
Il radar in meteorologia
Dove è piovuto, sta piovendo e pioverà a breve?



IL RADAR 
METEOROLOGICO



Il radar del Macaion

Il range massimo operativo 
è 120 km.

Osserva un’area di circa 
45.000 km2

Si trova sul comune di 
Fondo (TN),  sul monte 
Macaion, ad una quota di 
circa 1870 m.

Esegue una scansione 
completa ogni 5 minuti.

Per ciascuna scansione 
copre 14 diverse 
elevazioni.



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



www.montelema.ch

Principio di funzionamento del radar (1)

1. Emissione di un impulso elettromagnetico

2. Ascolto dei deboli echi di ritorno

3. Analisi degli echi captati



Frequenza 5580 MHz

Lunghezza d’onda 5,4 cm

L  =  250 m circa

Pari alla risoluzione in distanza del radar

L

T

PRF 1200 Hz

T = 0,8 ms circa 

t

t = 0,8 µs 

Ogni secondo il radar emette 1200 impulsi quindi irradia 
complessivamente per 1 ms e rimane in ascolto dell’eco 
per i restanti 999 ms.

L’impulso e.m. del radar



Volumetto unitario

L’ampiezza del fascio radar è poco meno di 1°.

l = 250 m lunghezza del volumetto unitario

d   aumenta con la distanza dal radar, al range massimo d = 2 km circa

Il volumetto unitario a fine range è circa 1 km3
.

Il numero di fasci radar (beam) in un intero giro è pari a 400.

Il numero di volumetti in un singolo fascio (bin) è pari a 480.

1 km3



La riflettività radar e la precipitazione

Z  si misura in dBZ

1 dbZ = 10 log10 Pr / P0

La precipitazione si calcola 
con la relazione di Marshall 
– Palmer

Z = a Rb

Ad esempio con

a = 200  b= 1.6

Il radar non misura la precipitazione R ma la riflettività Z

Il valore di Z dipende

Concentrazione e distribuzione delle 
gocce di precipitazione ( D6 )

Fase della precipitazione

E’ influenzato da

Echi di terra

Occlusione parziale / totale

Attenuazione (radome/precipitazioni)

Parametri dello strumento

20 dBZ 0.6 mm/h

35 dBZ 5.6 mm/h

45 dBZ 23.6 mm/h

55 dBZ 99.8 mm/h



Temporali 

22 luglio 2006



Il radar e l’effetto doppler (1)

Sorgente in 
movimento



Il radar emette un’onda elettromagnetica di frequenza nota.

Gli echi provenienti da ostacoli in movimento subiscono una variazione di 
frequenza che dipende dalla loro velocità rispetto al radar.

Con l’analisi doppler è possibile ricostruire un campo di velocità“radiali” .

Gli ostacoli fissi che riflettono il segnale, possono essere individuati ed 
eliminati dall’immagine radar sfruttando proprio l’effetto doppler (filtro di 
clutter ). 

Il radar e l’effetto doppler (2)



Vento doppler “teorico”

Vento doppler ‘teorico’
per un campo di vento 

uniforme



Immagine precipitazione radar e …



… corrispondente immagine radiale

Velocità non individuata dal radar



Eliminazione del clutter

© MeteoSwiss







Il radar del Monte Macaion

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



Cosa vede il radar: (pioggia, ghiaccio e neve che riflettono 1/6 della pioggia, il 
banda  C non vede le nuvole)

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!



Principio di funzionamento del radar (2)

Elevazioni in una scansione radar



Cosa vede il radar



Come interpretare le immagini radar: la posizione del radar

Monte Macaion

1866 m



Come interpretare le immagini radar: la posizione del radar alzo 0°



Come interpretare le immagini radar: inverno



Bright band



Come interpretare le immagini radar: cos’è?



Come interpretare le immagini radar: estate



radar: 11 luglio 2017 ore 17.00
https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/trentino-suedtirol/20170711-1500z.html

• Outflow





Il satellite
Uno sguardo dall’alto alla situazione meteo







Due tipi di satelliti



L’orbita geostazionaria è affollata



Un’immagine da satellite geostazionario



Un’immagine da satellite polare



Le prime immagini satellitari

Il primo satellite meteo: Tiros I - 1960



Cosa si vede nelle frequenze del visibile



Cosa si vede nelle frequenze dell’infrarosso



Cosa si vede nelle frequenze del vapore acqueo



Tutti i canali dei satelliti Meteosat (seconda generazione)

Dalla loro combinazione è possibile ricavare un sacco di informazioni meteo interessanti.



Informazioni sul suolo: vegetazione e copertura nevosa



Nubi: alte o basse?



Nubi basse



Eruzioni vulcaniche



Tempeste di sabbia



Sabbia dal Sahara



http://pics.eumetsat.int/viewer/index.html





Dove posso trovare i dati satellitari, fulmini e radar?

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

http://it.blitzortung.org/live_lightning_maps.php

https://www.meteotrentino.it/#!/menu?menuItem=5

http://www.centrometeolombardo.com/radar/

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/radar.php

https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/trentino-suedtirol/20190216-2005z.html

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/mappa_radar.wp

http://www.radareu.cz



Cosa fare da domani

• Studiare la climatologia del luogo. (se vado nel 
deserto probabilmente non pioverà anche se i 
modelli…)

• Consultare previsioni giorni prima senza troppa 
attenzione ai dettagli.

• Modelli ad area limitata 1 – 2 giorni prima per 
vento e chiedere ai locali.

• Satellite, rilevamento fulmini e radar poco prima 
e durante le uscite/regate.

• Salvare su smartphone link a SAT24, Blitzortung
radar protezone civile, centri meteo locali e AM.




