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Lo studio è finalizzato al confronto delle skills di tre differenti modelli numerici: WRF (Weather Research and 

Forecasting Model), nella sua componente non idrostatica ARW, il modello Icosahedral Nonhydrostatic Model 

(ICON), ed il modello Consortium for Small-scale Modeling (COSMO), su un dominio comune che comprende 

tutta la Penisola italiana ed a una risoluzione orizzontale simile pari a ~2 km.

Conclusioni
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L’intero lavoro di simulazione è stato effettuato sulle risorse di calcolo della divisione REMHI (Regional Models and geo-Hydrological Impacts) della Fondazione

CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)

Risultati

ICON

WRF

Le simulazioni modellistiche effettuate mediante i tre modelli:

o sono state forzate con le analisi Integrated Forecasting System (IFS) dell’European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts (ECMWF) ad una risoluzione di 0.01° (~8.5 km)

o simulano due differenti periodi temporali 01/01/2019-15/01/2019 e 16/08/2020-31/08/2020

o derivano da una precedente e attenta analisi di sensitività svolta sui tre modelli, volta a definire per ciascuno la 

migliore configurazione per il dominio di interesse specifico, variando differenti pattern fisici (microfisica, 

radiazione, Planetary Boundary Layer, ecc.)

I modelli sono stati valutati rispetto a due set di dati osservazionali: 

o E-OBS v23.1 ad una risoluzione di circa 11 km. Esso fornisce dati giornalieri mediati su ogni casella 

0,1°x 0,1° per diverse variabili liberamente disponibili sulla piattaforma web Copernicus Climate Change

Service (C3S) (https://climate.copernicus .eu/) in tutto il continente europeo. 

o VHR-REA_IT ad una risoluzione di circa 2 km(4). Consiste in un ridimensionamento dinamico ad 

altissima risoluzione della rianalisi climatica ERA5 sull'Italia. Viene eseguito con il Modello Climatico 

Regionale COSMO-CLM e fornisce dati climatologici degli ultimi trent'anni.

Le seguenti variabili sono state utilizzate per valutare le performance dei modelli: temperatura media 

(Tmean),  temperatura minima  (Tmin), temperatura massima  (Tmax), velocità media del vento (W) e 

precipitazione totale cumulata (Tot. Prec.)

• Il modello WRF deve il suo sviluppo ad una partnership collaborativa (metà anni ‘90), tra il National Center for 

Atmospheric Research (NCAR), la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'US Air Force, il Naval

Research Laboratory, l'Università di Oklahoma e la Federal Aviation Administration (FAA). 

• Rappresenta un sistema flessibile di simulazione atmosferica, che permette di operare su scale spaziali molto diverse, 

da poche centinaia di metri a migliaia di chilometri(1). 

• È completamente comprimibile e non idrostatico (con opzione idrostatica in fase di esecuzione). 

• L'uso del modello WRF (V4.2.1, 22 luglio 2020), in questo lavoro è focalizzato sullo sviluppo di simulazioni di casi 

reali attraverso il solver ARW, con l’utilizzo dei suoi due programmi, real.exe e wrf.exe, che necessitano di una fase 

di preprocessing (WRF Preprocessing System - WPS), ottenuta con i programmi geogrid, ungrib e metgrid. 

COSMO

• Il modello ICON è stato sviluppato dal Servizio meteorologico tedesco (DWD) e dal Max Planck Institute for 

Meteorology (MPI-M). 

• L'insieme delle equazioni di governo si basa sul sistema non idrostatico completamente comprimibile(3) per la 

rappresentazione di un sistema a due componenti (aria secca e acqua in tutte e tre le fasi). 

• La versione del modello utilizzata in tale studio è 2.6.2.2.

• La CLM-Community ha deciso di sviluppare un nuovo modello climatico regionale 

(ICON-CLM) basato su ICON-LAM, che è ancora in fase di sviluppo.

• COSMO è un modello di previsione atmosferica non idrostatico ad area limitata(2), sviluppato e mantenuto dal

consorzio COSMO.

• Le interazioni urbano-atmosfera sono prese in considerazione con l'urban canopy model Terra-Urb.

• Terra-Urb fornisce le correzioni dei parametri della superficie (lunghezza della rugosità, albedo, emissività, 

capacità termica, ecc.) nell'ambito del modulo TERRA utilizzando le dipendenze semi-empiriche dell'urban

canopy model.

• Nel 2018 il consorzio COSMO ha avviato la migrazione dal COSMO-LM all'ICON-LAM (ICON Limited Area 

Model) come futuro modello operativo. 

Model Set-Up (TEST CASE 01/01/2019 - 14/01/2019; 15/08/2020-30/08/2020)

Model Grid type
Time 
step

Vertical 
coordinates

Scheme of 
temporal 

integration

Scheme of 
spatial 

differentiation 

Microphysics 
setting

Radiation
setting

Land 
Surface 
setting

WRF
Regular Lat-Lon 

(Lambert)
12 s

sigma-
pressure (60 

vertical 
levels)

Runge-Kutta 
scheme of 3°

order

6th order 
center 

differencing

Morrison 2-
moment scheme

RRTMG 
scheme 

unified Noah 
land-surface 

model

COSMO Rotated grid 20 s
60 vertical 

levels

Runge-Kutta 
scheme of 3°

order

Finite 
differences

graupel-scheme
Ritter-
Geleyn 
scheme

multilayer 
soil model 
TERRA_ML

ICON

The 
unstructured 
icosahedral-

triangular grid

24 s
65 vertical 

levels

Two-time level 
predictor-

corrector time 
stepping 
scheme

Mixture of finite 
volume / finite 

difference 
discretization

3-cat ice: cloud 
ice, snow, graupel

EcRad 
scheme

TERRA 
scheme

Computational performance
Model Grid 

points
Node 

(cores)
Runtime 

(m) 
for each 

day
Speed-

up Efficiency

WRF 518391 16 (576) 60.2 12.1 0.7

COSMO 522629 4 (144) 103.6 3,7 0.9

ICON 806652 16 (576) 16.1 11.3 0.7

Obiettivi

Metodologia

Riconoscimenti

• WRF: vantaggi → ottime performance nella

riproducibilità del campo di vento e del massimo di

temperatura e buone performance nella riproducibilità

del campo di temperature minima e media sul dominio

di interesse; svantaggi → sovrastima del campo di

precipitazione soprattutto nelle zone ad orografia

complessa.

• COSMO: vantaggi → buone performance generalmente

in tutti i campi esaminati; svantaggi → nonostante

l’introduzione di uno schema urbano non si evidenziano

notevoli miglioramenti rispetto a WRF e ICON.

• ICON: vantaggi → migliore efficienza computazionale,

buone performance sui campi di temperatura e

precipitazione; svantaggi → discrete performance nella

riproduzione della variabilità del campo di vento.
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Sviluppi futuri

• Uso di altri set di dati per la validazione dei 

campi in esame, come ad esempio ERA5-

Land e SCIA.

• Utilizzo di uno schema urbano anche per i 

modelli WRF e ICON.

Temperatura minima e massima [°C] Precipitazione totale cumulata[mm]

Intensità del vento a 10 m[km/h]

Tmean (2020)

Tmax 2019 (EOBS)

Tot. Prec. (2019)

Tmin (2020)

Vento a 10 m (2019)

Vento a 10 m (2020)

Dominio di simulazione

Tot. Prec. (2020)


