Le proprietà fisiche dell'acqua di mare
Le acque dei bacini marini ed oceanici si possono considerare come una soluzione salina contenente, oltre ai
sali disciolti, alcune sostanze inorganiche in sospensione colloidale, sostanze gassose in soluzione e sostanze
organiche in sospensione.

Nel diagramma a torta a sinistra si può vedere una composizione percentuale di 1 kg di acqua di mare (valori espressi in
grammi). A destra la composizione percentuale (i valori sempre in grammi per kg di acqua di mare) del contenuto salino.

Le proprietà fisiche dell'acqua di mare
Le proprietà fisiche dell'acqua marina sono strettamente correlate fra di loro da complessi sistemi di
equazioni. Le differenti variabili che si possono misurare sono:

TEMPERATURA, VISCOSITÀ, DENSITÀ DELL'ACQUA, LUCE E PRESSIONE.

Variazioni di temperatura e di salinità possono aumentare o diminuire la densità dell'acqua di mare alla
superficie innescando moti convettivi.
Temperatura, salinità, pressione e viscosità, influenzano la propagazione dei suoni nell'acqua di mare.
La viscosità, la stabilità e la turbolenza condizionano in maniera determinante i moti degli organismi
marini e degli oggetti che navigano.

Le proprietà fisiche dell'acqua di mare
DENSITÀ E COMPRESSIBILITÀ
La densità è la massa per unità di volume e si esprime in g/cm³.

La densità dell'acqua di mare è funzione principalmente della temperatura e della salinità e, poiché
l'acqua
di
mare
è
leggermente
comprimibile,
della
pressione.
La presenza dei sali disciolti nell’acqua conferisce all'acqua di mare una densità maggiore di quella
dell'acqua dolce così si ha che la densità cresce all'aumentare della salinità.
A parità di pressione un aumento di temperatura provoca un aumento di volume e quindi una
diminuzione di densità della massa d’acqua. Questo provoca che, a parità di salinità e volume, le masse
d’acqua più fredde pesino di più.

ANOMALIA DI DENSITA' E DIAGRAMMI T-S
Come descrittore numerico della variazione della densità dell'acqua di mare negli oceani e nei mari si
utilizza la variabile anomalia di densità:

σs,t,p = (ρs,t,p – 1)·10³
nella cui formula la densità ρs,t,p è funzione di salinità, temperatura e pressione. Il valore σs,t,p viene
chiamato anche densità in situ σθ.

Per i valori di alla pressione atmosferica (p idrostatica = 0) e si utilizza la forma abbreviata t
La relazione fra temperatura, salinità e densità, viene esemplificata nel diagramma t dove in ascisse
sono riportate le temperature, in ordinate la salinità ed all’interno del diagramma una serie di curve
ciascuna delle quali rappresenta un valore di t costante.
I diagrammi (T-S) sono utilizzati per calcolare la densità dell'acqua, e quindi identificare masse d'acqua
caratterizzate da determinati campi di densità, mediante semplici misure di temperatura e salinità.

ANOMALIA DI DENSITA' E DIAGRAMMI T-S

Il diagramma TS. Il diagramma Ts ha la
funzione di consentire il tracciamento di masse
d'acqua

Il diagramma TS relativo alla crociera
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Il PICNOCLINO

Le acque a densità differente si stratificano in lame
separate fra loro: le lamine più leggere (a densità
minore) galleggiano sopra le lamine più pesanti (a
densità maggiore).
Considerando la variazione di densità (t) con
la profondità notiamo una brusca variazione
nella pendenza della linea: il picnoclino
rappresenta il tratto dove si ha questa rapida
variazione di densità.
Il picnoclino è la zona che separa queste due
masse d’acqua a differente densità.
Le isopicne sono le linee che congiungono
punti di egual densità. Le superfici isopicnali
le superfici che contengono punti di egual
densità.

Profili di temperatura, temperatura potenziale, salinità e
densità

PRESSIONE E COMPRESSIBILITA'
Il valore reciproco della densità si chiama volume specifico. Il volume specifico in situ è:
αs,t,p = 1/s,t,p
La pressione idrostatica cresce di 1 atm ogni 10 m secondo l’equazione idrostatica:
P=gz
La variazione di volume dell'acqua di mare ΔV/V è proporzionale alle variazioni di pressione:
ΔV/V = -KΔp
dove K, che è un coefficiente di proporzionalità, è chiamato coefficiente di compressibilità:
K= (- 1/V) · (ΔV/Δp) = (- 1/α) · (Δαˉ/Δp)
La tabella mostra alcune compressibilità medie dell'acqua di mare a differenti profondità per una
temperatura di 0 °C e una salinità di S=34.85‰
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TEMPERATURA E TERMOCLINO

La temperatura indica il livello di caldo o di freddo di un corpo, di un ambiente o di un sistema.
Rappresenta la misura dell'energia cinetica delle particelle in un campione di materia espressa in
termini di unità o gradi designati su di una scala standard.
Scale di misura:
- grado Kelvin (unità base della temperatura nel Sistema Internazionale, simbolo: °K)
- scala Celsius (scala centigrada,simbolo °C)
- scala Fahrenheit (simbolo °F)
Equazioni di conversione:
T(K) = T(C) + 273.15
T(C) = 5/9 x (T(F)-32)

TEMPERATURA E TERMOCLINO

La temperatura dell'acqua varia con la latitudine e la profondità.
Il passaggio dalle acque superficiali a quelle profonde non e’ graduale ma abbastanza ripido e, nel
profilo della temperatura con la profondità la zona che separa le due masse d’acqua prende nome di
termoclino.
In altre parole si hanno due strati d’acqua uno superficiale, meno spesso e meno denso (detto anche
strato mescolato o “mixed layer”), caratterizzato da una temperatura più alta e uno profondo più denso,
con densità crescente verso il fondo, caratterizzato da una temperatura più bassa.
Il termoclino alle basse latitudini e’ permanente, alle medie latitudini, per la stagionalità della massima
insolazione, presenta una variabilità stagionale. Si verifica inoltre per la variabilità quotidiana (giornonotte) dell’insolazione una ulteriore stratificazione che porta alla formazione di un termoclino diurno.
Questo ultimo termoclino, quando il mare e’ agitato oppure e’ molto coperto non si forma.

CALORE SPECIFICO
Il calore specifico è una proprietà della materia che dipende dalla sua composizione e dal suo stato
di aggregazione, può essere definito come la quantità di calore necessaria ad incrementare di 1 °C
la temperatura di 1 grammo della sostanza considerata.
Il calore specifico dell'acqua pura, a pressione costante, alla temperatura di 1 °C è
c = 1 (cal g -1 °C- 1 ).
Il calore specifico dell'acqua di mare a volume costante (c v) è ottenuto dalla equazione
termodinamica:
cv = cp - Tβ²/ρKJ
dove K è il coefficiente di compressibilità dell'acqua di mare. Il rapporto c p/cv alla salinità di
34.85‰ varia tra 1.004 a 0 °C e 1,0207 a 30 °C, T = 273° + t °C,  è il coefficiente di
espansione termica e J è l'equivalente meccanico del calore.

COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA
La variazione dello specifico volume α in funzione della temperatura si chiama coefficiente di espansione
termica β.

β= 1/αt,S,p · δαt,S,p/δt
S‰\ t°
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Variazione di alla pressione atmosferica (p idrostatica = 0)

Variazione di  all'aumentare della pressione

MASSIMA DENSITA' E PUNTO DI CONGELAMENTO

L'acqua pura raggiunge la massima
densità alla temperatura di circa 4 °C
(3,97 °C ).
All'aumentare
della
salinità
la
temperatura della massima densità
dell'acqua decresce.
A causa della presenza di sali l'acqua di
mare presenta una depressione del punto di
congelamento rispetto all'acqua pura.
Relazione fra la salinità e la temperatura. La salinità
influenza la temperatura della massima densità dell'acqua
e la temperatura di congelamento. L'acqua degli oceani,
più salata, presenta una temperatura più bassa della
massima densità e un più basso punto di congelamento
dell'acqua dolce.

VARIAZIONI ADIABATICHE DI TEMPERATURA

Una massa d'acqua portata in superficie avrà come effetto l'aumento del volume, la quantità totale
di calore resterà la stessa mentre invece la temperatura diminuirà perché la stessa quantità di
calore si dovrà distribuire in un volume maggiore.
La variazione adiabatica di temperatura δT con la variazione di pressione δp può essere calcolata
dalla seguente:
δT/δp = β·α·T / Jcp
β = coefficiente di espansione termica,
α = volume specifico,
T = temperatura assoluta,
cp = calore specifico
J =4.1862x107 [erg cal -1]= 'equivalente meccanico del calore.

IL MOTO DELL'ACQUA E LA VISCOSITA'

L'energia cinetica degli oceani è dovuta all’azione di forzanti esterne quali ad esempio:
- sole;
- vento;
- attrazione lunisolare (maree).
Nel mare un flusso di acqua può essere di due tipi: turbolento e laminare.
Il moto dell’acqua assume la forma tipica dei vortici, le scale di questi vortici possono essere
differenti; i vortici di maggiori dimensioni generano vortici di di dimensioni minori e così via.

IL COEFFICIENTE DI VISCOSITA' DINAMICA

Distanza z

Strato A
dz
du
Strato B
Velocita`u

Nei moti dell'acqua, dove la velocità
varia nello spazio, gli attriti sono
presenti come la risultanza del
trasferimento di momenti tra corpi a
differenti velocità.
L'attrito, t, per unità di area, tra le lamine
adiacenti, è:
t = m du/dz [dynes/cm2]
Il coefficiente di proporzionalità m si
chiama
coefficiente
di
viscosità
dinamica del fluido.

Dal punto di vista dinamico, la viscosità è irrilevante per la maggior parte dei fenomeni
oceanografici, si manifesta come una proprietà molto importante per gli organismi viventi, in
quanto condiziona la capacità di moto dei corpi che si muovono nel mare.

MOTI TURBOLENTI E LAMINARI

Velocita`

Un moto si può definire laminare quando è
omogeneo ossia, considerata la variazione della
velocità nel tempo, si nota che la velocità stessa
ha un andamento regolare (linea tratteggiata). Se
si effettua un rilievo della velocità nel tempo si
nota invece che la velocità varia (linea
continua).
Le variazioni rispetto a un valore medio di
velocità (linea con le crocette) rappresentano
una sommatoria di moti differenti aventi
differenti periodi e lunghezze d'onda.

Tempo
L'energia generatrice delle fluttuazioni proviene da:
- rottura delle onde (di superficie e interne)
- il vento
- le correnti
- l'irregolarità della costa e dei fondali

PROPRIETA' ACUSTICHE
La velocità del suono per
l'acqua di mare è:
v = √M/ρ

dove M=1/K è il modulo di
compressibilità (K è il coefficiente
di compressibilità) nel caso di
fluidi e ρ è la densità

A sinistra la Temperatura T e la salinità S misurate in funzione della
profondità (Pacifico settentrionale). Al centro: variazioni nella
velocità del suono dovute alle variazioni di temperatura, salinità e
profondità. A destra: la distribuzione delle velocità del suono in
funzione della profondità. Si nota il minimo della velocità del suono
vicino alla profondità di 1 km che definisce il canale del suono negli
oceani.

PROPRIETA' ACUSTICHE
Il coefficiente di assorbimento per l'acqua di mare è:
ν= 16π2 η/3λ2 Vρ
dove η è il coefficiente di viscosità molecolare, λ è la lunghezza d'onda, V la velocità di
propagazione del suono e ρ la densità.
All'aumentare della frequenza aumenta l'assorbimento e quindi le onde di grande lunghezza
d'onda (bassa frequenza) si propagano facilmente per lunghi percorsi.
La conoscenza di come propagano le onde acustiche nel mare viene sfruttata in molte
applicazioni oceanologiche, in particolare:
SONAR (Sound Navigation And Ranging),
Ecoscandagli
Studio delle popolazioni pelagiche.

PROPRIETA' ACUSTICHE
Proprietà acustiche di alcuni materiali comuni
Materiale
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PROPRIETA' ELETTRICHE

L'acqua di mare può essere considerata un
elettrolita in quanto contiene una elevata quantità
di sali disciolti.
La resistenza elettrica di un conduttore di
lunghezza l e sezione A è
R = rl/A[ohm]
r = resistenza specifica di un conduttore
equivalente alla resistenza di un conduttore lungo
un centimetro e di sezione di un centimetro
quadrato.
La proprietà reciproca della resistenza è la
conducibilità ed il valore reciproco della
resistenza specifica del conduttore si chiama
conduttività k = 1/r, si misura in [ohm-1cm-1]
che prendono nome di Siemens (e millisiemens).

Andamento della conducibilità elettrica dell'acqua di mare (10-3
Wcm-1)in funzione della temperatura e della salinità

PROPRIETA' OTTICHE

Lo spettro della radiazione elettromagnetica. L'insieme della radiazione presente nel visibile viene
chiamata PAR e cioè photosynthetical active radiation (radiazione attiva per la fotosintesi)

PROPRIETA' OTTICHE
La radiazione elettromagnetica che
proviene dal Sole viene filtrata
dall'atmosfera terrestre ed in particolare
vengono depresse la maggior parte delle
radiazioni ultraviolette mentre la maggior
parte delle bande del visibile raggiunge la
superficie marina.
Una delle misure della luce si effettua
attraverso le lunghezze d'onda che sono
unità di misura metriche:
1 micron (μ)

= 10-4 cm

1 millimicron (mμ) = 10-7 cm
1 Ångstrom (Å) = 10-8 cm

PROPRIETA' OTTICHE

La luce penetra nel mare in funzione della
seguente formula:
I = I0exp(-αλz)
αλ rappresenta il coefficiente di assorbimento
della luce per la lunghezza d’onda
considerata, rappresenta la profondità dalla
superficie de mare, I rappresenta l’intensità
della radiazione sulla superficie e I0
rappresenta l’intensità alla profondità, z
considerata.

Spettro della radiazione ad onda corta che raggiunge la superficie del
mare e quattro profondità (Jerlov – 1976).

PROPRIETA' OTTICHE

In mare la luce che penetra all'interno della
massa
d'acqua
dipende
fortemente
dall'inclinazione dei raggi solari rispetto alla
superficie marina e quindi dall’altezza del
sole sull'orizzonte (a mezzogiorno avremo la
massima penetrazione). Una parte della luce
viene comunque riflessa, anche in notevole
quantità, se la superficie del mare è
interessata da onde.
Con mare liscio, la quantità percentuale di
luce riflessa dipende esclusivamente
dall'altezza del Sole, in gradi sull'orizzonte,
secondo i valori seguenti:

Coefficienti di assorbimento della radiazione elettromagnetica per l'acqua
pura in funzione della lunghezza d'onda (Morel 1974)

PROPRIETA' OTTICHE

Le radiazioni azzurre
penetrano con una certa
intensità fino ai 500
metri, se le acque non
sono torbide, ma la
radiazione utile alla
fotosintesi clorofilliana
in mare aperto penetra
solamente per i primi
100-200 metri1. Nelle
regioni
costiere
la
torbidità può essere
tanto forte da estinguere
le radiazioni già a pochi
metri di profondità.
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Le forze in gioco e il numero di Reynolds
Per un dato corpo di interesse il Numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra le forze inerziali e lo
sforzo viscoso.
Re (numero di Reynolds) = v(velocità) d(parametro dimensionale del corpo che si muove)/ν
(viscosità cinematica)
Re = vd/ν
Più il numero di Reynolds è piccolo maggiore è il ruolo che assume la viscosità nel moto.
All'aumentare della dimensione corporea varia il rapporto tra velocità limite e dimensioni.
gli organismi più piccoli possono muoversi ad una velocità di circa 10 volte la lunghezza al
secondo;
gli organismi più grandi a circa 1 volta la lunghezza del corpo al secondo.

Le forze in gioco e il numero di Reynolds
Per un dato corpo di interesse il Numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra le forze inerziali e lo
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Re = vd/ν
Più il numero di Reynolds è piccolo maggiore è il ruolo che assume la viscosità nel moto.
All'aumentare della dimensione corporea varia il rapporto tra velocità limite e dimensioni.
gli organismi più piccoli possono muoversi ad una velocità di circa 10 volte la lunghezza al
secondo;
gli organismi più grandi a circa 1 volta la lunghezza del corpo al secondo.

Le forze in gioco e il numero di Reynolds

Animali marini

Velocità di nuoto

Re

Animali terrestri

Velocità di nuoto

Re

Grande Balena

10 m/sec

300.000.000

Anatra

20 m/sec

300.000

Grande Balena

10 m/sec

300.000.000

Anatra

20 m/sec

300.000

Tonno

10 m/sec

30.000.000

Libellula

7 m/sec

30.000

Copepode

20 cm/sec

300

Insetto molto
piccolo

Larva di
invertebrato
( 0,3 mm)

1 mm/sec

0,3

30

Diffusione molecolare

La viscosità molecolare è il limite tale della dimensione minima dei vortici di moto turbolenti (circa
pochi millimetri).
Gli organismi molto piccoli che hanno una dimensione inferiore al millimetro e non hanno la
possibilità di cambiare l'acqua intorno a loro devono la loro possibilità di ricambio (SHELDAN et al.,
1972) e di nutrimento (eliminazione dei rifiuti e nutrimento) alla diffusione molecolare che è un
processo molto lento (10 /sec) (vedi legge di Fick).
La scala delle strutture turbolente
Le forze:
la viscosità tende ad opporsi alla variazione di velocità;
le forze inerziali (associate ai moti turbolenti) tendono a creare fluttuazioni di velocità.
La dimensione limite di queste fluttuazioni di velocità si ha quando le due forze si bilanciano.
La dimensione dei vortici dove le forze si annullano, rappresentano le dimensioni limite delle
fluttuazioni di velocità.

