
Il super sito Boundary-layer Air Quality-analysis Using Network of Instruments (BAQUNIN) raccoglie,
a partire dal 2017, misure superficiali e colonnari di variabili termodinamiche, parametri
meteorologici, particolato e gas in traccia.
BAQUNIN è stato promosso dall'Agenzia Spaziale Europea per creare un'infrastruttura di ricerca
sperimentale allo scopo di contribuire alla validazione dei prodotti atmosferici satellitari presenti e
futuri e all'indagine approfondita dei fenomeni caratterizzanti lo strato limite planetario e urbano. La
peculiarità dell’osservatorio è il coinvolgimento di diversi strumenti di telerilevamento attivi e passivi
installati in molteplici punti di misura, a copertura di una zona altamente urbanizzata in prossimità
della costa tirrenica. In BAQUNIN collaborano diversi istituti di ricerca per garantire una continua
operatività della strumentazione e una eccellente qualità dei prodotti. L'accesso diretto e gratuito ai
dati e alla relativa documentazione è uno dei requisiti di BAQUNIN ed è garantito tramite il sito
internet www.baqunin.eu.
Inoltre, alcuni strumenti fanno parte di network internazionali dai cui portali e’ possibile scaricare set
di dati specifici, di seguito i link:
- EVDC (https://evdc.esa.int/)
- EUBREWNET (http://www.eubrewnet.org/eubrewnet)
- AERONET (https://aeronet.gsfc.nasa.gov/)
- PGN (https://www.pandonia-global-network.org/)
- EUROSKYRAD (http://www.euroskyrad.net/)
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ABSTRACT

Remote sensing: LIDAR(s), Cielometro, Pandora, SODAR, PREDE-POM, CIMEL, Piranometro, Sky-
Camera, Brewer
In situ: Micro-barometro, Stazioni meteorologiche
Modellazione atmosferica: Weather Research and Forecasting (WRF)
In arrivo (2022): FTIR (EM27SUN), Disdrometro, Centralina di qualità dell’aria

STRUMENTI

BAQUNIN è costituito da tre siti:
 SAPIENZA-APL: centro della città di

Roma (Università Sapienza)
 CNR-ISAC: ambiente semi rurale
 CNR-IIA: ambiente rurale

I colori rappresentano il modello di
elevazione digitale Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) in scala
logaritmica. La linea nera indica i
confini del comune di Roma. Iannarelli
et al., 2022

LOCATIONS DEI SITI BAQUNIN

Pennacchio generato dall'incendio di un impianto di
smaltimento dei rifiuti organici l'11 dicembre 2018 a Roma:
(a) foto del pennacchio, (b) simulazioni WRF di campi di
concentrazione adimensionale e vento (150 mslm) alle
10:00 UTC, (c) distribuzione dimensionale del volume da
Prede-POM, (d) LIDAR LOG(RCS) a 1064 nm, (e) AERONET
(verde) e EUROSKYRAD (blu) AOD a 500 nm, (f) contenuto
troposferico di NO2 (linea tratteggiata rossa) con la relativa
incertezza (area ombreggiata in rosso) rispetto al
riferimento 2016-2019 (linea blu e area ombreggiata).
Iannarelli et al., 2022

colonnare di vapore acqueo, (e) umidità specifica. Le linee
continue nei pannelli (c) ed (e) si riferiscono al gradiente di
T e q. La linea tratteggiata arancione rappresenta l'arrivo
del fronte di brezza, mentre l'area evidenziata in arancione
rappresenta l'intervallo di tempo necessario per il completo
sviluppo del fronte. Di Bernardino et al., 2021

BREZZA DI MARE

APPLICAZIONI

DISPERSIONE DA INCENDI

NO2 colonnare totale da
Brewer (APL): misurazioni
istantanee (punti grigi), medie
mensili e annuali (linee
continue). Per confronto, sono
mostrate anche le medie
mensili da Pandora #117
(linea tratteggiata).
Diémoz et al. 2021

Confronto delle densità
colonnari di NO2 misurate ad
APL da Brewer #067 e
Pandora #117.
Diémoz et al. 2021

OMOGENEIZZAZIONE SERIE DATI

CAMPAGNE DI MISURA

Campagna di
intercalibrazione di
fotometri QUATRAM-3
(Settembre 2021).

http://www.euroskyra
d.net/quatram.html

VALIDAZIONE DATI SATELLITARI

Contenuti colonnari di NO2

da TROPOMI (rosso) e
BAQUNIN-PGN (blu) ad APL
(in alto, sito urbano) e CNR-
ISAC (in basso, semirurale).
Dati e metodologia
consultabile su:
https://mpc-vdaf-
server.tropomi.eu/
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Variazione temporale
dei parametri
meteorologici per il 1
agosto 2019: (a) profili
verticali medi (10
minuti) della velocità
del vento orizzontale,
(b) velocità media
orizzontale del vento e
direzione in prossimità
del suolo, (c)
temperatura dell'aria al
suolo, (d) contenuto

ALTEZZA PBL URBANO

Altezza dello strato
limite in ambiente
urbano ottenuto da
dati LIDAR (RCS
@1064nm) utilizzando
l’approccio Pathfinder
modificato.
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