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Il Radar di Monte  Midia 
 

Un radar meteorologico  permette di rilevare in tempo reale i fenomeni di precipitazione in atto, di 
misurare la velocità del vento e di fare previsioni per le prossime ore (nowcasting). 
Il radar meteorologico offre le seguenti opportunità:  

• visione globale, in tempo reale, dei fenomeni di precipitazione in atto su un'area molto 

vasta; 

• monitoraggio della precipitazione con continuità spaziale;  

• elevata frequenza temporale dell'osservazione;  

• analisi della precipitazione lungo sezioni verticali;  

• osservazione dell'evoluzione del fenomeno. 

Fondamentalmente un radar meteorologico misura la potenza elettromagnetica ricevuta da una 
nube contenente acqua quando questa è investita da un'onda elettromagnetica trasmessa di 
caratteristiche (ampiezza, frequenza e polarizzazione) note. La misura della potenza ricevuta, 
ovvero della riflettività Z  fornisce un indicazione sull'intensità della precipitazione (SRI) in atto. 

Il radar di Monte Midia , locato nei pressi di Tagliacozzo, a quota 1710 m s.l.m., si è dimostrato 
ottimale, sia dal punto di vista della visibilità intrinseca di cui gode il sito che da quello logistico. 
Esso fa parte delle Rete Radar Nazionale insieme al radar polarimetrico sito a Il Monte nel 
Comune di Tufillo (CH) che completa la copertura per la Regione Abruzzo. 

 

 

 

 

 

per info e dettagli sulle procedure descritte: errico.picciotti@himet.it e mario.montopoli@univaq.it 

Antenna Monte Midia 

M.Midia 

Tufillo 

Posizione dei due radar  
della Regione Abruzzo 
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I dati volumetrici del radar vengono prima processati per eliminare i disturbi (clutter, interferenza) 
che possono potenzialmente falsare la misura per poi essere corretti per blocchi parziali, in 
particolare la procedura può essere suddivisa in tre passi: 

- P1 viene applicato un filtraggio statistico per eliminare il clutter e rumori residui 

- P2 viene applicato un filtro Doppler  per eliminare gli echi di seconda scala e interferenze, se la 
 misura Doppler non è disponibile viene applicato un filtro Spaziale per togliere le 
 interferenze 

- P3 viene applicato un fattore di correzione per blocchi parziali del fascio radar 

La procedura di filtraggio statistico  si pone lo scopo di eliminare rumori residui dalle immagini del 
radar meteorologico di M.Midia. La procedura di filtraggio si basa su principi statistici ed in 
particolare sul concetto di entropia, ed analisi tessiturale delle immagini di riflettività radar espresse 
in dBZ. 

In particolare campi con bassa entropia vengono interpretati come portatori di un bassissimo 
contenuto di informazione e quindi filtrati completamente. Campi con entropia più elevata invece 
sono soggetti a ulteriore indagine ovvero il calcolo detta tessitura spaziale e filtraggio mediano. 

Il calcolo della tessitura spaziale restituisce il parametro di “texture” sul quale viene applicata una 
soglia opportuna per la rimozione delle porzioni di immagine non localmente correlate. 

Il filtraggio mediano viene invece effettuato su una versione discretizzata a due livelli 0 e 1 del 
campo di riflettività, ottenuta imponendo una soglia in dBZ sul campo stesso, in modo da ottenere 
una maschera da applicare ai valori di riflettività filtrati mediante il parametro di texture. Questa 
operazione tende a rimuovere i pixel residui isolati. 

Il filtro Doppler  sfrutta la mappe di velocità (non affette da echi di seconda scala ed interferenze) 
come maschera per eliminare i disturbi dalle mappe di riflettività. Quando la misura della velocità 
non è disponibile, viene applicato un filtro spaziale  che agisce riconoscendo la forma del disturbo 
e quindi eliminandolo.  

Un altro aspetto da considerare è la perdita di potenza che si ha a causa del blocco parziale  (o 
totale) del fascio radar. Mediante un modello digitale del terreno abbiamo individuato tutte le zone 
geografiche con ostruzioni parziali del fascio alle elevazioni operative del radar. La perdita di 
potenza in queste zone (ovvero la sottostima della riflettività dovuta a pioggia) può essere 
compensata mediante degli opportuni fattori di correzione che dipendono dalla percentuale di 
fascio oscurato. Nelle immagini seguenti sono mostrate le ostruzioni parziali (beam blockage) a 
zero gradi ed un grado di elevazione per Monte Midia. Le aree bianche sono quelle senza 
ostruzioni del fascio in cui le misure radar non necessitano di correzione, nelle altre zone le misure 
radar sono corrette a seconda della percentuale di oscuramento.  

 
Bocchi fascio radar a 0° elevazione  Bocchi fascio radar a 1° elevazione  

Zone con blocchi  
del fascio radar 
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I dati volumetrici corretti sono visualizzati in tempo reale per mezzo di vari prodotti, di cui 
attualmente on-line riportiamo solo VMI e HVMI (che sono comunque i più significativi) Sono pronti 
ad essere visualizzati anche altri prodotti quali PPI, CAPPI, EchoVMI, LBM, EchoLBM, 
EchoTOP, VIL, VIL Density, POH, VCUT, VPR, SRI e SR T.  

In fase di messa in operativo sono anche: 

- il Nowcasting  ovvero la previsione sullo spostamento del fenomeno nelle prossime ore 

- il Tracking, ovvero l’inseguimento di celle convettive potenzialmente pericolose. 

Di seguito daremo una spiegazione dei vari prodotti radar. 

A causa della rotazione a 360 gradi dell’antenna radar punta ad una certa elevazione, i dati 
acquisiti normalmente si riferiscono ad una serie di superfici coniche il cui vertice coincide con la 
posizione del radar come in figura. 

 

 

 

Un PPI (Plan Position Indicator) e' semplicemente la proiezione di una di queste superfici, 
caratterizzata dal valore dell'elevazione, su un piano parallelo al terreno. Un PPI e' il piu' semplice 
prodotto da generare, ma occorre sempre tener presente che l'altitudine alla quale un dato si 
riferisce e' funzione della sua distanza dal radar, un insieme di PPI costituisce un volume di dati. 

Per i meteorologi, sarebbe preferibile poter disporre di una mappa riferita ad un'altitudine costante. 
Tale mappa e' un CAPPI (Constant Altitude PPI) ed e' molto piu' complessa da ottenere rispetto un 
PPI. Il CAPPI non puo' essere fatto in tempo reale, poiche' e' necessario disporre dei dati 
dell'intero volume e puo' essere costruito solamente dopo la fine dell'acquisizione del volume 
radar. 

Il VMI (Vertical Maximum Indicator) rappresenta il massimo valore di riflettività sulla verticale di 
ogni punto. E' la mappa che meglio di ogni altra si presta a descrivere la situazione meteorologica 
generale sull'area coperta dal radar ed anch'essa è ottenuta a partire dal volume di dati. In genere 
è visualizzata insieme ad i massimi lungo le due direzioni orizzontali (Nord-Sud e Est-Ovest) 
questo per avere una descrizione più completa del fenomeno, in questo caso si parla di HVMI 
(Horizontal Vertical Maximum Indicator). 

La quota (in chilometri) dei massimi di riflettività del VMI, può essere visualizzata mediante una 
mappa chiamata Echo VMI . Può essere utile per valutare la quota delle nubi precipitanti e può 
trovare applicazione in campo aeronautico. 

Una mappa con i valori di riflettività più prossimi al terreno, chiamata LBM  (Lowest Bin Map) viene 
usata di solito per stimare la precipitazione a terra. La quota (in chilometri) delle celle che 
costituiscono il LBM, può essere visualizzata mediante una mappa chiamata Echo LBM . Può 
essere utile per valutare la quota delle nubi precipitanti più prossime al suolo viste dal radar. 

Posizione 
del radar  

1° elevazione  

2° elevazione  

3° elevazione  

4° elevazione  
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L’EchoTOP  rappresenta una mappa in cui vengono riportate le quote massime di misura (in 
chilometri) in cui abbiamo echi radar, ovvero la massima quota in cui abbiamo precipitazione 
all’interno del volume radar. Questa misura non coincide, ovviamente, con l’altezza massima delle 
nubi. L’EchoTOP permette una rapida valutazione delle celle convettive più attive. Può essere 
anche fissata una soglia, ad esempio EchoTOP a 45 dBz significa tutte le quote più alte con 
almeno 45 dBZ di riflettività. 

Il VIL rappresenta i dati di riflettività convertiti nell’equivalente contenuto di acqua liquida (espressi 
in Kg/m2) E’ un indicatore della probabilità di grandine quindi molto utile per radar a singola 
polarizzazione. Il VIL Density  (Kg/m3) è dato dal rapporto tra VIL ed EchoTOP, rende il VIL 
indipendente dall’altezza del temporale (EchoTOP) per cui è più utile per individuare zone con forti 
valori di riflettività (ovvero forti temporali/grandine) essendo il VIL dipendente dalla altezza della 
nube (cresce al crescere della quota massima). 

Con il termine POH si indica la probabilità di grandine espressa in %. Come è noto per radar a 
doppia polarizzazione il valore della riflettività differenziale Zdr e di altri parametri polarimetrici 
indicano con buona approssimazione se sta grandinando o meno. Diverso è il caso di radar a 
singola polarizzazione come quello di Monte Midia in cui sono state implementate due differenti 
tecniche per il calcolo del POH: 

- una basata sui i valori di VIL e VIL Density 

- una basata sulla differenza tra i valori dell’ EchoTOP a 45 dBZ e la quota dello zero termico 

La seconda tecnica è applicabile, ovviamente, solo se abbiamo in tempo reale l’informazione sulla 
quota dello zero termico. 

Il VCUT è una sezione verticale del volume radar, che ci consente di visualizzare l'altezza e la 
disposizione delle nubi su un piano verticale. Verranno visualizzati un VCUT lungo la direzione 
(ovvero l'azimuth) di massima intensità di precipitazione e un altro lungo la direzione con più 
precipitazione in atto.  

Il VPR ci dà un'idea di come varia la riflettività al variare della quota, utile ad esempio per 
riconoscere il tipo di precipitazione (stratiforme o convettiva). Verrà visualizzato un VPR medio 
relativo all'intero volume. 

L’SRI (Surface Rain Intensity) è la precipitazione istantanea espressa in mm/h, mentre l’SRT 
(Surface Rainfall Total) è la precipitazione cumulata in un determinato intervallo di tempo espressa 
in mm di pioggia caduta. 

Sono previsti due File LOG  mensili uno per l’SRT a 24 ore  (pioggia giornaliera) e uno per il POH: 

Nel File LOG_SRT   viene riportata la lista, per ogni giorno del mese, del tipo di precipitazione che 
c’è stata per quella giornata, utile per aver un report delle precipitazioni avute. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
>>>>>>>>   File log della pioggia accumulata - Dicembre 2009    >>>>>>>>> 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
Legenda Tipi di Evento: 
Dati orari insufficienti (0)      mancano dati per fare l’accumulata del giorno 
Assenza di Precipitazione (1)     accumulata giorna liera di 0 mm 
Precipitazione Debole (2)         accumulata giorna liera compresa tra 0 e 6 mm 
Precipitazione Moderata (3)       accumulata giorna liera compresa tra 6 e 15 mm 
Precipitazione Forte (4)          accumulata giorna liera compresa tra 15 e 35 mm 
Precipitazione Molto Forte (5)    accumulata giorna liera compresa tra 35 e 70 mm 
Precipitazione Eccezionale (6)    accumulata giorna liera maggiore di 70 mm 
Accumuli Locali Forti (7)         accumulata superi ore a 35 mm in piccole aree 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 

Data: 01/12/2009 Tipo di Evento: Assenza di Precipitazione (1) 
Data: 02/12/2009 Tipo di Evento: Precipitazione Moderata (3) 
Data: 03/12/2009 Tipo di Evento: Precipitazione Forte (4) 
Data: 04/12/2009 Tipo di Evento: Accumuli Locali Forti (7) 
……………………………………………. 
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Nel File LOG_POH viene riportata la lista di tutte le scansioni con possibilità di grandine, 
eventualmente collegabili ad un invio automatico di SMS e/o mail. 
_____________________________________________________________________________________________ 
>>>>>>>>   File di log delle grandinate - Agosto 2006    >>>>>>>>> 
 

Data: 21/08/2006 Ora: 03:00 
Valore massimo di POH presente: 100% 
Ci sono 1075 celle con valore di POH superiore alla  soglia critica del 70 % 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Data: 21/08/2006 Ora: 03:15 
Valore massimo di POH presente: 90% 
Ci sono 987 celle con valore di POH superiore alla soglia critica del 70 % 
……………………………………………. 

 
 
Il Nowcasting  si basa su un algoritmo chiamato SPARE che è l’acronimo di Spectral 

Pyramidal Advection Radar Estimator sviluppato al centro di ricerca CETEMPS, in collaborazione 
con la società di spin-off HIMET e il dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
dell’Università dell’Aquila.  

Il concetto originale alla base dell’algoritmo SPARE, nella sua versione primordiale, è di 
eseguire la correlazione spaziale su immagini radar filtrate nello spettro delle frequenze spaziali. Il 
filtro spettrale usato nell’algoritmo SPARE è in grado di isolare le scale spaziali negli intervalli 
desiderati. Per questa ragione SPARE è detto essere una tecnica piramidale, in quanto la 
decomposizione delle immagini radar in componenti spaziali richiama una piramide. Questo tipo di 
approccio tende ad assicurare una migliore stima del campo di spostamento. La figura sottostante, 
riassume i principi dell’algoritmo SPARE. 

 
 

 
 

Il Tracking  consiste nell’individuazione ed inseguimento di celle temporalesche, l’algoritmo 
sviluppato si basa sull’individuazione di celle ad elevata riflettività e sulla ricostruzione delle 
traiettorie di queste celle fra tutte le combinazioni possibili, ovvero di creare dei “link” tra le celle 
individuate in differenti istanti di acquisizione. Particolarmente utile per l’inseguimento di celle 
grandinigene. 
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Di seguito alcuni esempi di grafica prodotta e di come agiscono complessivamente le correzioni 
prima descritte. Da notare che la quota riportata nella porzione in alto a sinistra della figura che 
rappresenta l’HVMI si riferisce alla quota assoluta, ovvero la quota sopra il livello del mare. 

E’ possibile visualizzare, in tempo reale, anche la quota dello zero termico, letto da modello 
numerico di previsione meteorologica e/o stimabile da sensore di temperatura a terra. Lo zero 
termico viene visualizzato sia come linea rossa nell’immagine grafica che in formato testo. Se la 
quota dello zero termico è inferiore alla quota del radar viene visualizzata graficamente la quota 
dei -10° o la quota dei -20°….a scendere. 

La quota dello zero termico è un informazione utile, soprattutto nei mesi estivi, per distinguere la 
fase dell’acqua da liquida a solida e per applicare i giusti coefficienti al calcolo del VIL, VIL Density 
e stima della precipitazione.  

La data può essere espressa in CEST/CET o UTC, tutti i dati relative alle mappe visualizzate 
vengono salvati in formato ASCII per poter essere rielaborate. 

 

  
 

  
 
 

Immagine corretta  

interferenza  

clutter residuo  
precipitazione  

quota assoluta (Km) 

precipitazione  

interferenza  

forte interferenza  

Immagine corretta  Immagine acquisita  
cielo sereno 

Immagine acquisita  
pioggia 

0° 

zero termico 

Freezing level 4.80 Km 
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Se Z è la riflettività corretta espressa in dBZ, ovvero quella ottenuta al termine dei passi P1 – P3, 
la stima della precipitazione a terra (SRI) si ottiene mediante semplice relazione analitica. 
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con a e b coefficienti, in generale dipendenti dal tipo di precipitazione, opportunamente stimati per 
il radar di Monte Midia tramite una analisi a priori che fa un uso combinato di dati radar e dati 
pluviometrici al suolo.  

La SRI così trovata può necessitare di ulteriore correzione o calibrazione per tener conto della 
dell’affievolimento del segnale radar con la distanza e del fatto che con quest’ultima aumenta 
anche la quota delle rilevazioni radar rispetto la suolo dove si vuole stimare l’effetto delle 
precipitazioni. Ancora, l’uso combinato di dati radar e dati pluviometrici consente di definire una 
relazione funzionale tra diverse grandezze radar e pluviometriche.  

Da pregressi confronti con pluviometri si è trovato un opportuno fattore di correzione F (dipendente 
da vari fattori) in grado di ridurre l’errore sulla stima della precipitazione: 

(mm/h) SRIFSRICAL ⋅=  

Questa è la precipitazione istantanea che viene vis ualizzata in tempo reale . 

A partire dalla precipitazione istantanea disponibile ogni 15 minuti ai minuti 00’ 15’ 30’ 45’ quella 
oraria cumulata (SRT) viene calcolata come: 
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dove mi
hSRI 1−  è la precipitazione istantanea al minuto “mi” e all’ora h-1 mentre hSRT  è la 

precipitazione oraria (ovvero la pioggia caduta tra gli istanti h-1 ed h) 

Nel caso in cui non tutte le quattro misure orarie fossero disponibili si usa la stessa formula 
dividendo per le misure disponibili.  

In generale la precipitazione cumulata tra le ore h1 e h2 sarà pari a: 
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Questa è la precipitazione cumulata che viene visua lizzata in tempo reale con h 2–h1 pari ad 
1, 3, 6 ,12 e 24 ore. 

Nella pagina seguente un esempio di visualizzazione relativo alla pioggia caduta per l’intera 
giornata del 20 Maggio 2008. Da notare la scala di colori adottata a soglia  che facilita la lettura 
della mappa. Le soglie sono impostate a seconda del tipo di precipitazione secondo la seguente 
tabella. 

Soglia Tipo di  

precipitazione 

Colore 

0-6 mm/h debole gradazioni di blu 
6- 15 mm/h moderata gradazioni di verde 
15 – 35 mm/h forte gradazioni di giallo 
35 – 70 mm/h molto forte gradazioni di viola 
70 – 150 mm/h eccezionale gradazioni di rosso 
> 150 mm/h nubifragio marrone 
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FILE LOG_SRT � Data: 20/05/2008 Tipo di Evento: Precipitazione Molto Forte (5) 

 



L’Aquila 15 Dicembre 2009 

Di seguito un esempio di visualizzazione di vari prodotti per un caso studio 

 

 
 

  
 

 

quota assoluta (Km)  

zone a rischio grandine 
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Riepilogo della procedura per l’ottenimento d ella precipitazione  calibrata  in tempo 
reale: si parte dall’acquisizione del volume grezzo , si eliminano gli echi non 
meteorologici, si converte la riflettività in preci pitazione ed infine si effettua la 
correzione. Entrambe le procedure di conversione e correzione sono basate sul 
confronto con i pluviometri. 

P1 Correzione  
dal 

clutter  

P2 Correzione 
echi seconda 
scala interfer. 

 

P3 Correzione 
blocchi parziali 

stima precipitazione non calibrata  

Valori puntuali 

Rete pluviometrica 

Confronto : 
Correzione 

Riflettività corretta  

Riflettività non corretta  

precipitazione calibrata  

Acquisizione dato volumetrico  

F ×××× SRI 

Z 

SRI 

SRI Confronto:  
Conversione 

Z-R 


