Infiniti, schiumeggianti, sconosciuti, profondi. Mossi. La vita sulla Terra
non sarebbe possibile senza mari e oceani: la distesa blu che lambisce le nostre coste
è in costante dialogo con gli esseri umani. Dalla pesca agli sport d’acqua, passando per
la navigazione e per i romanzi ambientati al largo: nell’acqua si specchia l’attrazione
e l’innata sfida dell’uomo per l’ignoto e l’immenso.
C’è chi, guardando il mare, trova pace e tranquillità. C’è chi trova mille
modi per giocare con l’acqua che bagna la spiaggia. C’è chi si mette in ascolto:
il mare sussurra, racconta. Il mare si infuria, anche. La sua voce è cadenzata dal
movimento delle onde, un ritmo senza fine che ben conoscono i pescatori, i marinai,
gli oceanografi, gli ingegneri marittimi e navali, perché da esso dipende il pescato
del giorno, la partenza di una nave, la progettazione di un porto o di un molo.
Perché il mare si muove di continuo?
Da dove nascono le onde?
Le onde che si frangono sulla costa sono le stesse che agitano
la superficie del mare al largo?
Esiste un modo per riconoscere e distinguere le onde?
Sono tanti gli interrogativi che hanno dato il via alle ricerche sulle
onde marine. Scienziati e ricercatori hanno cercato di tradurre la lingua del mare
per renderla comprensibile e utile all’uomo: una sfida che ha attraversato secoli di
tentativi... e di scoperte! E, anche se il viaggio della ricerca non ha mai fine, oggi è
possibile conoscere le onde e comprendere i segnali che il moto ondoso porta con sé.

Lo sciabordio delle onde è uno dei

Quasi 100 anni fa l’inventore Angelo

suoni più affascinanti della natura:

Belloni ideò uno strumento in grado

a questo deve aver pensato l’architetto

di convertire il moto ondoso in energia

croato Nikola Bašić quando progettò

elettrica. Lo chiamò ondopompa:

il suo organo marino, un vero e

un esempio di creatività e rigore

proprio strumento musicale capace

scientifico che ci apre alle infinite

di trasformare le onde del mare in

potenzialità delle onde marine.

una sinfonia. Per assistere a questo
speciale concerto basta avvicinarsi
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alle coste di Zara, in Croazia!

Un mare di onde

Un mare di onde

Un mare
di onde

ATMOSFERA

PERDITA DI CALORE

APPORTO DI CALORE

GHIACCIO

DISCESA DI
ACQUA FREDDA

ACQUA CALDA CHE
SI MUOVE VERSO I POLI

Oltre al ciclo idrologico, mari e oceani sono protagonisti di un altro
processo continuo e importantissimo: quello che concorre a formare le correnti,
veri e propri “motori” 1 delle distese oceaniche. Mentre le correnti superficiali sono
causate dal soffio costante dei venti, quelle profonde si originano dall’incontro tra
masse d’acqua con caratteristiche fisiche differenti. Infatti, mentre le correnti calde
che nascono nella fascia tropicale vengono spinte dal vento in direzione dei poli,
le masse d’acqua fredda con alta concentrazione salina delle zone polari, essendo
più pesanti, sprofondano e si muovono verso le zone più calde (in oceanografia
questo fenomeno prende il nome di “circolazione termoalina”).

Le correnti

Le correnti

Il viaggio delle correnti è un nastro trasportatore globale indispensabile
alla vita: le masse d’acqua che dalla superficie scivolano nelle profondità marine
vi apportano anche ossigeno e sostanze nutritive, mentre il clima terrestre temperato
è una conseguenza delle correnti calde, che sanno mitigare le masse d’aria sovrastanti.

È possibile misurare i movimenti del mare?

OCEANO

ACQUA FREDDA
RISCALDATA

La piattaforma oceanografica Acqua Alta
nasce proprio per questo! Acqua Alta
è un’infrastruttura di ricerca posizionata
a circa 15 chilometri dalle coste di Venezia.
Ogni giorno misura i parametri dell’acqua,
le caratteristiche delle onde e delle correnti

MISCELAZIONE

ed è anche una stazione meteo!
Per visitarla basta consultare il sito:
www.ismar.cnr.it/infrastrutture/
piattaforma-acqua-alta

NORD
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CO RR EN TI CA LD E
CORRENT

I FREDDE
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Le maree

La civiltà umana convive con le maree sin dall’antichità, ma è solo
a partire dalla legge della gravitazione universale di Isaac Newton, teorizzata durante
la Rivoluzione scientifica del XVII secolo, che flussi e riflussi del mare vengono
esaminati con il metodo scientifico-sperimentale, mettendo da parte le leggende
che per secoli hanno cercato di spiegare l’origine di un fenomeno così affascinante.
In effetti il movimento delle maree ben si presta a storie leggendarie
e miti fondativi: la sua regolarità, il ponte diretto tra cause astronomiche
e conseguenze terrestri, il profondo cambiamento di paesaggio che alcune zone
geografiche subiscono con l’alta o la bassa marea... Sembra che gli elementi
per costruire una narrazione piena di fascino ci siano tutti!
Oggi, grazie alle scoperte scientifiche avviate da Newton, sappiamo
che le maree sono innalzamenti e abbassamenti periodici del livello di mari e oceani
provocati dalla forza di gravità che la Luna esercita sulle masse d’acqua terrestri:
quando una zona della Terra è rivolta verso di lei, ecco che la Luna attira
a sé l’acqua dei nostri mari, dando luogo al fenomeno dell’alta marea.

Se le maree sono prevedibili e costanti, perché la loro intensità è diversa
di giorno in giorno?
Perché anche il Sole è determinante per il loro verificarsi!
Come la Luna, il Sole esercita la sua forza di attrazione su mari e oceani,
anche se la sua è una forza di intensità più debole rispetto a quella della Luna, data
la sua maggiore distanza dalla Terra.
Due volte al mese Sole e Luna si allineano e le loro forze di attrazione
si sommano, generando maree più grandi che prendono il nome di maree sigiziali.
L’influenza del Sole è invece minima quando la sua posizione forma un
angolo retto rispetto alla Luna: ecco perché le maree di quadratura, che si verificano
durante il primo e l’ultimo quarto di Luna, sono più deboli rispetto alle maree sigiziali.

ALTA MAREA

BASSA MAREA

PRIMO QUARTO
DI LUNA

LUNA
NUOVA

MAREE DI QUADRATURA

MAREE SIGIZIALI

ALTA MAREA

LUNA
PIENA

Le maree

Le maree

Anche la zona terrestre esattamente opposta a quella che subisce l’influsso
gravitazionale della Luna è sottoposta al sollevamento delle sue acque, in questo caso
a causa della forza centrifuga provocata dalla rotazione terrestre. È per questo motivo
che, nell’arco di una giornata, in ogni zona del mondo si verificano due alte maree.

BASSA MAREA
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ULTIMO QUARTO
DI LUNA

VENTO
ONDA

Le onde

Le onde
Sei seduto sul bagnasciuga e lasci che l’acqua ti bagni i piedi. L’aria è tersa
e calma. Ti affidi al mare e, mentre gli occhi oscillano sulle sue pieghe mutevoli,
ti chiedi: cosa sono le onde?
L’onda è un movimento circolare di particelle d’acqua che dalla superficie
del mare si trasmette in profondità, fino ad arrivare in un punto chiamato base dell’onda.
La sua energia, invece, si propaga in avanti, coinvolgendo le molecole d’acqua vicine
in un susseguirsi di moti circolari, fino ad agitare l’intera distesa marina.
Interagendo l’una con l’altra, le onde crescono in altezza e tendono
ad allontanarsi tra loro. La distanza tra i punti più alti delle onde (creste) si chiama
lunghezza d’onda, mentre il cavo è l’avvallamento che si crea tra le due creste.
Il moto ondoso nasce in mare aperto, in una zona chiamata fetch.
Qui il vento soffia sul mare e infonde energia e movimento alle particelle d’acqua
superficiali. L’acqua inizia ad alzarsi e abbassarsi, formando increspature lievi
e irregolari che presto prendono la forma di un’onda.
Le onde riescono a percorrere distanze lunghissime, data la loro
trascurabile perdita di energia, ma in vista della costa... l’onda inciampa!
Questo avviene perché il fondo marino diventa via via meno profondo, rendendo
instabili le onde. Siccome la velocità delle particelle d’acqua è proporzionale
all’altezza, le creste viaggiano più veloci dei cavi e tendono a rotolare in avanti
fino a “cadere” in frangenti schiumeggianti.

CRESTA

LUNGHEZZA

CRESTA

FRANGENTE

ALTEZZA
CAVO
Le onde spostano energia attraverso

Le onde possono essere causate

gli oceani, non materia!

anche da altri fenomeni naturali,

Ecco perché un gabbiano stanco,

oltre al vento. Ad esempio, una roccia

a dondolo sull’acqua, non viene

che frana in acqua: dalla sua caduta

trasportato verso la terraferma,

possono sollevarsi onde di dimensioni

ma resta nel punto che ha scelto per

enormi. Ma l’origine del moto ondoso

riposare, cullato su e giù dalle grandi

si trova anche sott’acqua, dove

braccia marine.

esplosioni vulcaniche sottomarine
e terremoti riescono a generare onde
gigantesche e davvero violente:
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gli tsunami.

BATTIGIA
MARE MOSSO

LIMITE DI INFLUENZA
DEL MOTO ONDOSO

RISACCA
CORRENTE DI
RITORNO
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8 - MOLTO GROSSO

7 - GROSSO

La scala di Douglas
e il mare vivo

OLTRE 14

Il mare vivo, o mare di vento, indica il movimento ondoso generato
dal vento che soffia in una particolare zona di mare.
Le onde vengono classificate in base alla loro altezza, espressa in metri
dal livello del mare.

9 - 14

6-9

Nella Royal Navy 2 lo sapevano tutti: se il vice ammiraglio Douglas
avesse varcato la porta, l’intera strumentazione, le indagini marine, le navi e gli uffici
avrebbero funzionato senza il minimo errore.
6 - MOLTO AGITATO

5 - AGITATO

4-6

2,50 - 4

4 - MOLTO MOSSO

1,25 - 2,50

3 - MOSSO

0,50 - 1,25

2 - POCO MOSSO

0,10 - 0,50

La scala di Douglas e il mare vivo

9 - TEMPESTOSO

Henry Percy Douglas divenne celebre fin da ragazzo per la sua inventiva
in continuo fermento e per l’assoluta devozione al lavoro. Che si trovasse in mare
aperto o in un ufficio idrografico, il suo era davvero un lavoro di inestimabile valore
per la flotta.
Aveva solo 14 anni quando si imbarcò per la prima volta. Fu quel viaggio
a svelargli la sua unica, grande passione: il mare.
Lavorò negli uffici di rilevamento idrografico per quasi vent’anni, fino
a quando la Royal Navy gli propose una carica di grande responsabilità: fu così che
Henry Percy Douglas prese il comando del servizio meteorologico navale.
Conoscere il mare significa saper misurare il vento, Douglas lo sapeva
bene. Durante i suoi viaggi in nave imparò a utilizzare la scala del vento 3, ma quanta
precisione avrebbe avuto un bollettino meteo se la forza del vento fosse stata affiancata
da una misura in grado di classificare e distinguere le onde in base alla loro altezza?
La sua nuova idea prese una consistenza liquida e fremente come quella
delle onde.

1 - QUASI CALMO

O - CALMO

0 - 0,10

0
ALTEZZA ONDA IN MT
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SIMBOLO

ALTEZZA: 0 MT

Calmo
Quando il vento decide di offrire una tregua all’incessante
moto ondoso e anche il suo ultimo respiro si adagia sulla superficie del
mare, ecco che l’acqua si fa liscia come uno specchio.
Le sogliole ondeggiano tranquille, i rombi riposano sul
fondale sabbioso, branzini e calamari non sono distratti dal flusso delle
correnti o impegnati a contrastare il movimento delle onde.
Quella del mare calmo è anche la condizione preferita dal
pescatore, che lancia l’amo e aspetta il segnale a cerchi concentrici attorno
alla lenza. E nel frattempo osserva i riflessi del mondo dal suo specchio
bagnato.
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SIMBOLO

ALTEZZA: 6 - 9 MT

Grosso
Quella dell’Olandese volante è una leggenda
particolarmente amata dal mondo marittimo. La storia narra
le vicende di un capitano olandese talmente pieno di sé
da voler sfidare le onde di tempesta di un uragano nei pressi
del Capo di Buona Speranza.
Ma il mare detesta la presunzione e le sue
condanne possono valicare secoli e confini geografici:
il capitano del vascello è punito da uno spirito marino che
lo trasforma in un fantasma errabondo. L’Olandese volante
dovrà solcare mari e oceani per sempre, senza possibilità
di approdo.
Nel corso dei secoli la nave fantasma viene
avvistata al largo delle coste australiane, nei pressi del Capo
di Buona Speranza, lungo il Canale di Suez, nelle grandi
acque atlantiche.
L’Olandese volante è perennemente costretto
a difendere la sua imbarcazione dalle onde imbizzarrite
di quel mare grosso che non avrebbe dovuto sfidare, anche
se l’acqua tutta attorno è un cristallo perfettamente levigato
dall’assenza del vento.
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SIMBOLO

ALTEZZA: 9 - 14 MT

Molto grosso
C’è un attimo perfetto nella vita di un’onda. Fuggevole e liquido.
Grandioso. È il culmine che raggiunge la cresta, il punto di non ritorno di un
ciuffo d’acqua che ambisce al cielo. Questo è il desiderio de La grande onda:
sfidare la tempesta in arrivo, spaventare le imbarcazioni dei pescatori al largo
del porto di Kanagawa, rubare la scena al sacro monte Fuji.
Hokusai, l’autore di questa famosissima stampa giapponese,
celebra l’ambizione di un’onda anomala che sfiora i dodici metri d’altezza.
Ma, mentre la cresta si frangerà presto sulla superficie dell’oceano, il monte
Fuji se ne starà a guardare, immobile, affermando ancora una volta la sua
millenaria indistruttibilità.

OLTRE 4

8 - ONDA LUNGA E ALTA

OLTRE 4

7 - ONDA MEDIA E ALTA

OLTRE 4

6 - ONDA CORTA E ALTA

5 - ONDA LUNGA E MODERETA

OLTRE 4

2-4

4 - ONDA MEDIA E MODERATA

2-4

3 - ONDA CORTA E MODERATA

2-4

2 - ONDA LUNGA E BASSA

0-2

1 - ONDA CORTA O MEDIA E BASSA

0-2

La scala di Douglas
e il mare morto
Il mare morto, o mare lungo, indica il movimento delle onde in una
zona in cui ha soffiato un vento molto forte, oppure un moto ondoso
proveniente da zone lontane di burrasca. Le onde vengono classificate
in base alla lunghezza e all’altezza.
L’Ammiraglio Douglas studiava quotidianamente la superficie aggrottata
dell’acqua. Aveva imparato a conoscere il moto ondoso generato nel fetch: guardava il
mare confuso e vivace, distingueva le sue onde aguzze e instabili che crescevano in altezza
con l’aumentare della forza e della durata del vento, e in base all’estensione del fetch.

La scala di Douglas e il mare morto

9 - ONDA CONFUSA

Ma come classificare quelle onde gonfie e ordinate che arricciavano
il mare quando l’aria era immobile o quando l’impeto di una burrasca diventava
un ricordo sbiadito?
Douglas le osservava con attenzione: le punte si addolcivano,
la distanza tra una cresta e quella successiva aumentava mentre l’altezza calava
considerevolmente rispetto alle onde generate nel mare vivo. In assenza di vento
le onde diventavano rigonfiamenti regolari della superficie del mare. Le profonde
differenze rispetto alle onde vive condussero l’ammiraglio inglese a definire questo
particolare moto ondoso swell o onde morte.
Le onde morte sono la maturazione naturale delle onde vive. L’energia
che il vento ha trasferito sul fetch non viene dispersa così facilmente: le onde vive
continuano imperterrite il loro lunghissimo viaggio per mare, oltrepassando la zona
di vento e trasformandosi così in onde morte.

Quanto è lungo il viaggio di un’onda?

del moto ondoso che, nascendo
dalle tempeste dell’emisfero australe,

O - ASSENZA DI ONDE MORTE

0
ALTEZZA ONDA IN MT

Fu l’oceanografo Walter Munk a

viaggia per migliaia e migliaia

scoprirlo: nel 1963 si trasferì nelle

di chilometri verso nord, fino a

isole Samoa per tracciare il percorso

raggiungere le coste dell’Alaska!
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Assenza di onde morte
Tramontana, Levante, Mezzogiorno, Ponente. Ma anche
Grecale, Scirocco, Libeccio, Maestrale, Gallico...
La Rosa dei Venti è il fiore più antico del Mediterraneo.
Ciascun petalo ha un nome e una provenienza e soffia le sue leggende
sulla superficie di un mare in costante balia del vento.

Le onde del mar Mediterraneo sono affamate di correnti
e spinte, di raffiche e soffi. C’è poco spazio, c’è poco tempo per la
formazione di onde morte nell’animo irrequieto del nostro mare.
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LUNGHEZZA

ALTEZZA

LUNGA > 200 MT

MODERATA 2/4 MT

Onda lunga e moderata
Il sogno a occhi aperti dei surfisti si frange sulle
coste del Perù, dove l’onda più lunga del mondo schiuma sulla
spiaggia di Puerto Chicama.
Lo swell scolpisce l’acqua con rigonfiamenti
geometrici e costanti che arrivano a sfiorare i due metri
di altezza. Il suo percorso raggiunge un record incredibile:
le creste viaggiano fino a raggiungere i 3,2 chilometri di
lunghezza. Si dice che cavalcare l’onda Chicama, l’unica che
puoi chiamare per nome, offra un’emozione speciale
e irripetibile!
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LUNGHEZZA

ALTEZZA

LUNGA > 200 MT

ALTA > 4 MT

Onda lunga e alta
Schizzi di frangenti che prendono vita, creste impettite,
linee decise oppure sfumate in visioni che lambiscono l’astratto.
Dell’artista giapponese Yuzan Mori si sa poco: si sa
che è vissuto a Kyoto agli inizi del ‘900 e che la sua opera dal titolo
Hamonshu ha sfidato tutte le onde del mare, comprese quelle alte
e lunghe oltre duecento metri, fissandole per sempre sulla carta.
Si sa che le ricerche e gli studi di Yuzan Mori hanno ispirato moltissimi
artigiani e artisti giapponesi dell’epoca e che le sue illustrazioni non
smettono di illuminare la vista di chi cerca rifugio nell’acqua del mare.

LUNGHEZZA

ALTEZZA

CORTA < 100 MT

BASSA < 2 MT

MEDIA 100/200 MT

MODERATA 2/4 MT

LUNGA > 200 MT

ALTA > 4 MT

Onda confusa
Tra i quattro elementi originari l’acqua è quello che abbevera
il nostro spazio inconscio. Simboleggia l’intuito, una forza senza forma
che nessuno è in grado di controllare.
Un po’ come le onde confuse del mare morto: creste e cavi
di misura indefinita non vedono l’ora di scontrarsi tra loro generando
un domino di oscillazioni irregolari.
Succede nella zona in cui due o più moti ondosi si incrociano:
le onde confuse ricordano i movimenti disordinati eppure indispensabili
del nostro inconscio, ondulazione vitale del nostro mare interiore.
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Riflessione
Accade quando il moto ondoso incontra un ostacolo inclinato o
perpendicolare rispetto alla sua direzione. Quando la pendenza dell’ostacolo è lieve,
l’onda riflessa (o onda di ritorno) è debole o addirittura nulla. Quando invece la parete
è disposta perpendicolarmente, l’onda incidente rimbalza con forza, generando onde
riflesse che si oppongono e si sommano alle onde incidenti dando origine a imponenti
impennate e al pericolosissimo moto ondoso incrociato.

RIFRAZIONE

Attenuazione
Quando il fondale diventa poco profondo, il moto ondoso perde parte
della sua energia a causa dell’attrito prodotto con la base dell’onda. L’attenuazione
dell’onda dipende anche dal grado di ruvidità del fondo marino e dalla lunghezza
del percorso dell’onda su di esso.
Rifrazione
Il fenomeno della rifrazione definisce il motivo per cui le onde giungono
sempre parallele a riva, anche quando la direzione di provenienza del fronte d’onda
non è perpendicolare rispetto alla linea di costa.
Quando un fronte d’onda inclinato avanza verso la costa, la parte
più vicina alla riva subisce una diminuzione della lunghezza d’onda, rallentando
così la velocità di propagazione del fronte rispetto alla porzione più lontana, che
invece conserva la velocità originaria, fino a quando anch’essa non raggiunge il
fondale a bassa profondità: da questo punto anche questo tratto d’onda subisce
un rallentamento. L’intero fronte, dunque, si allinea alla riva e ruota verso la costa.
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ATTENUAZIONE

Con la diminuzione della profondità del fondale i movimenti delle onde
subiscono una serie di trasformazioni che ne modificano forma e caratteristiche.

RIFLESSIONE

Attenuazione, rifrazione e riflessione

Attenuazione,
rifrazione e riflessione

Anche se le onde sono irregolari, discontinue e variabili, gli oceanografi
hanno individuato una serie di strumenti e criteri per determinare la misura del
moto ondoso.

Se la lunghezza misura la distanza in metri tra due creste consecutive,
il periodo (T) misura il tempo che trascorre tra l’arrivo di una cresta e quello della
successiva.

Il moto ondoso viene classificato principalmente calcolando la sua altezza
significativa (Hs): dato che le onde presentano altezze molto diverse tra loro, per
individuare lo stato del mare di una particolare zona è necessario calcolare l’altezza
media del terzo di onde più alte all’interno di un dato insieme. Ad esempio, dopo aver
rilevato l’altezza di 90 onde consecutive, i ricercatori selezionano le 30 onde più alte
e ne ricavano la media. Il risultato corrisponde all’altezza significativa: ecco come
viene individuato il grado corrispondente della scala Douglas.

Altezza, lunghezza, profondità e tempo: definire un’onda significa
individuare e mettere in rapporto le sue grandezze, senza le quali non sarebbe
possibile comprendere e prevedere il moto ondoso.

Lo stesso calcolo viene effettuato per misurare la lunghezza (L) delle onde
di una data zona 10. Sulla base della lunghezza delle onde si può ricavare anche la
profondità dell’onda: i suoi movimenti circolari, o orbite, si riducono e si appiattiscono
sempre più mano a mano che aumenta la distanza dal livello del mare, fino ad
annullarsi alla profondità che corrisponde alla metà della lunghezza d’onda.

stimare l’altezza del moto ondoso consiste

la misura del moto ondoso, i ricercatori

nell’osservare le onde dalla spiaggia,

utilizzano invece una serie di strumenti

posizionandosi alla stessa altezza della linea

molto complessi, come le boe oceanografiche,

dell’orizzonte e indirizzando lo sguardo verso

gli ultrasuoni (ADCP) e gli altimetri

le creste in arrivo.

dei satelliti.

CRESTA

La misura dell’onda

La misura dell’onda

La misura dell’onda

Come si misura un’onda?
Una tecnica semplice però imprecisa per

Per calcolare in modo preciso

CRESTA

4

3

ALTEZZA (H S )
2

1

CAVO

0

LIVELLO DI QUIETE
-1

-2

-3

LUNGHEZZA (L)
PERIODO (T)

-4

