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Altenburger A., Brosich A., Giorgetti A. and Iungwirth R. 
 
Prot. OGS: Rel. 2009/15 OGA 3 NODC dd. 10/02/2009 

 

 
Il servizio di Validazione dei dati rilevati dalla rete meteo-oceanografica della costa pugliese si 
articola su due linee di attività successive distinte e complementari, con obiettivi e frequenze 
temporali diverse: 
• una validazione dei dati in tempo reale, che comprende una serie di controlli automatici volti ad 

assicurare il buon funzionamento degli strumenti di acquisizione e ad anticipare l’insorgenza di 
malfunzionamenti o derive dei sensori; 

• una validazione dei dati in “delayed mode”, con produzione di report di confronto tra misure di 
stazioni vicine, atti a verificare la consistenza dei dati rispetto alle caratteristiche climatologiche 
dell’area. 

I risultati ottenuti nel corso del primo trimestre del servizio sono ampliamente descritti nella 
relazione tecnica di protocollo OGS Rel. 2008/124 OGA 42 NODC dd. 29/10/2008 (Altenburger 
A., Brosich A., Giorgetti A. and Iungwirth R., “Validazione dei dati rilevati dalla rete di 
monitoraggio meteo-oceanografico in alcuni siti della costa pugliese” - Rapporto Primo Trimestre). 
In particolare, entrambe le linee di attività sono state sviluppate e rese operative come previsto nel 
nostro Piano di validazione dei dati (PVD).  
Il presente rapporto riassume l’attività svolta dall’OGS nel corso del secondo trimestre del servizio 
ed i risultati raggiunti sulle due linee di attività. 
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1.1  Validazione in tempo reale 
Come descritto in dettaglio nel Cap. 4 dell’Allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto, il Centro 
di Acquisizione Dati riceve tutti i dati provenienti dalle diverse stazioni di misura, gestiti con 
diverse procedure ed archiviati in un database RDBMS SQL Server. L’applicativo SMA Boe ed il 
Centro Torri consentono di memorizzare i dati delle stazioni ondametriche e rispettivamente 
mareografiche ed anemometriche nel database. 
Come presentato nel rapporto del primo trimestre, il software per la validazione dei dati in tempo 
reale effettua una serie di controlli sui dati già inseriti all’interno del database. Nel dettaglio, si 
procede al controllo sull’inserzione dei dati nel database (che ci sia un aggiornamento della data). 
Quindi si controlla che i dati siano entro i limiti di variabilità prestabiliti (per parametro come 
riportato nel rapporto del primo trimestre) e che rispettino tre disuguaglianze prefissate. Se un 
controllo fallisce il software di validazione dei dati in tempo reale invia messaggi di posta 
elettronica evidenziando il tipo di disfunzione. 
Il 13 agosto c.a. si è verificata ed è stata segnalata una anomalia nel sistema di registrazione dati con 
un’interruzione dell’archiviazione delle misure nel database. I dati però sono stati recuperati e 
diagrammati. Questo rapporto, quindi, sostituisce la precedente relazione  OGS Rel. 2008/126 OGA 
44 NODC dd. 30/10/2008 (Altenburger A., Brosich A., Giorgetti A. and Iungwirth R., “Validazione 
dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio meteo-oceanografico in alcuni siti della costa pugliese” - 
Rapporto Secondo Trimestre 
 
 
 
 
1.2  Validazione in “delayed mode” 
Come presentato nel rapporto del primo trimestre, la Validazione dei dati in “delayed mode” 
consente l’analisi su serie di dati a lungo termine con la produzione di report mensili di confronto 
tra misure in situ rilevate da stazioni vicine. I report mensili sono mantenuti in linea all’indirizzo 
http://poseidon.ogs.trieste.it/jungo/PUGLIA/. 
 
Vengono di seguito riportati e discussi i risultati del trimestre luglio-agosto-settembre. Dalla metà di 
agosto risultano evidenti delle grosse lacune nell’archiviazione dei dati nel database, che rende 
impossibile l’analisi critica della serie. Si riportano quindi i report mensili per l’intero periodo ma ci 
si limita a commentare i risultati per il mese di luglio fino alla metà di agosto. 
 
 
 
1.2.1 Serie di diagrammi riportanti anemometro e boa ondametrica di Taranto. 
 
Anemometro di Taranto 
I dati di vento registrati dalla centralina di Taranto ricalcano l’andamento di quelle della Rete 
Mareografica Nazionale (riportati in azzurro sui grafici–RMN). Si conferma quanto scritto nella 
prima relazione tecnica (OGS Rel. 2008/124 OGA 42 NODC dd. 29/10/2008) al riguardo della 
manifestazione di un incremento della velocità del vento per effetto Venturi per l’anemometro della 
RMN posizionato troppo a ridosso della parete dell’isola del Borgo Antico di Taranto. Anche 
durante il periodo in esame, tale fenomeno si è manifestato ogniqualvolta il vento sia spirato dal 
quadrante di scirocco, seppure in modo più lieve a causa delle relative calme estive.  
Ci sono due lacune nella successione dei dati:  

- tra l’ultima registrazione delle 10:30 del 01.09.2008 e la successiva delle 11:45 del 
08.09.2008 

jungo
Forse meglio: lunghe lacune

http://poseidon.ogs.trieste.it/jungo/PUGLIA/
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- tra l’ultima registrazione delle 19:45 del 30.09.2008 e la successiva delle 07:15 del 
01.10.2008. 

Moto ondoso di Taranto 
I dati di moto ondoso acquisiti dalla boa di Taranto si interrompono in data 09-07-2008, quando si è 
interrotta la trasmissione. La boa, riportata a terra è stata inviata dal Committente in riparazione 
presso il costruttore. 
 
 
 
1.2.2 Serie di diagrammi riportanti il livello a Brindisi e Porto Cesareo, il vento a San 

Cataldo e Porto Cesareo. 
 
Mareografo di Brindisi 
I dati di livello del mare di Brindisi sono messi a confronto con quelli di Otranto della Rete 
Mareografica Nazionale (RMN in azzurro). In tutto il periodo si nota una buona corrispondenza 
nell’andamento del livello; va notato però che fra il 4 luglio ed il 25 settembre il dato di livello è 
affetto da un offset che gradualmente decade. Tale offset scompare negli ultimi giorni di settembre 
ed è probabilmente riconducibile al fouling estivo. 
 
Anemometro di San Cataldo 
I dati dell’anemometro di San Cataldo sono confrontati con i dati di Otranto della RMN (in azzurro 
sul grafico). La serie di misure mostrano una buona corrispondenza anche se mettono in luce eventi 
locali, presenti in una sola delle due serie di dati. Il confronto comunque evidenzia che gli 
andamenti dei dati di vento non presentano derive o trend nella serie di misure. 
 
Mareografo di Porto Cesareo 
Il livello di Porto Cesareo ricalca quasi esattamente il livello di Taranto della RMN; infatti, rispetto 
all’Adriatico, lo Ionio è molto meno influenzato da fenomeni di sessa e l’andamento generale del 
livello corrisponde molto di più alla marea astronomica. 
 
Anemometro di Porto Cesareo 
Il vento di Porto Cesareo è stato confrontato con quello di Taranto della RMN: c’è una buona 
corrispondenza, fatti salvi i fenomeni, già visti, riconducibili all’effetto Venturi dell’anemometro di 
Taranto. 
 
 
 
1.2.3 Serie di diagrammi riportanti il livello a Manfredonia e Ischitella, il vento a Monopoli 

e Ischitella. 
 
Mareografo di Manfredonia 
I dati di livello del mare a Manfredonia sono confrontati con i dati di Vieste della RMN (in azzurro 
sul grafico). Non si evidenziano derive o trend nelle serie di misure ma anzi una buona 
corrispondenza nelle escursioni di marea. 
 
Anemometro di Monopoli 
I dati dell’anemometro di Monopoli sono confrontati con i dati di Bari della RMN (in azzurro sul 
grafico). La centralina di Monopoli, dal giorno 20-07-2008 ha evidenziato un malfunzionamento ed 
è stata inviata dal Committente al fornitore. Fino a tale data il confronto tra Monopoli e Bari 
mostrava una buona corrispondenza sia in intensità che in direzione. 
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Mareografo di Ischitella 
I dati di livello del mare a Ischitella sono confrontati con i dati di Vieste della RMN (in azzurro sul 
grafico). Si nota una buona corrispondenza anche se i valori di livello ad Ischitella sono sempre 
leggermente più elevati di Vieste, specialmente durante le quadrature. 
 
Anemometro di Ischitella 
I dati di vento a Ischitella sono confrontati con i dati di vento di Vieste della RMN (in azzurro sul 
grafico). I dati a Ischitella, presentano valori di intensità media e massima sempre inferiori ai dati 
della RMN e una scarsa corrispondenza nelle direzioni. Si richiamano le considerazioni esposte nel 
primo rapporto trimestrale.  
 
 
 
1.2.4 Serie di diagrammi riportanti anemometro a Margherita di Savoia e boa ondametrica 

a Bari. 
 
Anemometro di Margherita di Savoia 
I dati di vento registrati alla centralina di Margherita di Savoia sono confrontati con le acquisizioni 
della RMN a Bari (in azzurro sul grafico). Le due serie mostrano qualche corrispondenza durante le 
fasi di brezze estive. 
 
Moto ondoso di Bari 
La boa ondametrica di Bari in data 03-09-2008 alle 16.10 è stata posizionata al largo di Bari S. 
Spirito. La stessa è stata disormeggiata il 24-09-2008, recuperata il 26-09-2008 alle 12.40 ed inviata 
al fornitore in quanto danneggiata. Le registrazioni ripartono dalle 11:30 del 03.09.2008 fino alle 
11:30 del 26.09.2008 
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Fig. 2. Diagramma mensile di Taranto (Luglio 2008) 
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Fig. 3. Diagramma mensile di Taranto (Agosto 2008) 
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Fig. 4. Diagramma mensile di Taranto (Settembre 2008) 
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Fig. 5. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Luglio 2008) 
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Fig. 6. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Agosto 2008) 
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Fig. 7. Diagramma mensile di Brindisi - Porto Cesareo - San Cataldo (Settembre 2008) 
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Fig. 8. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Luglio 2008) 
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Fig. 9. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Agosto 2008) 
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Fig. 10. Diagramma mensile di Monopoli – Manfredonia - Ischitella (Settembre 2008) 
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Fig. 11. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Luglio 2008) 
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Fig. 12. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Agosto 2008) 
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Fig. 13. Diagramma mensile di Barletta – Margherita di Savoia (Settembre 2008) 
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1.3 Statistica R% dati rilevati validati / dati rilevabili 
 
Nel seguito si allegano le tabelle contenenti la statistica R% dei dati rilevati validati rapportati ai 
dati rilevabili per ciascuno degli strumenti di misura della rete di monitoraggio e dei parametri 
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, come calcolata sulle informazioni contenute nel database 
Dati_Meteo53 presso il Politecnico di Bari. Per dati rilevati validati si intendono valori archiviati 
nel database che stiano entro i limiti utilizzati per la validazione in tempo reale. Il calcolo è stato 
eseguito per il secondo trimestre di attività (14 luglio – 13 ottobre 2008). 
 

Centralina Localita 
Data_inizial

e 
Data_final

e 
Parametr

o 
Dati_ 

validati 
Dati_ 

rilevabili R% 

M01TBR Brindisi (BR) 
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59
Livello di 
superficie 8712 8928 97.581

M01TFG 
Ischitella 
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Livello di 
superficie 8816 8928 98.746

M01TLE 
Porto Cesareo 
(LE)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Livello di 
superficie 8889 8928 99.563

M02TFG 
Manfredonia  
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Livello di 
superficie 8331 8928 93.313

        

Centralina Localita 
Data_inizial

e 
Data_final

e 
Parametr

o 
Dati_ 

validati 
Dati_ 

rilevabili R% 

A01TBA 
Monopoli 
(BA)               

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Velocità 
vento 8074 8928 90.435

A01TBA 
Monopoli 
(BA)               

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Direzione 
vento 8074 8928 90.435

A01TFG 
Ischitella 
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Velocità 
vento 8886 8928 99.53

A01TFG 
Ischitella 
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Direzione 
vento 8885 8928 99.518

A01TLE 
S.Cataldo 
(LE)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Velocità 
vento 8904 8928 99.731

A01TLE 
S.Cataldo 
(LE)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Direzione 
vento 8904 8928 99.731

A01TTA Taranto (TA)  
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59
Velocità 
vento 8162 8928 91.42

A01TTA Taranto (TA)  
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59
Direzione 
vento 8162 8928 91.42

A02TFG 

Margherita   
di Savoia 
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Velocità 
vento 8864 8928 99.283

A02TFG 

Margherita   
di Savoia 
(FG)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Direzione 
vento 8864 8928 99.283

A02TLE 
Porto Cesareo 
(LE)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Velocità 
vento 8894 8928 99.619

A02TLE 
Porto Cesareo 
(LE)                

13/07/08
00.00

13/10/08
23.59

Direzione 
vento 8894 8928 99.619
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Sito Localita 
Data_inizial

e 
Data_final

e 
Parametr

o 
Dati_ 

validati 
Dati_ 

rilevabili R% 

bari       
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59Hm0 1277 4464 28.607

bari       
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59DirM 1277 4464 28.607
B01TBA 

bari       
13/07/08

00.00
13/10/08

23.59Tsea 1271 4464 28.472
 
In relazione ai dati delle centraline, c’e’ da rilevare che: 

• la centralina di Monopoli, dal 20-07-2008 ha evidenziato un malfunzionamento ed è stata 
inviata dal Committente al fornitore. 

Pertanto, per la centralina di Monopoli il rendimento è stato calcolato per il periodo dal 14-07-2008 
fino al 20-08-2008. 
 
In relazione ai dati delle boe, c’e’ da rilevare che: 

• la boa di Bari è stata ormeggiata in data 03-09-2008 alle 16.10. La stessa è stata 
disormeggiata il 24-09-2008, recuperata il 26-09-2008 alle 12.40 ed inviata al fornitore in 
riparazione; 

• la boa di Taranto è ancora in riparazione dal fornitore. 
Tutto ciò considerando, il rendimento è stato calcolato per la sola boa di Bari dal 03-09-2008 alle 
14.30 (UTC) fino al 26-09-2008 alle 10.30 (UTC).  
 
 


