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Meteorologia: osservazioni in tempo reale 
(stazione al suolo, satellite, radar, 
rilevamento fulmini) e previsioni 
nowcasting
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Nowcasting comprende la descrizione dettagliata del meteo con le previsioni ottenute 
mediante estrapolazione, per un periodo di 0-6 ore avanti . 

In questo intervallo di tempo è possibile prevedere piccole caratteristiche come singoli 
temporali con ragionevole accuratezza. Un previsore meteo usando le immagini radar , 
satellitari e i dati osservativi è in grado di fare l'analisi dei fenomeni in atto anche a 
piccola scala presenti in un’area ristretta, come una città e fare una previsione accurata 
per le seguenti poche ore (nowcasting). 

Il nowcasting è, dunque , un potente strumento per avvisare il pubblico del pericolo di un 
grande impatto tra cui i cicloni tropicali, i temporali ed i tornado che causano 
inondazioni, fulmini e venti distruttivi. 
In termini generali, il nowcasting contribuisce alla : 
• riduzione di morti e feriti a causa di rischi meteorologici;
• riduzione dei danni privati, pubblici e industriali; 
• e maggiore efficienza e risparmi per l'industria , i trasporti e l'agricoltura. 
Oltre a utilizzare il Nowcasting per avvisare il pubblico del tempo pericoloso, viene 
utilizzato anche per le previsioni del tempo per l'aviazione sia negli aeroporti che 
durante il volo, sicurezza marittima, l'acqua e la gestione dell'alimentazione, trivellazioni 
petrolifere, edilizia e industria off -shore per il tempo libero. 

Il maggior pregio del nowcasting risiede nel fatto che esso fornisce previsioni specifiche 
localizzazione dell’inizio, dello sviluppo, del movimento e della dissipazione di una 
tempesta o temporale. 



L’estrapolazione “lineare” degli echi radar è il Nowcasting più conosciuto. 

Questo perché le immagini radar forniscono informazioni molto dettagliate e individuano 
la dimensione, la forma , l'intensità , la velocità e la direzione di movimento dei singoli 
temporali grazie all’elevata frequenza di aggiornamento delle immagini. 

Ciò rende possibile estrapolare la posizione probabile di una tempesta o temporale in 
movimento. Può essere stimata l'intensità delle precipitazioni che dà una buona 
indicazione se aspettarsi inondazioni , l’ingrossarsi di un fiume, ecc… 

Per estendere il periodo di tempo di Nowcasting oltre sei ore, alcuni sistemi nowcasting 
utilizzano la combinazione di tecniche radar estrapolazione con satellite e Numerical 
Weather Prediction (PEN) modello di prodotti per la produzione di un breve periodo di 
previsione prolungato.

Data l'utilità di Nowcasting , è auspicabile che ogni Servizio Nazionale 
Meteorologico e Idrologico ( NMHS ) renda i servizi di nowcasting al pubblico. 



Pregi e limiti del radar

• http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/radar/info-radar.aspx?id=118



persistenza

Modello numerico

clima

6 ore 12 ore

affidabilità

tempo

Circa 100 ore

Affidabilità dei diversi metodi di previsioni in 
funzione del tempo





Nowcasting meteotrentino

• Oggi
• Meteorologo attivato 

da allarme
• Accende il pc elabora 

previsione
• Scrive e invia sintetica 

previsione a operatore

• Tempo minimo 15’

•Domani
•Superamento allarme da dati 
misurati, stimati e previsti
•Invio messaggio allarme a 
operatore

•Tempo 1’



Progetto Nowcasting 
meteotrentino - FbK

• Mosaicatura radar
• Stima pioggia caduta da pluviometri e radar
• Stima evoluzione campi di pioggia prossima ora.
• (stima pioggia con LAM da 1 a 12 ore)
• Confronto pioggia caduta e prevista con soglie 

puntuali e areali (bacini)
• Invio messaggi di allarme se superamento soglie.







Chiedere alla gente del posto!
Come soffia solitamente il vento

Come soffia quando è perturbato. Qual’è il bordo buono?

Segnali precursori di pericolo di temporali

Cosa guardare: a che ora e dove solitamente si sviluppano i cumuli (balon 
del Baldo)
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https://www.gardatrentino.it/it/Webcam-Riva-del-Garda-Lago-di-
Garda/



https://old.windguru.cz/it/index.php?sc=49192&sty=m_spot



https://www.windy.com/45.873/10.869/
wind?2020-05-24-
15,45.635,10.866,9,m:eVCagthOre 21 del 20/5/2020



Brezza monte -valle



https://www.meteotrentino.it/#!/content?menuItemDesktop=138



https://sites.google.com/site/trentinoweather/meteogrammi/riva-del-
garda?authuser=0



https://www.meteotrentino.it/#!/content?menuItemDesktop=19



Brezza mista
• La legge dei 4 quadranti da applicare al vento 

sinottico… soleggiamento imporatante…





https://it.sat24.com/it/alps









http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-
idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-
centrale-rischio-meteo-idrogeologico/monitoraggio-

sorveglianza/mappa-radar



https://meteologix.com/it/model-charts/swisshd-
ecmwf/trento/gusts/20200520-1500z.html



http://www.estofex.org/



http://www.pretemp.it/



http://it.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=13





https://cml.to/robot/



http://weather.uwyo.edu/cgi-
bin/sounding?region=europe&TYPE=GIF%3ASKEWT&YEAR=2020&
MONTH=05&FROM=2000&TO=2000&STNM=16080





https://www.wetterzentrale.de/show_soundings.php?lat=45&lon=11&model=wrf&var=120&run=0
&time=18&lid=OP&h=0&tr=6#mapref

Verona





Circolazione in atmosfera secondo Hadley



Cella di Hadley

Cella polare
Cella di Ferrel





Buys Ballot



Al centro del minimo al suolo  CONVERGENZA

DIVERGENZA in quota

MOTI VERTICALI



https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure



Brezza terra - mare



Il Föhn: shallow e deeep





Il “muro” del föhn







4,4 m/s

1 misura al secondo

45 minuti troposfera

Il profilo verticale della temperatura
la curva di stato e i radiosondaggi



L’aria calda va in alto

• Ma solo se in alto è freddo e per il principio 
di Archimede







stabile
stabile

instabile potenzialmente
instabile

Linea spessa: profilo di temperatura dell’aria

Linea retta sottile: profilo adiabatico

Linea curva: profilo pseudoadiabatico
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http://weather.uwyo.edu/cgi-
bin/sounding?region=europe&TYPE=GIF%3ASKEWT&YEAR=2020&
MONTH=05&FROM=2000&TO=2000&STNM=16080





https://www.wetterzentrale.de/show_soundings.php?lat=45&lon=11&model=wrf&var=120&run=0
&time=18&lid=OP&h=0&tr=6#mapref

Verona



http://weather.uwyo.edu/cgi-
bin/sounding?region=europe&TYPE=GIF%3ASKEWT&YEAR=2020&
MONTH=05&FROM=2000&TO=2000&STNM=16080







https://www.wetterzentrale.de/show_soundings.php?lat=45&lon=11&model=wrf&var=120&run=0
&time=18&lid=OP&h=0&tr=6#mapref

Verona



Sereno e senza vento – coperto e ventoso

Sereno Coperto
GIORNO



Sereno e senza vento – coperto e ventoso

Sereno CopertoNOTTE





INVERSIONE TERMICA



Il mare di nubi: inversione termica ai bassi strati



E le nubi bianche, grigie e nere?

Come va il vento sotto un cumulo? Su o giù?

In meteorologia come si esce dall’ovvio 

si entra nell’assurdamente complesso

Giovanni Badino 1990



Venti “particolari”

• Downslope wind (windstorm)
• Trombe d’aria o tornado
• Downburst
• Uragani, tifoni





Pericoli: gust front e downborst







Verso di rotazione non 

dipendente da Coriolis!



Funnel cluods





mammatus







Il radar in meteorologia
Dove sta piovendo e dove pioverà a breve?



radar



Il radar del Monte Macaion

Al confine tra la Provincia di Trento 
e di Bolzano, a quota 1800 m:



se il fascio di onde emesse incontra un 
ostacolo parte della radiazione ritorna 

verso il radar

Come funziona un radar?

emette impulsi 
nelle microonde

La lunghezza d’onda 
del segnale è scelta 

per rilevare la presenza 
di pioggia, neve e grandine



Le microonde



Cosa vede il radar

Il segnale di ritorno al radar è tanto più forte 
quanto è maggiore la presenza di goccioline d’acqua, 
cristalli di ghiaccio e chicchi di grandine. 
Anche la dimensione maggiore porta ad un segnale
più forte!



Cosa vede il radar

Confrontando il segnale di ritorno con quello emesso è possibile ricavare informazioni anche sul moto delle precipitazioni:
Si stanno allontanando o avvicinando?





Cosa vede il radar



Dove posso trovare i dati radar?

www.meteotrentino.it

m.meteotrentino.it



Dove posso trovare i dati radar?

www.protezionecivile.gov.it www.meteosvizzera.admin.chwww.arpa.veneto.itmeteo.provincia.bz.it



Come interpretare le immagini radar: la posizione del radar

Monte Macaion

1866 m



Come interpretare le immagini radar: la posizione del radar



Come interpretare le immagini radar: estate



Come interpretare le immagini radar: inverno



Come interpretare le immagini radar: cos’è?


