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Sale e scende la marea 



Perché  le maree a Venezia? 

Il fenomeno dell’acqua alta a Venezia è uno dei problemi più sentiti dai veneziani, forse il più 

sentito, soprattutto per chi vive o lavora in città. Per i turisti è un aspetto spettacolare, ma per i 

veneziani da sempre e soprattutto in questi ultimi decenni  è sentito anche drammaticamente.  Il 

suono della sirena d'allarme che in molte città si sentiva durante la guerra prima dei bombardamenti 

è rimasto a Venezia per allertare tutti e ceracre un rimedio e un riparo per i propri beni. Il fenomeno 

si verifica con maggiore frequenza nei mesi autunnali e primaverili, causando l’allagamento di 

alcune parti della città. Noi, anche se abitiamo in "terraferma" abbiamo tutti radici Veneziane e ci 

siamo interessati allo studio  di questo tipico fenomeno veneziano per comprendere come fosse 

posibile prevederlo. In questo progetto abbiamo avuto  il piacere di collaborare col fondatore e 

attuale  direttore del Centro Maree, l’ingegnere Paolo Canestrelli, che durante una serie di incontri 

ci ha spiegato come lavora il Centro e ci ha seguiti nel nostro lavoro di ricerca. Il Centro Maree è 

uno dei più importanti centri di studio e di controllo maree in Europa, nato subito dopo la grande 

mareggiata del 4 novembre del 1966, che ha distrutto molte opere d'arte e causato danni enormi non 

solo a Venezia.  Il progetto di ricerca rientra negli obbiettivi previsti dal Convegno-Concorso 

ScienzaFirenze in particolare per l'aspetto  della previsione del fenomeno legato ad una serie 

elevatissima di fattori che lo inseriscono di fatto tra i fenomeni caotici. Noi abbiamo seguito le 

tracce dello studio dell'Ing. Canestrelli studiando dapprima i fenomeni prevedibili per poi analizzare 

quelli non prevedibili a lungo termine se non con l'aiuto della statistica e della probabilità. 

Obiettivo 

L’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di ricostruire un modello di previsione 

dell’andamento delle maree che causano l’acqua alta a Venezia, comparando i calcoli riguardo le 

maree astronomiche (prevedibili) ed i dati dei reali livelli di marea, influenzati da fattori 

metereologici non prevedibili. Lo studio degli aspetti statistici e probabilistici richiede un tempo 

molo maggiore di quello a nostra disposizione per la redazione della tesina, ma potrà essere 

approfondito sucessivamente per studio personale. 

Cenni Storici 

Le prime testimonianze del fenomeno dell’acqua alta risalgono al 17 Ottobre 589, quando la 

contemporanea esondazione di tutti i fiumi dell’entroterra veneziano, ha causato la trasformazione 

dell’assetto idro-geologico lagunare. La prima descrizione del fenomeno da parte degli abitanti di 

Venezia, risale però a circa due secoli dopo;  nel 782. A partire dal XIII secolo gli studi riguardanti 

questo fenomeno iniziarono ad incrementare divenendo sempre più approfonditi. In particolare al 5 

Novembre del 1686 risale la prima misurazione certa dell’acqua alta a Venezia.  

Il caso più noto e clamoroso risale al 4 novembre 1966, quando è stato raggiunto il livello 

storicamente più alto di 194cm. Tuttavia è molto probabile che nella storia ci siano stati casi 

analoghi. 

In anni recenti i fenomeni di acqua alta, superiore a 120cm, sono esponenzialmente aumentati; 

cause principali di ciò sono l’intervento umano, la subsidenza e l’innalzamento globale del livello 

del mare. Dall’episodio del 4 novembre 1966 si pensò a un sistema di controllo e previsione 

dell’acqua alta. Agli inizi degli anni ’70 il comune di Venezia istituì il primo servizio di 

osservazione delle maree che prevedeva un sistema di allarme tramite una sirena posta sopra il 



campanile di San Marco. A seguito dell’inondazione del 1979,  è stato avviato nel 1980 il Centro di 

Previsione e Segnalazioni Maree con il compito di garantire alla cittadinanza la massima 

informazione sulla marea ed un efficace e tempestivo servizio di allarmi, in caso di acqua alta 

eccezionale.  

Come lavora il Centro Maree 

Il centro utilizza strumenti e metodi sviluppati sia autonomamente sia in collaborazione con la 

comunità scientifica; l’attività prevede: 

 L’osservazione del livello del mare e dei parametri metereologici ad esso correlati (pressione 

e vento) nell’area veneziana e quelli nell’Adriatico, nel Tirreno e nel bacino Mediterraneo 

 La previsione del livello del mare a Venezia 

 L’informazione alla città e l’allertamento in caso di eventi di acqua alta 

L’osservazione dei parametri meteomarini è attuata attraverso una rete di monitoraggio, che 

fornisce in tempo reale del livello del mare e della situazione metereologica nella laguna di Venezia 

e nell’Adriatico settentrionale, inoltre utilizza ai fini della previsione una grande mole di dati 

metereologici raccolti da altri enti. 

Cos’è “l’acqua alta”? 

L' "acqua alta" altro non è che una marea elevata, tale da sommergere con frequenza, in alcuni 

periodi dell'anno, i punti più bassi di molte fondamente, calli e campi; solo in casi più rari risultano 

allagate parti estese della città. Questi allagamenti sono per lo più limitati a pochi centimetri di 

acqua, tanto che, di regola, un normale paio di stivali di gomma è sufficiente per superare le 

difficoltà. Ciò contrasta con un equivoco diffuso tra chi non conosce di persona il fenomeno, 

indotto a ritenere, anche dalle informazioni televisive, che "acqua alta" significhi avere l'acqua fino 

all'ombelico. 

Livello marea Area di viabilità allagata 

+90 cm 1.84% 

+100 cm 5.17% 

+110 cm 14.04% 

+120 cm 28.75% 

+130 cm 43.15% 

+140 cm 54.39% 

+150 cm 62.98% 

+160 cm 69.43% 

+170 cm 74.20% 

+180 cm 78.11% 

+190 cm 82.39% 

+200 cm 86.4% 

>+200 cm 100% 

 

Ovviamente non è così: quando si parla, ad esempio di acqua alta "+100 cm.", quel metro 

rappresenta solo l'aumento di quota rispetto al livello medio del mare (per convenzione è assunto 

come riferimento il livello medio del mare del 1897 misurato a Punta della Salute). I veneziani 



sentono particolarmente questo problema perché può causare disagi alle attività e alle abitazioni 

situate ai pianterreni. In alcuni casi molti cittadini vengo svegliati di notte dalle sirene di allarme. Il 

problema viene arginato inserendo delle paratie di fronte alle porte per impedire l’entrata 

dell’acqua.   

Perché l’acqua alta si verifica proprio a Venezia? 

L’acqua alta si verifica proprio a Venezia per la particolare configurazione geografica del mare 

Adriatico, bacino lungo e stretto, chiuso nel lato superiore e aperto in quello inferiore, 

un forte vento che soffia  da sud-est  scirocco), lungo l’asse longitudinale, produce un accumulo 

d’acqua verso l’estremità  chiusa. Il fenomeno viene favorito dalla lunga zona d’azione disponibile 

per il vento ed è ulteriormente amplificato a causa dei bassi fondali della parte settentrionale 

dell’Adriatico. Il contributo dovuto al vento può  superare anche il metro e provocare da solo 

fenomeni di inondazione. 

Anche la bora, che spira da nord-est con intensità  spesso superiore allo scirocco, tende ad 

accumulare acqua verso la laguna. Quando alla bora sull’alto Adriatico si associa lo scirocco sul 

basso e medio Adriatico, si verifica la convergenza di correnti marine provocate da venti da nord-

est e sud-est. 

Un altro fattore è la pressione atmosferica: il passaggio di una perturbazione caratterizzata da 

un’area di bassa pressione sul Nord Adriatico e una di alta al Sud provoca uno spostamento della 

massa d’acqua verso l’area di  pressione più  bassa, con una variazione che può arrivare anche a  0 

cm. La sessa predominante, quella longitudinale è caratterizzata da un periodo medio di oscillazione 

di circa 21h 30', con un'ampiezza estrema d'oscillazione di circa 50 cm, ed un secondo modo 

naturale longitudinale con periodo medio di 12 ore e 11 minuti, dunque entrambi confrontabili con 

il periodo della marea astronomica, rendendo in tal modo possibile la sovrapposizione delle due 

escursioni. 

 

La marea astronomica  

 

La marea astronomica è causata dall’attrazione gravitazionale che i corpi celesti, principalmente 

Luna e Sole, esercitano sulla massa d’acqua, e dalla forza centrifuga dovuta alla rotazione del 

sistema Terra-Luna intorno al proprio centro di massa. Per quanto riguarda l’influenza lunare sulla 

faccia rivolta verso la Luna l’influenza lunare è lievemente maggiore, mentre la forza centrifuga è 

minore, questa differenza origina una forza risultante diretta verso la Luna. Sull’altra faccia accade 

il contrario, quindi la forza risultante punta nel verso opposto. Ne consegue un sollevamento del 

mare sia sul lato della Terra rivolto verso la Luna, sia su quello opposto. Ecco perchè l’alta e bassa 

marea si alternano all’incirca due volte al giorno e non una come potrebbe suggerire un’analisi 

superficiale. Anche il Sole esercita sulla Terra una forza di marea a quella esercitata dalla Luna; 

poiché però la distanza Terra-Luna è molto maggiore (circa 390 volte) della distanza Terra-Luna, 

sebbene il Sole abbia una massa molto maggiore della Luna, la forza di marea del sole risulta pari al 

46% di quella della Luna.    calcolabile con elevata precisione e con anticipo anche di molti anni.  

A Venezia la marea astronomica descrive una curva di tipo prevalentemente semidiurno, con due 

massimi e due minimi nelle 24 ore. 

Durante le fasi di luna nuova e di luna piena gli effetti del Sole e della Luna si sommano, 

determinando le massime oscillazioni di marea (sizigie). 



Nei periodi di primo e ultimo quarto, invece, la marea è meno ampia e meno regolare  quadratura) e 

possono esservi giorni con un solo minimo e un solo massimo. La marea astronomica in un 

determinato luogo può  essere calcolata come sovrapposizione di oscillazioni sinusoidali, ciascuna 

caratterizzata da una propria ampiezza e fase. 

A Venezia sono sufficienti otto componenti armoniche per descrivere la marea astronomica con 

precisione dell’ordine di 1 cm. Tali componenti possono essere calcolate con sofisticati sistemi 

statistici, ma, per comodità, si utilizzano i calcoli sviluppati a livello europeo da centri di ricerca 

internazionali. Il direttore del Centro Marre ci ha consegnato le tabelle che descrivono tali 

componenti facendoci notare che i calcoli da lui effettuati anni orsono consegnavano risultati 

analoghi al termine di lunghi e sofisticati conteggi, pertanto anche il Centro sfrutta i dati che i centri 

di ricerca europei elaborano periodicamente.  

 

Come prevedere le maree? 

Per la previsione del livello di marea in città sono operativi numerosi modelli numerici, alcuni di 

tipo statistico altri di tipo idrodinamico. Alla base della previsione vi è il calcolo della componente 

del livello dovuta alle condizioni astronomiche. Questa viene successivamente sommata alla 

componente metereologica, calcolabile con relativa precisione solo con pochi giorni di anticipo. 

Calcolo della marea astronomica 

Per calcolare la marea astronomica in una determinata località , si utilizza lo sviluppo della marea in 

componenti armoniche. 

Il livello ad un certo istante è la somma di più  onde sinusoidali del tipo A cos  ωt –φ), dove 

A è l’ampiezza, ω la velocità angolare  o pulsazione) e φ il ritardo di fase. A Venezia sono 

sufficienti otto di tali componenti, indicate da una sigla legata all’origine astronomica: M   marea 

principale lunare), S2(marea principale solare) , N2( marea lunare ellittica), K2(marea semidiurna 

lunisolare),  1  marea diurna lunisolare), O1 marea diurna lunisolare), P1  marea diurna solare), 

S1  marea diurna solare). L’indice 1 o   indica la periodicità   diurna o semidiurna) di ciascuna 

componente. 

 

 

 
M2 

 
S2 

 
N2 

 
K2 

 
K1 

 
O1 

 
P1 

 
S1 

Ampiezza(cm) A  
  

25.3 14.5 4.2 3.8 17.1 4.9 5.8 1.5 

Fasi (gradi) φ 
 

118.2 322.6 269.1 100.3 70.9 265.5 94.8 267.1 

Velocità 
angolari 
(gradi/ora) ω 

28.9841042 30.0 28.4397295 30.0821373 15.0410686 13.9430356 14.9589314 15.0000020 

 

Siamo andati a costruire un grafico di previsione dell’andamento delle maree per i primi tre giorni 

di dicembre 2012 utilizzando il programma Mathematics. Siamo andati a calcolare la somma delle 

otto sinusoidi che risultavano  dalla formula A cos  ωt-φ)  inserendo i valori di A, ω e φ per 

ciascuna delle componenti astronomiche.  

Le costanti che abbiamo utilizzato sono valide a partire dalla mezzanotte del 1 gennaio 2012 ( t=0). 

COSTANTI ARMONICHE DA USARE NEI CALCOLI PRATICI PER IL 2012 



Abbiamo costruito otto grafici relativi al periodo di tempo tra il primo e il 15 gennaio 2012, 

aggiungendo alla somma ogni volta una componente.  

 

 

 

 

 

 

Graf.1: Somma componenti M2, S2     Graf.2: Somma componenti M2,S2,N2 

 

 

  

 

 

Graf.3: Somma componenti M2,S2,N2,K2     Graf.4: Somma componenti M2,S2,N2,K2,K1 

 

 

  

 

 

 

Graf.5: Somma componenti M2,S2,N2,K2,K1,O1    Graf.6: Somma componenti M2,S2,N2,K2,K1,O1,P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Graf 7: Somma componenti M2,S2,N2,K2,K1,O1,P1,S1 

 

 



 Abbiamo poi calcolato l’andamento della marea per i primi tre giorni di dicembre  01 , andando a 

confrontare il grafico ottenuto da noi con quello ufficiale pubblicato dal centro maree. Per 

quest’ultimo passaggio abbiamo preso un intervallo t compreso tra 8040  numero di ore dal 1 

gennaio al 1 dicembre 2012) e 8112 ( numero di ore dal 1 gennaio fino al 3 dicembre 2012 

compreso). La costante t tiene conto dell’ora solare  fuso di Montemario) che rimane costante e 

quindi nella previsione non si tiene conto della variazione dell’ora legale.  

 

 

 

  Graf 8,9 : confronto tra previsione ottenuta da noi e quella ufficiale del centro Maree 

Esperimento pratico in laboratorio 

 

Siamo andati a simulare tramite un esperimento di laboratorio come i fattori pressione e vento 

influenzano l’andamento della marea. 

Materiali utilizzati:  

-bacinella 

-acqua 

-tavoletta segnata con un indelebile 

-colorante blu 

-phon 

-compressore  

-cellulare 

Abbiamo riempito una bacinella d’acqua colorata inserendo al suo interno una tavoletta di legno 

con dei segni di riferimento posti a 0.5 cm uno dall’altro, che rappresentava il suolo lagunare. 

Abbiamo simulato il fattore pressione con un compressore posto in modo perpendicolare alla 



bacinella e poi inserito il fattore vento simulato tramite un phon posto con un’inclinazione quasi 

parallela alla bacinella.  

Successivamente abbiamo spento il compressore lasciando così solamente il fattore vento. Saimo 

poi andati ad osservare come l’acqua presente all’interno della bacinella si alzasse rispetto alla 

tavoletta.  

Quando i fattori vento e pressione agivano contemporaneamente l’innalzamento era superiore 

rispetto a quando i due fattori agivano singolarmente.  

Abbiamo osservato inoltre che il fattore vento influiva maggiormente rispetto quello della 

pressione.  

                   

Determinismo e Caos a confronto 

Dopo aver calcolato l’andamento della marea astronomica  prevedibile per lunghi periodi di 

tempo), siamo andati a costruire un grafico, grazie ai dati fornitici dal direttore del centro maree di 

Venezia, che andasse ad evidenziare la variazione tra la marea effettiva misurata in quei giorni e 

quella astronomica. Nel grafico è stato osservata l’influenza della marea meteorologica che  ha 

trasformato così il sistema da deterministico a caotico. 

 

I grafici rappresentano l’andamento delle maree  reale, meteorologica e astronomica) dei primi 

quindici giorni del mese di Novembre dell’anno  01 , durante i quali le condizioni atmosferiche 

hanno stravolto il modello deterministico portandolo al caos. Ogni grafico rappresenta cinque 

giorni. 

La linea rossa rappresenta l’andamento della marea astronomica, quella verde il contributo 

meteorologico, quella blu l’altezza della marea effettiva misurata in quei giorni  data dalla 

sommatoria delle altre due sesse). 

Dai grafici emergono due picchi massimi di alta marea che corrispondono al primo ed 

all’undicesimo giorno di Novembre, ciò è dovuto dal fatto che in quei giorni vi era una forte 

presenza di scirocco e di bassa pressione. Durante i primi cinque giorni del mese può ancora essere 

notato un andamento irregolare, dovuto alla permanenza di avverse condizioni metereologiche che 

hanno continuato ad influenzare il modello previsto. Dopo l’undici novembre, quando il tempo ha 



subìto dei miglioramenti, si osserva una regolarizzazione dell’andamento della marea e una minore 

differenza tra la marea astronomica e quella effettiva, mentre il contributo meteorologico risulta 

pressoché ininfluente. 

Discussione e problematiche  

Durante lo svolgimento di questa esperienza abbiamo incontrato alcune difficoltà. 

Siamo partiti con poche nozioni riguardanti il fenomeno dell’acqua alta ma siamo riusciti ad avere 

alcune informazioni in più grazie agli incontri con il direttore del centro maree Paolo Canestrelli. È 

stata dura far conciliare i nostri impegni personali e scolastici con gli incontri col direttore in 

quanto, essendo una persona estremamente impegnata, dovevamo arrangiarci coi tempi che ci 

metteva a disposizione.  

Difficile è stato capire quali erano le componenti A, ω, φ delle costanti armoniche e come era stato 

calcolato il loro valore: abbiamo trovato in un libro scritto da Canestrelli che ciascuna costante 

rappresentava un fattore astronomico di influenza. Il direttore ci ha poi spiegato che le componenti 

sono state calcolate da un suo collaboratore per il 2012 e paragonate a quelle espresse dai centri di 

ricerca eurpei e che per il 2013, anziché calcolarne delle altre, bastava porre come t0  le ore 

trascorse dal 1 gennaio 2012. Inizialmente si partiva con t0 dal primo gennaio del 1900 ma andando 

avanti con gli anni essendo t espresso in ore risultavano valori troppo alti che potevano causare un 

errore notevole nel calcolo di previsione finale.  Per questo motivo attualmente vengono le costanti 

vengono aggiornate ogni anno tenendo presente il decennio precedente.  

Altro problema è stato la costruzione del grafico dell’andamento delle maree tramite il programma 

Mathematics che non avevamo mai utilizzato; i primi grafici ottenuti non erano coerenti con quelli 

pubblicati dal centro maree nonostante avessimo utilizzato la stessa equazione. Inizialmente 

avevamo  posto un intervallo t di un mese e il grafico risultava estremamente confuso. Abbiamo poi 

provato con un altro programma, Derive, ma la costruzione risultava ancora più complessa. Ciò è 

stato risolto riprendendo l’utilizzo di Mathematics e ponendo un intervallo t, prima di 15 giorni, poi 

di 3. 

Ulteriore problematica è stata reperire un grafico del reale andamento delle maree poiché nel sito 

del Centro Maree si trovavano giornalmente e non si riusciva a trovare quelle che si riferivano al 

periodo di cui abbiamo costruito il grafico di previsione.  Il direttore del Centro Maree ci ha fornito 

una tabella con i valori delle maree sia astronomiche che metereologiche e abbiamo riscontrato che 

in alcuni giorni del mese di Novembre la componente metereologica aveva sconvolto quella 

astronomica.  

Il principale problema  è stato che i grafici risultavano con lo stesso andamento di quello pubblicato 

dal Centro Maree però traslato verso il basso. Siamo andati ad incontrare Paolo Canestrelli che ci ha 

spiegato che questo errore era dovuto al fatto che bisognava aggiungere A0=26 la sommatoria dei 

coseni perché il livello medio mare era pari a zero nel 1897. A causa della subsidenza e 

dell’innalzamento del livello del mare negli anni successivi il valore è aumentato ed attualmente 

vale 26 cm.   

 

 



Conclusioni 

La previsione delle maree è un fenomeno deterministico nel momento in cui esse sono influenzate 

solamente da fattori astronomici. Quando a questi subentrano fattori metereologici l’andamento non 

è più prevedibile. Vi è dunque un passaggio da un sistema ordinato a uno caotico.  

Per arginare il problema dell’acqua alta è stato progettato il sistema “MOSE” costituito da schiere 

di paratoie mobili a scomparse poste alla bocche di porto di Lido, Malamocco e di Chioggia per 

isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante l’alta marea.   stato 

progettato per maree fino a tre metri e la sua entrata in funzione è prevista per maree superiori a 

110cm, l’opera è stata iniziata nell’anno  003 ed è stato realizzato il 75% del lavoro. Uno scandalo 

ed un immenso spreco di soldi pubblici, ecco perché questo progetto è stato contestato  da molti 

politici e ambientalisti per gli alti costi di costruzione e  manutenzione, e per  il forte impatto 

ambientale. 
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