nei risultati, i tre esempi 

ritenuti più interessanti per la descrizione dei fenomeni, associati all’onda di depressione. 

In Tabella 18 sono presentate le caratteristiche tecniche e le informazioni relative al loro 

transito. 

Tabella 18. Caratteristiche tecniche, data e ora di passaggio delle tre navi considerate. 

 

Per ognuna delle tre navi, le variazioni di pressione registrate dagli strumenti vengono 

poste su dei grafici nei quali si sovrappongono le curve di depressione suddividendo le 

due aree di analisi  a seconda della direzione di propagazione del fenomeno, a est lato 

barriera, e ad ovest lato spiaggia. La metodologia di trattamento dati è quella 

precedentemente descritta ed in Figura 57 sono riportati i risultati grafici di tale 

elaborazione. 
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Le diverse stazioni sono marcate con colori differenti, ed è utilizzata la convenzione 

stabilita per la determinazione del punto di misura. I dati non sono normalizzati nel tempo, 

pertanto le perturbazioni raggiungono la strumentazione in momenti leggermente diversi. Il 

motivo di tale discordanza è dovuto all’avanzamento obliquo dell’onda generata rispetto 

alla direzione di avanzamento della nave, e al tempo di propagazione di quest’onda lungo 

la sezione investigata. È possibile osservare come ci siano variazioni sia nella forma che 

nell’altezza delle perturbazioni generate. Le stazioni che registrano perturbazioni di entità 

maggiore sono quelle posizionate nelle vicinanze del canale, (stazioni B0-W0), dopodiché, 

Figura 57. Treni d'onda registrati per le tre navi considerati, sovrapposti per le varie stazioni. 
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con la propagazione si osserva una graduale attenuazione del fenomeno fino al 

raggiungimento degli strumenti posti su basso fondale (stazioni B3-W3), dove è 

osservabile un repentino innalzamento ed irripidimento del fianco dell’onda. 

Il fenomeno indagato si accompagna a importanti variazioni nell’intensità e direzione del 

flusso di corrente. Utilizzando i risultati delle acquisizioni degli S4 nelle rispettive posizioni 

(W1-W2-B1-B2), possiamo ottenere informazioni relative alle velocità di flusso. Nella 

Figura 58 sono stati sovrapposti dividendoli per i due lati opposti del canale, i valori di 

velocità registrati per le navi considerate. 

Anche per questo tipo di analisi i picchi di velocità presentano un leggero 

sfasamento/ritardo dovuto alla direzione d’avanzamento dell’onda. Per tutti gli eventi 

osservati e riportati, è chiaramente visibile un’alterazione rispetto alle velocità di flusso in 

situazioni di calma. Durante il transito di una nave si può osservare come ci sia un 

graduale innalzamento della velocità che nel caso del transito di Abu Dhabi Star, 

raggiunge i 185 cm/s. L’andamento dei valori è abbastanza simile per tutti e tre gli eventi 

registrati nel lato spiaggia, mentre, c’è qualche discordanza per quanto riguarda il 

fenomeno registrato in prossimità della barriera artificiale, dove sono osservabili variazioni 

di velocità irregolari non distribuite lungo un solo picco ma tendenzialmente su due. È da 

valutare se questa differenza possa essere attribuita a possibili fenomeni di riflessione. 
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Figura 58. Velocità di corrente su tempo, per i tre fenomeni di perturbazione presi come esempio. 
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Come conseguenza di queste alterazioni nelle velocità, si ha un’ingente risospensione di 

materiale nell’area e conseguente trasporto di questo. Dai correntometri è stato possibile 

ricavare l’andamento della torbidità nelle 3 aree coperte dalla lettura del torbidimetro. In 

alcuni casi la quantità del materiale in sospensione era tale da determinare il 

raggiungimento del fondo scala di uno degli strumenti settato a 160 FTU. Anche in questo 

caso, in seguito all’evento è tuttavia chiaramente osservabile sul grafico un incremento 

immediato della torbidità. 

Si riportano in Figura 59, Figura 60, Figura 61, i risultati ottenuti elaborando le informazioni 

raccolte dagli strumenti. 

I dati sono visualizzati come andamento della torbidità SPM, in funzione del tempo. Nelle 

tre figure si nota come, ai due lati opposti del canale, il comportamento dell’andamento 

della torbidità sia differente. Mentre sul lato spiaggia, in seguito ad un passaggio, è 

osservabile un picco di materiale risospeso che si deposita gradualmente nel tempo. 

Mentre la situazione che si verifica in prossimità della scogliera artificiale è totalmente 

differente, Il transito della nave, provoca un abbassamento del livello d’acqua nel canale, 

tale per cui ad ovest di questo, l’area di basso fondale al di là della barriera artificiale si 

trova ad un livello idrico superiore. Questa situazione crea un flusso dal basso fondo verso 

il canale, che a causa dell’ostruzione parziale dei massi subisce una forte accelerazione 

con un effetto cascata responsabile dell’anticipo dei picchi di torbidità. 
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Figura 59. Andamento della torbidità rilevato nelle stazioni W2 e B2 in seguito al transito di Pessada. 

 

Figura 60. Andamento della torbidità rilevato nelle stazioni W2, B2 e B1 in seguito al transito di Abu Dhabi Star. 

 

Figura 61. Andamento della torbidità rilevato nelle stazioni W2, B2 e B1 in seguito al transito di Domenico Ievoli 
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Considerando un arco temporale più esteso per quanto riguarda la torbidità dell’area, è da 

sottolineare come questa raggiunga valori di fondo, non alterati, solamente durante le ore 

notturne, momento in cui il traffico navale è fermo o sostanzialmente ridotto. Dalla Figura 

62 si può osservare come durante il giorno i picchi corrispondano ai passaggi, e come 

questi siano così ravvicinati da non permettere mai una completa sedimentazione del 

materiale movimentato consentendo alle correnti associate alle onde di depressione e alle 

correnti di marea il trasporto del materiale posto in sospensione. 

 

Figura 62. Andamento torbidità registrato dallo strumento 520 posizione B2. 

Mettendo in relazione direzione e velocità di flusso con la concentrazione del particellato 

risospeso, e trattando i dati dei vettori progressivi registrati dagli S4 in QGIS, abbiamo 

ricavato come risultato, una mappatura del percorso compiuto da una particella di 

materiale risospeso in seguito al passaggio della nave. (Figura 63, Figura 64, Figura 65).  
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Figura 63. Mappa dello spostamento associato alla corrente indotta dall’onda di depressione durante il passaggio della nave in 
entrata Abu Dhabi Star. I Percorsi tracciano la direzione del trasporto di materiale solido sospeso la cui concentrazione è 
riprodotta con una scala cromatica sugli indicatori di posizione. 

Figura 64. Mappa dello spostamento associato alla corrente indotta dall’onda di depressione durante il passaggio della nave in 
uscita Domenico Ievoli. I Percorsi tracciano la direzione del trasporto di materiale solido sospeso la cui concentrazione è 
riprodotta con una scala cromatica sugli indicatori di posizione. 

Figura 65. Mappa dello spostamento associato alla corrente indotta dall’onda di depressione durante il passaggio della nave in 
uscita Pessada. I Percorsi tracciano la direzione del trasporto di materiale solido sospeso la cui concentrazione è riprodotta con 
una scala cromatica sugli indicatori di posizione. 
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Per ragioni grafiche, al fine di ottenere una più chiara rappresentazione, per la Figura 63, 

Figura 64 e Figura 65, sono stati utilizzati i dati dei vettori progressivi, ricampionandoli ad 

1Hz. Ad ogni due punti rappresentati, corrisponde un intervallo temporale di un secondo.  

Si evidenzia poi attraverso l’utilizzo delle frecce, la direzione del trasporto solido durante la 

perturbazione, osservando come per le navi (Pessada e Domenico Ievoli) in ingresso nel 

porto si sia registrata prevalentemente una direzione verso nord-est del materiale nel lato 

spiaggia, mentre direzione nord-ovest per il lato barriera. Per la nave uscente Abu Dhabi 

Star, la situazione è rovesciata, ma quello che è interessante notare è come in ogni caso 

ci sia una componente della direzione del trasporto sempre rivolta verso l’interno del 

canale, indicando come gran parte del materiale venga richiamato verso l’area di 

navigazione più profonda. 

La granulometria del materiale movimentato,  è stata classificabile secondo il diagramma 

di Folk (1954), nelle classi silt, silt sabbioso, sedimento tipico su cui è impostato il canale 

Malamocco-Marghera. Dai campioni raccolti nelle campagne di Lido, è stato determinato 

invece un sedimento più grossolano classificabile principalmente come silt sabbioso con 

diametro medio delle particelle variabile dai 20 ai 70 micron. Il risultato delle analisi dei 

campioni nelle due aree, riportato in Figura 66 e Figura 67, evidenzia come la maggior 

parte dei campioni raccolti a Fusina si concentri nella parte bassa del diagramma 

corrispondente ad una elevata percentuale di materiale siltoso, questo comportamento è 

osservabile per tutte le cinque uscite effettuate. Mentre per la campagna di Lido si può 

osservare come sia presente una componente sabbiosa nel sedimento analizzato. Per 

una visione completa di tutte le statistiche ottenute dalle elaborazioni con Gradistat si 

rimanda agli allegati da 2 a 5. In allegato 5 inoltre, per i giorni 21 e 22 Aprile presi a 

Fusina, sono osservabili, alcuni campioni con granulometria sabbiosa. Tali risultati 

derivano dalla raccolta di sedimento movimentato in situazione di alta marea, nel 

momento di massima turbolenza in prossimità della cresta dell’onda vicino alla scarpata di 

erosione, pertanto non sono significativi della granulometria dell’area. 
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Figura 66. Diagramma di Folk. Classificazione granulometrica del materiale sospeso nella seconda campagna a Fusina. 

 

Figura 67. Diagramma di Folk. Classificazione granulometrica del materiale sospeso nella quarta campagna a Lido. 
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Avendo acquisito dati relativi alle dimensioni delle particelle e alla velocità della corrente è 

possibile fare alcune considerazioni sui processi di erosione, trasporto e sedimentazione 

nell’area. È stato utilizzato il diagramma di Hjulstrom (Figura 69), le dimensioni del 

materiale sospeso, e le velocità di corrente misurate dallo strumento S4#458, prima e 

durante l’evento di perturbazione provocato dal transito di Abu Dhabi Star, (in Figura 68 il 

diagramma con le velocità di flusso). Possiamo quindi dire che durante il picco di velocità, 

pari a 430 cm/s si verifichi una situazione di erosione accentuata e trasporto. Durante 

questo periodo il materiale viene infatti eroso dal fondo e portato in sospensione. 

Prendendo in considerazione i valori di velocità della corrente in uno stato di calma, in 

assenza di perturbazioni dovute ai passaggi, la velocità del flusso, varia tra i 10 cm/s e i 30 

cm/s. Questi valori sono stati misurati prima e dopo la perturbazione, e confermano come 

una frazione consistente del materiale movimentato, il cui diametro medio varia dai 30 ai 

40 micron, non sedimenta, ma venga trasportata dalla corrente rimanendo in sospensione 

ed aumentando così la torbidità nella colonna d’acqua.  

Gli stessi risultati si ottengono relativamente all’imbarcazione Domenico Levoli di cui si 

riportano le velocità di flusso prima, durante e dopo l’evento di perturbazione (Figura 70). 

Durante l’evento si registra infatti una velocità massima di 277 cm/s ed un valore di 

velocità di flusso di fondo il cui valore minimo registrato è di 12 cm/s. 
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Figura 68. Velocità di flusso registrata dal correntometro S4#458 nell'arco temporale di due ore durante le quali si è registrato il 
transito della nave Abu Dhabi Star. 

 

Figura 69. Diagramma di Hjulstrom.  Utilizzato per determinare genericamente le aree di erosione, di trasporto e di deposizione 
delle particelle in funzione delle loro dimensioni e della velocità della corrente. 
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Figura 70 Velocità di flusso registrata dal correntometro S4#458 nell'arco temporale di due ore durante le quali si è registrato il 
transito della nave Domenico Ievoli. 

 

In conclusione, per un facile confronto del fenomeno sono riportate in seguito, (Figura 71) 

alcune delle imbarcazioni analizzate, mettendo assieme le lunghezze degli scafi e le 

depressioni da esse provocate in relazione alla velocità d’avanzamento. 

Nonostante le navi cargo abbiano dimensioni inferiori rispetto a quelle passeggeri si nota 

come siano le prime a generare le depressioni maggiori lungo il canale Malamocco-

Marghera, dove transitano a velocità piuttosto elevate a per  un’area così ristretta. Mentre 

un’onda dall’altezza massima di 31 cm è stata registrata durante l’entrata in città della 

nave MSC Preziosa attraverso la bocca di porto di Lido. L’onda di quest’ultima è messa 

confronto con quella generata da una Motonave, imbarcazione utilizzata per il trasporto 

pubblico, transitata nello stesso momento in quell’area generando un’onda dall’altezza 

massima 23 cm, che risulta di altezza comparabile, ma completamente diversa per 

periodo da quella generata da MSC Preziosa o Costa Fascinosa. Per quanto riguarda 

l’impatto delle navi da crociera sulle strutture del centro storico sono necessari ulteriori 

studi che considerano l’entità delle sollecitazioni sulle strutture in funzione del periodo e 

dell’ampiezza delle onde incidenti. 
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Figura 71. Confronto tra navi, onde e velocità. 

183 m. 
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9 Discussione 

 

Il lavoro di tesi ha considerato due aree distinte della laguna di Venezia sottoposte al 

traffico navale: l’area della bocca di porto di Lido e del Bacino di San Marco, interessata 

dal transito delle navi da crociera, e l’area del canale Malamocco-Marghera in prossimità 

di Fusina, interessata prevalentemente dal traffico di navi cargo e traghetti. In questo 

modo è stato possibile confrontare la magnitudine degli effetti provocati dal traffico navale 

all’interno della Laguna di Venezia, distinguendo per diverse tipologie di natanti e velocità 

di transito. Gli effetti del traffico crocieristico, indagati nel percorso tra Lido e Venezia 

centro storico, e la stazione marittima di Santa Marta, sono sostanzialmente la formazione 

di un’onda di depressione la cui altezza massima può raggiungere i 40 cm in prossimità 

della darsena di San Giorgio. Il fenomeno è distinguibile dall’elevato rumore di fondo, per 

la sua lunghezza d’onda e periodo.  Le variazioni sostanziali nell’idrodinamica di 

quest’area durante un evento di perturbazione di questo tipo, riguardano la direzione del 

flusso idrico e l’aumento di velocità della corrente. Una graduale accelerazione sul flusso e 

una variazione nella direzione della corrente è stata  infatti registrata, in conseguenza di 

ogni passaggio. Non sono stati determinati valori di torbidità particolarmente elevati in 

seguito agli eventi, ma sono in ogni caso osservabili delle chiazze di risospensione lungo 

la scia della nave dovute probabilmente alle turbolenze generate dalle eliche di 

propulsione. Osservando le altezze d’onda registrate in Bacino San Marco, si nota come 

l’ampiezza della depressione provocata dall’ingresso di una nave da crociera non sia 

particolarmente più elevata dell’onda prodotta comunemente dalle imbarcazioni utilizzate 

per il trasporto pubblico nella città, distinguibile per quanto diversa per forma e periodo. 

L’energia dell’onda a maggior periodo risulta di gran lunga superiore se confrontata con 

l’onda generata da una motonave, pertanto non è sufficiente considerare la sola altezza 

per la valutazione di possibili impatti. 

L’area di Fusina presenta invece problematiche molto interessanti in relazione alla 

formazione di elevate onde di depressione legate al blocking coefficient elevato e alla 
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presenza di fondale mobile. Di fatto si tratta dell’area maggiormente perturbata. L’intenso 

traffico lungo il canale che collega Malamocco al porto, è sicuramente uno dei fattori 

dominanti nelle dinamiche che influenzano la morfologia dell’area essendo la frequenza 

degli eventi considerati molto più elevata della frequenza dei fenomeni naturali in grado di 

modificare la morfologia.   

Inoltre facendo un confronto con il percorso Lido-Venezia, le navi da crociera sono 

transitate in prossimità degli strumenti posti all’interno della città a velocità ridotta, rispetto 

alla velocità media di avanzamento delle navi cargo di dimensioni inferiori che transitano 

lungo il canale Malamocco-Marghera. Le depressioni registrate risultano maggiori per le 

navi che utilizzano l’entrata di Malamocco,  dove il percorso si svolge lungo un’area 

delimitata dal bassofondale per la prima parte e confinata in prossimità del porto. In questo 

ambiente, il coefficiente di blocco risulta sempre maggiore rispetto al percorso Lido-

Venezia. 

L’impatto ambientale delle onde generate dalle navi ha ricevuto notevole attenzione, ma 

ad eccezione di alcuni studi sulla risospensione e torbidità, effettuati proprio nell’area di 

Fusina (Rapaglia et al., 2011; Göransson et al., 2014), esistono pochi studi relativi agli 

impatti delle onde di depressione sulla morfologia. 

Questa tesi, nella stazione di Fusina, ha rivelato l’esistenza di onde di depressione che 

raggiungono in alcuni casi altezze massime di 2.5 metri.  Onde di depressione abbastanza 

ampie sono generate anche da navi non troppo grandi che navigano a velocità che 

comportano moderati valori di Fr (<0.5) e blocking coefficient piuttosto bassi (<0.14) in 

canali confinati da aree a basso fondale. 

Le conseguenze più rilevanti sono osservabili come variazioni immediate delle velocità di 

corrente con valori di picco raramente osservabili sui bassi fondali in condizioni naturali e 

sul trasporto di materiale solido al fondo ed in sospensione. 

Queste perturbazioni si propagano in direzione simmetrica nei due lati del canale con 

significative velocità d’acqua associate. Le misure sperimentali evidenziano come queste 

onde possano propagarsi virtualmente a notevoli distanze (almeno 150 metri), e in base a 
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studi precedenti anche molto più lontano dalla direttrice in cui sono generate (Rapaglia et 

al., 2011).  

Le onde rilevate si presentano con periodi estremamente lunghi di 40-50 secondi e 

lunghezza associata di 250-300 m, libere in acque basse e soggette a trasformazioni 

tipiche caratteristiche delle onde di Riemann, fortemente non lineari. 

Accade, infatti, che il loro fronte mantenga una pendenza modesta ma la scarpata 

posteriore diventi più ripida fino ad una forma quasi di rottura, il tutto in meno di dieci 

secondi da quando la depressione raggiunge acque poco profonde. Sui 2-3 metri di 

profondità, la velocità teorica dell’onda è di circa 4-6 m/s, questo avviene ad una distanza 

di meno di 100 metri lungo la loro linea di propagazione. Poiché la velocità dell’acqua in 

onde lunghe è proporzionale alla pendenza, questo tipo di onda deve scaricare una 

grande quantità di energia dove il fondale si fa più basso. Le velocità risultanti, la 

risospensione di sedimento e tutti i possibili impatti ambientali saranno dunque diverse 

volte più consistenti di quelli valutati dalle comuni espressioni lineari o per quelle 

debolmente lineari. 

Nei canali dragati privi di basso fondali limitrofi, il problema descritto non esiste, e lo studio 

della propagazione delle onde generate dalle navi, non può essere condotto applicando le 

equazioni Riemann. L’onda di depressione in questo caso sarà simmetrica. Ci sarà in ogni 

caso impatto ma la velocità dell’acqua rimarrà modesta. 

I problemi sorgono quando l’onda di depressione si propaga in ampie aree a 

bassofondale. In questo caso la perturbazione di ampiezza considerevole si propaga 

come onda fortemente non lineare. La non linearità del fenomeno fa si che si costruisca 

una scarpata posteriore molto ripida. 

L’intensità del fenomeno dipenderà dall’ampiezza e lunghezza della depressione e dalla 

profondità dell’acqua. Poiché la parte anteriore della depressione si propaga generalmente 

lungo il canale, non è necessario che la linea di riva sia molto ampia. I risultati ottenuti 
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dimostrano come una scarpata posteriore molto ripida possa svilupparsi su una distanza 

di alcune decine di metri. 

Il materiale risospeso è tale da raggiungere valori di torbidità superiori in molti casi ai 250 

FTU, corrispondenti a picchi di 800 mg/l, la cui granulometria risulta essere siltosa, siltoso-

sabbiosa. Si è dimostrato come il materiale movimentato, segua un percorso tale per cui il 

trasporto risultante sia diretto verso l’interno del canale dove sedimenta provocando 

graduale accumulo di sedimento all’interno dell’area navigabile richiedendo più frequenti 

interventi di dragaggio. La frazione più fine, che non sedimenta in tempi brevi, permane 

nella colonna d’acqua mantenendo i valori di torbidità alterati per un arco temporale 

giornaliero. Il valore di torbidità naturale di fondo si ristabilisce solamente durante le ore 

notturne durante le quali il traffico risulta assente o limitato. 

L’intensità di un evento dipende in primo luogo dalla velocità d’avanzamento, dalle 

dimensioni e dalla forma dello scafo delle navi, dopodiché, un ruolo fondamentale nello 

sviluppo delle onde indagate, è giocato dal livello di marea e quindi dalla profondità del 

canale di navigazione. In condizioni di bassa marea, la sezione del canale risulta 

ulteriormente limitata con un aumento del fattore di blocco, e l’interferenza dell’onda con il 

fondo avviene immediatamente al di fuori del canale di navigazione.  

Volendo porre delle restrizioni al fine di ridurre l’impatto provocato, sarebbe opportuno 

limitare il passaggio delle navi più grandi, con valori di blocking coeffcient importanti, alle 

condizioni di marea durante le quali la navigazione risulti meno critica, affiancando tali 

restrizioni con ulteriori limiti di velocità per il tratto indagato e una  distribuzione degli 

ingressi. Infatti, il fenomeno di richiamo di materiale all’interno del canale viene 

ulteriormente accentuato se i passaggi si susseguono a poca distanza l’uno dall’altro, 

impedendo in questo modo la sedimentazione del materiale precedentemente 

movimentato. Il passaggio di una nave immediatamente dopo un precedente evento di 

perturbazione fa si che il materiale appena risospeso venga ulteriormente richiamato 

all’interno del canale dall’effetto della depressione generata dalla seconda imbarcazione. 
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I risultati ottenuti in questo studio, per quanto riguarda le aree analizzate di cui si sono 

trattate le principali caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche in condizioni di 

alterazione dovute ad impatti di origine antropica, possono essere impiegati per una più 

attenta valutazione e pianificazione degli interventi, per una corretta gestione dell’ambiente 

lagunare, cornice della città di Venezia. Lo studio e la redazione di un modello di gestione 

del traffico navale che tenga conto non solo dei criteri economici, ma che consenta la 

minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente circostante, potrebbe sicuramente  

essere considerato quale sviluppo futuro del lavoro di tesi, ma anche eventualmente quale 

strumento operativo per le autorità che hanno competenza sulla portualità.  
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10 Conclusioni 

 

Da questo lavoro di tesi sono emersi i seguenti punti conclusivi: 

- Gli effetti del traffico crocieristico, all’interno di Venezia, sono sostanzialmente la 

formazione di un’onda di depressione la cui altezza massima può raggiungere i 40 

cm in prossimità della darsena di San Giorgio. 

- L’evento di perturbazione è distinguibile dal rumore di fondo per lunghezza d’onda e 

periodo e gli effetti delle onde consistono in una variazione nella direzione ed 

intensità del flusso di marea e conseguente limitata risospensione di sedimenti.  

- Nell’area di Fusina, le conseguenze del traffico navale sono marcate.  Sono infatti 

distinguibili elevate onde di depressione (fino a 2.5 m) prodotte da navi anche non 

troppo grandi, la cui energia domina nelle dinamiche morfologiche dell’area.  

- Le onde rilevate si presentano con periodi estremamente lunghi di 40-50 secondi e 

lunghezza associata di 250-300 m, libere in acque basse e soggette a 

trasformazioni tipiche caratteristiche delle onde di Riemann, fortemente non lineari. 

- L’elevata quantità di materiale eroso dalle sponde e risospeso, viene trasportata ed 

in parte deposita all’interno del canale navigabile costringendo a frequenti interventi 

di dragaggio. 

Come si è visto un intenso traffico navale, mercantile e passeggeri, è spesso un 

elemento in contrasto tra i vantaggi economici che questo comporta, ed i danni 

ambientali che ne conseguono. Conoscendo in dettaglio, le cause e gli effetti relativi al 

transito di imbarcazioni in aree sensibili,  risulta più facile una corretta gestione di 

questo sistema  e questo potrebbe rivelarsi una chiave fondamentale per il 

mantenimento della risorsa di base che è l’ambiente lagunare. 
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12 Allegati 

12.1 Allegato 1 

       POSTAZIONE : Lido IV° campagna 
 

 
DATA: 5/6/7-04-2014    

 

 

SIGLA CAMPIONE 

 

Materiale Particellato sospeso 
SPM 

N sigla data ora volume peso filtro peso filtro + spm SPM 

    gg/m hh,mm ml grammi grammi mg/l 

  231 VIGNOLE 05-Apr 13:34 200 0.01694 0.02044 17.50 

  520 CANTIERE 05-Apr 13:44 200 0.01692 0.01907 10.75 

  FARO 05-Apr 13:49 200 0.01701 0.01924 11.15 

  SPIAGGIA 05-Apr 13:54 200 0.01703 0.01972 13.45 

  2 06/07-apr   200 0.01737 0.01844 5.35 

  3 06/07-apr   200 0.01730 0.04152 121.10 

  4 06/07-apr   200 0.01747 0.01949 10.10 

  5 06/07-apr   200 0.01713 0.02620 45.35 

  6 06/07-apr   200 0.01739 0.02712 48.65 

  7 06/07-apr   200 0.01738 0.03746 100.40 

  8 06/07-apr   200 0.01741 0.03025 64.20 

  9 06/07-apr   200 0.01709 0.01985 13.80 

  10 06/07-apr   200 0.01739 0.01877 6.90 

  11 06/07-apr   200 0.01736 0.01866 6.50 

  12 06/07-apr   200 0.01730 0.01911 9.05 

  13 06/07-apr   200 0.01708 0.01920 10.60 

  14 06/07-apr   200 0.01703 0.01916 10.65 

  15 06/07-apr   200 0.01696 0.01875 8.95 

  16 06/07-apr   200 0.01747 0.01902 7.75 

  17 06/07-apr   200 0.01739 0.02344 30.25 

  18 06/07-apr   200 0.01700 0.01996 14.80 

  19 06/07-apr   200 0.01748 0.01904 7.80 

  20 06/07-apr   200 0.01699 0.01835 6.80 

  21 06/07-apr   200 0.01743 0.01894 7.55 

  22 06/07-apr   200 0.01715 0.02002 14.35 

  23 06/07-apr   200 0.01740 0.01875 6.75 

  24 06/07-apr   200 0.01751 0.02356 30.25 
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12.2 Allegato 2 
Statistiche relative alle analisi granulometriche eseguite sui campioni raccolti durante la II° Campagna a Fusina 

27-28/3/2014 
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12.3 Allegato 3 
Statistiche relative alle analisi granulometriche eseguite sui campioni raccolti durante la III° Campagna a Fusina 

1-2/4/2014 
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12.4 Allegato 4 
Statistiche relative alle analisi granulometriche eseguite sui campioni raccolti durante la IV° Campagna di Lido 

5-7/4/2014 

 

 



101 
 

 

 

 

 



102 
 

 

  



103 
 

12.5 Allegato 5 
Statistiche relative alle analisi granulometriche eseguite sui campioni raccolti durante la V° Campagna di Fusina 

18/4/2014 
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19/4/2014 

 
20/4/2014 
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21/4/2014 fino ore 9.30 

 

21/4/2014 da ore 9.30 a 11.15 
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21/4/2014 da ore 11.15 a 11.40 

 
 

21/4/2014 da ore 11.15 a 11.40 
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22/4/2014 da ore 6.50 fino ore 7.30 

 

 

22/4/2014 da ore 7.30 fino ore 9.30 
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22/4/2014 da ore 9.40 fino ore 14.30 
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