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1. Introduzione 

 

L’Autorità Portuale ha affidato al Dip.Te.Ris. (ora DISTAV ) dell’Università degli 

Studi di Genova la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio ambientale, 

al fine di controllare costantemente le attività di dragaggio all'interno del Porto di 

Genova. 

A questo scopo vengono misurate le correnti all'interno del bacino portuale tramite 

stazioni di misura fissa e stazioni di misura mobili. 

Le stazioni fisse sono 2 e sono poste una all'imboccatura di ponente del porto e l'altra 

all'imboccatura di levante. 

In questo lavoro è stata presa in considerazione la serie di dati dal 23/06/2009 al 

31/01/2013, provenienti dal correntometro fisso orizzontale posto all'imboccatura di 

levante. Questi dati sono stati estratti dal sistema integrato MACISTE-PS. 

MACISTE-PS è un sistema integrato di gestione dati dedicato alla gestione di 

informazioni ambientali della aree portuali e della fascia costiera limitrofa, che consente 

l'estrazione e la visualizzazione dei dati in tabelle o direttamente su mappe 

georeferenziate e si propone come valido strumento di supporto alle decisioni. 

Per lo stesso periodo sono stati presi in considerazione i dati derivanti dalla direzione e 

intensità dei venti, dati misurati presso la stazione meteo di stazione meteo del Centro 

Funzionale Meteo – Idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria, ed estratti 

direttamente dal database on line de La cartografia della Regione Liguria 

(http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo

.asp). 

Nell'ambito del progetto Erasmus, svoltosi presso l'Universidade de Aveiro, Portogallo, 

è stato possibile instaurare una collaborazione con il professor João Miguel Dias, 

docente del Departamento de Física, e il suo staff, in particolare con la dottoressa Ana 

dos Santos Teresa Picado e la dottoressa Carina de Lurdes Bastos Lopes, entrambe 

dottorande del Departamento de Física dell’Universidade de Aveiro, ed esperte di 

modelli numerici applicati alle dinamiche marino-costiere. 

Durante il periodo trascorso in Portogallo, e grazie al prezioso aiuto del prof. Dias e del 

suo staff, si è svolta quindi buona parte dell’elaborazione dei dati. 
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Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato MatLab, ambiente di sviluppo che integra 

calcolo matematico, grafica e programmazione scientifica. 

Lavorare i dati in MatLab è stato particolarmente vantaggioso particolarmente perché  è 

in grado di gestire, grazie alle numerose funzioni, un’intera serie di dati 

rappresentandola in una singola matrice. 

L’elaborazione dei dati con MatLab ha richiesto un lavoro in più fasi. 

Dopo aver inserito tutti i dati nel programma/ambiente di lavoro, si è potuto passare al 

filtraggio dei dati, ottenendo i valori di intensità e direzione sia del vento che della 

corrente per lo stesso periodo di tempo. 

Per facilitare il lavoro si è pensato di prendere in considerazione tre settori del fascio 

orizzontale del correntometro. Sulle 30 celle si sono scelti gli intervalli dalla 1 alla 5, 

dalla 13 alla 17 e dalla 25 alla 30. Di ogni intervallo si è calcolata la media dei valori. 

I valori delle intensità sono state poi scomposti nelle loro componenti orizzontali U 

(Est-Ovest) e V (Nord-Sud). 

A questo punto si sono potute correlare tra loro le componenti orizzontali di vento e 

corrente dei vari periodi. 

Su suggerimento del prof. Dias in un primo momento son state considerate anche le 

maree, ma in seguito, vista la debole escursione di marea, si è deciso di non proseguire 

con l'analisi e la correlazione di questa tipologia di dati. 

Vista la mole di dati e grafici prodotti, si è scelto di analizzare degli anni 2009, 2010, 

2011 e 2012, i due mesi più significativi del secondo settore del fascio (celle 13-17). È 

stato scelto il secondo settore, in quanto è risultato il meno disturbato dai movimenti dei 

mezzi nautici e meno protetto dalla struttura della diga foranea sui fui è fissato il 

correntometro. 

Il lavoro quindi ha previsto l'analisi dei dati elaborati delle correnti e del vento al fine di 

studiare una possibile correlazione tra essi nell'area di studio dell'imboccatura di levante 

del Porto di Genova. 
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2. Il Porto di Genova 

 

Il Porto di Genova è il naturale sbocco sul mare della zona più industrializzata del Nord 

Italia e si trova in posizione ideale per servire l'apparato industriale e i mercati di 

consumo europei.  

Il Porto di Genova (Fig. 2.1) è localizzato ad una latitudine di 44° 24’ 15” N e 

longitudine 8° 54’ 15” E nell’ansa più protetta del Mar Ligure e si estende 

ininterrottamente per 22 km lungo la fascia costiera che si sviluppa dalla zona della 

Fiera fino a Voltri, per una lunghezza complessiva di opere marittime di circa 47 km di 

cui 30 km costituiti da banchine altamente operative e in grado di ospitare oltre 200 navi 

di tipo diverso. Il Porto di Genova si estende su di un'area di circa 500 ettari e altrettanti 

di superficie acquea. I fondali variano da 9 a 15 metri con una punta di 50 metri per le 

super-petroliere. 

 

Fig 2.1 – Il Porto di Genova ( http://www.porto.genova.it/ ) 

A completamento di tante strutture vi è un aeroporto, completamente ricostruito intorno 

alla metà degli anni 80. Si tratta di una struttura costruita sul mare, oltre il bacino 

petrolifero di Pegli.  



4 

 

Attraverso lo sviluppo di 13 terminal tutti raccordati alle reti della viabilità autostradale 

e ferroviaria, il Porto di Genova è in grado di garantire lo sbarco e l'imbarco di merci 

solide e liquide, containerizzate e non, di qualsiasi genere e dimensione, per navi di 

qualsiasi tipo e stazza. 

I terminal, grazie alle dotazioni a terra di moderne infrastrutture dedicate, consentono la 

gestione di tutte le attività logistiche di movimentazione, deposito costiero, 

magazzinaggio, imballaggio, consolidamento, smistamento di merci di qualsiasi natura, 

che seguono lo sbarco e precedono l'imbarco per le diverse fasi di import e di export. Ai 

terminal dedicati al trasporto delle merci, vanno aggiunti il rinnovato Terminal 

Crociere, presso lo storico Ponte dei Mille e il nuovo Terminal Traghetti che, attraverso 

la gestione dei flussi di traffico passeggeri e dei loro veicoli, permettono al Porto di 

Genova di supportare in modo adeguato la crescente immagine della città quale meta 

turistica di livello internazionale. 

L'insieme di queste infrastrutture, unite a un opportuno sistema complessivo di 

coordinamento e gestione delle diverse necessità specifiche, confermano che Genova è 

oggi ai vertici della classifica dei porti del Mediterraneo e d'Europa per volumi di 

traffico merci movimentate. 

La moltitudine di attività del porto si può riassumere in tre principali funzioni: 

• rifugio e servizi per le navi, per mezzo delle dighe esterne che frenano il moto 

ondoso, di bacini interni per dare accoglienza alle navi, moli a cui ormeggiarle e 

rifornirle di quanto hanno bisogno per proseguire la loro navigazione; 

• movimentazione e servizi alle merci e ai passeggeri, in imbarco e in sbarco dalle 

navi ormeggiate nei terminal portuali; per questo scopo il porto è fornito di gru e 

altri mezzi di sollevamento e spostamento della merce di ogni genere in transito 

sulle banchine e nei magazzini; 

• anello di congiunzione delle catene logistiche che uniscono, a livello 

internazionale, i mittenti e i destinatari delle merci trasportate via mare; per 

questo il porto assume un ruolo centrale nella gestione dei traffici internazionali 

e nei collegamenti con le reti stradali, ferroviarie e telematiche che permettono 

la movimentazione di tali merci dai mercati di origine a quelli di destinazione. 

Il porto è l'anello essenziale delle catene logistiche internazionali perché il trasporto 

marittimo prevale ampiamente tra i sistemi di movimentazione merci su scala globale. 



 

Il Porto di Genova quindi assume un ruolo fondamentale nell'economia sia 

internazionale che italiana.

Schematicamente può essere raffigurato, in base alla sua multifunzionalità con il 

seguente diagramma (Fig. 2.2): 

 

Fig. 2.2 – Multifunzionalità del P
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• banchina industriale per l'approvvigionamento di impianti industriali insediati 

nel perimetro portuale, ossia la grande industria sider

centrale elettrica a carbone dell'ENEL;

• costruzioni di navi mercantili, per questo ospita un grande cantiere navale 
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specializzazioni che garantiscono tutti i servizi di riconversione e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti i tipi di naviglio; 

• ormeggio e altri servizi portuali alla nautica da diporto, attraverso una serie di 

marine dislocate lungo l'intero arco portuale; 

• sede dell'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo, posto all'interno dei 

confini portuali. 

Diversamente da una singola industria o da un distretto industriale, il porto comprende 

innumerevoli attività diverse, sul piano imprenditoriale e professionale, interconnesse 

sul piano funzionale, le quali cooperano e competono nel medesimo tempo al suo 

funzionamento. Inoltre il porto è concentrato territorialmente ma la sua attività non si 

esaurisce dentro il suo perimetro.  

L'insieme delle attività che concorrono direttamente e indirettamente al funzionamento 

del porto e che sono localizzate nel territorio su cui il porto estende le sue relazioni 

economiche formano il cosiddetto "cluster marittimo".  

Dal punto di vista dell'utilizzo, il Porto di Genova può essere suddiviso in diverse 

sezioni. La sezione presa in considerazione in questo lavoro è l'area di levante, zona 

dedicata quasi esclusivamente alle riparazioni navali, e comprendente anche la zona 

della fiera. 
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3 . Inquadramento generale dell'area 

 

3.1 La circolazione del Mar Ligure 

 

Nella circolazione complessiva del Mediterraneo, la corrente Algerina prosegue verso la 

parte orientale del bacino del Mediterraneo subendo una biforcazione in corrispondenza 

delle coste meridionali della Sardegna: un ramo si dirige verso Nord, circola 

ciclonicamente nel Tirreno e arriva nel bacino Ligure Provenzale, dove prende il nome 

di corrente Liguro – Provenzale - Catalana (LPC); tale corrente scorre lungo il margine 

della piattaforma continentale, ma può formare meandri che penetrano all’interno della 

piattaforma continentale (Fig. 3.1). 

Il secondo ramo della corrente Algerina supera il canale di Sicilia, assumendo il nome 

di corrente Ionica-Atlantica, e attraversa lo Ionio suddividendolo in due zone: una a 

Nord, composta dal giro ciclonico dello Ionio occidentale, e l’altra a Sud, composta da 

uno o più giri anticiclonici (Wald, 1983).  

 

Fig. 3.1 - Circolazione oceanica del bacino ligure (Wald, 1983).  
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Il Mar Ligure è un mare aperto nel quale, anche se con lievi variazioni stagionali, si crea 

una circolazione ciclonica delle correnti superficiali, cioè con verso antiorario, di forma 

approssimativamente ellittica ( Fig. 3.2 ).  

 

Fig. 3.2 - Circolazione oceanica superficiale nel bacino ligure 

(http://www.portofinoamp.it/it/images/stories/upload3/23-36.pdf) 

 

Viene così a determinarsi la presenza di una corrente permanente con andamento 

parallelo alla costa e diretta verso ovest, con una velocità media di circa 1 Km/h, che in 

profondità tende a rallentare. Tale circolazione è generata dall’interazione fra le acque 

provenienti dallo Stretto di Gibilterra e quelle dense e salate che hanno origine nel 

Mediterraneo orientale. 

Le masse d’acqua presenti vicino alla costa tendono a muoversi da levante a ponente e 

la loro velocità è anche influenzata dalla circolazione atmosferica, come quando nel 

Golfo di Genova si hanno perturbazioni atmosferiche, depressioni o discontinuità 

frontali, che causano proprio aumenti di velocità delle correnti. 

L’effetto della presenza dell’anticiclone atlantico sul Mediterraneo occidentale e quindi 

sul Mar Ligure causa un attenuazione del circuito principale (levante-ponente) e lo 
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svilupparsi di circuiti secondari. Si ha quindi il formarsi di una corrente costiera che si 

muove da ponente a levante. 

In grandi linee si possono individuare andamenti stagionali delle correnti. Così in 

primavera e autunno si riscontrano in prevalenza movimenti da levante a ponente, 

mentre nei mesi estivi si osservano generalmente movimenti in entrambi i sensi ma con 

velocità ridotte, con prevalenza di moti da ponente a levante. Soprattutto in direzione 

ponente e di ampiezza ridotta sono ancora i movimenti nella stagione invernale 

(www.portofinoamp.it). 

 

3.2 Le correnti del Mar Ligure 

 

Le correnti, generalmente, sono causate: dalla differente distribuzione della densità in 

seno alla massa d'acqua; direttamente dall'azione del vento esercitata sulla superficie del 

mare; dal fenomeno di marea.  

La conoscenza della circolazione delle correnti è di estrema importanza nello studio del 

trasporto costiero, tramite il quale si può seguire la dispersione in mare di sostanze, in 

sospensione o disciolte, in particolare se inquinanti. 

Nel 1973-74 tre campagne di ricerca sono state svolte dall'Istituto Navale di Napoli nel 

Golfo di Genova per ottenere uno schema di circolazione superficiale e profonda in 

questa area (De Maio et al., 1974). 

Era stato trovato che l'intera massa d'acqua si muoveva in media in senso ciclonico dalla 

superficie fino al fondo con valori tipici di 27 cm/sec alla superficie e di 5 cm/sec a 

1000 m, seguendo il ben noto vortice ciclonico del Mar Ligure (Hela, 1963; Stocchino e 

Testoni, 1976). Tuttavia fu anche trovato che il flusso principale ciclonico si attenuava 

in coincidenza di venti meridionali associati ai settori caldi di perturbazioni in transito. 

Questo fatto sperimentale ha trovato anche una verifica di tipo modellistico attraverso 

l'impiego di un modello numerico di circolazione con vento da SW come causa forzante 

applicato sull'intero Mar Ligure (Papa, 1980). 

L'alternanza tra corrente costiera ciclonica e corrente anticiclonica è stata anche messa 

in correlazione con l'evoluzione della situazione barica nel Golfo di Genova 

(Bossolasco e Dagnino, 1957).  
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Nello studio di Stocchino e Testoni (1979) viene evidenziato che le maggiori 

conoscenze dei movimenti orizzontali della masse d'acqua del Mar Ligure si riferiscono 

per lo più all'intero bacino, soprattutto al quella regione compresa tra l'isobata dei 500 m 

e il largo. Invece sono più scarse le conoscenze riguardanti le dinamiche relative alle 

acque costiere. 

Nel loro lavoro considerano separatamente le correnti superficiali, di cui è disponibile 

una maggiore quantità di informazioni, da quelle intermedie e profonde.  

Le osservazioni delle correnti superficiali, ottenute tramite misure dirette o 

l'applicazione del metodo dinamico, hanno permesso di stabilire l'esistenza di una 

corrente superficiale parallela alle coste della penisola italiana e che, successivamente, 

scorre lungo la riviera ligure-francese. Questa corrente si può considerare permanente, 

con velocità media di 25 -30 cm/s. A tale corrente si aggiungono altri movimenti di 

masse di acqua litoranea che possono presentare qualsiasi direzione di spostamento di 

cui, però, nessuna preferenziale (Bossolasco e Dagnino, 1957). 

Come già detto, il movimento generale è di rotazione ciclonica (antiorario) secondo il 

quale le acque superficiali si muoverebbero secondo un ellisse il cui asse principale è 

diretto secondo la direzione NE – SW. 

Le masse d’acqua quindi si muovono verso NE, lambiscono le coste nord-occidentali 

della Corsica e, all’altezza del Capo Corso, vengono alimentate (a seconda della 

stagione) da un flusso d’acqua di origine tirrenica che entra nel Mar Ligure attraverso la 

Soglia di Capraia. Le due correnti si uniscono dirigendosi con traiettoria arcuata lungo 

le coste di ponente della riviera ligure per poi mantenersi parallela alle coste francesi. 

Tale movimento ha un'estensione variabile con la stagione, ma è comunque sempre 

presente.  

Bisogna tener presente anche il flusso entrante dall’ingresso sud-occidentale del Mar 

Ligure che lambisce le coste nord occidentali della Corsica e quelle continentali liguro-

francesi, per poi riuscire dallo stesso varco. La velocità all’uscita è superiore (30-40 cm 

/s) a quella di entrata, fenomeno dovuto all’interazione di quest’ultima con la corrente 

di provenienza tirrenica (Fierro et al.,1979). 

Al centro del Mar Ligure la corrente, contrariamente a quanto osservato per le zone 

periferiche, è mal definita e si verificano inversioni nella sua direzione. Nella stagione 

estiva, nella zona centrale del bacino, il movimento vorticoso assume la sua massima 
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configurazione. Esistono altri moti vorticosi simili a quello appena descritto, di minore 

entità, i cui assi principali risultano tutti paralleli alla direzione NE. 

La circolazione delle correnti intermedie e profonde non è altrettanto ben documentata 

come quelle di superficie. Le maggiori difficoltà riscontrate nel lavoro di Stocchino e 

Testoni e precedenti, sono principalmente di natura tecnica e non hanno consentito di 

ottenere informazioni relative a queste profondità (Stocchino e Testoni, 1979).  

 

3.3 I venti incidenti sul Mar Ligure  

 

Nel lavoro di Stocchino e Testoni (1979) vengono presi in considerazione i principali 

venti che spirano sul Mar Ligure e sulle coste da esso bagnate. Gli autori considerano 6 

settori, in questo lavoro però interessa solo valutare il settore relativo al Golfo di 

Genova (Fig. 3.3). In Fig. 3.3 vengono indicate le direzioni dominanti annuali del vento 

solo per forze superiori a 2 (le intensità sono indicate secondo la scala Beaufort) con le 

percentuali relative e i mesi di maggiore intensità del vento con relativa percentuale. 

Sono inoltre indicate le direzioni dominanti del mare, con forza superiore a 3 e i mesi di 

maggiore intensità del moto ondoso. Ricordando che la direzione del vento è la 

direzione da cui il vento proviene, mentre la direzione della corrente è quella verso cui 

si muove la massa d’acqua, è possibile riscontrare che le direzioni dominanti annuali del 

vento sono principalmente N e SE, e le direzioni dominanti annuali del mare sono SE e 

S. 

Le conseguenze del vento e del moto ondoso sono quindi dei moti di deriva che 

interessano strati più o meno considerevoli del moto ondoso (Stocchino e Testoni,1979).  
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Fig. 3.3 – Situazione metereologica dominante nel settore di Genova (Stocchino e 

Testoni, 1979) 

 

 

Fig. 3.4 – Frequenze medie percentuali del vento superiore a forza 2, gennaio 

(Stocchino e Testoni, 1979) 
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Fig. 3.5 – Frequenze medie percentuali del vento superiore a forza 2, luglio  

(Stocchino e Testoni, 1979) 

 

Fig. 3.6 – Frequenze medie percentuali del mare superiore stato 3, gennaio (Stocchino e 

Testoni, 1979) 
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Fig. 3.7 – Frequenze medie percentuali del mare superiore a stato 3, luglio 

(Stocchino e Testoni, 1979) 
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4. Il dragaggio del Porto di Genova 

 

Il dragaggio è l'operazione dei escavo dei fondali marini, eseguita mediante draghe, per 

asportare sabbia, ghiaia e detriti vari da un fondo subaquaeo per ricollolarli altrove. 

Tale tecnica è usata per mantenere navigabili porti, darsene e corsi d'acqua e per 

ottenere materiale da impiegare per ripascere le spiagge. 

Il dragaggio produce del materiale di scarto che è rimosso dall'area dragata. Il materiale 

ricavato dal dragaggio può essere impiegato in varie maniere, come ripascimento, per 

scopi edilizi o per costruire casse di colmata. 

In ambiente portuale lo scopo principale del dragaggio è quello di aumentare la 

profondità dei fondali al fine di accogliere imbarcazioni sempre più grandi che 

necessitano di un maggiore pescaggio, per poter mantenere una certa competitività 

all'interno del sistema di trasporto marittimo a livello mondiale. 

L'impatto ambientale derivato dall'escavazione dei fondale e dall'eventuale scarico a 

mare dei materiali di risulta costituisce un'attività di rischio ambientale molto alto a 

causa della diffusa presenza dei contaminanti contenuti nei sedimenti dei fondali, 

soprattutto a causa delle attività di tipo industriale e commerciale che sono svolte 

all'interno del porto. 

La Regione Liguria ha emanato tre diverse delibere in merito alle diverse attività di 

dragaggio: 

• DGR 955/2006 

• DGR 863/2012 

• DGR 1062/213 

Nel 2008 ISPRA (allora ICRAM) ha pubblicato un manuale specifico relativo alla 

“Movimentazione di sedimenti marini”. Questo manuale è il prodotto di una complessa 

e attenta analisi di pubblicazioni tecnico-scientifiche, legislazioni specifiche vigenti in 

Italia e in altri paesi e della collaborazione tra l'ICRAM e l'APAT (entrambi confluiti 

nell’ISPRA). 

Il documento cerca di sintetizzare le azioni da intraprendersi per una gestione 

ecosostenibile della materia derivante dalla movimentazione di materiale sedimentario 

in ambito marino-costiero. 
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Le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso 

d’opera, sia al termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifici piani di 

monitoraggio con l’obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale. 

Il dragaggio del Porto di Genova è iniziato nel 2009. 

L'attività è stata differenziata in base alle differenti fasi di conferimento dei sedimenti 

nelle due diverse casse di colmata create a Calata Bettolo ed a Calata Derna (Fig. 4.1), 

così come previsto nel “Progetto definitivo n. 2460 - Recupero funzionale di Calata Oli 

Minerali ed ampliamento Calata Bettolo Doc. No.03-342-H3 Rev.0 - Aprile 2005 e 

successive integrazioni” redatto dall’Autorità Portuale di Genova.  

Il complessivo volume di sedimenti da rimuovere è maggiore a 3 106 m3 . 

Le attività di movimentazione di sedimenti inquinati, come quelli presenti in un bacino 

portuale, possono determinare numerosi effetti negativi sia sul comparto abiotico sia su 

quello biotico. Durante le operazioni di dragaggio del sedimento di fondo parte di esso 

va inevitabilmente in sospensione creando una “plume” di torbida che è necessario 

monitorare per impedirne la diffusione nell’ambiente circostante. 

Il monitoraggio ha quindi lo scopo di rilevare e valutare gli impatti sull’ambiente 

marino-costiero, connessi con la movimentazione della frazione sedimentaria più sottile 

e con la diffusione e dispersione dei contaminanti associati, e valutare l'efficacia delle 

misure di mitigazione eventualmente adottate. 

Una particolare attenzione viene posta nei confronti delle aree definite critiche, ossia lo 

specchio acqueo del Porto Antico, la prateria di P. oceanica di Vernazzola e le spiagge 

ad uso balneare di Punta Vagno e Corso Italia. 

Il monitoraggio avviene costantemente in modo tale da segnalare tempestivamente 

episodi di particolare criticità al fine di poter intervenire con opportune misure 

correttive. 

L’attività di monitoraggio ha visto coinvolti nello specifico il DISTAV, per il controllo 

dei parametri fisico-chimici della colonna d’acqua (temperatura, salinità, ossigeno 

disciolto e correnti) e per il controllo della torbida generata dalla draga; ARPAL, per le 

analisi degli inquinanti chimici presenti sia nei sedimenti sia nell’acqua; ISPRA, per il 

controllo del comparto biologico e dell’impatto prodotto dagli inquinanti su di esso.  
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4.1 Il piano di monitoraggio 

 

La strategia di monitoraggio adottata ha previsto la caratterizzazione preliminare 

chimico-fisica dei sedimenti e lo svolgimento di campagne di “bianco” “ante 

operam”con l’obiettivo primario di comprendere la situazione di base della colonna 

d’acqua all’interno di tutto il bacino portuale e l’andamento delle correnti. Le 

informazioni acquisite durante le fasi di caratterizzazione e di “bianco” hanno permesso 

di strutturare un monitoraggio mirato a discriminare se e quanto una eventuale 

variazione delle caratteristiche della colonna d’acqua possa essere imputata alle attività 

di dragaggio o ad altri fattori (apporti fluviali, risospensione indotta dal traffico 

portuale, ecc.). 

Durante la fase “in corso d'opera” è previsto controllare costantemente le aree 

potenzialmente più sensibili e definire l’estensione degli eventuali effetti delle attività di 

dragaggio seguendo fisicamente il processo. 

L'ultima fase del monitoraggio sarà “post operam” e consisterà nella verifica del 

raggiungimento di uno stato stazionario e comprensione dei processi in atto. 

Durante le operazioni di dragaggio le attività di monitoraggio sono state strutturate a 

diversa scala spaziale e temporale: 

• monitoraggio a scala del sistema, da effettuare con cadenza regolare, durante le 

diverse fasi del monitoraggio, per il controllo delle alterazioni a medio e lungo 

termine, impiegando prelievi di acqua e sedimento in stazioni poste nelle aree 

limitrofe ed esterne al porto o in aree sensibili, a ridotte frequenze di 

monitoraggio; 

• monitoraggio a scala dell'evento (di scavo o refluimento), per il controllo, a 

breve termine, delle fluttuazioni dei sedimenti in sospensione, utilizzando le 

stazioni poste all'interno del porto e monitorando ad alte frequenze; 

• monitoraggio continuo mediante acquisizione dalla strumentazione fissa in 

modalità di registrazione autonoma alle imboccature del porto, per segnalare 

fuoriuscite significative di materiale. 

 

 



18 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
ig

. 4
.1

 –
 P

or
to

 d
i G

en
ov

a:
 a

re
e 

dr
ag

at
e 

(A
P

G
e)

 



19 

 

5. Area d'indagine 

 

Gli ingressi al porto sono costituiti da: l'imboccatura di levante che da accesso 

all'avanporto ed ai vari bacini fino a quello di Sampierdarena compreso; l'imboccatura 

di ponente (o di Cornigliano) che è utilizzata esclusivamente dalle navi operanti alle 

banchine dell'ILVA; l'imboccatura di Multedo che è riservata alle navi dirette 

rispettivamente al porto petroli e al porticciolo Fincantieri dei cantieri navali e 

l'imboccatura a ponente del terminal contenitori di Voltri.  

Le stazioni fisse di monitoraggio dell'attività di dragaggio sono posizionate presso le 

bocche di levante e di ponente del porto.  

L'area presa in esame in questo studio (Fig. 5.1) corrisponde all'imboccatura di levante 

del Porto di Genova.  

Nel punto in cui è posizionato il correntometro orizzontale (Fig. 5.2) il canale è largo 

232 m. 

 

Fig. 5.1 – Area in esame. Bocca di Levante del Porto di Genova 

(http://www.apge.macisteweb.com/gisclient/template/maciste_apge/?mapset=generico&

&reset=1&extent=478000.6875,4914877,502000.0,4919564.5) 
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 Fig. 5.2 – Area in esame. Posizione correntometro. 
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6. Materiali e metodi 

 

6.1 Correntometro orizzontale 

 

Per la misura delle correnti è stato utilizzato un correntometro acustico ad effetto 

doppler orizzontale H-ADCP (Horizontal Acoustic Doppler Current Profiler) della 

Teledyne RD Instruments con frequenza 300 kHz (Fig.6.1). 

 

 

Fig. 6.1 – H-ADCP 

 

Un ADCP è un correntometro acustico che sfrutta l’effetto Doppler. Dai trasduttori, di 

numero variabile, vengono emessi altrettanti fasci acustici con una frequenza ben 

definita e fissa (es. 300,600 o 1200 kHz), in base alla quale si ha una maggiore o minore 

penetrazione lungo la colonna d’acqua del segnale acustico.  

Questi fasci attraversano il corpo d’acqua antistante allo strumento e colpiscono tutto 

ciò che è sospeso nell’acqua e che si muove con essa (particelle di sedimento, bolle, 

pesci, ecc.). Il fascio acustico riflesso, ossia l’eco di ritorno, ha una frequenza 

modificata rispetto a quella di emissione e ritorna ai trasduttori che lo registrano e 

l’analizzano. 
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L’elettronica dello strumento analizza quindi questa eco di ritorno e considerando che le 

particelle si muovono con la stessa velocità e direzione della massa d’acqua nella quale 

sono immerse, ed in base all’effetto Doppler, è in grado di dire in che direzione e a che 

velocità si muovono le particelle colpite dal fascio e di conseguenza anche che direzione 

e che intensità ha la corrente che le trasporta. 

In pratica lo strumento invia un segnale ad una data frequenza e legge i cambiamenti di 

frequenza dell’eco di ritorno, che sono proporzionali alla velocità relativa tra l’ADCP e 

i riflettenti stessi (effetto Doppler). 

Lo strumento ha i trasduttori inclinati che puntano in differenti direzioni, i quali 

emettono impulsi di energia acustica ad una data frequenza di lavoro, dipendente dalle 

caratteristiche di ciascun strumento. L’ADCP, ricavando le singole componenti della 

velocità dei riflettenti lungo l’asse di ciascun trasduttore, calcola il movimento relativo 

delle particelle sospese. 

Più particelle sono sospese nell’acqua e più l’eco di ritorno sarà forte; da questo 

l’ADCP è in grado anche di dare una stima indiretta della quantità di materiale sospeso, 

grazie proprio all’intensità del backscatter, cioè del segnale di ritorno.  

I fasci acustici vengono detti “beam”, mentre il singolo impulso sonoro viene detto 

“bin”; i diversi impulsi possono essere mediati insieme per produrre un singolo 

“ensemble” di dati; l’operatore può specificare il numero di misure da mediare insieme. 

La corrente è misurata attraverso tutta la colonna d’acqua in una serie di segmenti 

uniformi chiamati “celle”, di dimensione uguale e definita dall'operatore nelle 

impostazioni pre-misura; l’ADCP processa ciascuna cella separatamente e quindi 

fornisce una misura di velocità per ciascuna cella, che è la media delle velocità, 

misurate all’interno dell’intera cella (Fig. 6.2). 

 

 

Fig. 6.2 – Celle H-ADCP 
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Oltre alle installazioni fisse è molto frequente, per l’uso durante campagne saltuarie e 

itineranti, montare l’ADCP su imbarcazioni dotate di motore (Fig. 6.3) o su piccoli 

catamarani che vengono mossi a mano (Fig. 6.4). In tali casi il dispositivo è corredato 

anche di un GPS che consente di collocare geograficamente in modo preciso le misure 

effettuate. Opportuni software consentono di valutare il moto dell’imbarcazione e, 

pertanto, di correggere la misura da tale disturbo. Se le misure vengono realizzate in 

acque riparate, ad esempio un canale, l’ADCP utilizzato con la barca viene fissato alla 

prua dell'imbarcazione tramite una struttura in modo che sia immerso ad una quota nota 

e non risenta dell'azione delle eliche e delle bolle che si creano in superficie durante la 

navigazione. In mare aperto questo non è possibile e lo strumento deve essere montato il 

più vicino possibile al baricentro della barca, in modo da risentire il meno possibile del 

beccheggio e del rollio della stessa (RD Instruments, 2002). Inoltre il correntometro 

usato con barca in movimento è dotato dell’applicazione detta Bottom Track, che 

permette allo strumento di leggere il fondale e quindi correggere la misura della 

corrente sottraendo ad essa il movimento dell’imbarcazione.  

 

 

Fig. 6.3 – Funzionamento dell’ ADCP (www.iim.csic.es) 
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Fig. 6.4 – ADCP montano su catamarano 

 

L'ADCP può essere utilizzato per misurare il profilo delle velocità da un punto fisso 

ancorato ad un supporto posto sul fondale marino e rivolto verso la superficie (Fig. 6.5). 

Il correntometro è collegato a un cavo armato ad una centralina per la trasmissione dati 

in tempo reale, oppure dotato di batterie posizionate accanto allo strumento. 

Lo strumento richiede una periodica manutenzione ad opera di un sommozzatore per la 

pulizia dei trasduttori attraverso i quali viene trasmesso e ricevuto il segnale per la 

misura. 

 

Fig. 6.5 – Funzionamento di un ADCP ancorato al fondale 
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L'ADCP impiegato per il monitoraggio del dragaggio è stato fissato sull'imboccatura di 

levante sulla diga foranea del Porto di Genova a profondità 7 m (Fig. 6.6). 

 

 

Fig. 6.6 – Immagine subacquea dell' H-ADCP usato 

 

L'ADCP orizzontale, H-ADCP, è un sistema di monitoraggio che misura 

orizzontalmente, attraverso un corpo idrico, le correnti d'acqua in diversi punti lungo un 

fascio. 

Gli usi ideali dell'H-ADCP sono : 

• nei porti e nei porticcioli, montato su un molo o una diga, per il monitoraggio in 

tempo reale della navigazione e della sicurezza; 

• negli estuari, per definire modelli di circolazione complessi e mixing laterale; 

• sulle piattaforme petrolifere, navi da ricerca sismica, centrali idroelettriche e 

centrali maremotrici. 

Nell'immagine seguente (Fig. 6.7) sono riportate le specifiche tecniche dello strumento 

adoperato. 
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Fig. 6.7 – Specifiche tecniche H-ADCP 

 

6.2 Estrazione dei dati 

6.2.1 Vento 

Il sito d’indagine, la bocca di levante del Porto di Genova, è un canale rivolto in 

direzione Est-Sud Est. Si è scelta come stazione di riferimento di misura dei venti quella 

del Centro Funzionale Meteo-idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria 

situato (CFUNZ) situata a 44° 24’ 1.26’’ N e 8° 56’ 45.276’’ E, 30 m sul livello del 

mare. 

I dati riguardanti il vento sono stati scaricato dall’archivio del sito Ambiente in Liguria 

della Regione (www.cartografiarl.regione.liguria.it). 

I dati prelevati, con frequenza oraria, sono stati i seguenti: 

- intensità media giornaliera del vento; 

- direzione di provenienza del vento prevalente. 
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Il dato del vento giornaliero è stato selezionato in corrispondenza dei giorni di misura, 

ma anche per tutto il periodo in cui lo strumento non era in funzione, così da ottenere 

una panoramica generale dello stato del vento che poteva condizionare l’andamento 

delle correnti.  

In seguito sono state create con Matlab le rose dei venti, prendendo i dati mese per mese 

e valutando la percentuale delle intensità espressa in m/s e direzione dei venti (Fig. 6.8). 

 

Fig. 6.8 – Rosa dei venti del mese di Gennaio 2013. Intensità espresse in m/s 

 

Fig. 6.9 – Rosa dei venti (www.nautiline.com) 
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6.2.2 MACISTE-PS 

MACISTE-PS (MArine Coastal Information SysTEm – Port Section) è un avanzato 

sistema informativo in grado di gestire dati ambientali raccolti durante le attività di 

monitoraggio dei dragaggi portuali (Massa et al., 2011). Il sistema integrato MACISTE-

PS è dedicato alla gestione di informazioni ambientali della aree portuali e della fascia 

costiera limitrofa. 

In particolare consente l'inserimento, l'analisi e la gestione di tutte le informazioni di 

interesse ambientale attraverso un portale WEB che si interfaccia ad un Geodatabase per 

l'archiviazione di dati georeferenziati e ad un avanzato sistema WebGIS per la 

rappresentazione cartografica e l'interrogazione delle mappe. I dati del monitoraggio, 

acquisiti mediante strumenti real-time (posizionati su boe o su imbarcazioni) e i risultati 

delle analisi eseguite sui campioni di acqua e sedimento raccolti in situ, vengono 

archiviati in maniera georeferenziata, sicura e organizzata all’interno del Geodatabase 

(Massa et al., 2011). 

All'interno del sistema i dati vengono inseriti con procedure automatiche e/o form 

dedicati mediante un software gestionale web-oriented. 

Il sistema è sostanzialmente un ASP (Application Service Provider), la configurazione 

dei dati e dei software, le funzioni sono installate presso computer remoti e gestiti 

direttamente da parte di un gestore. L'utente accede alle informazioni mediante una 

interfaccia sviluppata secondo i canoni delle pagine internet (indirizzo internet, login, 

password) e può utilizzare gli strumenti del software in base ai diritti di cui dispone. 

MACISTE-PS è un sistema integrato di gestione dati che consente l'estrazione e la 

visualizzazione dei dati in tabelle o direttamente su mappe georeferenziate e si propone 

come valido strumento di supporto alle decisioni (DSS) poiché è in grado di eseguire 

complesse ricerche di dati eterogenei, di aggregare i risultati e di condividere le 

informazioni attraverso la rete internet in maniera interoperabile (Massa et al., 2011). 

MACISTE-PS, in una sezione dedicata e protetta, contiene tutti i dati e i metadati 

relativi al monitoraggio delle operazioni di dragaggio del Porto di Genova: attualmente 

contiene misure di ADCP e CTD sia inviate al sistema dalle due stazioni fisse di misura 

real-time ogni 15min che provenienti da imbarcazione in movimento. Contiene inoltre i 

risultati delle analisi chimico/biologiche sui campioni di acqua e sedimento condotte in 

più di 200 stazioni da ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
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Ligure), ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e 

Università di Genova. 

MACISTE-PS integra un sistema di sensor warning basato su condizioni di allerta 

precedentemente impostate e completamente personalizzabili (es. direzione e intensità 

della corrente, supero di valori soglia di torbidità) ed è in grado di avvisare le autorità 

preposte e gli enti coinvolti nel monitoraggio, mediante l'invio di sms ed e-mail 

concordate (Massa et al., 2011). 

I dati derivanti dall’ADCP usato per questo studio sono stati estratti dal database di 

MACISTE-PS.  

Il correntometro orizzontale invia i dati al sistema MACISTE con una frequenza di 

acquisizione di 15 minuti. Il dato in ingresso viene ripulito mediante filtro, ossia 

rimuovendo gli spikes. 

I dati possono essere rappresentati su mappa (Fig. 6.10) dove viene visualizzato 

l’azimut e l’intensità delle correnti rilevate. 

 

Fig. 6.10 – Esempio di visualizzazione del flusso della corrente all’imboccatura di 

levante del Porto di Genova 
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6.3 Elaborazione dei dati  

 

6.3.1 Collaborazione con l’Universidade de Aveiro 

Nell’ambito del progetto Erasmus - mobilità studenti ai fini di studio, svoltosi in 

Portogallo presso l’Universidade de Aveiro, è stato possibile instaurare una 

collaborazione con il professor João Miguel Dias e il suo staff. 

Il prof. Dias è professore ausiliario del Departamento de Física dell’Universidade de 

Aveiro, nonché direttore del corso di Laurea Magistrale in Ciências do Mar. I suoi 

ambiti di ricerca ricoprono principalmente l’oceanografia fisica e la geologia marina. 

Il prof. Dias inoltre fa parte del NMEC – Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira da 

Universidade de Aveiro, ossia del nucleo di modelizzazione estuarina e costiera, gruppo 

che si trova integrato nel gruppo di ricerca in oceanografia e geologia marina 

sviluppando una maggiore attenzione sugli aspetti degli ecosistemi marini e della 

creazione di modelli del laboratorio associato dell’Universidade de Aveiro, CESAM – 

Centro de Estudos do Ambiente do Mar. 

Il prof. Dias ha svolto il ruolo di supervisore in questo progetto di tesi, affidando il 

ruolo di collaboratrici alla dottoressa Ana dos Santos Teresa Picado e alla dottoressa 

Carina de Lurdes Bastos Lopes, entrambe dottorande del Departamento de Física 

dell’Universidade de Aveiro, membre del NMEC e del CESAM, esperte di modelli 

numerici applicati alle dinamiche marino-costiere. 

 

6.3.2 MatLab 

MatLab sta per Matrix Laboratory ed è sia un linguaggio di programmazione che un 

ambiente grafico di lavoro; entrambi gli aspetti sono molto integrati tra loro, così da 

fornire un supporto potente ed intuitivo per il calcolo numerico. 

È sviluppato dalla MathWorks, utilizza numerosi librerie di calcolo (in particolar modo 

di algebra lineare) ed è considerato uno standard in ambienti universitari e professionali. 

MatLab fu inizialmente scritto per fornire un accesso più immediato ed intuitivo ai 

software sviluppati nell’ambito dei progetti LINPACK e ESIPAC, che si rivolgevano 

all’utilizzo ed alla programmazione di matrici. Ancora oggi, uno degli aspetti più 

importanti di MatLab è quello di presentare una serie di strumenti per lo studio e la 

risoluzione di problemi che coinvolgono matrici e vettori, permettendo di scrivere 
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programmi più facilmente e più velocemente rispetto ai comuni linguaggi di 

programmazione, come ad esempio il C o il Fortran. 

Nel corso degli anni, tuttavia, MatLab ha ricevuto un notevole sviluppo. Le routine 

numeriche sono state perfezionate e la loro capacità è stata notevolmente ampliata; sono 

state aggiunte numerose funzioni al programma, e le capacità grafiche sono aumentate 

per rendere l’interfaccia sempre più facile da usare. 

Oggi MatLab è un ambiente di sviluppo che integra calcolo matematico, grafica e 

programmazione scientifica, il tutto in un’interfaccia familiare e facile da usare, che 

permette di risolvere varie classi di problemi. La versione attuale di Matlab non si limita 

più al solo calcolo matriciale e numerico, ma presenta tutta una serie di funzioni per le 

applicazioni più diverse nel campo scientifico, rendendolo uno dei programmi più 

diffusi in campi quali l'elettronica, la progettazione di sistemi di controllo, l'analisi dei 

segnali, l'elaborazione di immagini, la chimica, la statistica e numerosi altri. 

Inoltre, la sua estrema facilità di utilizzo lo rende uno dei software più utilizzati nei 

corsi universitari e nel mondo scientifico in generale. 

Analizzare dati in MatLab è particolarmente facile grazie alle numerose funzioni 

predefinite e in quanto un’intera serie di dati può essere rappresentata in una singola 

matrice. 

Con lo scopo di analizzare notevoli quantità di dati, MatLab risulta utile per: 

- acquisire dati (da sentori, telecamere, file, etc.); 

- elaborare dati; 

- visualizzare dati e risultati; 

- scrivere e verificare modelli (matematici, fisici, statici, dinamici); 

- risolvere equazioni (integrazioni numerica e simbolica). 

 

6.3.3 Elaborazione dei dati con MatLab 

L’elaborazione dei dati con MatLab ha richiesto un lavoro in più fasi. 

La fase iniziale del lavoro è stata sostanzialmente l’inserimento di tutti i dati derivanti 

dal correntometro in modo da avere i dati dell’intero periodo in un unico file di lavoro 

(Fig. 6.11) 
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Fig. 6.11 – Rappresentazione del file intero di dati derivanti dall’ADCP 

 

Successivamente i dati sono stati filtrati al fine di poterli correlare con i dati dei venti 

derivanti dall’anemometro del centro funzionale dell’Arpal. 

I principali problemi risolti con la filtrazione dei dati sono stai i seguenti: 

- il correntometro è impostato per fornire dati a intervalli regolari di 15 minuti (es. 

10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00 …), ma alcuni orari sono risultati irregolari 

(es. 23.29); il problema è stato risolto non prendendo in considerazioni i dati con 

orari irregolari; 

- in alcune giornate si sono riscontrate misure doppie, in questo caso è stato creato 

un ciclo che ha escluso i doppioni prendendo in considerazione solo una delle 

due misure uguali; 

- l’ADCP divide il fascio in 30 celle di 4 metri ognuna, ma in alcune misure le 

celle risultano superiori a 30; sono state escluse, pertanto, tutte le misure 

superiori alla trentesima cella. 
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Sono stati poi inseriti in MatLab i dati relativi ai venti e, con la funzione “wind_rose” è 

stato possibile creare le rose dei venti, mese per mese, che riportano intensità e 

direzione divisi in percentuale (Fig. 6.12 e 6.13). 

 

Fig. 6.12 – Rosa dei venti del mese di Gennaio 2010. Intensità espresse in m/s. 

 

 

Fig. 6.13 – Rosa dei venti del mese di Maggio 2010. Intensità espresse in m/s. 
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Su suggerimento del prof. Dias è stata scomposta l’intensità sia delle correnti che dei 

venti, nelle componenti orizzontali Nord-Sud (V) ed Est-Ovest (U), in modo di aver la 

possibilità di osservare l’influenza o meno delle due componenti. 

Le componenti orizzontali (U,V) dell’intensità delle correnti e dei venti si riferiscono ad 

un sistema di coordinate in cui l’asse x (cui corrisponde la componente U) risulta 

orientato da Ovest verso Est e l’asse y (cui corrisponde la componente V) risulta 

orientato da Sud verso Nord. 

Al fine di facilitare l’analisi e il confronto delle correnti lungo il fascio del 

correntometro, delle 30 celle totali sono state prese in considerazioni tre settori: uno 

iniziale, uno centrale e uno finale. 

Il primo settore copre le celle dalla 1 alla 5, il secondo dalla 13 alla 17 e il terzo dalla 25 

alla 30.  

Di ognuno dei tre settori è stata fatta la media dei valori derivanti dai dati filtrati sia 

dell’intensità totale che delle componenti orizzontali U e V. 

A questo punto è stato possibile mettere in correlazione le componenti orizzontali dei 

venti con quelle delle correnti opportunamente filtrate. 

Sono stati costruiti i grafici delle correlazioni per entrambe le componenti orizzontali, 

mese per mese, laddove erano disponibili i dati sia dei venti che delle correnti(Fig. 6.14 

e Fig. 6.15), in più i grafici dell’intero periodo.  

In seguito è riportato lo script utilizzato per realizzare i grafici delle correlazioni 

riguardanti l’intero periodo relativi alla componente orizzontale U (Est-Ovest): 

close all 
clear all  
clc 

  
load correnti_interp.mat 

  
cor_interp=cor_interp; 
u_cor_interp=u_cor_interp; 
v_cor_interp=v_cor_interp; 

  
med_cor_int_1_5 = nanmean(cor_interp(1:5,:)); 
med_u_cor_int_1_5=nanmean(u_cor_interp(1:5,:)); 
med_v_cor_int_1_5=nanmean(v_cor_interp(1:5,:)); 

  
med_cor_int_13_17 = nanmean(cor_interp(13:17,:)); 
med_u_cor_int_13_17=nanmean(u_cor_interp(13:17,:)); 
med_v_cor_int_13_17=nanmean(v_cor_interp(13:17,:)); 

  
med_cor_int_25_30 = nanmean(cor_interp(25:30,:)); 
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med_u_cor_int_25_30=nanmean(u_cor_interp(25:30,:)); 
med_v_cor_int_25_30=nanmean(v_cor_interp(25:30,:)); 

  
load venti_tot.mat 
datav_i_tot_n = datav_i_tot(12:31346);  
u_tot_n = u_tot(12:31346); 
v_tot_n = v_tot(12:31346); 

  
for j=1:length(data_interp) 
    index=find(datav_i_tot_n==data_interp(j)); 
    if ~isempty(index) 
        int_tot_novo(j)=intensidade_tot(index); 
        u_tot_novo(j)=u_tot_n(index); 
        v_tot_novo(j)=v_tot_n(index); 
    else 
         u_tot_novo(j)=nan; 
         v_tot_novo(j)=nan; 
         int_tot_novo(j)=nan; 
    end 
end 

  
i1=~isnan(u_tot_novo); 
i2=~isnan(med_u_cor_int_1_5); 
i3=i1.*i2; 
ix1=find(i3==1); 

  
med_new=med_u_cor_int_1_5(ix1); 
u_new=u_tot_novo(ix1); 

  
data_new=data_interp(ix1); 
med_new=med_new((1:end)); 
u_new=u_new((1:end)); 

  
r=corrcoef(med_new,u_new); 
figure 
plot(med_new,u_new,'.r') 
hold on 
plot([-80 80],[0 0],'-k') 
hold on 
plot([0 0],[-15 15],'-k') 

  
title('Correlazione u 1-5 Totale','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel('Vento m/s') 
xlabel('Corrente cm/s') 

  
i1=~isnan(u_tot_novo); 
i2=~isnan(med_u_cor_int_13_17); 
i3=i1.*i2; 
ix1=find(i3==1); 

  
med_new=med_u_cor_int_13_17(ix1); 
u_new=u_tot_novo(ix1); 

  
data_new=data_interp(ix1); 
med_new=med_new((1:end)); 
u_new=u_new((1:end)); 
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r=corrcoef(med_new,u_new); 
figure 
plot(med_new,u_new,'.r') 
hold on 
plot([-80 80],[0 0],'-k') 
hold on 
plot([0 0],[-15 15],'-k') 

  
title('Correlazione u 13-17 Totale','fontname','arial','fontsize',12) 

ylabel('Vento m/s') 
xlabel('Corrente cm/s') 

  
i1=~isnan(u_tot_novo); 
i2=~isnan(med_u_cor_int_25_30); 
i3=i1.*i2; 
ix1=find(i3==1); 

  
med_new=med_u_cor_int_25_30(ix1); 
u_new=u_tot_novo(ix1); 

  
data_new=data_interp(ix1);  
med_new=med_new((1:end)); 
u_new=u_new((1:end)); 

  
r=corrcoef(med_new,u_new); 
figure 
plot(med_new,u_new,'.r') 
hold on 
plot([-80 80], [0 0],'-k') 
hold on 
plot([0 0],[-15 15],'-k') 

  
title('Correlazione u 25-30 Totale','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel('Vento m/s') 
xlabel('Corrente cm/s') 

 

 

 
Fig. 6.14 – Correlazione componente U Agosto 2009 del settore 13-17 
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Fig. 6.15 – Correlazione componente V Agosto 2009 del settore 13-17 

 

Con lo scopo di poter visualizzare meglio l’andamento delle intensità dei venti e delle 

correnti, sono stati realizzati altri grafici, sempre mese per mese, dove sono stati messi a 

confronto l’intensità totale, l’intensità della componente U e l’intensità della 

componente V, dei venti e delle correnti prendendo in considerazione i tre settori del 

fascio precedentemente individuati, ossia gli intervalli tra le celle 1-5, 13-17 e 25-30 

(Fig. 6.16). 

In seguito è riportato lo script utilizzato per realizzare i tre grafici messi a confronto che 

rappresentano gli andamenti per il mese di Gennaio 2013 dell’intensità totale e delle due 

componenti orizzontali (U e V) sia dei venti che delle correnti: 

 

close all 
clear all  
clc 

  
load correnti_interp.mat 
 

cor_interp=cor_interp; 
u_cor_interp=u_cor_interp; 
v_cor_interp=v_cor_interp; 

  
med_cor_int_1_5 = nanmean(cor_interp(1:5,:)); 
med_u_cor_int_1_5=nanmean(u_cor_interp(1:5,:)); 
med_v_cor_int_1_5=nanmean(v_cor_interp(1:5,:)); 

  
med_cor_int_13_17 = nanmean(cor_interp(13:17,:)); 
med_u_cor_int_13_17=nanmean(u_cor_interp(13:17,:)); 
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med_v_cor_int_13_17=nanmean(v_cor_interp(13:17,:)); 

  
med_cor_int_25_30 = nanmean(cor_interp(25:30,:)); 
med_u_cor_int_25_30=nanmean(u_cor_interp(25:30,:)); 
med_v_cor_int_25_30=nanmean(v_cor_interp(25:30,:)); 

  
load venti_tot.mat 
datav_i_tot_n = datav_i_tot(12:31346); 
u_tot_n = u_tot(12:31346); 
v_tot_n = v_tot(12:31346); 

  
dtgraf=datenum(2009,6,20:5:5000,0,0,0); 
dtgraf_string=datestr(dtgraf); 

  
for j=1:length(data_interp) 
    index=find(datav_i_tot_n==data_interp(j)); 
    if ~isempty(index) 
        u_tot_novo(j)=u_tot_n(index); 
        v_tot_novo(j)=v_tot_n(index); 
    else 
         u_tot_novo(j)=nan; 
         v_tot_novo(j)=nan; 
    end 
end 

  
p=figure('Units','centimeters'); 
set(p,'Position', [1 1 25 18]) 
subplot(3,1,1) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_cor_int_1_5(30998:31706),datav_

i_tot(30638:31357),intensidade_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Intensità Gennaio 2013 1-5','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

     
subplot(3,1,2) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_u_cor_int_1_5(30998:31706),data

v_i_tot(30638:31357),u_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente U','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

     
subplot(3,1,3) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_v_cor_int_1_5(30998:31706),data

v_i_tot(30638:31357),v_tot(30638:31357)) 
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set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente V','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 
fixedar 
eval(['print -dpng -r300 Media1-5Gennaio2013.png']); 

  
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

     
p=figure('Units','centimeters'); 
set(p,'Position', [1 1 25 18]) 
subplot(3,1,1) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_cor_int_13_17(30998:31706),data

v_i_tot(30638:31357),intensidade_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Intensità Gennaio 2013 13-17','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

     
subplot(3,1,2) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_u_cor_int_13_17(30998:31706),da

tav_i_tot(30638:31357),u_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638) 

datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638) 

datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente U','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off')    

ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

     
subplot(3,1,3) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_v_cor_int_13_17(30998:31706),da

tav_i_tot(30638:31357),v_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente V','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 
fixedar 
eval(['print -dpng -r300 Media13-17Gennaio2013.png']); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

     
p=figure('Units','centimeters'); 
set(p,'Position', [1 1 25 18]) 
subplot(3,1,1) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_cor_int_25_30(30998:31706),data

v_i_tot(30638:31357),intensidade_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Intensità Gennaio 2013 25-30','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

    
subplot(3,1,2) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_u_cor_int_25_30(30998:31706),da

tav_i_tot(30638:31357),u_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente U','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 

     
subplot(3,1,3) 
ax=plotyy(data_interp(30998:31706),med_v_cor_int_25_30(30998:31706),da

tav_i_tot(30638:31357),v_tot(30638:31357)) 
set(ax(1),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
set(ax(2),'xlim',[datav_i_tot(30638)datav_i_tot(31357)],'xtick',dtgraf

,'xticklabel',dtgraf_string); 
title('Componente V','fontname','arial','fontsize',12) 
ll=legend('Corrente','Venti','fontname','arial','fontsize',12) 
set(ll,'box','off') 
ylabel(ax(1),'cm/s','fontname','arial','fontsize',12) 
ylabel(ax(2),'m/s','fontname','arial','fontsize',12) 
fixedar 
eval(['print -dpng -r300 Media25-30Gennaio2013.png']); 
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Fig. 6.16 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) 

dei venti e delle correnti di Gennaio 2013, primo tratto (celle 1-5) 
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7. Risultati e discussioni 

 

Dall’elaborazione dei dati con MatLab sono stati ottenuti quindi: 

- le rose dei venti di ogni mese del periodo di studio; 

- i grafici rappresentanti le correlazioni della componente U (Est-Ovest) del vento 

con la componente U delle correnti, mese per mese di ogni settore preso in 

considerazione; 

- i grafici rappresentanti le correlazioni della componente V (Nord-Sud) del vento 

con la componente V delle correnti, mese per mese di ogni settore preso in 

considerazione; 

- i grafici rappresentanti le correlazioni della componente U (Est-Ovest) del vento 

con la componente U delle correnti, del periodo totale di ogni settore preso in 

considerazione; 

- i grafici rappresentanti le correlazioni della componente V (Nord-Sud) del vento 

con la componente V delle correnti, del periodo totale di ogni settore preso in 

considerazione; 

- i grafici rappresentanti il confronto dell’andamento delle intensità totali, della 

componente U e della componente V dei venti e delle correnti, mese per mese di 

ogni settore preso in considerazione. 

Di questi ultimi sono stati selezionati due grafici significativi per anno del settore 

centrale che comprende le celle dalla 13 alla 17.  

Abbiamo notato che il settore centrale, dalla cella 13 alla cella 17 è il settore più 

significativo. Il primo settore, comprendente le celle dalla 1 alla 5, è riparato, quindi il 

vento non sviluppa correnti significative. Nell’ultimo settore, dalla cella 25 alla cella 30, 

il segnale risulta essere più debole. Pertanto, per questo studio, si è preferito prendere in 

considerazione e analizzare il settore centrale. 

Le intensità delle correnti e relative componenti orizzontali sono espresse in cm/s e sono 

riportate nei grafici in colore blu. 

Le intensità dei venti e relative componenti orizzontali sono espresse in m/s e sono 

riportate nei grafici in colore verde. 
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Là dove non vi sono dati delle correnti, fatto dovuto a varie interruzioni nella misura da 

parte del correntometro, si notano delle interruzioni della linea blu. 

 

Intensità totale Gennaio 2013 

 

 

Fig. 7.1 – Confronto delle intensità totali del mese di Gennaio 2013 dei tre settori presi 

in considerazione. 

 

Intensità componente U Gennaio 2013 

 

 

Fig. 7.2 – Confronto delle intensità della componente U del mese di Gennaio 2013 dei 

tre settori presi in considerazione. 

 

Celle 1-5
 

Celle 13-17
 

Celle 25-30 

Celle 1-5

Celle 13-17
 

Celle 25-30 
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Intensità componente V Gennaio 2013 

 

Fig. 7.3 – Confronto delle intensità della componente V del mese di Gennaio 2013 dei 

tre settori presi in considerazione. 

 

In Fig. 7.1, 7.2 e 7.3 sono riportati i grafici delle intensità totali, della componente U e 

della componente V, relativi al mese di Gennaio 2013, ossia l’ultimo mese di cui sono 

stati presi in considerazioni i dati. Sono stati disposti in modo da poter confrontare il 

diverso andamento nei tre settori.  

L’andamento dell’intensità totale e delle componenti orizzontali del vento risulta 

identico per i tre settori perché la misura proviene dall’anemometro della stazione 

meteo del Centro Funzionale Meteo-idrologico della Protezione Civile della Regione 

Liguria. 

In Fig. 7.1, dove sono confrontate le intensità totali nei tre settori, è possibile notare che 

l’intensità della corrente aumenta con l’aumentare della distanza dalla diga, dove è 

fissato il correntometro. 

Questo aumento di intensità è ben visibile anche in Fig. 7.2, dove sono confrontate le 

intensità della componente U (Est-Ovest) dei tre settori, e in Fig. 7.3, dove sono 

confrontate le intensità della componente V (Nord-Sud) dei tre settori. 

Ciò è dovuto al fatto che il primo settore, comprendente le prime cinque celle, è riparato 

dalla diga, quindi il vento agisce con una minor influenza. 

Il settore centrale, dalla cella 13 alla 17, arriva circa a 70 m dalla diga ed è esposto 

all’azione del vento, ma non risente ancora degli eventuali disturbi causati dal traffico 

marittimo. 

Celle 1-5

Celle 13-17

Celle 25-30 
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Il settore finale, dalla cella 25 alla 30, copre un intervallo di 24 m al centro del canale. 

Pertanto le misure risentono del disturbo dovuto all’entrata  e all’uscita dal Porto di 

Genova dei vari mezzi nautici, inoltre il segnale è più debole. 

Come già accennato in precedenza, per questo lavoro di tesi si è scelto di prendere in 

esame solo il settore centrale (celle 13-17), dal momento che è risultato il settore meno 

disturbato dal traffico marittimo e non sufficientemente protetto dalla diga, quindi 

quello i cui dati sono più attendibili. 

 

 

7.1 Anno 2009 

 

Per l’anno 2009 sono stati selezionati i mesi di Giugno e Agosto. 

 

 
Fig. 7.4 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Giugno 2009 (celle 13-17) 

 

Giugno 2009  rappresenta il periodo di tempo iniziale dei dati presi in considerazione. 

L’ADCP ha iniziato a misurare dal 19 Giugno, ciò comporta che per questo mese ci 

siano meno dati e il grafico che ne consegue è più dilatato, quindi si possono notare 

meglio i dettagli. 

Osservando il grafico delle intensità totali è possibile osservare che i picchi delle 

correnti non corrispondono a quelli dei venti, ma sono sempre in ritardo di qualche ora. 
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In particolare : 

Data Ora picco Vento/Corrente 
23/06/2009 10.00 Vento  
23/06/2009 16.00 Corrente 
24/06/2009 09.00 Vento 
24/06/2009 17.00 Corrente 
25/06/2009 11.00 Vento 
25/06/2009 13.00 Corrente 

Tab. 7.1 – Ritardi dei picchi vento/corrente Giugno 2009 

 

Osservando i grafici delle intensità delle componenti per capire la direzione si possono 

notare che a volte i valori delle correnti e dei venti sono opposti. 

 
Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
25/06/2009 18.00 U +1.98 m/s Vento 
25/06/2009 18.00 U -5.16 cm/s Corrente 
25/06/2009 18.00 V -3.38 m/s Vento 
25/06/2009 18.00 V +5.54 cm/s Corrente 

Tab. 7.2 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Giugno 2009 

 
 

 
 

Fig. 7.5 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Agosto 2009 (celle 13-17) 

 

L’ADCP ha smesso di misurare il giorno 26/08/2009, infatti la linea blu che rappresenta 

i dati della corrente è interrotta da tale data. 
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I picchi tra l’intensità delle correnti e dei venti presentano sempre dei ritardi anche di 20 

ore.  

 
Data Ora picco Vento/Corrente 
04/08/2009 02.00 Vento 
04/08/2009 21.45 Corrente 
08/08/2009 06.00 Vento 
08/08/2009 12.00 Corrente 
10/08/2009 17.00 Vento 
11/08/2009 03.00 Corrente 
23/08/2009 14.00 Vento 
23/08/2009 18.30 Corrente 
23/08/2009 22.00 Vento 
24/08/2009 06.00 Corrente 

 Tab. 7.3 – Ritardi dei picchi vento/corrente Agosto 2009  

 
In Agosto si può notare dal grafico della componente V (Fig. 7.5), l’andamento quasi 

regolare del vento, dovuto all’alternarsi della brezza marina diurna e della brezza di 

terra notturna, tipico dei mesi estivi, e che nel Golfo di Genova ha quasi esattamente 

direzione Nord-Sud. Le intensità delle componente V tra vento e corrente non 

corrispondono quasi mai. 

C’è invece una maggior corrispondenza per i valori della componente U. 

 
Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
08/08/2009 13.00 U 0.00 m/s Vento 
08/08/2009 13.00 U +16.04cm/s Corrente 
08/08/2009 13.00 V +3.80 m/s Vento 
08/08/2009 13.00 V -5.30 cm/s Corrente 
24/08/2009 06.00 U +2.26 m/s Vento 
24/08/2009 06.00 U -13.48 cm/s Corrente 
24/08/2009 06.00 V +3.22 m/s Vento 
24/08/2009 06.00 V -0.28 cm/s Corrente 

Tab. 7.4 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Agosto 2009 
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7.2 Anno 2010 

 

Per l’anno 2010 sono stati selezionati i mesi di Aprile e Novembre. 

 

Fig. 7.6 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Aprile 2010 (celle 13-17) 

 

Del mese di Aprile 2010 c’è la serie completa di dati. 

In generale le due intensità corrispondono quasi completamente . Sono pochi i picchi di 

ritardo significativi. In due momenti, 05/04/2010, ore 11.00 e 08/04/2010, ore 15.00, 

all’aumento dell’intensità del vento non è corrisposto alcun aumento significativo 

dell’intensità della corrente. 

 

Data Ora picco Vento/Corrente 
01/04/2010 05.00 Vento 
01/04/2010 10.00 Corrente 
03/04/2010 19.00 Vento 
03/04/2010 20.40 Corrente 
09/04/2010 21.00 Vento 
10/04/2010 08.15 Corrente 
26/04/2010 14.00 Vento 
26/04/2010 20.30 Corrente 

Tab. 7.5 – Ritardi dei picchi vento/corrente Aprile 2010  

 



49 

 

Durante questo mese la componente U della corrente non presenta picchi interessanti e i 

suoi valori rimangono intorno allo 0, tranne in data 17/04/2010 ore 19.00 dove il valore 

della corrente è negativo opposto a quello del vento. 

Diverso è il caso della componente V, che risente di più dell’andamento del vento. 

In alcuni casi gli andamenti corrispondo, ma in altri come, quello in data 04/04/2010 ore 

12.00, i valori delle componenti dapprima opposti assumono valori con lo stesso segno. 

 

Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
04/04/2010 10.00 U +2.26 m/s Vento 
04/04/2010 10.00 U -13.48 cm/s Corrente 
04/04/2010 10.00 V +3.22 m/s Vento 
04/04/2010 10.00 V -0.28 cm/s Corrente 
04/04/2010 12.00 V -2.54 m/s Vento 
04/04/2010 12.00 V +18.79 cm/s Corrente 
05/04/2010 08.00 V +5.93 m/s Vento 
05/04/2010 08.00 V +7.74 cm/s Corrente 
17/04/2010 19.00 U +2.07 m/s Vento 
17/04/2010 19.00 U -46.49 cm/s Corrente 
17/04/2010 19.00 V +3.96 m/s Vento 
17/04/2010 19.00 V +17.27 cm/s Corrente 

Tab. 7.6 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Aprile 2010 

 

 

Fig. 7.7 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Novembre 2010 (celle 13-17) 
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Le misure delle correnti di Novembre 2010 iniziano il 02/11/2010 e presentano alcune 

interruzioni di poche ore. 

Nella prima metà del mese sono presenti ritardi nei picchi più significativi, da dopo il 

17/11/2010 l’andamento delle intensità totali corrisponde maggiormente. 

 

Data Ora picco Vento/Corrente 
03/11/2010 06.00 Vento 
03/11/2010 10.00 Corrente 
07/11/2010 05.00 Vento 
07/11/2010 07.45 Corrente 
16/11/2010 08.00 Vento 
16/11/2010 14.15 Corrente 
17/11/2010 11.00 Vento 
17/11/2010 13.00 Corrente 

Tab 7.7 – Ritardi dei picchi vento/corrente Novembre 2010 

 

I valori dell’intensità della componente U  rispecchiano l’andamento dei ritardi dei 

picchi dell’intensità totale.  A differenza della componente V, la componente U della 

corrente ha valori più alti (valore massimo -28.04 cm/s). 

Invece i valori della componente V della corrente spesso sono opposti ai valori della 

stessa componente riferiti al vento. 

 
Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
01/2011 10.00 U m/s Vento 
01/2011 10.00 U cm/s Corrente 
01/2011 20.00 U m/s Vento 
01/2011 20.00 U m/s Corrente 
01/2011 20.00 V m/s Vento 
01/2011 20.00 V cm/s Corrente 
01/2011 13.00 U m/s Vento 
01/2011 13.00 U cm/s Corrente 
01/2011 13.00 V m/s Vento 
01/2011 13.00 V cm/s Corrente 
01/2011 19.00 V m/s Vento 
01/2011 19.00 V cm/s Corrente 
01/2011 06.00 V m/s Vento 
01/2011 06.00 V cm/s Corrente 

Tab. 7.8 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Novembre 2010 
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7.3 Anno 2011 

 

Nell’anno 2011 il monitoraggio è stato sospeso, in corrispondenza della sospensione dei 

lavori di dragaggio. Pertanto è stato possibile prendere in considerazione le misure di 

Gennaio e di una parte di Febbraio, quando il correntometro è stato disinstallato. 

 

 

Fig. 7.8 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Gennaio 2011 (celle 13-17) 

 

Nel mese di Gennaio 2011, il correntometro ha iniziato a misurare dal giorno 7, poi c’è 

stata un’interruzione maggiore dall’8 al 10, ed altre interruzioni trascurabili. 

I picchi di ritardo sono più evidenti fino al 21/01/2011, poi gli andamenti delle due 

intensità trovano una certa corrispondenza. In ogni caso i ritardi dei picchi non superano 

le 7 ore. 

Data Ora picco Vento/Corrente 
07/01/2011 09.00 Vento 
07/01/2011 14.45 Corrente 
08/01/2011 04.00 Vento 
08/01/2011 06.15 Corrente 
12/01/2011 00.00 Vento 
12/01/2011 07.00 Corrente 
21/01/2011 08.00 Vento 
21/01/2011 11.15 Corrente 

Tab 7.9 – Ritardi dei picchi vento/corrente Gennaio 2011 
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Durante questo mese le intensità delle correnti delle due componenti risultano dello 

stesso ordine, intorno ai 20 cm/s, anche se il valore massimo è della componente U 

(28.49 cm/s). 

Mentre la componente V della corrente risulta più fedele all’andamento di quella del 

vento tranne in alcuni punti come in data 08/01/2011 ore 08.00, la componente U della 

corrente  risulta più spesso discordante e con valori maggiori. 

 

Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
08/01/2011 08.00 U +2.19 m/s Vento 
08/01/2011 08.00 U -10.38 cm/s Corrente 
08/01/2011 08.00 V -1.76 m/s Vento 
08/01/2011 08.00 V +21.65 cm/s Corrente 
10/01/2011 18.00 V +4.32 m/s Vento 
10/01/2011 18.00 V -10.47 cm/s Corrente 
15/01/2011 08.00 U -0.15 m/s Vento 
15/01/2011 08.00 U +28.49 cm/s Corrente 
21/01/2011 11.00 U +1.83 m/s Vento 
21/01/2011 11.00 U -17.20 cm/s Corrente 
29/01/2011 18.00 V +5.98 m/s Vento 
29/01/2011 18.00 V -11.87 cm/s Corrente 
29/01/2011 23.00 U +4.02 m/s Vento 
29/01/2011 23.00 U -19.72 cm/s Corrente 

Tab. 7.10 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Gennaio 2011 

 

 
Fig. 7.9 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) dei 

venti e delle correnti di Febbraio 2011 (celle 13-17) 
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Come già detto in precedenza, nel mese di Febbraio 2011 è stato sospeso il 

monitoraggio, in conseguenza alla sospensione dei lavori di dragaggio del Porto di 

Genova. L’ADCP ha potuto raccogliere dati fino al 11/02/2011, ma grazie a ciò i grafici 

risultano più chiari. 

Si possono notare con maggior dettaglio i ritardi dei picchi d’intensità della corrente 

rispetto a quelli del vento. I ritardi registrati non superano le 6 ore. 

 

Data Ora picco Vento/Corrente 
01/02/2011 04.00 Vento 
01/02/2011 09.45 Corrente 
03/02/2011 05.00 Vento 
03/02/2011 10.15 Corrente 
07/02/2011 07.00 Vento 
07/02/2011 11.00 Corrente 
09/02/2011 03.45 Vento 
09/02/2011 08.00 Corrente 

Tab 7.11 – Ritardi dei picchi vento/corrente Febbraio 2011 

 

Nonostante la minore quantità di dati, si può comunque notare che la componente U 

della corrente è quella che ha maggiore forza, infatti il valore massimo è 25.81 cm/s in 

data 01/02/2011 ore 14.15, mentre il valore massimo della componente V è 14.15 cm/s 

in data 03/02/2011 ore 10.15, quindi non superano i 15 cm/s. 

Anche in questo caso gli andamenti della componente U del vento e della corrente 

risultano concordare, ovviamente con qualche ritardo. 

Non sono altrettanto concordanti gli andamenti della componente V. 

 

Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
02/02/2011 01.00 U +2.3 m/s Vento 
02/02/2011 01.00 U -3.52 cm/s Corrente 
03/02/2011 10.00 V +5.30 m/s Vento 
03/02/2011 10.00 V -14.26 cm/s Corrente 
04/02/2011 22.00 U +4.32 m/s Vento 
04/02/2011 22.00 U -10.47 cm/s Corrente 
05/02/2011 13.00 V -1.66 m/s Vento 
05/02/2011 13.00 V +1.71 cm/s Corrente 
06/02/2011 14.00 U -0.58 m/s Vento 
06/02/2011 14.00 U +15.08 cm/s Corrente 
08/02/2011 18.00 V -0.63 m/s Vento 
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08/02/2011 18.00 V +6.70 cm/s Corrente 
09/02/2011 19.00 U -0.67 m/s Vento 
09/02/2011 19.00 U +8.39 cm/s Corrente 

Tab. 7.12 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Febbraio 2011 

 

 

7.4 Anno 2012 

 

Per l’anno 2010 sono stati selezionati i mesi di Luglio e Dicembre. 

 

 

Fig. 7.10 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) 

dei venti e delle correnti di Luglio 2012 (celle 13-17) 

 

Dopo l’interruzione dei lavori di dragaggio nel Febbraio 2011 e la conseguente 

disinstallazione dell’ADCP, c’è stata una pausa di 14 mesi. Nel mese di Luglio 2012 

sono ripresi i lavori di dragaggio e l’ADCP è stato nuovamente posizionato sulla diga 

della imboccatura di levante del Porto di Genova. Le prime misure sono state effettuate 

nel giorno 04/07/2012. 

I ritardi nei picchi delle intensità totali non superano le 7 ore e la risposta dell’intensità 

della corrente trova una buona corrispondenza all’intensità totale del vento. 
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Data Ora picco Vento/Corrente 
07/07/2012 13.00 Vento 
07/07/2012 17.00 Corrente 
10/07/2012 22.00 Vento 
11/07/2012 00.30 Corrente 
15/07/2012 00.00 Vento 
15/07/2012 03.00 Corrente 
18/07/2012 09.00 Vento 
18/07/2012 14.00 Corrente 
25/07/2012 22.00 Vento 
26/07/2012 04.15 Corrente 

Tab. 7.13 – Ritardi dei picchi vento/corrente Luglio 2012 

 

La componente U della corrente risulta essere più forte rispetto alla componente V. Il 

valore massimo raggiunto dalla componente U è 22.93 cm/s, in data 28/07/2012 ore 

17.00, mentre il valore massimo della componente V è 15.28 cm/s, in data 26/07/2012 

ore 23.15. 

Nonostante in alcuni punti i valori delle componenti U della corrente siano opposti, in 

altri concordano con l’andamento della componente U del vento. 

Non è così per le componenti V, che sembrano avere due andamenti opposti. 

Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
05/07/2012 21.00 U -0.77 m/s Vento 
05/07/2012 21.00 U +18.37 cm/s Corrente 
05/07/2012 21.00 V +1.90 m/s Vento 
05/07/2012 21.00 V -4.84 cm/s Corrente 
07/07/2012 17.00 U +2.01 m/s Vento 
07/07/2012 17.00 U -4.57 cm/s Corrente 
07/07/2012 17.00 V -2.59 m/s Vento 
07/07/2012 17.00 V +12.33 cm/s Corrente 
13/07/2012 06.00 U +3.77 m/s Vento 
13/07/2012 06.00 U -16.82 cm/s Corrente 
14/07/2012 07.00 V -5.7 m/s Vento 
14/07/2012 07.00 V +9.61 cm/s Corrente 
19/07/2012 15.00 V -3.43 m/s Vento 
19/07/2012 15.00 V +9.43 cm/s Corrente 
17/07/2012 17.00 U -1.32 m/s Vento 
17/07/2012 17.00 U +19.16 cm/s Corrente 
26/07/2012 23.00 U +0.58 m/s Vento 
26/07/2012 23.00 U -18.74 cm/s Corrente 
29/07/2012 14.00 V -5.37 m/s Vento 
29/07/2012 14.00 V +10.72 cm/s Corrente 

Tab. 7.14 – Valori delle intensità delle componenti orizzontali Luglio 2012 
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Fig. 7.11 – Grafici a confronto delle intensità (totale, componente U e componente V) 

dei venti e delle correnti di Dicembre 2012 (celle 13-17) 

 

Nel mese di Dicembre 2012 le misure della corrente si interrompono il giorno 26. 

Fondamentalmente le intensità della corrente e del vento hanno una certa 

corrispondenza. I ritardi dei picchi sono inferiori alle 5 ore, tranne in un caso, in data 

09/12/2012 in cui il ritardo arriva a quasi 8 ore. 

 

Data Ora picco Vento/Corrente 
02/12/2012 18.00 Vento 
02/12/2012 22.00 Corrente 
07/12/2012 04.00 Vento 
07/12/2012 08.45 Corrente 
09/12/2012 09.00 Vento 
09/12/2012 16.45 Corrente 
17/12/2012 10.00 Vento 
17/12/2012 13.15 Corrente 
24/12/2012 10.00 Vento 
24/12/2012 12.30 Corrente 

Tab. 7.15 – Ritardi dei picchi vento/corrente Dicembre 2012 

 

Anche in quest’ultimo mese preso in considerazione, la componente U della corrente 

risulta avere un valore massimo, pari a 22.49 cm/s in data 25/12/2012 ore 06.00, 

maggiore alla compone V, il cui valore massimo è 16.86 cm/s in data 04/12/2012 ore 

2.45.  
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La componente U della corrente sembra rispondere di più all’andamento della stessa 

componente del vento, rispetto alla componente V. Vi sono comunque momenti in cui 

le due componenti U hanno valori opposti. 

Per quanto riguarda gli andamenti delle due componenti V corrispondo molto meno e 

troviamo più spesso valori opposti. 

 

Data Ora Componente Intensità Vento/Corrente 
01/12/2012 20.00 U +1.75 m/s Vento 
01/12/2012 20.00 U -11.28 cm/s Corrente 
02/12/2012 18.00 V +8.00 m/s Vento 
02/12/2012 18.00 V -8.20 cm/s Corrente 
04/12/2012 04.00 U +0.82 m/s Vento 
04/12/2012 04.00 U -18.80 cm/s Corrente 
04/12/2012 04.00 V -2.04 m/s Vento 
04/12/2012 04.00 V +16.47 cm/s Corrente 
10/12/2012 20.00 U -2.58 m/s Vento 
10/12/2012 20.00 U +6.59 cm/s Corrente 
10/12/2012 13.00 V -1.13 m/s Vento 
10/12/2012 13.00 V +9.13 cm/s Corrente 
16/12/2012 14.00 U +2.54 m/s Vento 
16/12/2012 14.00 U -7.27 cm/s Corrente 
16/12/2012 14.00 V -1.98 m/s Vento 
16/12/2012 14.00 V +6.71 cm/s Corrente 
24/12/2012 10.00 V -4.50 m/s Vento 
24/12/2012 10.00 V +5.03 cm/s Corrente 
25/12/2012 06.00 U +2.40 m/s Vento 
25/12/2012 06.00 U -22.49 cm/s Corrente 

Tab. 7.16 – Valori delle intensità delle componenti Dicembre 2012 
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7.5 Correlazioni vento – corrente  

 

Una volta scomposte le componenti orizzontali U(Est-Ovest) e V(Nord-Sud) del vento e 

della corrente, è stato possibile metterle in correlazione e creare  i grafici mese per mese 

e del periodo totale per ognuno dei tre settori selezionati. 

 

7.5.1 Correlazioni della componente U (Est-Ovest) 

Si è potuto osservare che la componente orizzontale U (Est-Ovest), risulta essere la 

componente principale e più forte, in corrispondenza con l’orientamento del canale. 

 

 

Fig. 7.12 – Correlazione componente U del periodo totale del settore 1-5 

 

Il primo settore, che comprende le celle dalla 1 alla 5, copre una distanza di 21 m a 

partire dal correntometro che è fissato sulla diga, verso il centro del canale. Pertanto  

risente della protezione della struttura ed il vento non è in grado di sviluppare correnti di 

elevata intensità. Si può osservare che nella maggioranza dei casi c’è una buona 

correlazione tra vento e corrente verso Est. 
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Fig. 7.13 – Correlazione componente U del periodo totale del settore 13-17 

 

Il settore centrale comprende le celle dalla 13 alla 17, coprendo la distanza da 53 m a 69 

m dal correntometro. Questo settore risulta essere meno protetto dalla struttura della 

diga e non ancora disturbato dal passaggio delle varie imbarcazioni. 

Anche qui si può notare una buona correlazione tra vento e corrente verso Est, ma non è 

da trascurare l’opposizione dei valori visibili nel II quadrante di Fig. 7.13, con il vento 

che ha componente U positiva e la corrente che invece ha componente U negativa. 

 

 

Fig. 7.14 – Correlazione componente U del periodo totale del settore 25-30 
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Il terzo ed ultimo settore analizzato comprende le celle dalla 25 alla 30 e copre la 

distanza dai 101 m ai 121m dal correntometro, praticamente in corrispondenza del 

centro del canale. I dati raccolti dal correntometro risentono quindi del disturbo dovuto 

al traffico marittimo e in Fig. 7.14 si può notare la dispersione dei dati e come sia 

maggiore nel II quadrante i momenti in cui le due componenti U abbiano valore 

opposto, positiva per il vento e negativa per la corrente. 

 

7.5.2 Correlazioni della componente V (Nord-Sud) 

La componente orizzontale V (Nord-Sud) risulta essere più debole in relazione 

all’estensione del canale. 

 

 

Fig. 7.15 – Correlazione componente V del periodo totale del settore 1-5 

 

Nel primo settore (celle 1-5), la corrente risente della protezione della diga, infatti non 

riesce a sviluppare una componente V pari a quella del vento.  
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Fig. 7.16 – Correlazione componente V del periodo totale del settore 13-17 

 

Il settore centrale (celle 13-17), come già visto, è quello meno riparato dalla diga e 

meno disturbato dai mezzi nautici. Dalla Fig. 7.16 si può vedere come le componenti V 

della corrente e del vento non siano ben correlate, come si nota dal II e IV quadrante i 

valori sono opposti. 

 

 

Fig. 7.17 – Correlazione componente V del periodo totale del settore 25-30 

 



62 

 

Il terzo ed ultimo settore (celle 25-30), è quello il cui segnale è più debole e risulta 

disturbato. In Fig. 7.17 si può notare che l’intensità della componente V del vento è 

diminuita rispetto agli altri settori, ma la risposta della stessa componente della corrente 

è aumentata. Quindi le due componenti Nord-Sud sono maggiormente correlate in 

questo settore rispetto agli altri due. 
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8. Considerazioni conclusive 
 
Questo lavoro rientra nella strategia di monitoraggio del dragaggio in atto all’interno del 

Porto di Genova, ed è consistito in un’analisi delle correlazioni vento-correnti 

all’entrata di levante del Porto di Genova durante il periodo che va da Giugno 2009 a 

Gennaio 2013. 

I dati relativi alle correnti sono stati estratti dalle misure eseguite dal correntometro 

orizzontale fisso posto sulla diga foranea antistante all’imboccatura di levante del porto. 

Il fascio dell’ADCP è suddiviso in 30 celle e arriva fino a 121 m di distanza, ossia circa 

il centro del canale che ha un’ampiezza di 232 m in quel punto. 

Sono stati individuati tre settori  principali lungo tutto il fascio: 

- il primo settore, dalla cella 1 alla cella 5, copre i primi 21 m del fascio più a 

ridosso della diga; 

- il secondo settore, dalla cella 13 alla cella 17, copre la distanza da i 53 m ai 69 

m; 

- il terzo settore, dalla cella 25 alla cella 30, copre la gli ultimi 20 m. 

Di ogni settore è stata fatta la media dei valori e poi sono stati confrontati e correlati con 

i dati del vento.  

Per l’analisi delle correlazioni si è scelto di scomporre l’intensità di vento e corrente 

nelle componenti orizzontali U (Est-Ovest) e V(Nord-Sud). 

Dei tre settori selezionati, il settore centrale è risultato quello più significativo, in quanto 

non risente della protezione della struttura e, allo stesso tempo, non è disturbato dal 

movimento dei mezzi nautici in entrate ed in uscita dal Porto di Genova. 

Pertanto si è scelto di proseguire l’analisi tenendo in considerazione solo il settore 

centrale e invidiando due mesi per anno più significativi, ad eccezione del 2013 poiché 

si disponeva solo del mese di Gennaio. 

In generale si è potuto notare una forte differenza tra i valori dell’intensità di vento e 

corrente. L’intensità del vento ha valori molto maggiori rispetto a quelli della corrente 

che si sviluppa in prossimità della bocca di levante. 

L’intensità del vento non supera i 10 m/s e in ogni caso rientra nell’ordine dei m/s, 

mentre l’intensità della corrente non supera gli 80 cm/s. 

Inoltre la risposta della corrente all’andamento del vento non è mai immediata. 
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I picchi d’intensità tra vento e corrente presentano spesso dei ritardi, che variano da 

poche ore a ritardi anche di 20 ore, come nel caso del 4 Agosto 2009. 

L’aver scomposto e analizzato le componenti orizzontali ha permesso di osservare 

meglio l’influenza che esse hanno sull’andamento della corrente. 

È risultato infatti che non sempre i valori delle componenti orizzontali hanno lo stesso 

segno, alle volte vento e corrente hanno verso opposto. 

In relazione con l’orientamento della posizione dell’entrata di levante che la rende più 

esposta ai venti provenienti da Est e Sud-Est, in particolare allo Scirocco, è risultato che 

le componenti U sia del vento che della corrente, abbiano intensità più elevate e 

concordino maggiormente, in relazione con i ritardi tra i picchi d’intensità. 

Per quanto riguarda le componenti V, i valori di vento e corrente sono spesso opposti. 

Probabilmente in relazione all’estensione del canale il vento non riesce a sviluppare una 

sufficiente forza nella direzione Nord-Sud. 

Risulta difficile stabilire a livello teorico la direzione delle correnti risultanti dall’azione 

del vento perché bisognerebbe tener conto in ogni episodio degli eventi metereologici 

che vanno a influire in maniera sempre meno regolare sulla dinamica delle masse 

d’acqua. 

È necessaria, quindi, una certa continuità e regolarità nel monitoraggio al fine di 

studiare le dinamiche che si vengono a creare tra vento e corrente. 

Questo studio rappresenta un’indagine preliminare a futuri approfondimenti sulla 

dinamica che si sviluppa presso l’imboccatura di levante del Porto di Genova. 
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