
weather water sand srl

Weather Water Sand (WWS) è una start-up innovativa
fondata nel 2021 come Spin-Off del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di
Genova da un gruppo di professionisti con diversi anni di
esperienza nella modellazione ambientale in ambito
accademico e industriale.

WWS ha ottenuto il primo premio nella categoria industriale
SMARTcup Liguria 2021 ed è risultata vincitrice del primo
premio nella STARTcup 2021

La compagine sociale è costituita da cinque soci, tra cui un
docente dell’Università di Genova e una società spin off
dell’Ateneo.

WWS ha forti relazioni scientifiche con università e centri di
ricerca, spin-off universitari, enti pubblici e diverse aziende
industriali.

WWS fornisce servizi innovativi di modellazione numerica per
l'intero spettro dei flussi naturali, compresi i venti, le onde, le
correnti litorali e di marea, i fiumi e i flussi gravitazionali
sottomarini con applicazioni a progetti di energia rinnovabile,
sviluppi di petrolio e gas e progetti ambientali a terra e in mare
aperto.

Chi siamo

Attività



Le nostre soluzioni di modellazione sono il risultato
dell'esperienza sviluppata attraverso le attività di ricerca dei
diversi partner durante le loro carriere accademiche e
industriali.

Previsioni meteorologiche

o Analisi meteorologiche di hindcast

o Previsioni deterministiche e statistiche ad alta risoluzione
per vento, onde, maree e radiazione solare

o Applicazioni a valutazioni economiche per progetti di
energia rinnovabile nuovi ed esistenti

o Applicazioni alle operazioni degli impianti e al marketing
dell'energia

Geo-rischi sottomarini

o Analisi hindcast del vento e delle onde: Analisi del clima
storico del vento e delle onde, probabilità di eventi
significativi, impatto sul trasporto di sedimenti ed eventi
catastrofici

o Modellazione delle correnti di torbidità 1.5D & 3D
accoppiata con l'evoluzione del fondale marino

o Modelli integrati di circolazione costiera (vento, onde e
correnti) e modelli di correnti di torbidità
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Modellazione geologica

o Modellazione e visualizzazione del flusso in 1.5D, 2D e 3D

o Simulazione di geometrie di depositi, distribuzioni
granulometriche e stima della porosità/permeabilità

o Simulazione dell'evoluzione della topografia e della
stratigrafia, geometrie di pinch-out e valutazione delle
trappole stratigrafiche

o Confronto dei risultati della modellazione con i dati del
sottosuolo (log dei pozzi, carote e dati sismici 3D)

Idraulica e morfodinamica fluviale e costiera

o evoluzione morfodinamica (altimetrica e planimetrica)

o valutazione del rischio di inondazione

o trasporto di sedimenti

o impatto delle operazioni di dragaggio

o insabbiamento e manutenzione dei canali di navigazione

o evoluzione morfologica di reti fluviali, delta, canali di
marea ed estuari

o formazione e propagazione delle forme del letto

Il nostro team è pronto a sviluppare soluzioni specifiche su
misura per soddisfare le esigenze del cliente utilizzando
software sviluppati in-house e sul mercato aperto.

I nostri servizi


