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From real… To numerical…



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

F=ma
Pressure gradient: 

Coriolis force

Gravitational force

Friction or viscosity
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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

Schema della modellizzazione

Inizializzazione                      PRE-PROCESSING

Model Input 
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• Differenze finite
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• Errore di troncamento

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



Dai più semplici……..

…ai più accurati……..
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"Può, il batter d'ali di una farfalla in 
Brasile, provocare un tornado in Texas?»

Una piccola perturbazione sulle
condizioni iniziali può generare
una forte  divergenza del modello

Importanza Condizioni Iniziali



Per migliorare le condizioni iniziali
Servono dati completi nello spazio e nel tempo,
fitti, affidabili. Per integrare più dati possible
In modo rappresentativo dello stato fisico e dinamico in un
certo istante, si integrano molte fonti di dati



Il processo che implementa I dati misurati
nell’inizializzazione del modello, si chiama
“assimilazione”.
queste tecniche sono molto complesse ed onerose
in termini di Potenza di calcolo e hanno lo scopo
di minimizzare l’errore sulle condizioni iniziali da cui 
dipende fortemente la previsione.



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
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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)



Deterministiche



Deterministiche



T+24

Ensemble model…rappresentazione “Spaghetti” 
Rappresentazione spaziale per un’area

Stocastiche



T+120 Stocastiche



T+192

Stocastiche



Ensemble rappresentazione ”spaghetti”

Rappresentazione per una località puntuale

Stocastiche



Multi Physics – Multimodel (etc) Ensemble : Hurricane trajectory Stocastiche




