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1 – Caratteristiche della rete e del dataset
ARPA Lombardia gestisce una rete di monitoraggio meteorologico a mesoscala di
270 stazioni, che include 7 stazioni attualmente attive con anemometro ultrasonico
triassiale. Le stazioni, installate nel 2002 nell’ambito del progetto SHAKE UP,
finanziato da Regione Lombardia e orientato al monitoraggio e alla previsione degli
inquinanti atmosferici, sono dislocate sul territorio regionale in modo da monitorare
grandezze caratterizzanti il Planetary Boundary Layer (PBL) in diversi contesti
geografici:

Rete SHAKEUP – esempio consistenza dati

pianura (Mantova, Pieve S. Giacomo-CR),
fascia pedemontana (Vertemate-VA, Arconate e Cinisello Balsamo-MI),
valli alpine (Caiolo-SO)
valichi (Livigno).
Due delle originali 9 stazioni sono state dismesse nel 2013 (in rosso nella mappa).
I dati alla risoluzione di 10Hz sono stati raccolti ed archiviati solo per indagini
specifiche di durata limitata, mentre per tutto il periodo sono archiviate le elaborazioni
orarie di velocità e direzione del vento. Dal 2013 in poi sono disponibili in tutte le
stazioni ex-SHAKEUP le stime della velocità di frizione (u*), del flusso di calore
sensibile (H0), della lunghezza di Monin-Obukov (L), i valori medi di energia cinetica
turbolenta (TKE) e della deviazione standard delle tre componenti della velocità e della
temperatura.
Rete ex-SHAKEUP – distribuzione geografica

I dati possono essere richiesti via mail, dati.idrometeo@arpalombardia.it.

2 – Caratteristiche dello strumento e del post-processing dei dati

Livigno – Passo Foscagno

Cinisello Balsamo - Milano

3 – Applicazione delle misure alla stima dell’altezza del ML
Per valutare la dispersività dei bassi
Stull, 1989
strati dell’atmosfera è di grande
interesse conoscere l’altezza dello
strato rimescolato (MLH), che ha
diverse definizioni operative e
conseguentemente diversi metodi di
«misura» [5]. Le misure degli
anemometri ultrasonici permettono di
stimare direttamente i valori orari di
u*, H0: utilizzando il modello di
Gryning-Batcharova [3] per il PBL
convettivo e di Zilitinchevich [4] per
il PBL stabile si può ottenere, in punti molto diversi della regione, una stima dell’evoluzione oraria dello
strato rimescolato; qui un confronto con la stima di MLH dalle misure del sondaggio di Milano Linate
utilizzando i due valori soglia di 0.2 e 0.5 per il Bulk Richardson Number [4]:
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Rispetto agli anemometri elettromeccanici «convenzionali», gli
anemometri ultrasonici tri-assiali presentano alcune differenze
sostanziali [1]:
1) Hanno una soglia di attivazione molto bassa, dell’ordine di 1
cm/s (da comparare ai 10-100 cm/s degli anemometri
elettromeccanici). Sono, quindi, non-vulnerabili alle calme di vento.
2) Hanno una risoluzione elevatissima, dell’ordine di 1 cm/s per le
componenti della velocità, e di 0.01 °C per la temperatura.
3) Possono rilevare dati ad un rateo anche di 40 Hz o superiore.
4) Vedono la componente verticale del vento – importantissima,
perché è proprio lungo la verticale che avvengono gli scambi
importanti tra superficie terrestre ed atmosfera.
Gli anemometri ultrasonici tri-assiali producono un flusso
continuo di dati di vento e temperatura ad alta risoluzione, con
informazioni sia sull’andamento medio delle grandezze indicate,
che sulle loro fluttuazioni turbolente, quindi l’anemometro
permette di determinare in modo quasi diretto il valore degli
indicatori di turbolenza e diffusività (vedere anche il poster PO01c di P. Favaron). Nella rete SHAKEUP viene usata una
variante semplificata della eddy covariance:
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1) Calcolando le medie, varianze e covarianze tra le componenti del vento e la temperatura si
converte il riferimento solidale all’anemometro in quello delle linee di flusso (due di queste
rotazioni, in particolare, portano il nuovo asse x a coincidere con la direzione del vento
orizzontale, e l’asse z con la verticale fluidodinamica, che può differire anche sensibilmente da
quella usuale).
2) Si traducono medie, varianze e covarianze negli indicatori di turbolenza e dispersività veri e
propri usando la similarità di Monin-Obukhov.
I calcoli della eddy covariance vengono compiuti in tempo reale a
bordo delle stazioni tramite il sistema di acquisizione ed elaborazione
dedicato MeteoFlux (in figura).
I sistemi di acquisizione provvedono però anche a registrare le serie
temporali grezze, per permettere la loro elaborazione anche fuori
linea, per esempio utilizzando le funzioni della libreria open-source
pbl_met [2].

…

Un confronto sistematico delle stime di MLH 2012-2016 è stato fatto dall’università di Milano [6].

4 – Indice di Ventilazione, confronto con il PM10 e giorni favorevoli all’accumulo
Dalla stima della MLH oraria, moltiplicando per la velocità, è possibile
ricavare l’indice di Ventilazione (indV), associato al ricambio della
massa d’aria nello strato limite atmosferico [8].
A titolo di esempio si mostra il confronto dell’indV massimo giornaliero
(Caiolo e Cinisello Balsamo) con i valori medi giornalieri di PM10 di
stazioni vicine (Sondrio-Paribelli e Milano–Marche) che evidenzia
nettamente come a periodi di alti valori di indV corrispondano
periodi di basse concentrazioni di PM10, sia in ambiente vallivo
che nella pianura principale. Invece la relazione tra concentrazioni
giornaliere di PM10 e valore di indV richiede una ulteriore analisi,
come evidenziato negli scatterplot riportati sotto per i siti di Caiolo e
Cinisello (la linea rossa orizzontale indica il valore limite di PM10, 50
µg/m3, quella verticale la soglia riportata da altri autori per la
definizione di giorno di accumulo, 800m2/s [8]).
Nonostante la presenza di eventi anche nel riquadro in alto a destra, la soglia di 800m2/s identifica la maggior parte dei giorni con
concentrazioni elevate. Sono tuttavia da indagare i singoli eventi «outlier» che potrebbero dare indicazione sull’ottimizzazione
dell’indice; appare inoltre opportuna l’individuazione di soglie sito-specifiche per l’indice di Ventilazione.

5 – Conclusioni, sviluppo futuro, possibilità…
• disponibile a richiesta un dataset di grandezze PBL misurate o
derivate dalle misure dei triassiali di ARPA Lombardia (7-11 punti
misura) per il periodo 2002-oggi alla risoluzione temporale di un
ora-dieci minuti;
• sono possibili campagne di raccolta dei dati grezzi a 10Hz che
vengono salvati dai sistemi MeteoFlux per circa un anno prima
della sovrascrittura;
• le osservazioni, originali ed elaborate, hanno numerose
applicazioni, di ricerca (studio processi turbolenti) o più operative
(diluizione degli inquinanti atmosferici, verifica dei flussi superficiali
NWP);
• ARPA sta esplorando l’utilità dell’indice di Ventilazione, derivato
da stime di MLH ottenute dalle misure, come discriminante tra
giorni favorevoli e non favorevoli all’accumulo per le analisi annuali
di qualità dell’aria;
• è previsto un lavoro di verifica/confronto tra le grandezze PBL
misurate dalla rete SHAKEUP e quelle ottenibili dai modelli
numerici per utilizzare l’indice in previsione.
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