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NETwork to support hydrometeorological monitoring
and civil protection decision
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LoTo

PARTNERS

motivazioni
Il progetto ADRIARadNet nasce dall’esigenza di
strutturare un innovativo sistema previsionale
per l’Adriatico e per favorire la collaborazione interregionale ed internazionale nella condivisione
di dati, strumenti e capacità osservative e previsionali nel campo idrometeorologico.
A questo scopo il progetto ADRIARadNet prevede
lo sviluppo di un sistema integrato composto da
mini-radar meteorologici, da sensori satellitari, da
modelli numerici di previsione idro-meteorologica
e da una piattaforma web per interscambio dati.

obiettivi
L’obiettivo principale è quello di creare un sistema informatico via web che possa essere usato
sia come collettore dei dati dei sensori di monitoraggio e dei modelli idrometeorologici degli istituti
coinvolti, sia per consentire una moderna ed efficace diffusione delle informazioni e degli elaborati
risultanti verso la più ampia utenza.
Un altro obiettivo è quello di integrare e potenziare le reti di monitoraggio già esistenti con l’aggiunta di particolari miniradar meteorologici in
banda X in grado di monitorare efficacemente la
precipitazione in atto.

campagna di sperimentazione
Due aree pilota (regioni Marche/Abruzzo e territori di Croazia/Albania) sono state scelte come
test-bed in cui sperimentare il sistema integrato a supporto della decisione. In particolare in
queste aree verranno installati quattro miniradar a basso costo i cui dati saranno integrati con
quelli della rete di sensori di precipitazione e con
le uscite dei modelli idrometeorologici.

