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Previsioni di convezione profonda con modello WRF

Perché è stato scelto questo evento meteorologico

Il sistema di previsione meteorologica numerica di ARPA FVG 

Le corse modellistiche usate per il confronto con le misure pluviometriche

L'evoluzione spazio temporale dei fenomeni convettivi

Le previsioni di pioggia cumulata su specifiche aree

Conclusioni
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La scelta dell'evento meteo (a) 

Quali sono stati i motivi che hanno indotto il CRMA a scegliere questo 
evento per verificare la qualità delle previsioni numeriche di 
precipitazione della catena modellistica WRF operativa all'ARPA FVG?

Coincidenze

Incontro con i colleghi dell'OSMER e discussione sulle performance del modello.

Programmato nell'agenda autunnale del CRMA un incontro sulla messa a disposizione 
delle simulazioni a OSMER e PCIV regionale. 

Fattori emotivi

L'evento del cividalese è stato vissuto in prima persona da alcuni colleghi del CRMA

Fisica dell'evento

L'evento meteorologico ha avuto una forte connotazione convettiva, le cui scale 
spaziali e temporali sono un banco di prova per le prestazioni della configurazione del 
modello WRF che viene utilizzata nella catena operativa di ARPA FVG

L'evoluzione meteorologica dei giorni 08, 09 e 10 settembre 2013 ha presentato diversi 
episodi di eccezionalità, specialmente nell'efficienza di trasformazione dell'acqua 
precipitabile in pioggia caduta al suolo. 
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La scelta dell'evento meteo (eccezionalità meteorologica)

Precipitazioni 
rilevate al suolo 
dalla rete OSMER 
e PCIV 

Precipitazioni espresse in mm per ciascun intervallo di giorni
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La scelta dell'evento meteo (emergenza e danni)

Mercoledì 18 settembre 2013 presso la sala formazione del Centro Operativo di Palmanova 
della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, l’Assessore regionale alla Protezione civile, avv. 
Paolo Panontin, e il direttore centrale, dott. Guglielmo Berlasso, hanno tenuto un incontro con i 
sindaci dei 44 Comuni colpiti dall'avversità atmosferiche che hanno investito il territorio 
regionale nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2013. 

Fonte http://www.protezionecivile.fvg.it/
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La scelta dell'evento meteo (efficienza termodinamica) 
Fisica dell'evento

L'evento meteorologico ha avuto una forte connotazione convettiva.

L'evoluzione meteorologica dei giorni 08, 09 e 10 settembre 2013 ha presentato diversi 
episodi di eccezionalità, specialmente nell'efficienza di trasformazione dell'acqua 
precipitabile in pioggia caduta al suolo. 
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La scelta dell'evento meteo (efficienza termodinamica) 
Fisica dell'evento

L'evento meteorologico ha avuto: 

forte connotazione convettiva = elevate velocità verticali.

alta efficienza nella trasformazione dell'acqua precipitabile in pioggia.
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La scelta dell'evento meteo (efficienza termodinamica) 

24UTC
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Il sistema di previsione meteorologica numerica di ARPA FVG a) 

Modello numerico WRF (www.wrf-model.org)
Modello non idrostatico di ultima generazione
Tecnica di esecuzione parallela distributed memory + shared memory
Esecuzione tramite domini annidati
Condizioni al contorno ed iniziali GFS (corsa delle 00UTC)

http://www.wrf-model.org/


10

Il sistema di previsione meteorologica numerica di ARPA FVG b)

Attualmente gli output della corsa 00UTC sono disponibili in formato GRIB su area di 
scambio dedicata per OSMER e PCIV (prossimamente per CRITA) con i seguenti tempi:

+072 h         entro le ore 07:30 UTC

+096 h         entro le ore 10:00 UTC

+120 h         entro le ore 11:00 UTC

Dalla primavera 2013  a seguito degli ultimi miglioramenti
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Le corse confrontate con le misure

06/09            07/09            08/09            09/09            10/09            11/09            12/09

Run del 06/09/2013 00UTC (+120hh)

Run del 07/09/2013 00UTC (+120hh)

Run del 11/09/2013 00U

Run del 08/09/2013 00UTC (+120hh)

Run del 09/09/2013 00UTC (+120hh)

Run del 10/09/2013 00UTC (+120hh)

Evento eccezionale

Evento meteorologico considerato

Misure di precipitazione oraria

Previsioni 
di 

precipitazione 
oraria

+72hh

+48hh
+24hh
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L'evoluzione delle precipitazioni durante l'evento  

Precipitazioni cumulate 
dall'inizio dell'evento

 Piogge convettive

● al mattino del 09/09 
● eccezionali la sera del 09/09 
● anche il pomeriggio del 10/09
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Caratteristica della corsa del 20130907 00UTC

Il run delle 20130907 00UTC, prevede precipitazioni intense sul Cividalese nella prima parte della 
giornata del 09/09 mentre l'evento e' occorso la sera, quindi con circa 12 ore di sfasatura. Va ricordato 
che in mattinata del 09/09 tra Udine e Cividale ci sono stati temporali anche intensi, ma non flash floods.
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Caratteristica della corsa del 20130908 00UTC

Il run delle 20130908 00UTC, prevede precipitazioni intense sul Cividalese nella prima parte della 
giornata del 09/09. Inoltre il modello prevede piogge intense anche nel pomeriggio a partire dalle ore 
14UTC fino alle 18UTC come avvenuto in realtà 36 ore dopo (questa e' la previsione migliore, sia come 
tempistica dell'evento che come distribuzione delle piogge sul territorio regionale, vedi evento del mattino, 
mentre le piogge di Sgonico e Trieste del mattino sono solo “intuite”, ma con quantitativi non verosimili)
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Caratteristica della corsa del 20130908 00UTC

Il run delle 20130908 00UTC, prevede precipitazioni 
su Sgonico e Trieste nel mattino del 09/09, 
ma con quantitativi non verosimili
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Caratteristica della corsa del 20130909 00UTC

Il run delle 20130909 00UTC, prevede precipitazioni convettive ma non intense sul cividalese 
dalle dalle 02UTC alle 04UTC come realmente accaduto. Per il pomeriggio il modello prevede 
precipitazioni intense, ma non sul cividalese, bensì più a ovest.
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Considerazioni sulla tempistica della convezione 

Tutti e tre i run considerati prevedono lo sviluppo di convezione profonda con le 
scale spaziali e temporali confrontabili con quelle osservate, ma esistono 
sfasature spaziali e temporali non trascurabili se ci si affida al dettaglio nominale 
del modello. 
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Problemi di spin up del modello nelle prime 24 ore

Il modello necessita di al più 24 ore per ricevere le informazioni delle condizioni al contorno 
e propagarle adeguatamente nei domini interni. L'aggiunta di una corsa alle 12 UTC 
minimizzerebbe il problema. Attualmente i run a +24h non possono essere utilizzati per un 
nowcasting verosimili (con riferimento alla convezione profonda)
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Problemi di spin up del modello nelle prime 24 ore 

Per la convezione profonda lo spin up non crea problemi omogenei. 
Ci sono anche casi di successo
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio regionale: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130907 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio regionale: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130908 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio regionale: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130909 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130907 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130908 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per il 09/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre
Run del 20130909 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per 08-10/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre (accumulate per tutto l'evento)
Run del 20130907 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per 08-10/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre (accumulate per tutto l'evento)
Run del 20130908 00UTC
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Previsioni di precipitazione accumulata per 08-10/09/2013

Dominio NE: piogge previste in colore ed isolinee misure in cifre (accumulate per tutto l'evento)
Run del 20130909 00UTC
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Conclusioni

 Il modello simula le celle convettive anche isolate e di piccole dimensioni 
come nel run  20130908 00UTC +35h e +36h e run  20130909 00UTC +09h 
e +13h e +24h

 Esistono delle sfasature delle piogge precipitate al suolo nello spazio e nel 
tempo in situazioni di profonda e severa convezione atmosferica

 Ci sono problemi di spin up nelle prime 24 ore di simulazione. 

 Il modello prevede quantitativi importanti su bacini idrografici limitati, come 
accade in caso di convezione profonda e severa. 

 I pattern e i quantitativi di piogge previste con la risoluzione oraria e con i 
cumulati giornalieri sono verosimili.
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