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il progetto adriaradnet nasce dall’esigenza di 
strutturare un innovativo sistema previsionale 
per l’adriatico e per favorire la collaborazione in-
terregionale ed internazionale nella condivisione 
di dati, strumenti e capacità osservative e previ-
sionali nel campo idrometeorologico. 
A questo scopo il progetto ADRIARadNet ha svi-
luppato un sistema integrato composto da mini-
radar meteorologici, da sensori satellitari, da mo-
delli numerici di previsione idrometeorologica e 
da una piattaforma web per interscambio dati.

motivazioni

la piattaforma WeB

Il sistema informatico via web sviluppato può es-
sere usato sia come collettore dei dati dei sensori 
di monitoraggio e dei modelli idrometeorologici de-
gli istituti coinvolti, sia per consentire una moder-
na ed efficace diffusione delle informazioni e degli 
elaborati risultanti verso la più ampia utenza.
Uno dei punti di forza del sistema è la pronta di-
sponibilità dei dati che sono fruibili dal previsore 
o dall’operatore di Protezione Civile per costruire 
scenari di rischio affidabili in tempo reale.

i miniradar meteorologiCi

Nell’ambito del progetto sono stati installati in 
Abruzzo, Marche, Croazia ed Albania quattro mi-
niradar meteorologici. Strumenti tecnologicamen-
te all’avanguardia, in grado di segnare un rilevan-
te passo in avanti nel raffinamento delle capacità 
di monitoraggio delle precipitazioni e di previsione 
a breve termine su scala locale. 


