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OR2: Sistemi avanzati per la previsione di hazards

› A2.2 Telerilevamento satellitare Multi-spettrale

– Caratterizzazione di ceneri vulcaniche da misure radar meteo;

– Analisi multiscala del territorio (erosioni, dissesti idrogeologici); da 
dati telerilevati eterogenei

› A2.7 Analisi rischi meteo-dipendenti
– Modello di previsione meteo WRF

– Modello idrologico CHyM

– Nowcasting di eventi meteo estremi da dati MSG con WICRA

– Modello qualità dell'aria CHIMERE
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Caratterizzazione di ceneri vulcaniche da misure radar meteo

Attività per RAFAEL:
(1) Ulteriore sviluppo ed adattamento del 

VARR alle aree pilota;
(2) eventuale implementazione operativa

su dati radar disponibili.

Il Volcanic Ash Radar Retrieval (VARR) ha lo scopo di 
estrarre informazioni quantitative della cenere vulcanica 
utilizzando misurazioni radar in banda C e X. Il VARR, 
nella sua modalità base, consiste in tre fasi principali: 
1) Rilevamento di cenere vulcanica
2) Classificazione rispetto alle dimensioni 
3) Stima della concentrazione di massa 

Is it Ash?
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OR2: Sistemi avanzati per la previsione di 
hazards

› A2.1 Remote Sensing: sviluppo di analisi dei dati SAR per 
la geodinamica

– Generazione di prodotti DInSAR multi-temporali (mappe di 
velocità e serie temporali di deformazione) per lo studio di 
processi deformativi connessi all’analisi del rischio sismico, 
vulcanico e geomorfologico; si installeranno riflettori radar attivi 
per ottenere target SAR stabili utili all’elaborazione/validazione dei 
prodotti satellitari; 

– Generazione, da Reti Neurali, di mappe di umidità del suolo per 
analisi di frane e aree alluvionate. 
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OR2: Sistemi avanzati per la previsione di 
hazards

• Analisi ed Elaborazione dati SAR: Cosmo-SkyMed e principalmente 

Sentinel-1

• Integrazione dati SAR Sentinel-1 con dati ottici Sentinel-2

• Sperimentazione di algoritmi e tecniche per l’integrazione e il

trattamento dei suddetti dati, come l’OBIA (Object based

classification), segmentation e PSI (Permanent Scatterer

Interferometry) (in collaborazione con CTTC, Barcellona).

• Indagine su infrastrutture (degrado, spalling, fessurazione)
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Modello di previsione WRF

 The Advanced Weather Research and Forecasting
(WRF-ARW) modeling system is designed to be a
flexible, state-of-the-art atmospheric simulation
system that is portable and efficient on available
parallel computing platforms. The ARW is suitable
for use in a broad range of applications across
scales ranging from meters to thousands of
kilometers, including: idealized simulations (e.g. LES,
convection, baroclinic waves), parameterization
research, data assimilation research, forecast
research, real-time NWP, hurricane research,
regional climate research, coupled-model
applications, teaching.

 WRFDA can be used to ingest observations into the
interpolated analyses created by WRF Preprocessing
System (WPS). It can also be used to update WRF
model's initial conditions when the WRF model is
run in cycling mode.

 Attività per RAFAEL:

 Ricostruzione dei domini pilota ad alta
risoluzione

 Verifica della performance del modello sui
domini pilota

 Organizzazione simulazioni operative

http://cetemps.aquila.infn.it/modellistica/

The WRF Modeling System 

Program Components

WRFDA in the WRF 

Modeling System

WRF CETEMPS operational chain

WRF CETEMPS operational domains
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CETEMPS Hydrological Model – CHyM

 Developed by M. Verdecchia, B. Tomassetti and
E. Coppola since 2002 (Tomassetti, B. et al.2005;
Coppola, E et al.,2007; Sorooshian, S. et al., 2010,
Coppola et al., 2014)

 Based on the kinematic wave approximation
(Lighthill and Whitam, 1955) of the shallow water
wave; the continuity and momentum
conservation equations are used by the CHyM
model to simulate the surface routing overland
and channel flow

 Interpolation methods for DEM smoothing and
meteorological variables spatialization based on
Cellular Automata-based algorithm (Wolfram, S.
2002)

 Attività per RAFAEL:

 Ricostruzione dei domini pilota ad alta risoluzione

 Calibrazione del modello con i dati di portata
disponibili

 Verifica della performance degli indici di stress
idrologico sui domini pilota

 Organizzazione simulazioni operative

Operational chain inputs

http://cetemps.aquila.infn.it/chymop

Operational domains
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Monitoraggio e nowcasting di eventi meteo da dati MSG con 

WICRA

L’obiettivo è quello di sfruttare la sinergia tra 

l’ampia copertura spaziale delle osservazioni 

GEO-IR con la maggiore precisione e 

risoluzione spazio-temporale delle stime di 

precipitazione (SRI) da radar.

Attività per RAFAEL:
(1) Sviluppo algoritmo WICRA per monitoraggio
(2) Sviluppo WICRA per nowcasting
(3)  Implementazione operativa nelle aree pilota 

Il tutto per avere un monitoraggio delle 

precipitazioni in zone non coperte da 

osservazioni radar.

L’algoritmo da sviluppare (Weather radar-Infrared

Combined Rainfall Algorithm, WICRA) consta di 

due processi: uno di apprendimento (training) e 

l’altro di calcolo (computing).

COPERTURA

PRECISIONE
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Previsione operativa del «tempo chimico»

http://pumpkin.aquila.infn.it/forechem/

Previsioni WRF-CHIMERE a 72 ore dei principali inquinanti (ozono, NO2, PM10 e PM2.5) 

su Europa, Italia, Abruzzo e Pescara

Indice

Qualità

dell’aria

Attività per RAFAEL:
• Mantenimento catena operativa
• Implementazione domini su aree 

specifiche
• Trasmissione dati automatica

http://pumpkin.aquila.infn.it/forechem/
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OR8: Diffusione delle informazioni e sviluppo 
industriale del sistema

› A8.2: Produzione di letteratura tecnico-scientifica

- lavori scientifici la loro produzione si concentrerà 
naturalmente nella parte finale del progetto si prevede nello 
specifico la realizzazione di almeno 2 prodotti scientifici 
entro i primi 12 mesi, 5 entro i primi 24 mesi per avere 
complessivamente 12 prodotti nei 30 mesi di progetto


