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PREMESSA



Agli inizi del 2004 presso il CAAV di Genova era previsto l’avvio di un programma di
sperimentazione il quale si proponeva di valutare le possibilità d’impiego operativo di un apparato
LIDAR da adibire alla rilevazione del WS.
Nelle prime fasi del progetto, in attesa dell’installazione dell’apparato, il MET A.Civano e l’EAV
M.Morini, membri del team di sperimentazione, intrapresero uno studio anemometrico basato su
elementi statistici e concepito come un’indagine preliminare alla successiva fase di acquisizione, di
elaborazione e di interpretazione dei dati LIDAR.
L’idea era quella di definire il più accuratamente possibile le condizioni ambientali al contorno
dell’esperimento, in modo da poter disporre di un maggior numero di elementi discriminanti (o
quantomeno di ausilio) nella scelta delle strategie e delle modalità più adatte per gestirlo in maniera
ottimale.
Il programma di sperimentazione venne abbandonato qualche mese più tardi ma a quel punto si
decise di continuare il lavoro fin lì svolto e di trarne delle conclusioni; a tale scopo ai due autori
iniziali si è aggiunto l’EAV Rossano Sodi e insieme si è arrivati a definire un quadro anemometrico
per l’aeroporto di Genova, derivato dalle statistiche delle registrazioni del vento al suolo fornite dal
Sistema MARA nel quinquennio 1999-2003.
La descrizione e i risultati dello studio costituiscono il contenuto della presente relazione.

FINALITA’ DELLO STUDIO

Per il suo intendimento iniziale, lo studio fu concepito in due sezioni principali, una prima dedicata
allo studio sul vento generale, aggiornamento e completamento dello studio analogo svolto dalla
A.M. nel periodo 1951-89, una seconda sezione dedicata al WS.
Il fine della prima sezione è la ricostruzione di un quadro estremamente preciso del comportamento
del vento al suolo sul sito (modellistica inclusa), quello della seconda sezione è di indagare la natura
dei fenomeni di turbolenza e WS nei bassi strati, fino ai casi in cui evidenze statistiche
particolarmente favorevoli possano favorirne la previsione su base probabilistica.
Nelle nostre aspettative vi è inoltre la costruzione di uno standard d’indagine eventualmente
applicabile anche su altri impianti con minima spesa di tempo, di persone e di mezzi.

L’idea di base per realizzare questi scopi è quella di eseguire delle statistiche del vento in modo
nuovo rispetto al passato, impiegando l’imponente quantità di registrazioni anemometriche fornite
dai cosiddetti “files cinque minuti” del sistema MARA per un periodo di cinque anni (1999-2003).
Sebbene l’utilizzazione di questi files ponesse la problematica di gestire una massa di dati di
dimensioni inusitate per le indagini del vento (quasi un milione di registrazioni), tale scelta è stata
comunque perseguita poiché l’impiego di Excel ne ha permesso il trattamento, consentendo così di
avere una visione assolutamente completa del fenomeno, più di quanto sia mai stato possibile nel
passato.
Per avere un’idea delle dimensioni dei database, si pensi che le precedenti statistiche prodotte dalla
A.M. si basavano su due registrazioni giornaliere per anemometro, riferite alle ore sinottiche, contro
le 288 dei “files cinque minuti”.

Alcune circostanze incidono molto sul senso, la validità e le potenzialità di questo studio :

1) esso è nato per essere asservito ad una indagine più specifica (LIDAR-WS) e solo in un secondo
tempo è stato adattato alle mutate circostanze e sviluppato come un’indagine fine a sé stessa.
A causa di ciò la sua impostazione iniziale (ad es. le modalità di raccolta e di organizzazione dei
dati) non si è rilevata completamente adatta per i successivi scopi di più ampio respiro e questo
ha determinato delle difficoltà pratiche nelle fasi finali di elaborazione e delle possibili
imprecisioni nell’interpretazione.



Uno dei maggiori problemi in fase di interpretazione è stata la mancanza di una statistica a
carattere giornaliero per la quantificazione delle brezze. In tal senso alcune delle conclusioni
tratte per spiegare certe frequenze ricorrenti del vento sul sito andranno verificate nel prossimo
futuro.

2) la nostra scarsa competenza nel campo della fisica, della statistica e dell’informatica ha limitato
le analisi a quei pochi e più elementari strumenti in nostro possesso.
Sappiamo per certo che personale maggiormente qualificato in quelle materie potrà ottenere
molto di più dall’enorme quantità di dati di cui disponiamo.

3) La prossima attivazione del sistema LLWAS sul sito di Genova potrebbe consentirci di
verificare nel tempo le ipotesi qui avanzate ed eventualmente di approfondire a livelli di
massimo dettaglio la “monitorizzazione” del vento al suolo inteso come “campo vettoriale”.

Per quel che si è detto la presente pubblicazione rappresenta probabilmente quanto di più
approfondito sia stato prodotto finora a Genova nello studio del vento al suolo ma allo stesso tempo
va considerata come una bozza di lavoro, passibile di correzioni di impostazione e di ulteriori
sviluppi.
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Il testo di questa relazione è stato suddiviso nel modo seguente:

- Una prima parte piuttosto tecnica in cui vengono trattate dettagliatamente le questioni relative agli
strumenti utilizzati, ai criteri di analisi e alle impostazioni e metodologie di lavoro.

- Una seconda sezione dedicata all’analisi del vento generale attraverso la descrizione delle tabelle
di frequenza del vento e dei relativi istogrammi.

- La terza sezione si occupa dell’analisi del vento in presenza di WS. In pratica le stesse
elaborazioni impiegate per il vento generale vengono applicate su dei database filtrati nei quali le
registrazioni anemometriche si riferiscono esclusivamente a quei periodi in cui era stata rivelata la
presenza di WS nell’ATZ di Genova, attraverso i riporti provenienti dall’attività di volo. In
seconda battuta ai dati anemometrici filtrati vengono applicati degli algoritmi statistici al fine di
ricavare tassi di probabilità utili a fini previsionali. Questo tipo di approccio, per quanto non sia
innovativo nel suo carattere storico-statistico, è un elemento di novità poiché non ha precedenti (a
che ci risulti) di applicazioni in ambito aziendale ENAV.

- La quarta sezione è dedicata all’interpretazione dei dati, alle conclusioni e contenente alcune
considerazioni sugli ulteriori sviluppi che potrebbero scaturire da questo studio.

Salvo alcune eccezioni, il grosso delle figure, dei grafici e delle tavole che accompagnano il testo è
riportato negli Allegati.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-CLIMATOLOGICO

L’aeroporto di Genova è stato ricavato direttamente sul mare, attraverso un potente intervento di
riempimento realizzato a sud degli agglomerati urbani di Cornigliano e Sestri Ponente, in prossimità del
punto apicale del golfo ligure. La pista è disposta interamente sul mare, orientata da 290° a 110°,
parallelamente alla costa in quel tratto.
L’immediato entroterra dell’aeroporto è caratterizzato dalla presenza di una corona di rilievi alquanto
potenti nel settore occidentale (alle spalle dell’abitato di Voltri) e progressivamente digradanti verso
levante, in direzione della città di Genova.



Da ovest verso est le principali unità morfologiche sono le dorsali del Monte Beigua e del Monte Rexia
(oltre 1300m), il Massiccio del M.Pennello (oltre 1000m), il Monte Figogna e il Monte Gazzo
(rispettivamente 890 e 450m) e infine le colline degli Erzelli e di Coronata, le quali superano di poco i
100m di altitudine (Allegato B).
La continuità di questa fascia collinare e montuosa è interrotta in vari punti da incisioni vallive, molte delle
quali legate allo sviluppo di corsi d’acqua a regime torrentizio.
Come si può osservare dalle carte (Allegati B,C), in corrispondenza dell’area aeroportuale si trovano gli
sbocchi delle seguenti vallate: la Val Varenna (Pegli), la valle formata dalla confluenza del Rio
Chiaravagna e del Rio Borzoli (Sestri) ed infine la Val Polcevera, che divide i quartieri di Cornigliano e
Coronata da quelli di Granarolo e Sampierdarena.
Tutti gli elementi morfologici ora descritti concorrono ad influenzare significativamente i venti sul sito
aeroportuale quando questi provengono dai quadranti settentrionali, determinando locali attenuazioni o
accentuazioni delle loro caratteristiche. Va considerato che la Val Polcevera rappresenta il punto di
maggior apertura dell’arco appenninico in questo settore e ad un tempo costituisce un asse di
comunicazione preferenziale tra la Pianura Padana ed il Mediterraneo, ponendosi come un ponte tra il
clima continentale e quello tipicamente marittimo del golfo ligure anche per via del suo bacino profondo,
di grande capacità termica. La testata di levante della pista ed il relativo finale del sentiero di discesa
strumentale si presentano ortogonali a questa vallata e direttamente influenzati da essa.
1.  METODI DI ACQUISIZIONE E DI ANALISI DEI DATI

In questa parte del testo vengono descritte in modo particolareggiato tutte le problematiche legate
all’acquisizione ed al processing dei dati, vengono spiegati i criteri analitici che ci hanno condotti
nel corso della nostra indagine ed i motivi di certe scelte di elaborazione e di presentazione dei dati.

1.1   Criteri generali

1.1.1 Origine dei dati

Il dati “grezzi” sono quotidianamente prodotti dalle strumentazioni meteo aeroportuali per la
normale fornitura del Servizio MET e vengono mensilmente attinti dal Sistema MARA, su supporto
floppy.
I files contenuti nei dischi floppy vengono creati automaticamente dal processore MARA 286 con
un formato specifico del sistema operativo, non gestibile dai comuni programmi per PC, donde il
loro contenuto è stato inizialmente riversato su HD, quindi convertito dapprima in formato Access,
successivamente in formato Excel. Una volta salvato in files e fogli di lavoro Excel, l’insieme dei
dati è stato analizzato ed elaborato sia manualmente sia con le automazioni e gli algoritmi del
suddetto programma, mediante riorganizzazioni e filtrature successive, per le varie esigenze dello
studio, al fine di ottenere tabelle e istogrammi di frequenza dei parametri di direzione e di intensità
del vettore vento.
Per motivi di spazio e di tempo i database di origine non sono stati inclusi negli allegati ma su
richiesta essi potranno essere forniti in supporto CD-ROM.

I database contengono tutte le registrazioni del vento fornite negli ultimi cinque anni dai due sensori
anemometrici dell’Aeroporto di Genova, affiancati da altri dati meteo complementari estratti dai
bollettini METAR e ritenuti utili per il raggiungimento degli obiettivi prepostisi.



Tra le varie registrazioni del vento fornite dal Sistema si è deciso di utilizzare quella più accurata e
continua, ovvero i files dei “Dati Cinque Minuti”, nei quali ogni cinque minuti vengono riportati
tutti i parametri meteo e fra questi appunto le medie a due minuti dei valori di direzione e intensità
del vettore vento misurato dagli anemometri aeroportuali.

Gli anemometri utilizzati per lo studio sono:

- Anemometro THR RWY29  -  anemometro sinottico e di riferimento, posto in prossimità
della soglia pista 29 che per Genova è la pista strumentale;

- Anemometro THR RWY11  -  situato in prossimità della soglia pista 11.

L’ubicazione precisa dei due anemometri è riportata nell’ Allegato C, per ognuno di essi sono stati
utilizzati i seguenti parametri:
- Dati identificativi e gruppo data-orario
- Direzione espressa in decine di gradi
- Intensità espressa in Nodi interi (Kt)
Per il solo Anemometro 29 sono stati usati anche i valori di variabilità della direzione del vento e
quelli delle “raffiche”, riportati dai bollettini METAR.
Da qualche anno un terzo anemometro è stato installato nel tratto centrale della pista, quest’ultimo
anemometro non è stato preso in considerazione poiché i suoi dati coprono solo gli ultimi sei mesi
del periodo di cinque anni analizzato.

Per una migliore comprensione e interpretazione delle condizioni del vento, soprattutto in funzione
dell’analisi del WS, sono state inoltre attinte dai bollettini METAR le informazioni relative a
fenomeni in atto sul sito o nelle sue vicinanze, compresi i riporti di WS.

1.1.2 Istogrammi di frequenza del vento

I due principali tipi di grafici del vento ne esprimono i parametri di direzione e di velocità attraverso
“Istogrammi di Frequenza delle Intensità del Vento” e “Istogrammi di Frequenza delle Direzioni
del Vento”. Essi costituiscono la raffigurazione globale e indifferenziata di tutte le registrazioni
fornite ogni cinque minuti per cinque anni.
Alla classica forma radar è stata preferita una visualizzazione cartesiana, la quale ci è sembrata più
adatta per rappresentare e quantificare in modo preciso i valori che ci interessano.
Negli istogrammi di frequenza delle intensità, i valori superiori a 26 Kt, poco rappresentati, sono
stati accorpati in un unico indice di frequenza (VV > 26 Kt).
Poiché il MARA esprime le direzioni del vento con un’approssimazione della decina di gradi, negli
Istogrammi di Frequenza delle Direzioni vengono a determinarsi 36 possibili direzioni del vento, da
010° a 360° (Nord).
Nella letteratura meteo aeronautica la direzione Nord viene indicata con 360° mentre nel nostro
caso è stato necessario usare la cifra 0°, salvo poche eccezioni, per esigenze di gestione dei dati nei
grafici automatizzati di Excel.
Per entrambi i tipi di rappresentazione menzionati è stato contato il numero complessivo delle
registrazioni del vento costituenti il database (quasi mezzo milione di dati per anemometro),
ponendolo come riferimento pari al 100% della popolazione considerata.
Ogni scalino di intensità o di direzione è stato poi contato ed espresso percentualmente rispetto al
totale delle misurazioni, ottenendo le singole frequenze.



Una particolare approssimazione è stata applicata ai venti estremamente deboli, in base ad essa gli
Istogrammi di Frequenza delle Direzioni sono stati costruiti considerando esclusivamente i dati
relativi a vettori di intensità maggiore o uguale a 3Kt
Per intensità minori il vento viene di fatto equiparato ad una “calma relativa”, cioè a condizioni
approssimabili a vera e propria calma di vento, per la quale non ha ovviamente senso parlare di
direzione di provenienza.
La scelta di privarsi di una parte dei dati ha più di una motivazione; la principale è di ottenere una
distribuzione delle direzioni del vento che sia il meno possibile inquinata da eventi casuali o
comunque non rappresentativi.
I venti inferiori a 3 Kt hanno scarso significato perché troppo deboli come intensità e generalmente
caratterizzati da una estrema variabilità nella direzione di provenienza dato che il loro vettore, in
questo campo di velocità, può essere alterato da fattori non accertabili né quantificabili.
Inoltre, benché il MARA riporti i valori del vento anche per intensità inferiori ai tre nodi, tali
misurazioni sono da ritenersi poco affidabili perché sotto quella soglia la sensibilità dello strumento
diminuisce per fattori intrinseci ai principi di funzionalità del sensore meccanico.
In ultimo, gli apparati utilizzati dalla A.M. per tutti i suoi studi statistici avevano queste stesse
limitazioni e la volontà di rendere le nostre curve confrontabili con quelle della serie storica A.M.
ha suggerito di adottare questo principio di “estensione del concetto di calma”.

L’insieme delle “calme relative” (0<VV<3Kt) e di quelle reali (“calme assolute”, VV=0Kt),
fornisce una indicazione complessiva della assenza o scarsa significatività del vento. A tale somma
è stato assegnato il termine di “Calme Totali”.
Le informazioni sulle CALME di vento sono state trattate a parte e inserite in calce alle tabelle
allegate solo quando ritenuto utile.

1.1.3 Istogrammi di frequenza (assoluta e relativa) per varie classi d’intensità

Nei grafici che visualizzano le distribuzioni delle direzioni del vento, oltre alle frequenze “globali”,
nelle quali tutti i dati vengono considerati indistintamente, sono state create delle rappresentazioni
che tengono conto della distribuzione di frequenza delle direzioni per varie fasce di intensità del
vento.
Lo scopo è quello di capire se vi sono differenze e particolarità di comportamento ai vari regimi di
intensità oppure se le frequenze “globali” rappresentano un reale comportamento medio del vento,
comune a tutti i regimi.
Le soglie per la definizione delle varie fasce di intensità sono state decise in base a criteri separati
per le due diverse indagini (quella classica e quella sul WS), cercando di attenersi il più possibile ai
valori indicati dalla Classificazione di Beaufort:  per il vento generale tali soglie sono state decise in
aderenza ai valori stabiliti da A.M. nelle le sue statistiche, per il vento in condizioni di WS tenendo
conto delle normative di classificazione del WS in base alla sua intensità.

- In condizioni normali:
Venti Calmi  fino a 2 Kt,
Venti deboli (brezze) da 3 a 10 Kt,
Venti moderati e forti maggiori di 10 Kt.

- In condizioni di WS :
Venti deboli e moderati fino a 13 Kt
Venti moderati e forti da 14 a 26 Kt
Venti forti oltre 26 Kt .



L’esperienza di questo studio ci ha suggerito che in analisi future tali soglie debbano essere
uniformate, in modo da avere una completa comparabilità dei rispettivi istogrammi.
Questi ultimi sono stati approntati in modo da ottenere una duplice rappresentazione: le normali
distribuzioni di frequenza assoluta e quelle di frequenza relativa.
Le distribuzioni “assolute” esprimono le frequenze di ciascun campo di intensità rispetto al totale
assoluto del campione (% del totale). Esse permettono di osservare, oltre all’andamento di ciascuna
distribuzione, anche l’apporto che essa fornisce alla ventosità considerata nel suo insieme.
Le distribuzioni “relative” esprimono invece le frequenze di ciascun campo di intensità rispetto al
totale del campione relativo a quella stessa classe (% di colonna), rappresentando dunque le singole
“distribuzioni interne” delle varie classi di intensità.
Si può avere un’idea più chiara delle diverse modalità di costruzione dei due tipi di grafici
analizzando i rispettivi totali nelle tabelle allegate (Tavv. IV,V) e osservando quali sono i valori pari
al 100% presi come riferimento.
Ad ogni modo, non vi è alcuna sostanziale differenza fra le due forme di rappresentazione e le
informazioni in esse contenute sono identiche, solo visualizzate in modo diverso.

1.2   Analisi statistiche finalizzate alle indagini sul WS

1.2.1 Preparazione dei database filtrati

Il fulcro dello studio sul WS si basa sull’attenta analisi delle condizioni del vento al suolo durante
periodi di accertata presenza del fenomeno nella ATZ di Genova.
Teniamo dunque a chiarire che non si tratta di uno studio specifico e dettagliato del fenomeno bensì
di una indagine trasversale, indiretta, volta a individuare l’esistenza di particolari condizioni del
vento al suolo che abbiano una qualche relazione col fenomeno per poterne poi ricavare elementi
utili alla sua comprensione o addirittura evidenze probabilistiche, eventualmente applicabili in
termini di previdibilità del WS.
Per questo tipo di approccio sarebbe ideale disporre di una rete di anemometri al suolo in grado di
fornire una vera e propria mappatura del campo vettoriale del vento al suolo sull’area aeroportuale.
Questa ipotesi potrebbe essere percorribile sfruttando gli anemometri del sistema LLWAS di
prossima attivazione all’aeroporto di Genova.

A livello preliminare si è reso necessario stabilire un’impostazione metodologica che consentisse di
reperire i dati in modo il più possibile corretto e attendibile, tenendo conto di una serie di problemi
di ordine pratico e/o connessi alla natura aleatoria del fenomeno WS.
Tale impostazione si concentra sui due punti seguenti:

- individuare gli episodi di WS ed associarli ai dati del vento al suolo (dati “cinque minuti”)
- stabilire il numero ottimale di registrazioni del vento “cinque minuti” da prendere in

considerazione in corrispondenza e nell’intorno di ogni episodio di WS, ovvero stabilire
l’intervallo di campionamento più rappresentativo

Individuazione degli episodi di WS e correlazione con i dati del vento al suolo:



La presenza di WS allo stato attuale può essere determinata esclusivamente dall’attività di volo,
attraverso i riporti dei piloti, diffusi in maniera dettagliata nei messaggi AIREP e in forma sintetica
nei METAR.
In mancanza di un appropriato database AIREP si è deciso di utilizzare i messaggi METAR; in tal
modo per ciascun riporto di WS si sa solo che esso è stato avvertito dal pilota in volo, in un punto e
ad un istante imprecisati, comunque ad un orario precedente a quello di emissione del bollettino o al
più coincidente con esso.
Da questo punto di vista la recente immissione di appositi modelli per la registrazione dei riporti da
parte dei controllori di volo potrà essere molto utile per la creazione di archivi storici sul WS.

Le procedure standard nazionali prevedono che ogni episodio di WS vada accodato nei due

METAR successivi il riporto del pilota, ovviamente nel conteggio degli episodi di WS si è fatto

riferimento solo al primo dei due bollettini in questione.
Dai METAR vengono estratti i gruppi data e orario, le informazioni WS inserite in chiusura del
messaggio (nel campo “Informazioni Supplementari”), i gruppi del tempo significativo (WW1,
WW2) e quelli riguardanti le variazioni repentine del vento sull’anemometro di riferimento
(THR29), ovvero dndndnVdxdxdx e gg (raffiche).
Tutti questi campi di dati METAR vanno copiati nei files dei “Dati Cinque Minuti”, affiancandoli ai
campi direzione e intensità del vento e cadenzando le righe in modo da ottenere la corrispondenza
(sincronizzazione) degli orari. I files e fogli di lavoro Excel così ottenuti assicurano l’indispensabile
associazione tra le informazioni WS e le registrazioni del vento “cinque minuti”.

Scelta dell’intervallo di campionamento delle registrazioni del vento “cinque minuti”:
Una volta preparati i files come descritto, l’ultima operazione consiste nell’isolare in essi i singoli
episodi di WS e nell’ ”assegnare” loro, entro un intervallo di tempo più o meno ampio, precedente e
successivo all’orario del riporto, un certo numero di corrispondenti registrazioni del vento “cinque
minuti”, in modo da ottenere delle sequenze rappresentative delle condizioni del vento al suolo in
periodi di accertata presenza del fenomeno WS nell’ATZ di Genova (da ora in poi per brevità le
chiameremo “sequenze di WS” e parleremo di “vento in condizioni di WS”).
Queste sequenze vengono accorpate e salvate su files a parte, i quali costituiscono i Master
database per lo studio del WS.
La scelta del più appropriato intervallo temporale della campionatura (rispetto a ciascun riporto di
WS) merita una particolare attenzione, dovendo rispondere alla questione: “quale periodo di tempo
considerare significativo nell’analisi del vento al suolo per ogni evento di WS ?”
Il quesito non è marginale poiché dalla bontà del criterio di scelta di tali intervalli dipende in parte
l’attendibilità dello studio.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno procedere ad una campionatura reiterata in tre passaggi
(steps) via via restringentisi (come intervalli di tempo) intorno all’orario del METAR contenente
l’informazione di WS.
Una preventiva valutazione sommaria del database completo è stata eseguita allo scopo di avere una
prima indicazione sulle ampiezze più opportune per tali intervalli, giungendo alle seguenti
conclusioni:

- Una prima filtratura “a banda larga” (10 ore) consente di avere una visione generale
(“ambientale”) delle condizioni del vento nel giorno in cui il fenomeno si è verificato ed è
quindi coerente con lo spirito generico dell’analisi. Inoltre fornisce un database
numericamente ricco e dunque maggiormente in grado di ammortizzare eventuali
registrazioni di valori estremi o situazioni non rappresentative. Il suo limite maggiore è
quello di includere certamente condizioni di vento assolutamente estranee al fenomeno,
poiché verificatesi molto tempo prima o molto tempo dopo.



- Una seconda filtratura “a banda media” (3 ore) permette di verificare la rappresentatività
della prima filtratura e di avere dati più strettamente connessi al fenomeno, escludendo gran
parte delle situazioni potenzialmente estranee.

- Una terza filtratura (1 ora), consente una ulteriore verifica sulla rappresentatività delle prime
due ed esprime con maggior precisione il vento presente in concomitanza col fenomeno.
Il suo svantaggio è quello di fornire un database rimaneggiato e di non “visualizzare” le
condizioni al contorno né eventuali evoluzioni della ventosità che possano avere
implicazioni nella genesi del fenomeno di WS.

A prescindere dalle loro singole peculiarità, lo scopo principale delle tre filtrature in successione è

quello del confronto incrociato, al fine di potere avere indicazioni sull’attendibilità del

procedimento adottato e sulla scelta della filtratura più adatta alla quale riferirsi per lo studio finale

degli istogrammi di frequenza e di distribuzione delle sequenze WS.

Si presupponeva inoltre che l’esito di siffatti confronti permettesse di stabilire se i fenomeni di WS

considerati fossero da ricondurre a situazioni di carattere generale, instaurantisi solidamente

nell’area prima del suo verificarsi oppure, al contrario, a variazioni improvvise del campo della

ventosità.

Gli intervalli di dati-vento sono stati scelti asimmetricamente rispetto all’orario della segnalazione
su METAR e si estendono preferenzialmente nel periodo antecedente il bollettino di riferimento:

a) per compensare il margine di errore che, come vedremo in seguito, può instaurarsi fra
segnalazione e codificazione dell’evento.

b) perché si considerano più interessanti le condizioni di ventosità che anticipano il fenomeno
rispetto a quelle che lo seguono.

I tre step temporali sono stati stabiliti come segue:
a) Step a 10 ore, da 6 ore prima a 4 ore dopo il primo METAR contenente il riporto di WS
b) Step a 3 ore, da 2 ore prima a 1 ora dopo
c) Step a 1 ora, da 40 minuti prima a 20 minuti dopo.

Si tiene comunque a precisare che le gli intervalli di campionamento così definiti non sono stati
applicati rigidamente poiché ogni sequenza è stata vagliata manualmente dagli scriventi e, dove
ritenuto necessario, peraltro in pochi casi, le singole ampiezze sono state modificate.
I dati così filtrati sono stati trattati in modo da ottenere una serie di curve e tabelle pivot, costruite in
accordo ai parametri standard dello studio della ventosità visti nel § 1.1.2 e 1.1.3 .
Queste curve sono state poi confrontate con quelle analoghe relative al vento generale per
evidenziarne le eventuali particolarità.
In ultimo sono state costruite delle curve specifiche che consentissero letture peculiari o più
immediate dei venti al suolo in presenza di WS.

1.2.2 Limiti di rappresentatività dei dati, legati alle modalità di riporto del WS

L’impiego dei messaggi METAR implica una indeterminazione sull’orario e sulla localizzazione
del riporto (non vengono specificati nel messaggio), la quale non consente di avere una correlazione
spaziale e temporale certa fra evento di WS e il vento registrato dagli anemometri aeroportuali.

Imprecisioni sugli orari dei riporti:



L’incertezza sull’orario dipende da un insieme di fattori che possono introdurre ritardo nella
compilazione dei relativi messaggi; nelle peggiori condizioni possiamo immaginare un pilota
impegnato nell’ultima fase di volo che comunichi WS solo dopo l’atterraggio, un controllore che
per motivi di traffico ed altre priorità non coordini immediatamente il riporto con la Stazione
Meteo, l’operatore meteo che debba attendere nel caso più sfavorevole mezz’ora per l’inserimento
nel METAR successivo, qualora il bollettino semiorario sia stato appena emesso.
Il periodo di incertezza che si viene a creare fra la rilevazione del WS e l’emissione del METAR

può essere ragionevolmente stimato fra l’orario del messaggio e i 45 minuti antecedenti, per questo

e per i motivi prima esposti l’analisi del vento al suolo è stata eseguita su ampi intervalli di tempo,

precedenti e successivi ai riporti di WS ricavati dai METAR.

Indeterminazione sulla localizzazione dei riporti:
L’incertezza sulla quota e sul punto del riporto è ancor più penalizzante in quanto il WS può essere
incontrato lungo i sentieri di discesa o di allontanamento o in un qualsiasi punto del circuito di
traffico aeroportuale, a quote che possono spingersi fino a 1000ft e più (i piloti riportano come
strato d’aria critico quello compreso fra 500ft e 2000ft) e a distanze anche considerevoli (qualche
miglio) dai sensori anemometrici sui quali si basa l’analisi.

Mancanza di continuità dei riporti:
Un altro margine di errore è imputabile a tutte quelle circostanze in cui il WS è presente ma non
viene rilevato oppure non viene riportato.
Innanzitutto esso non può essere rilevato durante la maggior parte del periodo notturno, per via
della scarsa attività di volo. Ciò equivale in pratica a dimezzare quasi il periodo di tempo indagato.
Il WS inoltre non può essere determinato in tutte quelle giornate in cui la ventosità è di intensità tale
da non consentire le operazioni di volo sull’aeroporto, oppure in presenza di temporali o altri
fenomeni pericolosi, in atto sul campo o nelle sue immediate vicinanze, che siano causa di
dirottamenti su altri scali.
E’ poi molto verosimile che in presenza di temporali, pur operando nell’ATZ, molti piloti che
riscontrino turbolenza e/o WS non comunichino il fenomeno, reputandolo una circostanza ovvia
nell’ambito di tali fenomeni.

1.2.3 Densità di probabilità del WS rispetto alle direzioni del vento

Le densità di probabilità sono state espresse costruendo diagrammi che mettono a confronto la
tabella di frequenza del vento generale con la tabella di frequenza del vento in presenza di WS ed
esprimendo per ogni scalino di direzione e intensità il rapporto fra le rispettive popolazioni, in
forma percentuale.
Per ogni scalino il 100% è costituito dal numero di registrazioni di quello scalino nel database
generale. Se per un certo scalino (ad es. la direzione 020°) si hanno 10000 eventi (100%) nella
tabella generale e 1000 nella tabella filtrata di WS, allora la densità di probabilità condizionata di
quello scalino rispetto al WS sarà del 10%.
Questo modo di proporre i dati consente di visualizzare le effettive differenze fra le due
distribuzioni (generale e WS) eliminando il “carattere di fondo” della ventosità generale, che
altrimenti tenderebbe inevitabilmente ad influenzare gli andamenti delle curve filtrate per il WS.
Ma soprattutto, per ogni specifica condizione imposta del vento, la densità di probabilità ci dice
qual’è la probabilità che si verifichi il WS , in base alle evidenze storico-statistiche.



Il periodo preso in considerazione per la filtratura dei dati in condizioni di WS è quello di 3 ore, il
cui numero totale delle registrazioni  è pari a 18856 eventi (registrazioni), che costituiscono circa il
2,1% delle registrazioni globali del vento generale (936349 per entrambi gli anemometri).
Questo valore complessivo è impreciso perché in verità i due anemometri non contribuiscono
esattamente allo stesso modo al numero totale di registrazioni, per via dei loro diversi periodi di
inattività nell’arco dei cinque anni. Ma le differenze sono talmente contenute da poterle ritenere
trascurabili.

Se le distribuzioni in condizioni di WS rispecchiassero fedelmente quelle relative al vento generale,
le curve qui presentate dovrebbero coincidere con una retta orizzontale il cui valore di ordinata
sarebbe appunto 2,1%.
Tale retta teorica è stata disegnata nei grafici come riferimento ed equivale a densità di probabilità
nulla, cioè al valore che esprime assenza di variazioni fra frequenza normale e frequenza in
condizioni di WS. Qualsiasi scostamento da essa può essere anche inteso come una modificazione
della distribuzione di WS rispetto a quella del vento generale.

1.2.4 Analisi combinate su due anemometri e valutazione del ruolo dei fenomeni atmosferici

Come ultima analisi è stato deciso di esplorare più approfonditamente le densità di probabilità del
vento rispetto al WS poiché questa era per noi l’unica via che potesse fornire risultati applicabili in
termini operativi, per quelle condizioni che rivelassero densità particolarmente elevate.
Nel paragrafo precedente sono state descritte le densità di probabilità condizionate applicate su una
sola variabile, basate cioè sui singoli parametri dei due anemometri, presi separatamente; questo è
un buon lavoro informativo ma in termini statistici difficilmente se ne possono ricavare risultati
significativi.
Si è cercato allora di aumentare il numero di variabili , ovvero di porre delle condizioni più
restrittive al fine di ottenere densità più alte.
Il massimo che si può fare con i dati di cui disponiamo è considerare le condizioni definite dalle
misure contemporanee sui due anemometri: in questo modo le variabili divengono quattro, due
parametri (direzioni e intensità) per due anemometri.
Nella pratica si fissano delle condizioni (variabili indipendenti) su un anemometro e si studiano le
casistiche corrispondenti (variabili dipendenti) sull’altro, reiterando tale procedimento per tutte le
possibili combinazioni dei quattro parametri considerati (direzioni ed intensità).
data la nostra limitata conoscenza delle automazioni di calcolo con i mezzi informatici, un’indagine
completa con questo metodo avrebbe richiesto un lavoro molto gravoso che abbiamo cercato di
snellire con le seguenti soluzioni di approssimazione:

a) Eseguendo uno studio mirato delle sequenze, le combinazioni più interessanti sono state
preventivamente individuate mediante un esame sommario dei dati e l’analisi si è
concentrata solo su quelle, tralasciando tutte le altre.

b) Gli indici delle direzioni sono stati ridotti da 36 a 8 (corrispondenti ai quattro settori
cardinali più i quattro intermedi), le cui ampiezze sono state arbitrariamente decise nel
seguente modo:

340°- 020° N
030°- 070° NE
080°- 100° E
110°- 150° SE
160°- 200° S
210°- 250° SW



260°- 280° W
290°- 330° NW

Le divisioni sono di cinquanta gradi per ciascun settore cardinale, esclusi i due relativi alle
direzioni da Est e da Ovest, ridotti a 30° perché meno rappresentativi in termini di
frequenza.
Questa modalità di rappresentazione ha anche il vantaggio di essere più aderente alla realtà
del fenomeno in quanto i venti, per la loro natura scostante, non vengono com’è noto
classificati in base a precisi valori di direzione, bensì nell’ambito di settori di provenienza
ampli almeno una trentina di gradi.
Anche i valori di intensità sono stati compressi in gruppi, usando le classi dei venti Calmi,
Deboli e Moderati-Forti già descritte nel § 1.1.3 .

c) Sono state evitate elaborazioni percentuali e quelle in forma grafica, rappresentando le
densità di probabilità su semplici tabelle selettive, contenenti i dati essenziali.

I dettagli della costruzione delle tabelle sono stati descritti direttamente nella sezione dedicata
all’analisi dei dati, in modo da poter avere un raffronto immediato con l’oggetto di cui si parla.
2.  ANALISI DEL VENTO GENERALE

Questa sezione è a commento delle tabelle e dei grafici prodotti a partire dai dati del vento al suolo
raccolti nel periodo 1999-2003 dagli anemometri THR29 e THR11 dell’aeroporto di Genova Sestri.

2.1 Istogrammi generali di frequenza

Anemometro 29
La distribuzione delle intensità del vento  (Fig. 1) mostra il massimo di frequenza per le velocità di
4 e 5 Kt (più dell’8% ciascuno) ma per intensità maggiori la curva decresce in modo molto
graduale, mantenendosi su valori percentuali superiori al 4% fin quasi ai 15 Kt. Questo andamento
ci permette di classificare il sito come “ventoso” in corrispondenza della THR 29.
Ciò è confermato dalla scarsa frequenza di calme (Tav. I, Tav. VIa), sia assolute (poco più dell’1%)
sia totali (comprendenti valori inferiori ai tre nodi) pari al circa 9%.
L’istogramma di frequenza delle direzioni del vento (Fig. 2) è caratterizzato da un andamento
ordinatamente differenziato, il dato più evidente è la netta prevalenza dei venti dai quadranti nord-
orientali, compresi fra le direzioni 10° e 60°, che complessivamente raggiungono la frequenza del
50%, con un picco pari all’ 11%, per la direzione 30°.
Si registra inoltre una moda secondaria in corrispondenza del quadrante sud-orientale.
Qui la direzione più frequente è quella di 130° (5% del campione totale) e l’incidenza complessiva,
per le direzioni comprese fra 120° e 160°, è circa il 20% del totale.
Due veri e propri “buchi” di frequenza interessano invece sia il quadrante E che quello NW (venti
di maestrale praticamente assenti).
Il minimo da E rappresenta un salto molto brusco rispetto ai picchi adiacenti mentre i due archi di
direzioni di raccordo fra il secondo minimo (quello per NW) e i due massimi relativi, mostrano un



andamento di crescita graduale ed abbastanza lineare, con singole percentuali comunque poco
significative, sempre inferiori al 3%.

Anemometro 11
La distribuzione delle intensità del vento (Fig. 1) mostra una ventosità decisamente minore rispetto
alla THR29, con una moda accentuata in corrispondenza del valore 3 Kt e con una rapida caduta di
frequenza per valori di velocità più elevati. Si registrano comunque frequenze superiori al 2% fino
ad intensità di 13, 14 Kt, per cui il sito può essere qui considerato moderatamente ventoso.
L’incidenza delle calme è più significativa, per un totale del 18% (con circa 4% di calme assolute,
Tav. I, Tav. VIa).
Sulla THR11 tuttavia non mancano eventi di grande intensità, sebbene più episodici, anzi i valori
massimi assoluti del quinquennio sono stati rilevati in un paio di occasioni proprio in questa zona,
seppure in concomitanza di fenomeni estemporanei (temporali), nell’autunno del ’99, quando in due
distinte occasioni furono raggiunti i 77 e i 79 Kt.
La curva di frequenza per le direzioni di provenienza del vento (Fig.2) ha un carattere bimodale
simile a quello dell’anemometro 29 ma meno marcato e con i due massimi relativi pressappoco
equivalenti: i settori di provenienza più rappresentati sono quello N-NNE e quello SE.
Nel primo si ha il picco di maggior frequenza assoluta per la direzione 10°, con un numero di eventi
pari al 6% delle registrazioni totali, un altro massimo relativo si ha per le direzioni 40° e 50° con
valori di poco inferiori al 5%. L’incidenza percentuale complessiva per l’arco di direzioni compreso
fra 10° e 60° supera di poco il 20% del campione totale, meno della metà rispetto alla THR29.
Il massimo da SE ha una percentuale complessiva di poco inferiore al 18% del campione totale,
riferita alle direzioni comprese fra 110° e 150°, comparabile con quello della THR29.
I venti da altre direzioni sono meno rappresentati ed hanno frequenze che non superano
singolarmente il 3%. Il minimo di frequenza si ha per le direzioni 250° e 260° ed è circa dell’1%.

2.2   Istogrammi mensili di frequenza del vento

Questi istogrammi, realizzati per le direzioni del vento, vengono visualizzati nella classica forma
“radar” per consentire prossimamente un confronto immediato con quelli analoghi prodotti dalla
A.M., relativamente al periodo 1951-1989 (Fig. 3).
Riferendosi alle curve generali aapena viste, i diagrammi mensili mostrano innanzitutto che il
principale elemento di stagionalità del vento è dato dalla presenza o meno di dominanti dai
quadranti sud-orientali.
Tali venti sono poco frequenti nei mesi autunnali e invernali, al contrario in primavera ed in estate
assumono la stessa rappresentatività dei venti settentrionali e nord-orientali, anche prevalendo talora
su questi ultimi.
Quindi la moda secondaria che si nota nelle curve generali è legata sostanzialmente a condizioni
estive, mentre la moda principale da N-NE è certo caratteristica dei mesi invernali ma presente
comunque lungo tutto l’arco dell’anno.

2.3   Istogrammi stagionali di frequenza del vento

Le stagioni (meteorologiche) sono state definite secondo i criteri adottati dall’A.M. :



- Primavera (Marzo, Aprile, Maggio)
- Estate (Giugno, Luglio, Agosto)
- Autunno (Settembre, Ottobre, Novembre)
- Inverno (Dicembre, Gennaio, Febbraio)

Gli istogrammi stagionali dell’intensità del vento (Figg. 4, 5; Tav. III) mostrano che  sulla testata
11 la ventosità ha un carattere abbastanza costante, le differenze fra le varie stagioni sono minime e
consistono in una lieve intensificazione del fenomeno nei mesi invernali rispetto a quelli estivi.
Al contrario sulla testata 29 la ventosità è fortemente influenzata dalle stagioni: il carattere di forte
ventosità, già visto negli istogrammi generali, è legato soprattutto ai mesi invernali e autunnali
mentre in quelli estivi e primaverili il profilo del vento si modifica al punto di divenire molto simile
a quello della 11, solo leggermente più ventoso di quest’ultimo.
I diagrammi relativi alle Direzioni del Vento, riportati nelle Figg. 6 e 7, confermano a grandi linee
ovviamente quanto emerge dai grafici mensili, di cui rappresentano in pratica una visione sintetica.

2.4   Istogrammi di frequenza delle direzioni per due classi di intensità del vento

Anemometro 29

Dalle tabelle di Tavv. IV e VIa si evince che circa il 9% delle volte il vento misurato è
approssimabile a calmo (inf. a 3Kt) e per il campione restante il 60% circa delle volte è debole e il
40% delle volte è moderato o forte.
L’istogramma degli alti regimi (Fig. 8) è molto selettivo, da esso risulta che il 90% dei venti
moderati e forti sono da NE (10-60°, massimo per 30°) e da SE (110-150°, max per 130°), poco
rappresentati tutti gli altri settori, particolarmente quello occidentale
L’istogramma dei venti deboli, anch’esso bimodale, ha una minor selettività e presenta una “gobba”
per le provenienze da SW.
Per quanto riguarda l’apporto globale relativamente ai due settori più rappresentati (NE e SE), dalla
Fig. 9 si rileva che la maggior selettività dei venti alle “forti” intensità è compensata dalla loro
minor frequenza assoluta, infatti i venti di questa intensità contribuiscono complessivamente solo al
50% nella casistica delle suddette provenienze.

Anemometro 11
Sull’anemometro 11 si riscontrano forti disomogeneità di distribuzione in funzione della velocità
del vento. I valori percentuali delle tre classi di velocità (Tavv. V e VIa) sono rispettivamente: circa
18% per le calme e per il restante circa 80% per venti deboli, circa 20% per i venti “forti”.
L’istogramma delle frequenze assolute (Fig.9) mostra che la stragrande maggioranza dei venti
provenienti dai quadranti settentrionali è di bassa intensità, sebbene le provenienze da N e NW
siano abbastanza rappresentate nella distribuzione interna agli alti regimi (curva relativa, Fig.8).
Ma soprattutto da entrambe le curve risulta che quasi tutti i venti di forte intensità sulla testata 11
provengono da SE e che in generale sono scarsi i venti deboli provenienti da questa direzione.
Come si vedrà in seguito, una tale distribuzione ai regimi più alti può essere spiegata con l’impatto
dell’orografia sulla ventosità del sito.
3.  CARATTERISTICHE DEL VENTO IN PRESENZA DI WIND SHEAR



Lo studio del WS è un approfondimento di quello sulla ventosità generale, dal quale è stato
direttamente derivato; esso va inteso come un’indagine preparatoria per la sperimentazione LIDAR
che avrebbe dovuto svolgersi sul sito di Genova Sestri all’inizio di quest’anno.

In assenza di tecnologie alternative di misurazione diretta del fenomeno, l’idea dello studio si basa
fondamentalmente sui seguenti concetti:

1) estrapolare i dati del vento al suolo in presenza di WS ed analizzarne le distribuzioni
statistiche mediante le rappresentazioni grafiche comunemente usate per i parametri del
vettore vento;

2) confrontare tali distribuzioni con quelle del vento generale per individuarne eventuali
peculiarità;

3) eseguire analisi statistiche di approfondimento sulle distribuzioni del vento in presenza di
riporti WS, mirate a sviluppare un modello probabilistico empirico di previsione o, più
precisamente, di “allerta WS”, applicabile in termini operativi;

4) interpretare i risultati ottenuti nel tentativo di capire quale sia la tipologia del WS nell’area
considerata e sviluppare ipotesi sulle meccaniche fluido-dinamiche che possano esserne
causa.

Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso le seguenti azioni:

a) le informazioni (data, orario, intensità, localizzazione) riguardo la presenza di WS sono state
attinte dalle registrazioni METAR, relativamente al quinquennio 1999-2003;

b) tali informazioni sono state inserite nei files dei “dati vento 5 minuti”, in modo da
individuare ed isolare in questi ultimi le sequenze delle registrazioni riferibili agli episodi di
WS;

c) con queste “sequenze di WS” sono stati approntati nuovi database, la cui elaborazione ha
prodotto apposite tabelle di frequenza dei parametri del vento in presenza di WS e i relativi
istogrammi;

d) le sequenze, le tabelle e gli istogrammi così ottenuti sono stati utilizzati in modo da
realizzare gli obiettivi citati nei punti 1, 2 e 3;

e) i risultati finali delle analisi statistiche sono stati esaminati con un approccio volto a
soddisfare il punto 4.

La preparazione dei database filtrati di cui ai punti (a, b) è già stata descritta nella prima parte del
testo, in questa parte ci occupiamo dei restanti punti, per la cui realizzazione la parte statistica dello
studio è stata integrata da una serie di considerazioni qualitative e di valutazioni edi informazioni
raccolte direttamente dal personale operativo, precisamente dai controllori di volo e da alcuni
esercenti operanti sullo scalo genovese, in particolare dagli istruttori del locale aeroclub e del
servizio antincendio.

Infine per correttezza formale vogliamo precisare che termini come “studio sul WS” o “sequenze di
WS” sono approssimazioni che verranno usate solo per brevità di esposizione, poiché in realtà
quello che si è indagato può essere più esattamente descritto come il comportamento del vento al
suolo in presenza di WS rilevato dall’attività di volo sull’aeroporto o nelle sue vicinanze.

3.1   Distribuzione mensile e ruolo dei fenomeni atmosferici

Nel quinquennio 1999-2003 sono stati registrati 311 casi di WS, relativi a riporti dei piloti in volo
nell’ATZ; la seguente tabella fornisce il numero di casi riportati per ogni mese nel periodo
complessivo di cinque anni:



.

Gennaio 53 Maggio 11 Settembre 10
Febbraio 19 Giugno 4 Ottobre 24
Marzo 29 Luglio 3 Novembre 61
Aprile 27 Agosto 6 Dicembre 53

Da essa scaturisce che a Genova il WS si manifesta soprattutto nei mesi invernali e la sua

distribuzione segue una curva abbastanza regolare, tale da far pensare ad una vera e propria

“oscillazione stagionale”: i mesi più critici sono Novembre, Dicembre e Gennaio.

Questo fatto non è casuale ed è perfettamente in linea con le distribuzioni stagionali del vento

generale, come si vedrà più avanti.

La valutazione dei rapporti fra WS e fenomeni atmosferici è più complicata e non è stata

completamente esaurita in questa sede.

La sua complessità risiede nel fatto che per avere un quadro sul WS in relazione a fenomeni in atto

sull’aeroporto o nelle sue vicinanze bisognerebbe analizzare i bollettini METAR per un intervallo di

tempo abbastanza esteso intorno all’orario di ogni riporto, mentre qui ci si è limitati alle

informazioni dei soli due bollettini che riportano il WS.

Inoltre andrebbero valutati non solo i fenomeni (gruppi ww dei METAR) ma anche la nuvolosità,

sia sui METAR (con particolare riferimento alle sigle CB e TCU) sia sui SYNOP, poiché essa

fornisce indizi sullo stato di stabilità dell’aria e sulla presenza di moti verticali o di celle convettive,

a seconda della tipologia delle nubi.

Bisogna poi tener conto di varie circostanze che introducono delle lacune e delle approssimazioni

nell’analisi di questi aspetti, sulle quali non ci soffermiamo per brevità di esposizione. Ad alcune di

queste circostanze si è comunque accennato nel §1.2.2.

Le raffiche e gli “sbandieramenti” vengono riportati nei METAR ma sono rilevati solo per

l’anemometro di riferimento, quello della THR29.

Complessivamente nel quinquennio 1999-2003, su 311 eventi WS, 59 (circa il 20%) si sono

verificati in presenza di raffiche, 27 (meno del 10%) in presenza di variazioni “fuori soglia” della

direzione del vento mentre in 60 casi (circa 20%) erano in atto dei fenomeni atmosferici sul campo

o nelle sue vicinanze. Nella maggior parte tali fenomeni erano precipitazioni, in particolare

precipitazioni piovose mentre solo in 12 casi è stata rilevata la presenza di temporali in

concomitanza con episodi di WS.

Per le raffiche la percentuale è significativa e ciò non stupisce poiché è evidente una certa

compatibilità fra definizione stessa di WS e condizioni di vento moderato o forte con raffiche.

Analogamente, i casi di pioggia meriterebbero forse un approfondimento per le possibili affinità con

modalità di tipo burst ma in questo caso servirebbero dati descrittivi e qualitativi e la conoscenza

del quadro meteo generale, cose ormai molto difficili da reperire, visto il tempo trascorso.

Per i temporali la casistica ottenuta è sorprendentemente bassa. Pur essendo certamente inesatta per

difetto, essa appare irrilevante e ci sembra molto difficile che un esame più rigoroso evidenzi

incrementi tali da raggiungere percentuali significative.

Un esame interessante potrebbe essere il calcolo della densità di probabilità condizionata dei

temporali rispetto al WS, che potrebbe essere eseguito in un prossimo futuro.

Nel complesso riteniamo di poter affermare che a Genova l’incidenza di WS riconducibile a
modalità di tipo microburst per la presenza di fenomeni atmosferici è trascurabile e che le cause
locali del WS siano piuttosto da ricercarsi in fattori strutturali legati alle caratteristiche del sito e dei
campi anemometrici che quivi si instaurano.



3.2   Verifica delle caratteristiche del vento per vari intervalli di campionamento

Il senso di questa verifica e la descrizione delle sequenze di WS sono esposti nei §§ 1.2.1-2.
Le Figg. 10-13 riportano in sequenza gli istogrammi di frequenza delle Intensità e delle Direzioni
del Vento in Condizioni di WS per gli intervalli di 10 ore, di 3ore e di 1 ora e per entrambi gli
anemometri.
Come si vede, qualunque sia l’anemometro e la classe di grafici considerata, i tre istogrammi in
condizioni di WS non mostrano particolari scarti fra loro e ciò indica che (a meno di errori
casualmente compensati) complessivamente il dato di ventosità espresso in esse è verosimile e
confermato a vari livelli d’investigazione.
Partendo da questo punto, per le successive analisi converrà allora fare riferimento agli istogrammi
a 10 ore o a 3 ore, per il maggior contenuto di dati in essi.
Si noti infatti come in alcuni degli istogrammi a 1 ora l’andamento, seppure analogo alle altre
scansioni, risulti molto meno continuo lungo tutto l’arco di valori considerati: questa figura è
senz’altro da attribuire alla esiguità del campione filtrato.

3.3   Comparazione tra il vento generale e il vento in presenza di WS

I dati percentuali e numerici esposti in questo paragrafo sono relativi alle sequenze WS per
intervalli di campionamento di 10 ore.

3.3.1 Intensità del vento

Da una prima analisi della ventosità emergono comportamenti del vento decisamente diversi sui due
anemometri in presenza di WS.
Facendo riferimento alle Figg. 10, 11 si possono trarre le seguenti conclusioni:

L’anemometro 29 ha una distribuzione generale già descritta che evidenzia una notevole ventosità,
con buona frequenza per valori fino ad almeno 15Kt.
L’istogramma in condizioni di WS accentua questa caratteristica, presentando un andamento a
“campana” ampia, quasi simmetrica, spostata verso valori di intensità più alti, con il picco di
frequenza (circa 8,5%) in corrispondenza del valore 14Kt.
I campioni compresi fra i 7 e i 20Kt hanno tutti frequenze superiori al 3% e questo intervallo di
intensità comprende quasi l’85% delle misurazioni totali.

Sull’anemometro 11, come ci si potrebbe aspettare, si ha lo stesso fenomeno di intensificazione del
vento al suolo in presenza di WS, solo che esso si manifesta in modo affatto uguale.
Sulla THR11 infatti l’incremento medio delle intensità non si concretizza attraverso uno
spostamento dei valori massimi verso velocità più alte bensì con un abbattimento del picco per 4-5
Kt, presente nell’istogramma del vento generale, compensato da una redistribuzione omogenea
degli eventi su tutti i valori che seguono, ciò che determina un “appiattimento” della distribuzione e
la corrispondente comparsa di una “coda lunga” verso i valori di maggior intensità.
Il massimo della distribuzione resta comunque ancorato al valore di 4-5 Kt, solo con frequenza del
9%, minore di quella registrata nella curva generale (quasi il 13%).



Nel complesso si può dire che in condizioni di WS la ventosità sulle due soglie pista risulta
significativamente incrementata e che, analogamente alle distribuzioni del vento generale, sulla
THR29 si hanno venti mediamente più forti rispetto alla THR11.
Dalla visione accurata delle sequenze di WS si è potuto inoltre accertare che nella grande
maggioranza dei casi in presenza del fenomeno si hanno venti forti sulla 29 ai quali corrisponde
sulla 11 una casistica molto più ampia (venti anch’essi forti oppure moderati, deboli e talora
addirittura quasi assenti).

3.3.2 Direzioni del vento

Sulla THR29 il dato più evidente è la scomparsa della dominante da SE (complessivamente non più
del 4-5 % degli eventi, Figg. 12 e 13) e la corrispondente accentuazione della dominante da N-NE.
Le altre direzioni non superano singolarmente la soglia percentuale dell’ 1-2%, si può notare che
oltre l’85% della popolazione degli eventi si concentra fra le direzioni 350° e 060°, con il massimo
in corrispondenza di 30°, pari a quasi il 24% del campione totale.
Sulla THR11 si registra una distribuzione meno selettiva di quella della THR29, analogamente a
quel che era emerso nell’analisi del vento generale. Anche per essa tuttavia si osserva un notevole
ridimensionamento delle componenti sud-orientali, la cui occorrenza in condizioni di WS si riduce
complessivamente al 10% circa (per il settore 110°-150°) mentre compare una percentuale inattesa
di venti dai quadranti occidentali (più del 10% per le direzioni 250°-290°) ed un incremento delle
componenti da NW e da N.
Il dato relativo ai venti occidentali è particolarmente interessante, in quanto questa componente è
assai scarsamente rappresentata nella distribuzione del vento generale e costituisce quindi un
elemento di novità.

Nota
Poiché il vento in presenza di WS è caratterizzato da un aumento medio delle intensità rispetto alle condizioni generali,
le peculiarità ora descritte, relative alle frequenze delle direzioni del vento, potrebbero semplicemente essere una
conseguenza di questo incremento, ovvero rispecchiare le distribuzioni di frequenza caratteristiche dei venti alle
maggiori intensità.
Solo escludendo un tale rapporto causa-effetto diviene possibile attribuire loro una plausibile correlabilità con
l’insorgere del fenomeno WS, in caso contrario l’analisi comparativa non ha alcun valore.
Per questo motivo un confronto eseguito esclusivamente sulle distribuzioni complessive (indifferenziate in termini di
intensità) non è sufficiente, bisogna anche controllare la relazione fra le sequenze di WS e quelle generali relative ai
venti di forte intensità.
Tale verifica è stata eseguita: il confronto fra le Figg. 12, 13 (intervalli WS) e la Fig. 8 (venti superiori a 10Kt) mostra
che non vi è una evidente corrispondenza fra le due distribuzioni, l’elemento discriminante essendo costituito dalle
dominanti di scirocco, evidentissime in Fig.8  e praticamente assenti nelle Figg. 12, 13 .
In base a ciò, si può affermare che i caratteri di distribuzione evidenziati in questo paragrafo non sono il riflesso di un
aumento delle intensità e possono quindi essere relazionati al fenomeno di WS.

Un analogo confronto è stato eseguito con gli istogrammi mensili del vento generale e da esso è emersa una notevole
affinità con le distribuzioni invernali. Non è un caso che il WS si manifesti prevalentemente in inverno, ciò nonostante,
com’è ovvio, la stagionalità del WS non è certamente causa della sua distribuzione, piuttosto ne rappresenta un effetto e
costituisce un’ulteriore prova (comsi vedrà nel seguito) della sua stretta dipendenza dai venti settentrionali, che in quella
stagione raggiungono i loro picchi assoluti di frequenza.

3.3.3 Istogrammi di frequenza per tre classi di intensità

Per ragguagli sui criteri di costruzione di questi grafici si può fare riferimento al § 1.1-3.



Sulla THR29 ancora una volta si nota una distribuzione abbastanza allineata con i grafici di WS
visti finora (Fig. 14). In particolare ciò si verifica negli istogrammi a 3-10Kt (venti deboli) e 11-
26Kt (venti moderati), per i quali è visibile una distribuzione fortemente selettiva, con massimo in
corrispondenza della direzione 030°. Le due classi d’intensità forniscono al campione complessivo
un contributo pressoché equivalente e preponderante rispetto ai venti di intensità maggiore (vedi
Tav. VII).
Per questi ultimi (vv>26Kt) si ha una distribuzione simile ma in questo caso sono presenti piccole
differenze significative. Innanzitutto il massimo di frequenza, per venti settentrionali, appare
scomposto in due picchi e ruotato in senso antiorario di circa venti gradi. Inoltre si notano tre picchi
minori di frequenza, distribuiti lungo l’arco di direzioni 180°-250°.

Sulla THR11 i venti deboli prevalgono largamente anche in condizione di WS e costituiscono più
del 72% del campione (13763 eventi, Tav. VII), i venti moderati sono molto meno frequenti (4854
eventi) ma c’è un tasso di venti forti maggiore che sulla THR29 (304 eventi contro 144).
Anche in questo caso le singole distribuzioni nei primi due campi sono assimilabili ai caratteri
generali già visti per l’anemometro 11.
Ed anche in questo caso le indicazioni più interessanti sembrano venire dal confronto di queste due
distribuzioni con quella dei venti oltre i 26Kt, dal cui istogramma emergono dei picchi di frequenza
per venti di provenienza occidentale e sud-occidentale.

Il dato più interessante, comune a entrambi gli anemometri, sembra dunque consistere in questo
incremento di frequenza, ai regimi più alti, di venti provenienti dai settori sud-orientali. Esso
porterebbe a supporre che condizioni meteorologiche ben definite, quali brezze forti o forti venti di
scirocco, si dimostrano favorevoli per il verificarsi del WS ma l’analisi manuale delle sequenze
smentisce tale deduzione, mostrando che nella grande maggioranza dei casi ad un forte vento da
scirocco su uno dei due anemometri corrispondono venti discordanti sull’altro (solitamente
settentrionali, talvolta sud-orientali).
In questi casi il WS sembra dunque essere legato più ad una discontinuità direzionale del campo del
vento sul sito aeroportuale piuttosto che ad una condizione strutturale di vento forte, omogenea su
tutta l’area.
Ma anche questa valutazione va espressa con molta cautela poiché l’esiguità dei campioni
considerati (meno di 400 registrazioni complessive sui due anemometri per venti forti in presenza di
WS) non permette di attribuire loro un valore statistico certo.

3.3.4 Densità di probabilità del WS rispetto ai singoli parametri del vento

Le ultime considerazioni del paragrafo precedente ci introducono direttamente all’esplorazione delle densità
di probabilità per il WS, che di quelle considerazioni rappresentano in sostanza lo sviluppo sistematico.
In una prima fase i calcoli delle densità di probabilità sono stati eseguiti per ogni singolo anemometro e per
ogni parametro (direzione, intensità), presi separatamente.
I risultati sono espressi con degli istogrammi (Figg. 15, 16) il cui significato è stato descritto nel §1.2.3;
brevemente ricordiamo che tali istogrammi ci dicono, a partire da una qualsiasi condizione del vento, quante
volte per quella determinata condizione si è verificato il WS.
I dati utilizzati sono quelli delle sequenze WS per intervalli di 3 ore.

Intensità
Per la THR29 le densità di probabilità confermano lo slittamento della distribuzione WS verso valori più alti
di intensità del vento, in particolare si evidenzia un decremento percentuale di frequenza per valori che vanno



dalla calma di vento a velocità di circa 11Kt e una successiva inversione di tendenza (rispetto all’incremento
nullo) con densità che tendono ad aumentare indefinitamente ed in misura sempre maggiore per valori
superiori agli 11Kt.
La flessione che la spezzata presenta in corrispondenza di 24Kt può essere dovuta al fatto che oltre certi
valori di intensità del vento al suolo l’attività di volo si riduce drasticamente e con essa si riducono parimenti
o addirittura vengono a mancare i riporti di WS.
Non è ovviamente dimostrabile che tale flessione sia da imputare esclusivamente a questo motivo, il
fenomeno non è interamente indagabile ma di sicuro quella esposta è quantomeno una concausa di questa
inversione di tendenza.
Ad ogni modo l’incremento di densità è approssimativamente lineare fino al valore massimo del 7%, in
corrispondenza di 23 Kt.
Per la THR11 il grafico mostra analogo andamento, densità inferiori rispetto a quella del campione globale
(2,1%) compaiono fino all’intensità di 8Kt circa, dopodiché si osserva un continuo aumento della pendenza.
In particolare un netto cambiamento avviene intorno al valore di 20Kt mentre l’occasionale diminuzione di
densità per 23Kt è da ricondurre ad una casualità di distribuzione e non si osserva alcuna altra inversione di
tendenza fino al più alto valore considerato (26Kt), cui corrisponde il massimo incremento percentuale, pari
quasi al 10%.

Direzioni
In questi due istogrammi il Nord è indicato con la cifra 360°.
Sulla THR29 si nota chiaramente l’incremento di incidenza statistica delle direzioni comprese fra 330° e 40°,
per le quali la densità complessiva calcolata è pari al 5%, equivalente ad un incremento di frequenza medio
del 2,6%. Tutte le altre direzioni hanno un calo di frequenza rispetto al vento generale.
Le differenze sono comunque molto contenute, il massimo incremento di densità, raggiunto per la direzione
340°, è di appena 3,7% (5,8% meno l’incremento nullo 2,1%).
Sulla THR11 viene bene evidenziato l’aumento di frequenza delle componenti occidentali, che sono invece
di gran lunga minoritarie nella distribuzione assoluta del vento, ed un significativo aumento di frequenza per
le direzioni ENE ma anche in questo caso le massime densità sono contenute al di sotto del 4% (max 3,7%
per direzione 300°).
Lo stesso settore occidentale ha una densità media (fra 260° e 280°) del 4,3%, pari ad un incremento del
2,3%, mentre per il settore nord-occidentale (290°-330°) tali valori divengono 4,9% e  +2,8%.

3.3.5 Analisi combinate su due anemometri

Le analisi combinate costituiscono un ulteriore approfondimento sulle densità di probabilità
condizionata. Esse consistono in uno studio incrociato sui due anemometri e sono descritte nel
§1.2.4.
Lì è spiegato il motivo per cui quest’ultima parte dell’elaborazione dei dati è stata eseguita in modo non
rigoroso, limitandosi a scandagliare solo alcune specifiche condizioni che si mostravano particolarmente
promettenti.
Poiché i risultati ottenuti si sono rivelati inconsistenti da un punto di vista probabilistico, l’analisi non è stata
sviluppata oltre, tuttavia essa viene riportata nel testo perché fornisce alcune informazioni supplementari che
arricchiscono il quadro anemometrico e perché riteniamo che l’approccio probabilistico sia un campo
d’investigazione ricco di potenzialità nell’ambito della previsione del WS, meritando dunque di essere
esposto quantomeno a livello descrittivo, come esempio di metodologia di lavoro.



Tabella A

Nella Tabella A sono indicate le frequenze di tutte le possibili combinazioni di velocità del vento
riscontrate contemporaneamente sui due anemometri, attingendo i dati dalle sequenze di WS-10 ore.
Da essa si ricavano le combinazioni di intensità più frequenti, indipendentemente dalle direzioni di
provenienza.

Nota
Ad un esame attento si noterà che i totali qui riportati per i singoli anemometri non coincidono con quelli delle tabelle viste in
precedenza, quelle delle frequenze delle direzioni per tre classi di intensità. Ciò è dovuto al fatto che in quell’esame il campione di un
anemometro viene esaminato indipendentemente dall’altro e quindi in esse sono compresi tutti i casi di inattività di quest’ultimo
(valore ‘NIL’ del Sistema MARA).
In queste invece, essendo le registrazioni sottoposte ad una doppia filtratura su entrambi gli anemometri, i rispettivi periodi di “NIL”
vengono automaticamente esclusi e con essi le registrazioni utili che uno dei due anemometri continuava a fornire.
Ciò non introduce un vero e proprio errore poiché in queste tabelle a noi non interessano i totali (che vengono riportati a puro titolo
informativo) bensì i conteggi relativi alle combinazioni dei due anemometri, che devono essere pertanto entrambi funzionanti. In tal
senso il dato è concettualmente corretto.

Attraverso altre due serie di tabelle (che non riportiamo), tratte dalle stesse sequenze, è stato
analizzato il numero di eventi relativi a quelle sole combinazioni di velocità e direzione dei due
anemometri che ad un rapido esame sono state ritenute più significative. Dalla visione incrociata di
quelle  tabelle con la precedente (Tab. A) sono state estratte le coppie di sequenze più interessanti,
riportate nella Tabella B.

(Tutti i dati di direzione sono riferiti a valori del vento maggiori di 11 Kt [venti moderati e forti])

Tabella B

THR 29SEQUENZE WS
(a 10 ore) VV < 3KT 3KT  VV  11KT VV > 11KT TOTALE

VV < 3KT 120 932 1919 2971

3KT  VV  11KT 212 4400 8713 13325

VV > 11 KT 20 1336 6854 8210

T
H

R
 1

1

TOTALE 352 6668 17486 24506

CONDIZIONI DEL
VENTO RWY 29

SEQUENZE
GENERALI

SEQUENZE
WS - 10 ore

SEQUENZE
WS - 3 ore

SEQUENZE
WS - 1 ora

CONDIZIONI DEL VENTO
RWY 11

3715 931 358 125 Venti da NW e W

848 258 62 0 Vento da WVento da NE

480 75 9 3 Vento da SE

12350 5945 1628 662 Venti da NE, N, NW e W

11663 5140 1548 632 Venti da N, NW e W

5246 2320 527 219 Venti da NW e W
Venti da N, NW e W

807 598 87 38

Venti da N e NW 747 582 83 36

Venti da NW e W 158 41 17 12

Vento da W 60 11 4 2

Vento da W

Vento da SE 18888 358 46 13 Vento da SE



L’approfondimento su queste ultime consiste nel contare le loro frequenze in sequenze filtrate
rispettivamente nel database generale e nelle sequenze WS a 10, 3 e 1 ora, procedendo poi ad un
confronto dei valori ottenuti.
Lo scopo è di verificare se esistono delle condizioni del vento all’occorrenza delle quali si ha una
alta probabilità che il fenomeno del WS possa instaurarsi.
Ad es. qualora fosse emerso che nell’80% dei casi in cui si è avuto vento forte da NE su 29 e calmo
su 11 vi sono stati riporti di WS, allora si sarebbe potuto considerare questa percentuale come un
tasso di probabilità significativo per l’insorgenza del fenomeno in quelle condizioni di vento.

La tabella mostra che in presenza di WS le più frequenti combinazioni del vento sui due
anemometri si hanno per valori di intensità maggiori di 11 Kt su entrambi, inoltre i massimi
incrementi di frequenza in presenza di WS rispetto al vento generale sono per direzioni di
provenienza N e NW su THR29 e W su THR11, in quest’ultimo caso la densità di probabilità
condizionata si aggira addirittura sul 78% per le sequenze filtrate a 10 ore, è superiore al 10% per le
sequenze a 3 ore ed è del 5% circa in quelle a un’ora.
Anche siffatti valori sono insufficienti ai fini della prevedibilità del fenomeno, essi forniscono però
una chiara indicazione di quali siano le condizioni “strutturali” di vento al suolo nell’area (campo
anemometrico al suolo) che possono considerarsi “favorevoli” per il verificarsi del WS e quali no.
Ad esempio, concentrandosi sulle lunghe sequenze di venti forti da SE che compaiono nel database
generale e in quelli filtrati a 10 ore si ricava che esse, benché molto significative per la loro
intensità, per la durata e per l’estensione areale, non hanno alcuna connessione col fenomeno WS
poiché, (riferendosi alle sequenze a 1 ora) solo in 13 casi esse sono state registrate
contemporaneamente sui due anemometri, a fronte di ben 18888 eventi di questa combinazione sui
due anemometri nelle sequenze generali.
Lo scirocco non è dunque un condizione preferenziale per l’insorgere del fenomeno WS nell’ATZ
dell’aeroporto di Genova.
4. INTERPRETAZIONE DEI DATI e

POSSIBILI SVILUPPI DELLO STUDIO

VENTO GENERALE

L’area nel complesso è caratterizzata dalla presenza abbastanza costante nell’arco dell’anno di venti
dominanti dai quadranti settentrionali (frequenze maggiori del 50%), più incidenti tuttavia nei mesi
invernali che in quelli estivi; un carattere secondario è nella comparsa durante la stagione
primaverile e in quella estiva  di dominanti dai quadranti meridionali, prevalentemente dal settore di
scirocco. Queste ultime andrebbero analizzate nel dettaglio delle sequenze orarie giornaliere per
capire se e in quale misura possono essere identificate come brezze.
Le oscillazioni mensili delle frequenze dei venti settentrionali e di quelli meridionali consentono
comunque di riconoscere un andamento stagionale del vento sul sito di Genova, un altro indice di
stagionalità è dato dall’andamento delle intensità, mediamente più alte nei mesi invernali che in
quelli estivi.

Il dettaglio del vento al suolo sui due punti di misurazione è il seguente: la soglia pista 29 può
essere classificata come un sito ventoso, la soglia pista 11 come un sito a ventosità normale, con
una significativa frequenza su quest’ultima di calme e cosiddette “bave” di vento.
Riguardo alle direzioni del vento i due anemometri presentano distribuzioni apparentemente simili
ed allineate con i caratteri aneometrici generali dell’area, tuttavia la loro comparazione evidenzia
almeno un paio di differenze macroscopiche molto significative:



1) Innanzitutto la natura o il carattere dei venti settentrionali sui due punti di rilevazione sono
statisticamente diversi: sulla THR29 tali venti provengono da NE (con una distribuzione
molto selettiva) e si presentano spesso moderati, talvolta forti; sulla THR11 invece sono
prevalentemente deboli da N, con distribuzione più “classata”.
(Per contro le frequenze e le intensità dei venti meridionali sui due anemometri sono
grossomodo assimilabili.)

2) In secondo luogo, scomponendo le frequenze delle direzioni del vento in base alla loro
intensità, si osserva che le direzioni medie dei venti dominanti alle intensità maggiori (vv >
10Kt) appaiono come ‘ruotate’ di circa 20° in senso antiorario rispetto a quelle delle analoghe
dominanti alle basse intensità.

Non siamo in grado di comprendere questa sorta di “rotazione” del vettore vento in base alla sua
intensità, possiamo solo presumere due ordini di spiegazione: la prima è che alle diverse intensità
corrispondano venti di diversa natura (ad es. venti deboli riconducibili a brezze, venti forti
riconducibili a movimenti di masse d’arie su scala regionale) e quindi con provenienze
“strutturalmente” non coincidenti, la seconda è che, indipendentemente dalla loro origine, sui venti
intervengano complicati fattori devianti, determinati soprattutto da fenomeni di attrito differenziale
nei bassi strati, variabili in base alla velocità del vento, alla superficie interessata (mare, terraferma),
alla presenza di ostacoli, alla topografia accidentata ecc…...

Per quanto riguarda il primo punto invece, relativamente ai soli flussi d’aria al suolo o negli strati
più bassi, si possono avanzare alcune ipotesi.
Le diverse distribuzioni dei venti settentrionali sulle due estremità della pista molto probabilmente
sono una diretta conseguenza dell’andamento dei rilievi costieri e delle relative valli.
Per la THR29 la ragguardevole frequenza di venti forti da NE può attribuirsi in parte alla minor
copertura morfologica del territorio ma soprattutto all’azione svolta dalla vicina Val Polcevera, il
cui sbocco a mare è circa 1 NM a est dell’anemometro e la cui importanza regionale nell’ambito
delle correnti intramontane in questo settore di Appennino è già stata descritta per grandi linee
nell’inquadramento geografico .
La Val Polcevera funge da collettore per un bacino idrografico relativamente ampio, il quale si
estende verso nord (Passo della Rocchetta, Passo dei Giovi) e verso nord-est (Sant’Olcese), per via
dell’andamento della dorsale che in quella zona costituisce uno “spartiacque”, sviluppandosi lungo
l’asse che da Forte Sperone va a Forte Diamante, fino a M.Mezzano (Allegato D).
Questa dorsale e le adiacenti valli laterali, con medesimo andamento, potrebbero avere un ruolo
primario nella canalizzazione dei flussi d’aria al  suolo, convogliandoli direttamente verso la foce
del Polcevera.
La stessa Val Polcevera nel suo tratto terminale è disposta in direzione NNE-SSW, abbastanza
compatibile con i venti dominanti da NE soprattutto se in prossimità della foce si ipotizzano delle
deflessioni dei flussi canalizzati, in aderenza alla naturale tendenza ad espandersi arealmente
laddove non siano più contenuti da versanti adeguati.
In tal caso viene a determinarsi una sorta di “ventaglio di deflessione”, con correnti che localmente
lambiscono i rilievi di Coronata e Cornigliano per poi riversarsi con direzione NE verso l’Italsider e
la zona THR29.
E’ inoltre possibile che le alture di Coronata, di Cornigliano e degli Erzelli non costituiscano un
ostacolo sufficiente per i flussi provenienti dalla Val Pocevera, soprattutto per venti a quote
leggermente superiori.

Spostandosi lungo la pista, in direzione della THR11, l’influenza della Val Polcevera deve ridursi
fino a divenire trascurabile; potrebbero esservi nella porzione centrale ancora influssi di incisioni



minori come quella che scende dal casello autostradale di Genova Aeroporto o quella del Torrente
Chiaravagna ma si presume che, anche ammettendone l’esistenza, questi influssi siano poco
significativi.

Giungendo alla parte opposta del sito aeroportuale, la scarsa ricorrenza di venti forti dai quadranti
settentrionali è comprensibile nella logica di una efficace protezione fornita dai rilievi retrostanti.
Al più le deboli componenti da N che si registrano sovente su THR11 possono derivare da una
canalizzazione non particolarmente accentuata proveniente dalla Val Varenna, la quale ha
andamento N-S ed è perfettamente in asse con la posizione dell’anemometro.

VENTO IN PRESENZA DI WS

Le analisi condotte sui vari parametri meteorologici mostrano che a Genova il WS è di tipo
strutturale e si manifesta principalmente in presenza di venti moderati e forti da N-NE sulla THR 29
e/o da W e dai quadranti settentrionali sulla THR11.
Per contro, è stata rilevata un’estrema sporadicità di eventi con modalità di tipo microburst o
comunque riconducibili all’attività di cellule temporalesche.

Il comportamento del vento al suolo, nei periodi in cui nell’ATZ venivano riscontrati fenomeni di
WS, è stato analizzato e messo a confronto con quello osservato in modo continuativo negli ultimi
cinque anni, nell’intento di individuare eventuali differenze rispetto al normale andamento dei venti
sul sito.
Dal confronto fra le distribuzioni del vento generale e quelle ricavate dalle sequenze di WS
emergono su entrambi gli anemometri un aumento medio della ventosità (in termini di intensità)
rispetto alle condizioni cosiddette “normali” e soprattutto la scomparsa delle dominanti da SE , che
sicuramente non rappresentano una condizione preferenziale per il fenomeno.
La forte riduzione della componente da SE viene compensata sulla THR29 da una ancor  maggiore
incidenza della dominante da N-NE (85% dei casi),  sulla THR11 da un aumento generale di tutte le
altre frequenze, distribuito in modo abbastanza omogeneo, con incrementi maggiori per i quadranti
settentrionali e nord-occidentali e soprattutto per i venti occidentali.
Da questo quadro emerge un’attinenza del WS con venti dai quadranti settentrionali, rafforzata
anche dalla comparabilità fra le distribuzioni stagionali del WS e di tali venti, al punto da poter
immaginare il primo come una diretta e naturale conseguenza dei secondi.

Su THR29 l’incidenza di venti moderati o forti in concomitanza con il WS è particolarmente alta,
dal dettaglio dei riporti a dalle precisazioni di alcuni piloti si deduce che da questo lato lo “shear”
può essere avvertito in prossimità della pista ma anche e forse soprattutto lungo il sentiero di
discesa. Stando ai riporti, i livelli maggiormante interessati dal fenomeno sono nell’intervallo fra
500ft e 2000ft, corrispondente al tratto compreso fra la Fiera del Mare (foce del Bisagno) e il
cortissimo finale (Italsider).
Per quanto esposto finora si possono allora ipotizzare due meccanismi all’origine del fenomeno in
quest’area: un primo, che dovrebbe agire esclusivamente in prossimità del suolo (in corto finale o in
pista), consisterebbe in variazioni nel modulo e nella direzione del vettore vento in tempi e spazi
molto ristretti, con un conseguente shear del tipo orizzontale sul piano orizzontale. Le
canalizzazioni di cui si è parlato, così come la frequente presenza di venti a raffiche, sono i primi
fattori cui imputare questo tipo di genesi del fenomeno ma non dovrebbero esserne la causa
principale.



Il secondo meccanismo, plausibile anche e soprattutto in quota, sarebbe legato all’azione
perturbatrice operata dai rilievi sui flussi d’aria provenienti dai quadranti settentrionali e possiamo
considerare quest’ultima la principale causa del WS a Genova.

Sulla THR11 la situazione sembra essere almeno in parte diversa, per quanto esposto in questa sede
e per quanto rilevato dall’attività di volo si possono escludere problematiche a quote molto basse
legate a canalizzazioni o forti discontinuità del vento al suolo, mentre l’azione dei rilievi
probabilmente si spinge a quote maggiori e con modalità molteplici.
In accordo con quanto scritto per la ventosità generale, riguardo alla copertura fornita dai rilievi
situati a N e NW della THR11, si può immaginare che in questa zona il WS interessi soprattutto gli
strati al di sopra di una certa altitudine (grossomodo 500ft) e derivi dalla presenza di flussi d’aria
settentrionale in quota che possono essere causa di shear orizzontali sul piano verticale, di shear
verticali (qualora tali venti assumano carattere catabatico), di shear e turbolenze legati alla
formazione di rotori sottovento rispetto ai rilievi.

Nota
Sebbene la zona THR11 resti sottovento rispetto ai forti flussi d’aria settentrionali in quota, si suppone che questi,
valicando le dorsali appenniniche (fenomeno deducibile dalla frequente presenza di nubi orografiche su di esse), si
riversino verso mare con modalità presumibilmente catabatiche ma raggiungendo la superficie solo ad una certa
distanza dalla costa.
Flussi siffatti dovrebbero quindi passare sulla verticale della THR11 ad una certa altitudine (interessando eventualmente
il traffico in circuito), generare rotori negli strati sottostanti e, continuando nel loro moto discendente, raggiungere il
m.s.l. solo qualche miglio più al largo, laddove sarebbe quindi interessante disporre di ulteriori dati.
Tale ipotesi troverebbe conferma nelle indicazioni fornite dai piloti i quali, dovendo eseguire la procedura per 11 con
venti da N-NE, dichiarano di incontrare spesso forte vento (talora anche turbolenza e WS) durante l’avvicinamento fino
alla virata base, ovvero a quote maggiori di circa 500ft, e susseguentemente riscontrano una caduta del vento in
prossimità del suolo, entrando in pista.
Allo scopo di approfondire questo aspetto è nostra intenzione riuscire ad acquisire i dati registrati dalla stazione
anemometrica situata sulla piattaforma off-shore del Porto Petroli, circa tre miglia al largo della testata pista 11.

Sembra che i forti venti di ponente e di maestrale che occasionalmente si registrano in THR11
abbiano la capacità di indurre fenomeni di WS nei bassi strati e di questo fatto, pur intuendone
l’importanza, non sappiamo fornire una spiegazione.

SVILUPPI FUTURIBILI

Siamo arrivati in definitiva a individuare su base statistica delle situazioni ripetitive di
disomogeneità del vento e siamo forse in grado di ipotizzarne in parte la natura ma una previsione
sistematica basata sulla semplice analisi che impieghi due o tre anemometri al suolo è ovviamente
impensabile.
Per quanto riguarda le ipotesi fatte in questa sede, volte a definire il quadro della circolazione
atmosferica nei bassi strati in prossimità dell’aeroporto, si è giunti alla conclusione che (a) molto
utile sarebbe l’acquisizione dei dati di un anemometro già esistente e situato 3 NM al largo della
THR11, sulla piattaforma del Porto Petroli di Pegli e che (b) semmai vi fosse la disponibilità di
collocare ulteriori anemometri fuori dell’ambito aeroportuale, il posizionamento più interessante
sarebbe in corrispondenza della foce del Polcevera e sulle alture degli Erzelli, di Cornigliano o di
Coronata.
L’influenza esercitata da questi rilievi bassi e dalle incisioni minori che si trovano a ridosso
dell’aeroporto potrà forse essere valutata più approfonditamente analizzando i dati aggiuntivi forniti
dal terzo anemometro a centro pista nel corso dell’anno 2003.



Il sistema LLWAS di recente installazione a Genova potrebbe essere l’elemento più importante per
l’ulteriore sviluppo di questo studio, la sua rete di anemometri potrebbe consentire la visione del
vento sul sito in termini di campo vettoriale.
In tal caso l’analisi statistica attingerebbe ai dati LLWAS in modo residuale, cioè dopo che questi
siano stati impiegati dal sistema per il suo funzionamento, con poca spesa e senza inficiarne
l’operatività.

I risultati che si possono ottenere sono di tre tipi:

1) La mappatura del vento al suolo e i suoi possibili sviluppi (es. definizione di modelli);
2) La possibilità di applicare il concetto di densità di probabilità condizionata ad un gran

numero di variabili, aumentando notevolmente le potenzialità di questo approccio nella
prospettiva di avere un margine di prevedibilità sul WS;

3) L’eventuale applicazione delle probabilità condizionate per l’implementazione del sistema
stesso.
Lo sviluppo di un software supplementare per il LLWAS, dedicato al calcolo delle
probabilità condizionate del vento in funzione del WS, renderebbe il sistema interattivo e
flessibile, capace di “autocalibrarsi” sulle caratteristiche del sito.

Nel prossimo futuro, la gestione di un eventuale programma di analisi dei dati anemometrici
potrebbe essere delegata ai locali istituti di ricerca universitari, i quali potrebbero implementare il
presente studio con l’impiego di algoritmi e metodi informatici ben più potenti e raffinati.



CONCLUSIONI

Riassumendo, l’aeroporto di Sestri si presenta come un sito sostanzialmente disomogeneo per quel
che riguarda l’intensità e la distribuzione dei venti al suolo, un sito in cui fenomeni meteorologici a
grande scala si combinano con le caratteristiche orografiche locali producendo un impatto non
trascurabile sul livello di operatività dello scalo, con particolare riferimento alle differenze che si
registrano sulle due testate della pista 29/11. Non è raro che per esse nello stesso istante si abbiano
venti provenienti da quadranti opposti, oppure che a venti moderati e forti sull’una corrispondano
venti deboli o addirittura calme sull’altra.
I venti settentrionali sono quelli che determinano in sostanza la differente ventosità delle due
testate, essendo spesso moderati o forti su THR29, prevalentemente deboli su THR11; ai livelli più
bassi le differenze sono  da ricondurre all’azione di copertura differenziale operata dai rilievi situati
immediatamente a nord dell’aeroporto, combinata a quella di canalizzazione preferenziale operata
dalle relative valli a morfologia intra-appenninica e orientamento grossomodo meridiano, ai livelli
più alti esse possono derivare dal passaggio di flussi d’aria molto intensi, con traiettorie orografiche
e conseguente formazione di vortici e turbolenze negli strati sottostanti.
Quando le disomogeneità del campo vettoriale anemometrico all’interno dell’ATZ superano
determinate soglie, su intervalli spaziali e temporali molto ristretti, per la definizione stessa del
fenomeno tali disomogeneità assumono carattere di WS. Poiché le disomogeneità sono indotte in
sostanza da condizioni di venti settentrionali ed essendo questi ultimi dominanti in termini di
frequenza, il WS ha qui la notevole incidenza che gli conosciamo.

L’analisi probabilistica e combinata dei dati anemometrici dei due anemometri ha mostrato che una
particolare attenzione andrebbe dedicata a quelle situazioni in cui si ha vento moderato-forte da W
in THR11 e concomitanti venti forti  da N e NW in THR29.

I venti meridionali si manifestano invece in modo abbastanza omogeneo sulle due testate di pista, in
accordo con l’ipotesi di un loro carattere “strutturale” (siano locali brezze o manifestazioni di
fenomeni climatologici a scala regionale) e con il fatto che, provenendo direttamente dal mare e in
assenza di ostacoli essi battono in maniera indifferenziata tutto il tratto di costa considerato.



Nota finale dei relatori

Nonostante i contenuti principali dello studio siano già delineati in modo definitivo, questa
pubblicazione è leggermente in anticipo rispetto ai tempi necessari per il suo completamento ed è
perciò priva di alcune parti che non abbiamo fatto in tempo a terminare entro lo scadere dell’anno.
E’nel nostro intento aggiornarla nel giro di qualche mese, concentrandoci sui seguenti punti:

- Studio delle sequenze nell’intervallo orario giornaliero per la valutazione della frequenza e
dell’intensità delle brezze;

- Creazione di almeno due profili topografici da cui derivare degli schemi di flusso in sezione
verticale (particolarmente per i flussi in quota sulla verticale della THR11);

- Integrazione dei dati con le registrazioni fornite dal terzo anemometro nell’anno 2003;
- Riesame accurato delle sequenze di WS in base alle combinazioni del vento con più alte

densità di probabilita condizionata;
- Ampliamento e approfondimento della collaborazione con i piloti, per verificare e affinare

nel tempo le ipotesi fatte;
- Approfondimento delle ricerche sul ruolo dei fenomeni (temporali);
- Correzione e miglioramento del testo e degli allegati.

Genova, 27/12/2004
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