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Sommario
Il presente Report descrive le attività svolte dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC)
dell’Università dell’Aquila nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con l’ENEA, per una attività di
ricerca dal titolo: “Analisi di risk forecast/assessment mediante modellistica meteorologica ed
idrologica”. L'obiettivo principale della collaborazione consiste nello sviluppare una piattaforma
operativa che consenta di fornire predizioni affidabili su situazioni di allarme derivanti da eventi
meteorologici severi.
A questo scopo sono stati adottati due approcci, integrati tra loro, attraverso cui sono resi
disponibili due distinti prodotti.
Il primo si basa sulla ricostruzione dei campi di precipitazione previsti ed osservati a partire da
differenti sorgenti di dati; la ricostruzione dello scenario di pioggia viene fatto con risoluzione
oraria e su un reticolo regolare che comprende tutto il Centro Italia ed include l'intero bacino del
Tevere. Al fine di ottenere la migliore stima possibile della precipitazione si utilizzano, per ogni
step orario di tempo, differenti sorgenti di dati, nell'ordine: i) osservazioni a terra, ii) stime radar,
iii) stime da satellite e iv) simulazioni con modelli meteorologici. I differenti dati vengono quindi
assimilati ed interpolati su una griglia spaziale, utilizzando un ordine gerarchico che dipende dalla
affidabilità del dato stesso; si cerca quindi di “riempire” la maggior area possibile utilizzando i dati
pluviometrici, dove questo non è possibile si usano i dati radar e così via.
La seconda classe di prodotti che vengono resi disponibili si basa sulla predizione esplicita della
portata: quest'ultima viene stimata con un modello fisico che simula dettagliatamente il ciclo
idrologico a partire dalla mappe di precipitazione.
A parte le incertezze, che sono intrinseche ai metodi numerici che si utilizzano per la predizione
dei campi meteorologici e quindi della portata dei fiumi, una delle maggiori criticità in prospettiva
consiste nel rendere le suddette previsioni immediatamente fruibili dalle autorità o dagli enti che
sono interessanti. Per superare queste difficoltà, in questa fase di sviluppo è stato proposto
l'utilizzo di indici appositamente studiati che, seppur dedotti dai campi fisici previsti, possono
consentire una immediata valutazione del rischio e della relativa localizzazione spaziale e
temporale dello stesso.
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1 Intro
oduzione
L’Accordo di collaboraazione ha come finalitàà lo svilupp
po di una pia
attaforma ffinalizzata a prevederee
ogico e/o iddrologico sul bacino del
d Tevere,, all’interno
o del qualee
situazioni di allarme meteorolo
ricade l’arrea di studio delle attività previiste nell’am
mbito dell’O
Obiettivo C (“Piattaforma per laa
sicurezza d
delle infrasttrutture crittiche del disstretto”, rif. Report RdSS/PAR2015//016) del Progetto D.7
7
(“Sviluppo di un modeello integratto di Smart District Urb
bano”).
Il sistema deve conssentire di fornire meessaggi di allarme sia
a sulla basse delle precipitazionii
osservate e previste, sia sulla baase della prrevisione delle portate
e del Teverre e dei suo
oi principalii
affluenti. A questo sccopo, la collaborazionee prevede l'utilizzo di un modelloo idrologico
o sviluppato
o
presso il CETEMPS1 deell'Universittà dell'Aqui la e lungam
mente testatto con simuulazioni a diiverse scalee
sia spaziali che tempo
orali.
Il modello
o CHyM2 si presta particolarm
mente a questo
q
tipo
o di appliccazioni perr due suee
caratteristiche peculiaari. In primo luogo l'arrchitettura del modello
o consente di assimilare, durantee
l'integrazio
one, differeenti sorgentti di dati chhe vengono aggregati sulla
s
grigliaa del modelllo secondo
o
uno schem
ma gerarchicco che dipende dalla aaffidabilità dei
d vari data
a-sets; magggiori dettaggli vengono
o
discussi neella seguen
nte sezione 2.1. Questta caratteristica perm
mette di uti lizzare il modello
m
perr
prevedere,, in modalittà operativaa, gli scenarri di precipiitazione con
n la maggioor precisione possibile,,
adattando l'algoritmo
o ai dati effe
ettivamentee disponibilii per ogni ora di integraazione.
Un'altra ccaratteristicca del modello, che utile rico
ordare qui, è la posssibilità di prevederee
dettagliataamente la portata
p
di un
n arbitrario bacino idro
ologico, utilizzando un dettagliato
o schema dii
parametrizzzazione dei diversi fen
nomeni fisicci che contribuiscono al
a ciclo idrol ogico ed uttilizzando, ill
campo di p
precipitazione ricostruiito secondoo le modalità a cui si facceva riferim
mento poc'aanzi.
Nelle tre sezioni seeguenti diamo una ddescrizione dettagliata
a delle tree fasi princcipali dellaa
collaboraziione, così come prrevisti dall 'accordo: nella prim
ma sezionee viene descritta laa
implementtazione del modello sul
s bacino ddi interesse
e; nelle due
e sezioni suuccessive riportiamo i
dettagli su
ulla ricostruzzione dei caampi di preecipitazione
e, sulla pred
dizione operrativa della portata su
u
tutta la reete idrograffica simulatta e sulla ddefinizione degli indicci di allarm
me. Nelle vaarie sezionii
verranno d
descritte an
nche la modalità di frui zione dei risultati delle
e simulazionni; a tale scopo è stataa
sviluppata una apposiita interfacccia web, auttomaticame
ente aggiornata ogni g iorno.

1
2

http://cetemps.aquila.infn.it/
http://cetemps.aquila.infn.it/chym/
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2 Descrizione delle attività svolte e risultati
2.1 Implementazione del modello CHyM sul bacino di interesse
Il modello CHyM è stato implementato in modalità operativa sul bacino di interesse, la zona
geografica selezionata include oltre al bacino del Tevere tutto il Lazio. Tutti i campi di interesse
sono definiti su una griglia regolare di 581x472 (longitude x latitudine) punti. La risoluzione
spaziale del dominio operativo di CHyM (circa 585 metri) è stata scelta in relazione alle dimensioni
massime del canale per il fiume che si vuole simulare; in pratica per ogni punti di griglia il fiume
deve essere completamente contenuto in esso.
.

Figura 1. Rappresentazione grafica del bacino del Tevere come ricostruito sulla griglia numerica del modello
CHyM. La parte colorata rappresenta l’area che, secondo lo schema di scorrimento calcolato, drena verso la
foce del fiume.

Al fine di ricostruire sulla griglia lo schema di scorrimento, il primo passo consiste nell'assegnare
ad ogni punto di griglia il valore della quota; a questa matrice si da solitamente il nome di DEM
(Digital Elevation Model); la matrice del DEM viene costruita utilizzando i dati globali, che coprono
cioè tutto il pianeta, forniti dalla NASA, in particolare si tratta dei dati ottenuti dalla missione
6

spaziale deenominata Shuttle
S
Rad
dar Topograaphy Mission3 (SRTM) che
c forniscee l'altitudine
e su tutto ill
globo con una risoluziione spaziale di 90 mettri
Il passo su
uccessivo consiste
c
ne
ella definizi one della matrice di scorrimen to; in acco
ordo con ill
principio d
di minimo di
d energia potenziale, ddefiniamo, per
p ogni cella elementtare la direzzione comee
quella per cui è massima la pend
denza; in al tro parole, per ogni pu
unto di grigglia, si “scegglie” quella,,
tra le o ccelle adiaceenti, in cui il valore ddel DEM è più basso
o. Purtropppo questo elementare
e
e
approccio fallisce a caausa della risoluzione
r
finita, sia orizzontale
o
che
c verticalle del mode
ello digitalee
del territorrio; da un punto
p
di vissta numericco si generaano delle sin
ngolarità dii due tipi ch
he vengono
o
chiamate rrispettivamente “pit” e “flat areaa”. I pit son
no punti sin
ngolari in cuui la cella haa un valoree
dell'altitud
dine più bassso di tutte
e quelle ad iacenti, me
entre le are
ee piatte soono delle sequenze dii
celle che h
hanno lo stesso valore
e di quota; per entram
mbe queste situazioni nnon è possibile quindii
determinare la direzzione di sccorrimento superficialle. Per riso
olvere que ste singolaarità CHyM
M
implementta una serie di comp
plessi algorritmi numerici che rendono posssibile dete
erminare in
n
maniera co
oerente le direzioni
d
di scorrimentto per ogni cella e quin
ndi ricostru ire la rete drenante
d
in
n
un arbitrario dominio
o geograficco di tutto il mondo. La descriziione dell'allgoritmica e della suaa
implementtazione è trroppo pond
derosa da ddarsi qui e ci limitiamo
o a descrivverne i passsi essenzialii
rimandand
do alla pubb
blicazioni di Coppola ett al. (2007) per maggiori dettagli.
Come acceennato, le singolarità
s
si generanoo a causa della
d
risoluzzione finita del DEM, per
p poterlee
risolvere o
occorre effeettuare uno
o “smoothinng” della matrice
m
del DEM in maaniere da eliminare
e
lee
zone piattee o i pit; alllo stesso te
empo lo sm
moothing non deve essere troppoo “spinto” da renderee
irrealistico il DEM stesso
s
e qu
uindi la reete drenante che rico
ostruisce. PPer compie
ere questaa
operazionee si effettu
uano una serie di ma nipolazioni numeriche
e complessee che si baasano sullaa
teoria degli Automi Cellulari
C
(CA). Secondo la definizio
one di Packa
ard e Wolfrram (1985),, gli Automii
Cellulari so
ono una seemplice idealizzazione matematicca dei sistemi naturalii e sono “isspirati” allaa
osservazione del “co
omportamento colletttivo” che taluni sistem
mi biologicci, costituiti da moltee
singole parrti elementaari, mostran
no.
L'applicazio
one dei con
ncetti della Teoria suggli Automi Cellulari
C
sulla matrice del DEM nel
n modello
o
CHyM, può
ò essere mo
olto sinteticamente riasssunta com
me segue:
•

La matrice deel DEM vie
ene suppo sta essere un aggreg
gato bidim
mensionale (latitudine-longitudine) di Automi Ce
ellulari

•

Ogn
ni Automa, ovvero ogn
ni cella elem
mentare de
el dominio, modifica il suo stato (elevazionee
sul mare) a partire dalla media
m
pesatta dello statto delle celle adiacenti

•

L'evvoluzione del
d sistema cellulare bi dimensionaale viene ite
erato fino aalla risoluzio
one di tuttee
le ssingolarità numeriche e la direziione di scorrimento superficiale viene coerrentementee
stabilita per oggni cella del dominio siimulato

•

Il ssistema riprristina quin
ndi la matriice originalle del DEM
M e correggge le sole celle
c
che sii
trovverebbero a drenare verso
v
una ceella di elevaazione magg
giore

Rimandiam
mo all'artico
olo di Coppo
ola et al. (20007) per un
na descrizione più detttagliata. Tesst effettuatii
su numerrosi bacini anche complessi m ostrano ch
he l'algoritmo cellulaare è moltto efficacee
nell'eliminare singolarità anche molto com
mplesse e che, dopo la
a risoluzionne delle sin
ngolarità, laa
matrice deel DEM risulta solo legggermente m
modificata rispetto alla matrice rreale definitta a partiree
dalle osserrvazioni SRTTM.
3

http://www
w2.jpl.nasa.go
ov/srtm/
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Figura 2. Come in Figura 1, ma stavolta la mappa del modello viene sovrapposta alla visualizzazione della
piattaforma Google-earth. Per i futuri sviluppi ed utilizzi del modello operativo questa possibilità costituisce
un potente strumento per sovrapporre le previsioni idrologiche alle features della piattaforma Google.

Il risultato della complessa manipolazione è mostrato nella Figura 1, dove viene mostrato il bacino
del Tevere come ricostruito numericamente dal modello. La figura rappresenta una validazione del
processo di ricostruzione numerica del bacino. Nel grafico viene evidenziata la parte del dominio
geografico che viene drenata dal bacino del Tevere; la costruzione numerica di questa
rappresentazione avviene attraverso due fasi successive e quindi due distinte implementazioni
algoritmiche.
Nella prima fase vengono individuate le foci di tutti i fiumi ed i torrenti che sono presenti nel
dominio, questo avviene attraverso la costruzione della cosiddetta matrice di accumulazione;
l'algoritmo chiamato RSA (Rolling Stones Algorithm) è implementato in maniera da far “rotolare”
idealmente una pallina, attraverso la matrice del DEM e sfruttando le direzioni di scorrimento che
si sono calcolate in precedenza; ogni volta che una pallina transita per una cella viene
8

incrementaato un con
ntatore perr la quella cella. Alla fine del prrocesso, ovvvero quand
do tutte lee
palline son
no state dreenate verso il mare o vverso il bord
do del dominio, la mattrice di accu
umulazionee
che è stataa costruita conterrà
c
il numero
n
di ccelle drenate da ogni singolo
s
punnto di grigliaa. Vedremo
o
che questo
o algoritmo
o è molto im
mportante pper la deterrminazione delle sogliee di allarme
e basate siaa
sulle precipitazioni ch
he sulla portata predeetta, qui de
escriviamo che la mat rice di accu
umulazionee
consente d
di determin
nare i puntii di griglia cche corrispondono alle
e foci di fiuumi e torre
enti; questee
celle vengo
ono selezion
nate come quelle che hhanno due caratteristicche:
•

dreenano verso
o una cella di
d mare;

•

dreenano un nu
umero di ce
elle superioore ad un ce
erto threshod; se per semplicità assumiamo
o
ogn
ni cella di 1 km2, posssiamo assum
mere questo threshold
d dell'ordinee di qualche centinaio
o
di ccelle

Una volta sselezionatee le foci, la rete
r
drenannte del singolo bacino può essere ricostruito andando a
ritroso e “disegnand
do”, intendiamo nel seenso nume
erico ovviam
mente, il reeticolo idrografico chee
vediamo riportato neella Figura 1;
1 si possonno quindi se
elezionare l'insieme
l
deelle celle ch
he drenano
o
verso la fo
oce presa come
c
punto
o di partenzza e questo
o sottoinsie
eme della m
matrice è quello che è
evidenziato
o nella Figu
ura 1.
La Figura 1 è già un buon
b
test su
u come l'alggoritmo rico
ostruisca in maniera raagionevole, con i limitii
dovuti alla risoluzionee finita del DEM,
D
il baci no idrograffico e la sua rete di dreenaggio.
Un ulterio
ore test pu
uò essere effettuato
e
vvisualizzand
do la Figurra, e quinddi la matricce discretaa
utilizzata d
dal modello, sulla piatttaforma Go ogle-Earth come mosttrato in Figuura 2; qui sii evince più
ù
chiaramen
nte come il modello
m
rip
produca corrrettamente
e la rete dre
enante ed ill bacino interessato, sii
nota infattti come i lim
miti del bacino coincidaano per lungghi tratti, sia pure con l'incertezzaa legata allaa
risoluzionee orizzontale del mode
ello, con i cconfini regiionali, così come è neella realtà. La Figura 2
rappresentta inoltre un esempio di come, n egli svilupp
pi futuri del progetto, ssi potrà reaalizzare unaa
visualizzazione “user-friendly” e molto effic ace delle mappe
m
prodo
otte dal moodello; in paarticolare laa
p
nei prossimi pparagrafi, renderebbe
r
e
visualizzazione delle mappe di allarme, ddi cui si parlerà
estremameente agevole individuaare i punti c ritici che si trovano a rischio nel bbacino selezzionato.

2.2 Allarrme meteo
orologico e previsionee idrologica
a
In questa ssezione anaalizzeremo le procedurre per la riccostruzione e la visual izzazione dei campi dii
precipitazione; darem
mo inoltre definizione e giustificazione di un indice
i
di alllarme idrolo
ogico che sii
basa sulla q
quantità di precipitazio
one drenataa dal reticollo idrograficco.
Uno dei risultati atteesi nell’Obie
ettivo C (riff. Report Rd
dS/PAR2015
5/016) del Progetto D.7
D consistee
nella produzione di mappe
m
di prrecipitazion e previste ed
e osservatte ai fini deell'analisi op
perativa deii
eresse. A tall
rischi, con particolare riguardo alle infrastruutture citriche localizzate nel Distrretto di inte
fine si sfru
utta una dellle features più peculiaari del mod
dello CHyM, ovvero la possibilità di
d acquisiree
dati eteroggenei di preecipitazione
e e di aggreegarli produ
ucendo delle mappe chhe rapprese
entano, oraa
per ora, la “migliore” stima della pioggia nelll'intervallo considerato.
Per le sim
mulazioni idrologiche in situazionni operative
e, una delle difficoltàà più critich
he consistee
nell'avere una rappresentazione il più possi bile affidab
bile del campo di precippitazione. Ovviamente
O
e
la miglioree sorgente di dati con
nsiste nellee osservazio
oni a terra;; la rete plluviometrica, tuttavia,,
“soffre” di una distrib
buzione che
e non è ottim
male, le ossservazioni sono
s
disponnibili limitattamente ad
d
alcuni punti quasi sem
mpre localizzzati vicino ad i centri abitati e sono, ad eseempio, molto scarse o
9
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semplicemente assenti in zone montuose o impervie; considerando la forte variabilità spaziale e
temporale delle precipitazioni, questa limitazione introduce una forte incertezza nella
ricostruzione del campo, qualunque sia l'algoritmo utilizzato. A tutto questo va aggiunto la
difficoltà legate al fatto che non tutte le osservazioni sono disponibili sempre e con la stessa
risoluzione temporale.
Per cercare di superare queste difficoltà, CHyM implementa una serie di algoritmi che consentono
di integrare le misure pluviometriche con altre stime disponibili. Prima di dare qualche dettaglio
sull'algoritmica implementata, diamo una breve descrizione delle sorgenti di dati utilizzate:

4

•

Osservazioni pluviometriche. Sono i dati più affidabili per definire lo scenario delle
precipitazioni pregresse, la rete pluviometrica tuttavia tende a coprire solo una parte del
territorio ed in maniera affatto irregolare; per ovvie ragioni, anche di carattere logistico, i
pluviometri sono infatti collocati prevalentemente presso i centri abitati e quasi sempre
lungo le vallate; il campo di precipitazione diventa quindi difficile da stimare utilizzando
solo questi dati, specialmente in una zona ad orografia molto complessa come quella
dell'Italia centrale

•

Stime Radar. Possono essere utilizzate per integrare i dati disponibili dalla rete di
osservazione pluviometrica, ovvero questi ultimi possono essere utilizzati per calibrare il
campo di riflettività registrato dal radar ed ottenere stime affidabili ad alta densità spaziali.
Il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) dell’Università dell’Aquila, grazie alla
consolidata sinergia con il Centro di Eccellenza CETEMPS, dispone in tempo reale delle
stime di precipitazioni ottenute dalle osservazioni effettuate con il radar posizionato a
Monte Midia4 (AQ) che copre gran parte dell'Italia Centrale;

•

Stime da satellite. Le stime di precipitazione ottenute dai dati da satellite sono in genere
meno accurate di quelle ottenute dai sistemi radar, tuttavia l'osservazione da satellite
consente di coprire quelle zone che sono invisibili dalla posizione del radar. In situazioni
operative, inoltre le stime satellitare rappresentano una necessaria ridondanza osservativa
da sfruttare quando le osservazioni o le elaborazioni dei segnali radar si rendessero
temporaneamente indisponibili. Il DSFC. in collaborazione con il CETEMPS, ha sviluppato un
sistema denominato MICRA (Marzano et al., 2004) che consente di ottenere stime di
precipitazione dalla integrazione di dati da satellite ed osservazioni a terra.

•

Previsioni meteorologiche. Il DSFC, grazie alla collaborazione con il CETEMPS, dispone in
modalità operativa di due diverse previsioni meteorologiche che sono “specializzate” per
l'Italia Centrale a partire dalle previsioni globali acquisite dal centro europeo ECMWF5
(European Center Medium Weather Forecast), e che sono prodotte più volte al giorno con
una risoluzione orizzontale di qualche chilometro, mentre i risultati sono resi disponibili
con una risoluzione temporale di un'ora. I modelli utilizzati sono MM56, sviluppato in
collaborazione tra la Pennsylvania State University ed il National Center for Atmospheric
Research del Colorado, ed il modello WRF7, sviluppato da più enti, ma in particolare dal
National Center for Atmospheric Research del Colorado e dalla National Centers for
Environmental Prediction (NCEP).

http://meteorema.aquila.infn.it/cgi-bin/radarweb/midia.pl
http://www.ecmwf.int/
6
http://www.ecmwf.int/en/elibrary/11845-modelling-winter-clouds-mm5-model
7
http://www.wrf-model.org/index.php
5
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Per ogni sttep orario di
d integrazio
one, il moddello CHyM utilizza sim
multaneameente ognuna di questee
sorgenti dii dati per laa “migliore” ricostruzioone possibile del campo di precipiitazione. Rimandando,,
nuovamen
nte, alla pubblicazione di Coppol a et al. per maggiori dettagli, m
mentre qui diamo unaa
sommaria descrizionee dell'algorittmica impleementata.
Ad ogni sttep orario, il dominio simulato viiene suddivviso in sotto
o-domini dii forma arb
bitraria, perr
orgente piùù affidabile
e possibile,,
ognuno dii questi la precipitazione viene ricostruitaa con la so
nell'ordinee: rete di pluviometri, stime daa radar me
eteorologico, stime dda satellite e modellii
meteorolo
ogici; ovviam
mente nelle
e simulazionni operative
e le soli pre
evisioni metteo sono uttilizzate perr
gli step di tempo “futturi”, intendiamo qui pper futuri quelli
q
oltre il momentoo in cui la simulazione
s
e
viene effetttuata.

Figuraa 3. Rapprese
entazione graffica delle sorggenti di dati utilizzate
u
per ricostruire
r
unna singola mappa di
precipittazione orariaa. In blu le zone dove sonoo stati utilizzatti i pluviomettri, in rosa le zzone dove son
no state
utilizzate le pprevisioni me
eteorologiche..
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Un sotto-dominio geografico è un insieme di celle che distano meno di un certo threshold da un
punto dove è disponibile una osservazione (o una stima radar/satellite o un punto di griglia del
modello meteorologico) della precipitazione, il valore del threshold dipende dalla risoluzione della
griglia ed è tipicamente di qualche chilometro. Il valore della precipitazione in ognuno dei punti di
griglia del sottodominio viene inizialmente settato come media pesata dei punti di misura
disponibili nell'intorno, il peso viene determinato come l'inverso del quadrato della distanza.

Figura 4. Il campo di precipitazione come ricostruito, sulla grigia di CHyM, a partire da differenti data sets
mostrati nella Figura 3.

Una volta ricostruito il campo nel sottodominio parziale, i valori stimati vengono “smoothati”, con
la tecnica basata sugli automi cellulari che abbiamo sommariamente descritto nel paragrafo
precedente. Ad ogni ciclo di evoluzione degli automi il valore della precipitazione in un certo punto
viene “corretto” tenendo conto dei valori delle 8 celle dell'intorno. Concettualmente l'applicazione
dell'algoritmo può sintetizzato come segue: a scala idrologica (le celle distano poche centinaia di
12

metri) possiamo conssiderare raggionevole l'aapprossimazione per cui la precippitazione in un punto è
goritmo celllulare non fa
f altro chee
data dalla medie delle precipitazzioni negli 8 punti adiaacenti; l'alg
cercare una soluzionee di questo tipo
t che sia consistente con le missure effettivvamente disponibili.
I risultati sulle mappee di precipitazione ed aaltri prodottti, aggiornati quotidiannamente, so
ono già resii
disponibili,, in modalità di conssultazione e visualizzaazione, su una paginaa web appositamentee
dedicata e raggiungibile all'indirizzo:
http://cetempps.aquila.inffn.it/chym/rse/
in cui i cam
mpi di preciipitazione sono
s
visuali zzati a step
p orario. Allo stesso te mpo, i dati originali in
n
8
forma binaaria in formato NetCDFF , sono ressi disponibili per il download e l’uttilizzo nel DSS,
D e per laa
conseguen
nte la visualizzazione ne
ell'interfacccia WebGIS del DSS.
Tra i prodo
otti resi disp
ponibili allaa URL indicaata, c'è la mappa,
m
per ognuna dellle ore di integrazione,,
delle sorgeenti di dati utilizzate per
p la ricosttruzione de
el campo di pioggia. Unn esempio è riportato
o
nella Figurra 3. Sottolineiamo che
e i falsi coloori in questaa figura non
n hanno nullla a che vedere con laa
precipitazione, ma daanno solo una
u idea di come il do
ominio geog
grafico sia sstato suddiviso in duee
zone; in quella blu laa densità di pluviomettri è sufficiiente a rico
ostruire la pprecipitazio
one mentree
nelle zone i viola si so
ono utilizzatti i dati del modello meteorologic
m
co. La situazzione ovviaamente può
ò
essere divversa nell'ora successiva e nell'oora precede
ente. Un essempio di come il caampo vienee
ricostruito è invece mostrato
m
nella Figura 4, qui i toni di
d blu indicano i valori ddella precipitazione.
Vediamo ora come proponiam
mo di ricavvare un in
ndice di allarme a ppartire daii campi dii
precipitazione che abbiamo ricostruitoo, per se
emplicità di esposizzione parleremo dii
“precipitazzione”, maa intendiam
mo, fino aalla fine de
el presente paragraffo, la “pre
ecipitazionee
effettivamente disponibile per ili “runoff” ovvero la pioggia
p
che
e cade al suuolo meno quella chee
viene tratttenuta dalla vegetazio
one o che si infiltra nel
n terreno
o, questo caampo di ru
unoff vienee
calcolato d
dal modello durante l'in
ntegrazionee.
L'indice pro
oposto lo ch
hiamiamo CAI
C (CHyM A
Alarm Indexx) ed è calco
olato come segue:

CAI

=

, dtds
ds
d

o tra il totale della preecipitazione
e drenata e l'area a m
monte drenaata da ognii
Si tratta del rapporto
cella elem
mentare del dominio. L'integrazioone è effettuata, per ogni puntoo di griglia su tutto ill
bacino a m
monte drenato, menttre l'intervaallo temporale di inte
egrazione ccorrisponde
e al tempo
o
medio di ccorrivazionee (solitamen
nte si parla di runoff tim
me) della cella selezionnata. Notiamo intanto
o
che l'indicee proposto ha una sem
mplice inteerpretazione
e fisica, rap
ppresenta innfatti il rapporto tra ill
volume d'aacqua preccipitata e laa superficie drenata; il CAI corrisponde quinndi alla pre
ecipitazionee
media dreenata da una
u
singolaa cella. L'inntervallo te
emporale di
d integrazzione, come detto, è
8

NetCDF (Neetwork Comm
mon Data Form
m) è un set dii librerie softw
ware e di dati autodescrittiivi "platform independent"
i
"
(indipendentti dal Sistema Operativo) attti alla creazioone, accesso, modifica
m
e condivisione di ddati "array oriented" ("datii
grigliati"), svviluppato e mantenuto dal programma UNIDATA pre
esso l'UCAR (U
University Co rporation for Atmosphericc
Research, htttp://www.unidata.ucar.edu/software/nnetcdf/). All'attto pratico, si definisce "NeetCDF" un tip
po di formato
o
dati usato ssoprattutto in ambito scientifico, conn particolare riferimento alle applicazzioni inerenti il clima, laa
meteorologiaa e l'oceanogrrafia, e nelle applicazioni
a
dii tipo GIS. L'usso di standard
ds e convenziooni ufficiali, re
ende possibilee
integrare vellocemente i dati
d in formato NetCDF in ssistemi compllessi come sisstemi di cataloogazione o sisstemi GIS chee
offrono, ad eesempio, la po
ossibilità di an
nalizzare e ma nipolare, i datti in remoto.
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caratteristico del sotto bacino considerato (quindi è diverso per ogni cella del dominio) e
rappresenta il tempo medio che una goccia di pioggia impiega per essere drenata fino al punto di
grigia considerato.

Figura 5. L’indice di allarme di CHyM rappresentato per il caso studio del 31 gennaio 2014, in cui si
verificarono molte situazioni critiche tra il Lazio e la Toscana oltre che nella capitale.

Molti test effettuati su numerosi casi studio (si veda ad esempio Tomassetti et al., 2005) hanno
mostrato come l'indice proposto è molto significativo ed efficace nell'evidenziare i segmenti della
rete drenante che sono sottoposti a possibili stress. Un esempio del risultato di una intera
simulazione di questo genere è riportato nella Figura 5; la figura ha l'aspetto di una
rappresentazione della rete idrografica, in questa rappresentazione sono colorati in giallo e poi in
rosso le zone in cui l'indice di allarme supera un certo threshold empiricamente determinato, in
particolare la mappa rappresentata in Figura 5 si riferisce al caso studio del 31 gennaio 2014 in cui
si verificarono numerose esondazioni tra il Lazio e la Toscana.
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Figura 6. Un esempio della sequen
nza dei campii di precipitazzione come riicostruite dall modello CHyyM e rese
mente su piatttaforma web,, sia in formatto grafico che
e in formato nnumerico.
disponibiili operativam
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Se le previsioni del tempo fossero state sufficientemente accurate (ed in questo caso lo erano),
questa mappa sarebbe stata disponibile circa 48 ore prima consentendo, alle autorità preposte ed
a tutti gli operatori interessanti di prendere adeguate misure di prevenzione.
Sottolineiamo ancora come questa visualizzazione, sovrapposta a quanto disponibile sulla
piattaforma Google-Earth (si veda la Figura 2) consentirebbe, attraverso lo zoom e tutte le altre
funzioni disponibili su Google-Earth, di individuare facilmente strutture e punti sensibili a rischio.
Nella Figura 6 riportiamo, a titolo di esempio, la visualizzazione di una sequenza di mappe di
precipitazioni, così come visualizzabili a partire dalla pagina web che è stata costruita
appositamente per questo progetto. I campi sono forniti a risoluzione oraria e forniti anche in
termini numerici in formato NetCDF.

2.3 Definizione e visualizzazione degli indici di allarme idrologico
In questa sezione descriviamo in breve il funzionamento del modello CHyM ed indicheremo un
nuovo indice di allarme idrologico, stavolta esplicitamente basato sulla misura della portata.
CHyM è un modello a parametri distribuiti in cui tutte le quantità fisiche ed idrologiche sono
definite su una griglia regolare equi-spaziata. I dettagli sulla griglia utilizzata per l'applicazione che
riguarda questo progetto sono dati nel paragrafo 2.1.
Lo scorrimento superficiale viene simulato risolvendo esplicitamente l'equazione di continuità e
l'equazione del momento. In condizioni stazionarie, l'equazione del momento si riduce ad essere
una relazione diagnostica tra la sezione bagnata del fiume e la portata; la costante di
proporzionalità ha le dimensioni di una velocità e dipende esplicitamente dalla pendenza, dal
raggio idraulico a sua volta funzione dell'area drenata e dal coefficiente di scabrezza; quest'ultimo
viene assegnato per ogni cella a seconda della tipologia di suolo secondo quanto è stato dedotto
dalla letteratura scientifica sull'argomento. L'equazione di continuità è, invece, un'equazione
prognostica in cui compare la derivata spaziale della portata e la derivata temporale della sezione
bagnata; questa equazione viene quindi esplicitamente integrata per la predizione della portata.
Il modello calcola esplicitamente il contributo allo scorrimento superficiale dovuto allo
scioglimento delle nevi, alle latitudini che qui interessano, esistono solo poche zone coperte da
ghiacciai, nella zona del Gran Sasso. Per il resto la eventuale copertura nevosa viene dedotta dai
dati satellitari MODIS9 che ci vengono forniti in tempo quasi reale dall'ente spaziale statunitense.
Nel caso delle simulazione operative la copertura nevosa viene assunta costante per i futuri tempi
di integrazione, a partire dall'ultima immagine MODIS disponibile. Il melting è parametrizzato
come somma di due contributi uno che dipende dalla temperatura ed uno che dipende dalla
radiazione solare disponibile; quest'ultima viene calcolata in funzione della latitudine, dell'ora del
giorno e del ciclo annuale.

9

MODIS (or Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer): https://modis.gsfc.nasa.gov/. MODIS è presente come
payload a bordo dei satelliti Terra (EOS AM) ed Aqua (EOS PM) della NASA, lanciati rispettivamente nel 1999 e nel
2002 e progettati per l'osservazione della Terra. Gli strumenti raccolgono dati in 36 bande spettrali, compresi tra 0,4
µm e 14,4 µm di lunghezza d'onda, e con ampia risoluzione spaziale (due bande a 250 m, cinque a 500 m e ventinove
bande alla risoluzione di 1 km). Insieme, i due strumenti mappano l'intero pianeta in uno o due giorni e sono stati
progettati per raccogliere informazioni sulle dinamiche globali di larga scala, tra le quali: i cambiamenti nella copertura
nuvolosa della Terra, il bilancio dell'energia radiante ricevuta ed emessa dal nostro pianeta, i processi che hanno luogo
negli oceani, sui continenti e nella bassa atmosfera.
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Figura 7. Un esempio di
d visualizzaziione grafica ddella portata prevista
p
del fiume Tevere llungo l’asta principale.

CHyM parrametrizza esplicitame
ente anche i contribu
uti al ciclo idrologico che sono dovuti allaa
evapotrasp
pirazione, alla infiltraziione del terrreno in basse alla umid
dità relativaa del suolo stesso
s
ed all
cosiddetto
o return flo
ow che tiene conto ddel deflusso profondo
o delle acqque. Per quest'ultimo
o
termine è sstato impleementato un
n approccioo piuttosto sofisticato,
s
rispetto ad altri modelli analoghi;;
il contribu
uto del defflusso di falda viene ccalcolato in
n funzione del totale dell'acqua che vienee
infiltrata a monte deel punto co
onsiderato, si conside
era un tempo caratterristico di alcuni mesi,,
tempo chee appare raggionevole per
p bacini m
medio-piccoli come que
elli del Centtro Italia. Pe
er maggiorii
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dettagli sulla parametrizzazione adottata per i vari contributi al ciclo idrologico si veda, ad
esempio, Coppola et al., 2014.
Le diverse parametrizzazioni hanno come obiettivo quello di prevedere esplicitamente la portata
per ogni punto-griglia del bacino simulato. Se isoliamo il percorso principale del fiume Tevere, ad
esempio, siamo quindi in grado di visualizzare, per un dato istante dell'integrazione, la portata
lungo il percorso principale del fiume. Un esempio è riportato nella Figura 7, dove sull'ascissa è
riportata la distanza approssimativa dalla foce del fiume. Il risultato mostrato in figura (ed i dati
forniti in termini numerici a partire dal sito web citato sopra) rappresentano quanto
esplicitamente previsto nell'allegato tecnico dell'Accordo di Collaborazione “Analisi di risk
forecast/assessment mediante modellistica meteorologica ed idrologica”, stipulato tra Università
dell’Aquila ed ENRA. In realtà, è stato ottenuto un risultato più ambizioso in quanto nell'accordo si
parla esplicitamente solo di “alcuni punti rappresentativi” del bacino.
Come si vede quindi, l'attività operativa è in grado di mettere a disposizione i valori di portata
previsti per i giorni di simulazione, per l'attuale setting del modello parliamo di una previsione di
48-72 ore rispetto al momento (tipicamente le prime ore del mattino di ogni giorno) in cui la
simulazione viene effettuata.
L'esperienza, tuttavia, mostra che la portata non è quasi mai un dato sufficiente a stabilire delle
eventuali situazione di pericolosità dal punto di vista di possibili fenomeni di esondazione o di
livelli critici. Innanzitutto perché esistono poche serie storiche affidabili per la calibrazione dei
modelli stessi; inoltre tali serie non sono quasi mai disponibili per i piccoli bacini dove, invece,
fenomeni critici sono sempre più di frequente osservati. Facciamo, per esempio osservare, che la
misura della portata è assai difficile in condizioni di piena, durante le quali il flusso dei fiumi è
dominato da forti turbolenze e misure affidabili sono molto complicate da ottenere.
Non esiste, inoltre, neanche nella vasta letteratura scientifica accumulatasi negli anni, un criterio
universalmente accettato per poter stabilire quale livello di portata sia critico per un certo bacino.
Solitamente la Protezione Civile stabilisce delle soglie di allerta, ma queste sono assegnati solo a
determinati punti ove esistono delle serie osservate o dove dei fenomeni di esondazione sono
effettivamente stati registrati. Per superare queste difficoltà, il modello CHyM calcola un indice
basato sulla portata che dipende dal punto del reticolo idrografico che si considera. Questo indice
è stato chiamato BDD (Best Discharge-based Drainage alarm index) ed è definito come segue:
max
BDD

−

=

→

Per un dato intervallo di tempo, che nella formula è indicato come t2-t1, calcoliamo, per ogni
punto di griglia il valore massimo della portata che ci si aspetta, a partire dalla simulazione
effettuata. Questo valore viene diviso per il valore del raggio idraulico calcolato per la cella
elementare considerata; quest'ultimo viene supposto essere, secondo quanto riportato nella
letteratura, una funzione dell'area totale drenata dalla cella-canale. Notiamo anche qui che l'indice
proposto ha una semplice interpretazione fisica, dimensionalmente è una velocità e rappresentata
l'altezza della pioggia drenata per unita di tempo. In pratica, se su tutto il bacino a monte
piovessero in maniera uniforme 100 mm in 10 ore, quel punto del canale dovrebbe drenare 10
mm/h ovviamente riferiti a tutto il bacino a monte.
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Diamo ancche una giu
ustificazione
e più conceettuale: il numeratore
n
rappresennta quanto la cella staa
drenando in un dato istante,
i
il de
enominatorre rapprese
enta una stima della seezione del fiiume. Moltii
test, hanno anche qu
ui consentito di validaare l'ipotessi della definizione deell'indice di allarme (ill
“Best” chee compare nell'acronim
n
mo si riferiscce proprio a tutte le diffferenti deffinizioni che
e sono statee
testate) ed
d i valori di tale indice che vanno considerati critici. Il risultato puòò essere visualizzato in
n
una mappaa di allarmee simile a quella riporttata per l'indice CAI (Fiigura 5). Inooltre possiaamo forniree
(in formato
o grafico e numerico) l'indice
l
di a llarme lunggo l'asta del fiume ed uun esempio è riportato
o
nella Figurra 8. Questaa figura è otttenuta conn gli stessi dati
d di porta
ata della Figgura 7, abbiiamo scelto
o
questo casso perché è molto sign
nificativo faar notare ch
he il picco della
d
portatta NON corrisponde all
picco dell'iindice di alllarme, in qu
uanto questt'ultimo tiene conto, punto
p
per ppunto della stima dellee
dimensioni trasversali del fiume e quindi della sua effettiva capacità
c
di “drenare” la portataa
prevista.
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3 Conclusioni
La collaborazione ha consentito di sviluppare un sistema che, basandosi sull'acquisizione di dati
eterogenei, consente di un avere a disposizione un efficace strumento di allarme – integrabile nel
DSS di progetto – per situazioni derivanti da eventi meteorologici severi e dal formarsi di portate
critiche per la rete drenante del bacino del Tevere.
Gli aspetti più innovativi nella implementazione operativa del sistema di allarme sono
essenzialmente due. Il primo riguarda la ricostruzione dettagliata dei campi di precipitazione a
cadenza oraria, utilizzando fonti eterogenee di dati; questo permette di ottenere lo scenario più
realistico possibile “coprendo” le varie zone geografiche con osservazioni e stime da rete
pluviometrica, rilevamenti radar e da satellite. La suddivisione del dominio geografico non è fissa,
ma dipende dalla effettiva disponibilità di dati, per ogni ora della simulazione.
Un altro aspetto peculiare e notevolmente innovativo riguarda la visualizzazione del risultato
finale al fine di una immediata ed efficace fruizione dello stesso. Sia in forma grafica che numerica,
il sistema fornisce una mappa della pericolosità attesa, localizzando i segmenti della rete drenante
dove si stima che siano possibili situazioni rischio. Questo approccio rende immediata la
percezione dell'evento e, in prospettiva degli sviluppi futuri, potrebbe essere utilizzato per
consentire azioni preventive più efficaci.
Relativamente agli sviluppi futuri, che si intende affrontare nel prosieguo del progetto e della
collaborazione con ENEA, vi è innanzitutto la possibilità di esportare e scalare l’approccio
metodologico ad altri contesti territoriali applicativi. L'approccio adottato, infatti, è assolutamente
generale ed i modelli che sono stati utilizzati sono facilmente estendibili ad altri bacini o zone
geografiche, di tutto il territorio nazionale. Un altro sviluppo che potrà essere utile approfondire
riguarderà è la specializzazione delle previsioni di rischio ad obiettivi sensibili: in altre parole la
situazione di allarme potrebbe essere data, non per un segmento della rete drenante, ma per
particolari situazioni (e.g., località o impianti civili ed industriali) che risultano sensibili e/o
strategici per i gestori di CI o per la Pubblica Amministrazione (in quanto istituzionalmente
responsabili come decisori, pianificatori o autorità di Protezione Civile). Questo sviluppo può
consentire di eliminare un passaggio che, come messo in evidenza in più punti di questo Report,
risulta spesso molto critico e difficoltoso: si tratta della fase in cui responsabili della gestione (e
della sicurezza) delle CI o quelli della gestione delle emergenze, si trovano a dover proiettare sulle
loro strutture di competenza lo scenario meteorologico o idrologico previsto dai modelli. In altre
parole, si tratterà di affrontare uno sviluppo applicativo molto impegnativo e complesso, che
consenta di passare dalla previsione del rischio alla previsione alla previsione degli effetti sulle
strutture/infrastrutture o più in generale sulle attività umane presenti in una determinata area di
interesse, quale può essere un distretto urbano.

20

4 Riferrimenti bibliograf
b
fici
1. E. Coppo
ola, B. Tomaassetti, L. Mariotti,
M
M. Verdecchia, G. Visconti,, "Cellular aautomata alggorithms forr
drainagee network exxtraction and
d rainfall dataa assimilatio
on", 52(3), Hyydrol. Sci. J., (2007), pp. 579-592.
5
2. E. Coppo
ola, M. Verdecchia, F. Giorgi, V. Colaaiuda, B. Tom
massetti, A. Lombardi,,
L
""", Sci. Total Environ,
E
493
3
(214), pp
p. 1183-1196
6.
3. F. S. Marzano, M. Palmacci, D. Cimini,
C
G. G iuliani and J. F. Turk, "M
Multivariate SStatistical In
ntegration off
Satellite Infrared and
d Microwave
e Radiometrric Measurem
ments for Rainfall Retrievval at the Ge
eostationaryy
Scale", IEEEE Transacttions on Geo
oscience and Remote Sen
nsing, n. 42(5
5) (2004), ppp. 1018-1032.
4. N. H. Paackard, S. Wolfram, "Two-dimensionnal cellular automata",
a
38,
3 J. Statist.. Phys., (198
85), pp. 901-946.
5. Tomasseetti B., E. Cop
ppola, M. Verdecchia, annd G. Viscontti, "", Adv. Ge
eosci., 2 (20005), pp. 59-6
63.

5 Abbrreviazion
ni ed acro
onimi
CA – Cellullar Automatta o Automi Cellulari
BDD - Bestt Discharge--based Drainage alarm index
CAI - CHyM
M Alarm Index
CETEMPS - Centro di Eccellenza per l'integgrazione di Tecniche di
d Telerilevaamento e Modellistica
M
a
Numerica per la Previsione di Eve
enti Meteorrologici Sevveri
DEM - Digital Elevatio
on Model ovvvero Modeello di Elevazione del Te
erritorio
DSFC – Dip
partimento di Scienze Fisiche
F
e Ch imiche dell'Università dell'Aquila
ECMWF - EEuropean Ceentre for Medium-Ran
M
nge Weathe
er Forecasts
MM5 – Meesoscale Mo
odel version
ne 5, modelllo meteoro
ologico svilu
uppato negl i stati uniti
MODIS – M
MODerate reesolution Im
maging Specctroradiometer
NCEP - Nattional Centeers for Envirronmental PPrediction
RSA - Rollin
ng Stones Algorithm,
A
algoritmo
a
peer la ricostruzione della
a rete drenaante
SRTM - Shu
uttle Radar Topography Mission
WRF - Weaather Reseaarch and Forrecasting M
Model, mode
ello meteorrologico

21
1

ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-ENEA

Curriculum scientifico del gruppo di lavoro.
Marco Verdecchia
Marco Verdecchia è nato a Giulianova (TE) il 20 giugno 1960.
Si è laureato in Fisica col massimo dei voti nel 1986 presso l'Università degli studi dell'Aquila
discutendo una tesi sugli effetti delle eruzioni vulcaniche in stratosfera.
Dal 2000 ricopre il posto di ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare FIS/06 presso
l’Università degli Studi di L’Aquila.
Dal 2002 è responsabile del Gruppo di Modellistica Idrologica del Centro di Eccellenza CETEMPS
dell’Università dell’Aquila ed è stato tra gli autori del proposal per la creazione dello stesso Centro
di Eccellenza.
Dal 2008 al 2013 è stato responsabile della unità di ricerca dell’Università dell’Aquila per il
progetto FP7 Integrated project ACQWA “Assessing Climate change impacts on the Quantity and
Quality of Water”
Dal 2000 ad oggi è stato titolare dei corsi di Fisica Generale e Metodi computazionali in vari corsi di
Laurea presso l'Università degli studi dell'Aquila.
Ha trascorso lunghi periodi di lavoro e di studio all'estero, principalmente presso il National
Center for Atmospheric Research di Boulder (Colorado) e presso il Centro Europeo per la Ricerca
Nucleare di Ginevra.
E' coautore di circa 50 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, principalmente nel campo
della Fisica delle Alte Energie, Fisica dell'Atmosfera ed Idrologia. I suoi principali campi di interesse
riguardano lo sviluppo di modelli numerici per sistemi complessi. E' specializzato in particolare
nell'applicazione di algoritmi biologici: reti neurali, automi cellulari, algoritmi genetici.

Barbara Tomassetti
Barbara Tomassetti è nata a Chieti il 26 gennaio 1974.
Nel 2000 ha conseguito la Laurea in Fisica presso l'Università degli studi dell'Aquila discutendo una
tesi sugli effetti del land-use sul clima a scala regionale.
Nel 2004 ha conseguito il Dottorato in Fisica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli
Studi dell’Aquila con una tesi sull'influenza delle polveri del deserto sulla precipitazione nell’area
del Mediterraneo.
Nel 2003 è stata Short term visitor presso l'NCAR (National Center for Atmospheric Research) a
Boulder, Colorado (NCAR).
Dal 2011 ricopre il ruolo di Tecnico Laureato presso il CETEMPS dell'Università dell'Aquila
E' coautrice di circa 15 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, principalmente nel
campo della Fisica dell'Atmosfera e dell'Idrologia. I suoi principali campi di interesse riguardano lo
sviluppo di modelli numerici per sistemi complessi.

22

