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Monitoraggio 
delle precipitazioni

RADAR  Z [dBZ]

• Alti costi di gestione
• Non misura direttamente la precipitazione
• Copre una larga area 
• Alta risoluzione spazio-temporale

 Sensore Attivo (MW)

• Copre una larghissima area
• Copre zone non accessibili

• Bassa risoluzione spazio-temporale
• Non misura direttamente la precipitazione

Sensore Passivo (IR,VIS,MW)

SATELLITI GEOSTAZIONARI & POLARI 

Sensore Attivo (MW)

DALLO 
SPAZIO

PLUVIOMETRO R [mm/h]

• Misura puntuale
• Misura diretta ed accurata
• Bassi costi di gestione

Misura diretta

DISDROMETRO [DSD]

NIVOMETRO [cm]
DA 

TERRA



Permette di stimare in tempo reale: 
- l’intensità di precipitazione fino a circa 100 km dal sito
- il tipo di idrometeore: pioggia, neve, grandine (polarimetria) 
- velocità e direzione di spostamento della perturbazione (doppler)
Inoltre, applicando opportuni algoritmi, permette:
- di fare una previsione su brevissimo periodo (nowcasting) 

Singola Polarizzazione

Doppia Polarizzazione

Riflettività 
Z (dBZ) 

Precipitazione 
SRI (mm/h)

Parametro 
misurato

Parametro 
di interesse

Tipi di precipitazione

Il radar 
meteorologico



clutter 

interference

precipitation

Catena di elaborazione 
e prodotti radar

Monte Midia con disturbi

precipitation

Monte Midia dopo controllo Qualità

Rimozione clutter
Rimozione interferenze

Rimozione echi indesiderati
Correzione blocchi parziali

Corr. propagazione anomala

ERRORI NELLE MISURE RADAR



Cepagatti radar prima e dopo la correzione per attenuazione

In caso di forte precipitazione possiamo avere 
la completa estinzione del segnale radar

Catena di elaborazione 
e prodotti radar



reflectivity classification

Wet snowDry snow

Tortoreto radar

Ice cristal

Rain

CLASSIFICAZIONE  

 Acronimo Descrizione C 

IC Cristalli Ghiaccio  

WS Neve Bagnata   

DS Neve Asciutta  

G/SH Graupel/Grandine Piccola  

H Grandine  

H/R Grandine/Pioggia Mista  

HR Pioggia Forte  

MR Pioggia Media  

LR Pioggia Leggera  

LD Gocce Grandi  

NC Non Classificato  

 Sfondo  

Catena di elaborazione 
e prodotti radar



Catena di elaborazione 
e prodotti radar

Riflettività (dBZ) Precipitazione (mm/h)Detection della nevePIOGGIA ACCUMULATA H24 (mm)(mm)



Catena di elaborazione 
e prodotti radar

UTILIZZO OPERATIVO

Rapida Sorveglianza

Individuazione celle convettive

Precursore di temporali

Individuazione della grandine

Previsione a brevissimo tempo

PRODUCT NAME SYMBOL

Maximum of reflectivity VMI

Convective storm detection CSD

Vertically Integrated Liquid VIL

Probability of hail detection POH

Nowcasting NOW

dal WEB:  Strage di auto 
sulla A14 in Abruzzo : 
grandine come arance, 
gente bloccata in galleria 

RADAR CEPAGATTI

NOWCASTING

EVOLUZIONE REALE EVOLUZIONE REALE

Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS)
 CIPCast



La metodologia adottata si basa sull'algoritmo Spectral Pyramidal Advection Radar 
Estimator (SPARE) che, a partire da una sequenza temporale delle mappe di pioggia 
disponibili, propaga l'ultima in ordine di tempo nel futuro sino ad un'ora.

NowcastingNowcasting
alg orithmalg orithm

Analys isAnalys is w indoww indow ForecastForecast w indowwindow
RequirementRequirement::

ExecutionExecution time <time < tt

PredictedPredicted horizontalhorizontal m apsm apsPredictedPredicted horizontalhorizontal m apsm apsRadar Radar HorizontalHorizontal m apsm aps

t

Radar Radar HorizontalHorizontal m apsm apsRadar Radar HorizontalHorizontal m apsm aps

t

Il principio è basato sulla correlazione incrociata tra porzioni di due mappe radar 
consecutive che sono distanziate temporalmente di Δt minuti per calcolare il vettore 
di spostamento risultante.
Montopoli M., F.S. Marzano, Picciotti E. and Vulpiani G. “Spatially-Adaptive Advection Radar Technique for Precipitation Mosaic Nowcasting", IEEE journal 
of selected topics in applied earth observations and remote sensing, vol. 5, no. 3, pp. 874 884 June 2012

Algoritmo
di Nowcasting

da radar

NOWCASTINGOSSERVATO



Francia, 13 agosto 2020

New York, 7 luglio 2020

Bergamo, 2 giugno 2020

‘’Il lavoro di un intero anno 
andato perduto nelle 
aziende agricole e danni 
stimati per milioni di euro’’

Mantova 3 agosto 2020

Caserta, 15 ottobre 2020

Effetti della 
grandine



H

Height @  0°C

Max. Height 
@  45 dBZ

L’algoritmo di individuazione grandine, per radar a singola polarizzazione,  
si basa sull’analisi della struttura verticale della nube (metodo ΔH) e sul 
suo contenuto di acqua liquida (metodo VIL).

Detection Rule 1
if ΔH > ΔH_th

HAIL 
is detected

Detection Rule 2
if VIL> VIL_th
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Capozzi V., Picciotti E., Mazzarella V., Marzano F.S. and Budillon G.: "Fuzzy-logic detection and probability 
of hail exploiting short-range X-band weather radar", Atmospheric Research, Volume 201, March 2018

Algoritmo
individuazione

grandine
da radar



Pioggia 
cumulata da 
pluviometri

Fulminazioni

RADAR: composito riflettività 

Radar utilizzati nel composito

Dimensioni e danni alle auto

• Copertura di un’area più vasta
• Ridondanza di osservazioni
   - Riduzione effetti attenuazione/estinzione
   - Intercalibrazione tra radar
   - Migliore stima della precipitazione

10 luglio 2019
grandine a 

Pescara



Riflettività (Z, dBZ) ore 12:00 Precipitazione (SRI, mm/h) ore 12:00 Probabilità di grandine (POH, %) ore 12:00 

Riflettività ore 09:10 Riflettività ore 10:20 Riflettività ore 11:00 Riflettività ore 12:00 Riflettività ore 12:30 

10 luglio 2019
grandine a 

Pescara
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La previsione meteo: dalle 
equazioni…ai modelli numerici 
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Sommario

• Base dei modelli meteorologici

• Origine degli errori:
1.Discretizzazione
2.Approssimazione numerica
3.inizializzazione
4.parametrizzazioni

• Ruolo dell’ Ensemble



Numerical weather prediction
o Cosa c’è in un modello di previsione meteorologica?
                     

F=ma
üPressure gradient: 

üCoriolis force   

üGravitational force

üFriction or viscosity
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üPrincipio di conservazione per chiudere…le nostre 
equazioni: 

ØMomentum 
 
ØMass

ØEnergy

ØWater in any form: gas,liquid and solid
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 Modelli alle equazioni primitive: 
•Differenze finite o modelli spettrali
•Coordinate x, y, è verticali: p/ , , η o Ibride
•Idrostatico/non Idrostatico

Inizializzazione                      PRE-PROCESSING
                                                                                     

                                                        Model Input 
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• Differenze finite
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1.Discretizzazione
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• Ruolo dell’ Ensemble



• Errore di troncamento

• Criteri di convergenza e stabilità…..tipo di 
schema numerico usato



Dai più semplici……..

…ai più accurati……..



Sommario
• Base dei modelli meteorologici

• Origine degli errori:
1.Discretizzazione
2.Approssimazione numerica
3.inizializzazione
4.parametrizzazioni

• Ruolo dell’ Ensemble







Sommario • Base dei modelli meteorologici

• Origine degli errori:
1.Discretizzazione
2.Approssimazione numerica
3.inizializzazione
4.parametrizzazioni

• Ruolo dell’ Ensemble



La prima domanda che ci poniamo è:
da dove arriva l’acqua che forma la 
pioggia e come la rappresentiamo nei modelli 



Boundary layer

Radiative transfer

Convection

Microphysics

Land surface exchange

Sθ qm

Cambiamenti di fase: condensazione, evaporazione 
etc...
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Come si propaga l’errore nel modello di previsione?

Lorenz ha dimostrato che un modello perfetto la crescita degli errori piccoli è di 
tipo esponenziale:

dove ε0 è errore iniziale
Quindi anche se l’errore strumentale venisse ridotto di 100 l’impatto sulla 
previsione  sarebbe solo  ½ (scale log!)
Questo implica un limite alla predicibilità dei modelli di circa due 
settimane.  Lorenz ha fatto vedere che un errore piccolo a larga scala 
raddoppia nel giro di due-tre giorni, mentre a meso o piccola 
scala nel giro di 2-3 ore!!



Rappresentazione schematica di una previsione di ensemble dove sono rappresentata 
le singole traiettorie inizializzate con un set di condizioni iniziali perturbate in base 
alla loro incertezza (circolo) e la previsione finale con tutti i possibili stati 
rappresentata dalla forma A-B. Per lo short range forecast le traiettorie sono vicine 
(deterministico) poi tendono a separarsi (stocastico).
Il tempo al quale avviene la transizione è dell’ordine di 2-3 giorni per i fenomeni a 
larga scala, mentre per quelli a scala locale (temporali, convezione profonda) può 
essere dell’ordine delle ore!  (Tracton and Kalnay, 1993)
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