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Introduzione
Nel giugno 2002 si inaugurava, dopo un sapiente ed accurato lavoro di recupero, il
nuovo “Molino Vittoria”. Nel corso della cerimonia inaugurale il pubblico presente ebbe
modo di vedere, esposta al terzo piano, la stazione meteorologica che di lì a pochi giorni
sarebbe stata installata sulla torretta del Molino per costituire l’Osservatorio Meteorologico
dell’Università.
A cinque anni dall’inaugurazione dell’Osservatorio, ci è sembrato utile presentare al
pubblico un primo resoconto di questo quinquennio di attività e doveroso fare il punto su
come si è utilizzata questa risorsa messa a disposizione della collettività.
Da un’idea relativamente semplice, nata dalla scommessa di poter raccogliere, in una
collocazione piuttosto inusuale, informazioni utili per la caratterizzazione meteo-climatologica dell’area urbana di Trento, sono in effetti scaturiti dati molto interessanti, che a buon
diritto collocano il nostro Osservatorio nella categoria delle stazioni meteorologiche urbane, così come si va definendo in ambito internazionale da parte dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Tale collocazione ha richiesto già in fase di progetto, la valutazione di svariati aspetti,
sia per quanto attiene in senso stretto la corretta installazione degli strumenti, al fine di garantire misure significative, sia per quanto
attiene la rappresentatività di tali misure
rispetto ai processi atmosferici tipici dell’area urbana.
L’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti
ha rivelato alcuni aspetti interessanti e in
parte inattesi, come si vedrà nel prosieguo
del testo.
Particolarmente stimolante infine si è rivelato l’interesse del pubblico per i dati, così
come sono stati resi disponibili in tempo
reale attraverso il sito internet del Gruppo di
Fisica dell’Atmosfera e gli schermi posti nell’atrio della Facoltà di Ingegneria.
E proprio questo interesse ci ha stimolato a raccogliere e riordinare il frutto dell’attività
di questi primi cinque anni, anche in vista di poter continuare ad offrire ancora un semplice, ma significativo servizio fra le innumerevoli fonti di informazione meteorologica che
oggi la tecnologia mette a disposizione di un pubblico sempre più ampio, ma al tempo stesso più attento ed esigente.
Gli Autori
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Un osservatorio meteorologico in Città.

indicava norme di osservazione e di raccolta dei dati. Le misure dovevano essere
effettuate tre volte al giorno, alle ore 7, 14 e
21. La rete operò dal 1781 al 1792 e i dati
rilevati furono raccolti e pubblicati in 12
volumi: le Ephemerides, disponibili tutt’oggi
in diverse biblioteche storiche europee.

La storia degli osservatori meteorologici
urbani inizia nel XVII Secolo in Italia. E’
proprio in questo periodo, infatti, che venne
istituita la più antica rete meteorologica: si
tratta dell’Accademia del Cimento, fondata
nel 1654 dal Granduca di Toscana Ferdinando II e da Luigi Antinori. Tale rete operò
fino al 1667 e comprendeva le stazioni di
Firenze, Vallombrosa, Cutigliano, Bologna,
Parma, Milano, Parigi, Londra, Innsbruck,
Osnabruck e Varsavia.

Un’altra data importante per la meteor o l ogia moderna è il 1842:
anno in cui venne
usato per la prima
volta il telegrafo
per lo sviluppo
delle reti.

Un secondo esperimento fu quello di
James Jurin e della Royal Society di Londra
che cercarono di organizzare una rete molto estesa e conforme a precise norme sulla
strumentazione. Questa operò dal 1724 al
1735 e, in Italia, vi aderirono Carlo Taglini a
Pisa dal 1724 e Giovanni Poleni a Padova
dal 1725. Tra le prime reti meteorologiche
va anche ricordata la Societas Meteorologica Palatina di Mannheim, fondata dal Cappellano Jacob Hemmer nel 1780. In questo
caso, ciò che colpisce di più è l’estensione
internazionale: fanno parte di questa rete
stazioni dislocate dalla Groenlandia fino
alla Russia passando per tutta l’Europa, toccando la Grecia, l’area mediterranea, la
Siberia e spingendosi sino al Massachusetts.

In Italia nel
1855 venne
istituita la rete
pontificia organizzata dal direttore del Collegio
Romano Padre AngeP. Angelo Secchi lo Secchi. Le osservazioni avvenivano
alle ore 12 presso gli osservatori di Bologna,
Urbino, Ancona, Ferrara e Perugia. Tale rete
venne in seguito estesa alla Toscana ed al
Piemonte nel 1859.
Dopo questi primi esperimenti pionieristici iniziò un processo per cui la raccolta
dei dati e la loro analisi passò progressiva-

Per l’Italia parteciparono Padova, Roma
e Bologna. La Societas Meteorologica Palatina forniva gratuitamente gli strumenti ed
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Mantova e quello gestito dall’Osservatorio
Milano Duomo, collocato appunto sul
duomo di Milano.

mente dall’iniziativa privata alla gestione da
parte di strutture pubbliche. Vennero così
istituiti vari uffici appositamente per svolgere questo compito ma è solo nel 1879 che
venne costituito l’Ufficio Centrale, diviso in
quattro sezioni (Climatologia e Statistica,
presagi, agraria e studio dei temporali, fisica). Le osservazioni meteorologiche avvenivano alle ore 9, 15, 21. I dati venivano trascritti su schedari standard che erano poi
inviati all’Ufficio Centrale e pubblicati sugli
“Annali del Regio Ufficio
Centrale di Meteorologia e Geodinamica”.

Già nel XVIII Secolo città come Milano,
Padova, Modena e Roma avevano il loro
osservatorio meteorologico: ad esempio
l’Osservatorio di Modena venne istituito il
14 gennaio 1826 dal Duca Francesco IV
d’Este, trovando la propria collocazione sul
Torrione di Levante del Palazzo Ducale. Si
noti che tutte queste stazioni erano e sono
tuttora situate nelle zone centrali dei centri
abitati che, in seguito,
si sono sviluppati ed
hanno assunto delle
proporzioni di gran
lunga maggiori rispetto
a quelle iniziali. I
cambiamenti del tessuto urbano che si sono
susseguiti negli anni
hanno contribuito a
creare un ambiente
molto diverso da quello originario.

A partire dagli inizi
del XX secolo l’Ufficio
Centrale iniziò a perdere prestigio e nacquero nuovi enti che lo
sostituirono: per esempio il Regio Magistrato
delle Acque, l’Ufficio
Idrografico del Po e il
Servizio Idrografico. Il
Servizio Presagi passò
alle dipendenze del
Ministero dell’AeroGià da qualche decennautica. Nel tempo
nio si è, quindi, inizianacquero nuove stato ad installare altre
zioni meteorologiche
stazioni meteorologirispondenti alle direttiche in luoghi esterni
ve dell’Organizzazione
all’area urbana e più
La specola di Padova
Mondiale per la Meteorispondenti alle diretrologia (World Meteotive dell’Organizzazione Mondiale per la
rological Organization - WMO) e quelle
Meteorologia e gli osservatori storici sono
originarie non vennero più prese in consi- stati tenuti in considerazione per lo studio
derazione. Molte continuarono, tuttavia a dell’ambiente urbano.
funzionare, alcune fino ai giorni nostri. Ora
Per quanto riguarda Trento, la stazione
molte di quelle stazioni vengono utilizzate
più
antica tuttora in funzione è quella di
per lo studio dei fenomeni climatici delTrento
Laste che risale al 1920. Per un certo
l’ambito urbano. Solo per fare degli esempi,
periodo
ha convissuto con la stazione del
si possono citare l’osservatorio “La Specola”
sito nella torre annessa al Liceo “Virgilio” di Regio Osservatorio meteorologico presso il
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convento S. Bernardino dei Padri Francescani di Trento che comunicava giornalmente tramite telegramma le proprie osservazioni al Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma.

lo stesso osservatore. Oggi tale osservatorio
è dotato di strumentazione digitale completamente automatizzata gestita dall’Ufficio
Previsioni e Organizzazione della Provincia
Autonoma di Trento (con caratteristiche
confrontabili a quelle della strumentazione
dell’Osservatorio del Molino Vittoria), alla
quale resta affiancata quella analogica che
ha consentito decenni di attente e preziose
osservazioni meteorologiche.
Da quanto appena esposto risulta evidente che la città di Trento non disponeva di
un osservatorio meteorologico urbano, risalendo le ultime misure di Trento città al
1915. Con questo progetto si è provveduto
ad installarne uno sulla torre del Molino
Vittoria. Il luogo si è rivelato ideale poiché
permette di studiare i fenomeni urbani grazie alla sua posizione centrale e, allo stesso
tempo, di non risentire degli effetti indotti
dagli edifici circostanti grazie alla sua altezza dal suolo (la sommità della torre si trova
a 30 m dal piano campagna).

La stazione di Trento Laste si trova in
una posizione particolare dal punto di vista
geografico e dell’evoluzione climatica (è
sita infatti sul versante orientale della Valle
dell’Adige a 312 m s.l.m.) ma ha il grande
pregio di non essere mai stata spostata e di
avere mantenuto per lungo tempo le stesse
modalità di acquisizione del dato attraverso

Gli effetti della presenza di un’inversione termica in bassa quota (ripresa dalla
Facoltà di Ingegneria guardando verso Sud).
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Il Molino com’era
Non sono molte le informazioni storiche relative alla costruzione del Molino
Vittoria, ma si sa che il progetto risale al
1912 ad opera dell’ing. Stolcis di Trento.
All’epoca della realizzazione era una struttura adibita alla lavorazione dei cereali,
destinazione che in seguito cambiò frequentemente. La collocazione, nelle vicinanze della ferrovia, doveva agevolare
l’arrivo del grano, che in seguito sarebbe
stato trasformato in farina e questa depositata nell’adiacente panificio consorziale.
Documenti giornalistici testimoniano di
notevoli danni provocati da un incendio
nel 1921 che costrinse la proprietà a lavori
d’adeguamento: la costruzione di una torretta con serbatoio d’acqua conferì all’edificio la definitiva fisionomia visibile
ancora oggi. Negli anni Trenta il Molino
ospitò la gioventù paramilitare fascista di
passaggio a Trento e prima della seconda

guerra mondiale il nuovo proprietario trasformò l’edificio in importante magazzino
per la frutta (con la costruzione di celle
frigorifere e di un alloggio di servizio),
destinazione che rimase inalterata fino
all’inizio
d e g l i
a n n i C i nquanta,
quando il
Molino
Vittoria fu
venduto
alla Federazione
Nazionale
d e l l e
Cooperative. Succ e s s i v amente
l’immobile
rimase a
lungo inutilizzato e
in breve subì un progressivo degrado fino
a quando l’Università di Trento decise di
acquistarlo nel 1989, dando l’avvio, circa
dieci anni dopo, ai lavori di restauro, che
terminarono nel giugno 2002.

L'installazione degli strumenti
Il fabbricato del Molino Vittoria copre
una superficie fuori terra di 2’500 m2 distribuiti in tre parti: il corpo principale
(nella zona sud), il silos (verso nord) e la
torretta (al centro). A questi si aggiungono
1’340 m2 di superficie interrata fra archivi
e locali tecnici. La facciata sud presenta
due interessanti statue dedicate a Cerere,
dea dei cereali
e delle messi
(nell’angolo
ovest), e Mercurio, dio delle
merci e protettore dei commercianti (nell’angolo est).

La torre che ospitava il serbatoio antincendio rappresentava un sito di notevole interesse, per la possibilità di sfruttarne
la sommità come osservatorio meteorologico. Si è così provveduto a valutarne
l’adeguatezza in funzione delle possibili
applicazioni e soprattutto dei fenomeni
atmosferici tipici di un’area urbana. La
zona immediatamente circostante alla torre è libera da ostacoli ed essa è l’edificio
più alto della zona. Quanto agli ostacoli
naturali si segnala la sola presenza del
Doss Trento, in direzione N-NO, che certamente influisce sulle circolazioni provenienti dai settori settentrionali (il dettaglio
della zona in cui si situa l’Osservatorio è
visibile nella scheda riportata a pag. 23).
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la stazione: onde minimizzarne l’influsso
sulle misure (in particolare quelle di
temperatura e umidità relativa dell’aria) si è deciso di installare la
stazione verso l’angolo opposto, ovvero quello posto a
sud-est.

Appurato quindi che la torre del Molino Vittoria era adatta a divenire un punto privilegiato per le osservazioni
meteorologiche nell’area urbana
di Trento, si è provveduto a
discutere con i tecnici incaricati dei lavori di ristrutturazione per individuare il modo ottimale con cui
adattare la
struttura interna ed esterna della torre agli
scopi prefissati. Per
fare questo si è reso
necessario rendere “abitabile” quella che originariamente era la vasca di accumulo
dell’acqua per il sistema antincendio alloggiata sulla torre, pur senza
chiudere le piccole aperture di aerazione
e senza installare alcun sistema di climatizzazione. Si è realizzato un comodo accesso fino al tetto, unitamente al cablaggio
delle linee dati ed elettrica (quest’ultima
nella doppia versione con e senza protezione da sbalzi di tensione) comprensiva
quest’ultima di un impianto di illuminazione lungo tutto l’accesso.

Già nel corso dei
sopralluoghi effettuati in prossimità dell’installazione
della strumentazione, era stato
possibile verificare
come la presenza costante di vento, tipica delle
posizioni elevate al di sopra di
quella che viene comunemente
identificata come canopy urbana,
diluisca molto efficacemente questo
flusso d’aria più calda e umida.
Un altro aspetto cui si è prestata particolare attenzione riguarda la copertura del
tetto della torre, realizzata interamente
con lastre di rame. Questo potrebbe indurre, specialmente nei mesi più caldi, una
notevole influenza sulla misura della temperatura dell’aria. A questo riguardo, in
sede di progettazione si sono fatte diverse
valutazioni che hanno contribuito a scegliere tipo e modalità d’installazione, anche e soprattutto in funzione della rappresentatività della misura.

Dovendo scegliere il posizionamento
ottimale della strumentazione, si è studiata
attentamente la forma della sommità della
torre del Molino Vittoria, che presenta una
forma rettangolare (5 x 4.90 m2) con piano
di calpestio a 30 m dal suolo. Al centro
della torre si trova una botola che permette di accedere alla parte superiore, mentre
nell’angolo nord-ovest sono presenti gli
scarichi dell’impianto di condizionamento. La presenza di questi ultimi ha condizionato fortemente il posizionamento del-

Il termoigrometro è posto ad una altezza di 1.23 m sulla superficie del tetto in
modo da minimizzare possibili influenze
dirette dovute allo sviluppo di uno strato
di parete in cui potrebbe trovarsi immerso
il sensore. Quest’ultima condizione è peraltro inibita proprio dalla presenza del
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toni infissi nel muro perimetrale, dando in
tal modo stabilità all’intera struttura.

vento che agisce in modo efficace nell’asportare calore dal tetto. Inoltre la scelta
di un sensore a ventilazione forzata (con
un flusso d’aria pari a 4 m s-1) che rende
trascurabile il possibile ristagno di aria
calda all’interno dello schermo protettivo
del sensore.

I cavi per la connessione dei sensori al
sistema di acquisizione vengono fatti passare alla stanza sottostante attraverso una
cavità a fianco della stazione: su questo
foro è applicato un tubo in plastica a forma di gomito, così da impedire l’infiltrazione di acqua all’interno della torre in
caso di pioggia.

Come ultima considerazione, la più
significativa dal punto di vista dei fenomeni fisici che si vogliono indagare, va tenuto
presente che di fatto l’interfaccia tra l’area
urbana e l’atmosfera in contatto con essa è
costituita proprio dai tetti degli edifici, per
cui le misure realizzate presso il Molino
Vittoria sono certamente rappresentative
del contesto urbano.
Infine si è presa in esame le presenza
di un parapetto in cemento alto 0.88 m
che poteva a sua volta influenzare la misura di alcune delle grandezze meteorologiche, segnatamente la radiazione solare, la
precipitazione e la velocità del vento. Per
ovviare anche in questo caso alle possibili
distorsioni indotte dalla struttura, si è deciso di porre il radiometro ad una altezza di
1.63 m rispetto alla base (compromesso
dettato anche dalla necessità di accedere
agevolmente al sensore per la manutenzione ordinaria), il pluviometro a 0.93 m,
con l’imboccatura che sopravanza il livello
della balaustra, e l’anemometro sulla
sommità di un palo da 3 m (anche in questo caso un necessario compromesso tra la
facilità di manutenzione e la riduzione
della turbolenza indotta dalla struttura
stessa).
Il palo a sostegno dei diversi strumenti
è stato ancorato stabilmente ad una base
in cemento appositamente realizzata e
vincolato con tre cavi di acciaio a dei fit-
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La strumentazione
Nel corso della progettazione della
stazione, particolare cura è stata naturalmente posta alla scelta della strumentazione da installare, poiché nell’intenzione
di costituire un punto di riferimento in
area urbana si era subito evidenziata la
necessità di puntare alla qualità dei dati
acquisiti.

quelle in prossimità della Piramide del
CNR presso il K2.
Un interessante esempio di utilizzo di
tale strumentazione in ambienti particolari
è stato realizzato nell’agosto del 2005
quando si è provveduto ad installare una
stazione meteorologica completa nei pressi del rifugio Barana a Cima Telegrafo. In
tale occasione lo sforzo logistico è stato
notevole, ma grazie alla disponibilità e
all’accoglienza dei gestori del rifugio è
stato possibile portare a termine con successo questo piccolo esperimento.

Dopo attenta valutazione delle diverse
offerte disponibili sul mercato, si è scelto
di ricorrere alla ditta LSI-Lastem che aveva
già in precedenza fornito 3 stazioni meteorologiche mobili al Gruppo di Fisica
dell’Atmosfera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e che da anni
fornisce strumentazione meteorologica a
diversi enti nazionali che la utilizzano anche in aree particolarmente “critiche” dal
punto di vista climatico, come ad esempio

Oltre a evidenziare interessanti processi meteorologici a scala locale, questa
esperienza ha mostrato quali risultati si
possano ottenere mettendo in campo non
solo adeguate competenze tecnico/scientifiche ma anche e soprattutto la passione
per la meteorologia.

Gli ingegneri M. Costa, M. Sitta e M. de Franceschi
(da sinistra) al termine dell’installazione della stazione meteorologica temporanea presso il rifugio
Barana a Cima Telegrafo (M. Baldo, Verona).
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Il radiometro
Radiazione diretta: ricevuta dal sensore direttamente dal sole nello spettro 0.3-3µm

Eliofanografo di Campbell-Stokes presso l’Osservatorio Meteorologico di Trento Laste. Sullo sfondo la Facoltà di Ingegneria.

La radiazione solare è la fonte di energia di molti
fenomeni atmosferici. Alla distanza media tra sole e
terra il flusso di energia al top dell’atmosfera è di circa 1353 W m-2 (“costante solare”).
Durante l’attraversamento della atmosfera, parte
della radiazione viene assorbita e diffusa, parte rifratta nelle diverse componenti dello spettro. L’irraggiamento ricevuto dal suolo è la somma di tali contributi. Con cielo coperto il rapporto tra radiazione diffusa
e diretta dipende dall’angolo di inclinazione solare e
dalla quantità di aerosol in atmosfera (la componente
diffusa varia dal 10% al 25%). Appena prima dell’alba, subito dopo il tramonto e in condizioni di nuvolosità estesa la radiazione che raggiunge il suolo è
interamente diffusa.

Radiometro globale a termopila Kipp & Zonen Mod.
CM6B in Classe 1, banda spettrale 0.3-2.9 µm
Questo sensore misura la radiazione solare ad onda corta
come somma di quella ricevuta direttamente dal disco
solare e di quella diffusa o riflessa in atmosfera. L’accuratezza, identificata come Classe 1 secondo gli standard
ISO, ne fa uno strumento di riferimento.
L’intensità di radiazione è funzione dell’effetto di riscaldamento che essa induce su di una superficie trattata in
modo da costituire un’ottima approssimazione di un “corpo nero”.
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Radiazione diffusa: in
arrivo su di una superficie orizzontale per effetto
della diffusione da parte
dell’atmosfera e/o delle
nubi, sempre nello spettro 0.3-3 µm
Radiazione
globale:
somma, misurata a terra
nel range 0.3-3 µm, delle
componenti diretta, diffusa e riflessa
Radiazione totale: somma di tutte le componenti
nel range 0.3-60 µm
Radiazione netta: differenza tra la radiazione
proveniente dal cielo e
quella riflessa od emessa
dalla superficie nel range
0.3-60 µm

Il termoigrometro
La temperatura è una proprietà termodinamica e la sua unità di misura nel
Sistema Internazionale è il Kelvin (simbolo K), anche se comunemente si usano
i gradi centigradi nella scala Celsius (simbolo °C). I primi termometri propriamente detti (i “termoscopi” risalgono ancora a Galileo...) furono del tipo “liquido-in-vetro”: sfruttano la differenza di espansione fra liquido e contenitore
in seguito alle variazioni di temperatura del mezzo in cui il termometro è inserito. Sono poi stati sviluppati termografi a lamina bimetallica per poter registrare direttamente su carta le misure di temperatura grazie all’escursione del
braccio di supporto del pennino collegato alla lamina. I moderni strumenti di
misura utilizzano nella quasi totalità dei casi sottili fili di platino di cui rilevano
il valore di resistenza elettrica che varia con la temperatura. L’aspetto di maggior
rilievo per un’accurata misura della temperatura dell’aria risiede nell’evitare l’irraggiamento solare diretto del sensore che ne causerebbe un surriscaldamento.
Per quanto riguarda l’umidità atmosferica (che può essere espressa attraverso diverse
definizioni), il primo tentativo di misurarla risale al ‘500 quando Leonardo da Vinci descrisse gli effetti dell’umidità sul peso di una palla di lana. Storicamente i primi igrometri
furono quelli “a capello”, che sfruttano la proprietà delle fibre animali per cui all’aumentare dell’umidità relativa le fibre si allungano, e viceversa si contraggono al suo diminuire. Successivamente si sono sviluppati gli psicrometri, strumenti costituiti da due termometri, uno dei quali avvolto in una garza imbevuta di acqua distillata. Il flusso di aria
che lambisce la garza provoca l’evaporazione dell’acqua che a sua volta raffredda il
bulbo del termometro (detto a bulbo bagnato). Dalla differenza tra temperatura di bulbo
bagnato e di bulbo asciutto si risale mediante opportune relazioni alla pressione di vapore. I sensori oggi più diffusi si basano sulla variazione delle proprietà dielettriche di un
materiale solido igroscopico rispetto all’umidità relativa dell’aria. Sono largamente usati
i materiali polimerici, poiché l’acqua di legame presente nei polimeri ne altera le proprietà dielettriche per il grande momento di dipolo delle molecole d’acqua, consentendo
in tal modo di effettuare una misura di tipo elettrico, facilmente automatizzabile.

Termoigrometro Mod. C512TH con schermo antiradiante e sistema di ventilazione forzata
L'elemento termosensibile è costituito da una termoresistenza PT100 mentre quello igrosensibile da una
piastrina igrocapacitiva. Tali elementi sono protetti
dalla radiazione solare incidente per mezzo di un
doppio schermo antiradiante. Quello interno contiene gli elementi sensibili ed in esso scorre aria aspirata forzatamente (a circa 4 m s-1), mentre quello
esterno è un'ulteriore protezione costituita da una
serie di alette bianche ad alto potere riflettente che
inducono a loro volta una ventilazione naturale.
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Dettaglio della protezione degli elementi sensibili del termoigrometro.

Il barometro
La pressione atmosferica è forse una delle variabili di cui si sente parlare più frequentemente quando si tratta di previsioni meteorologiche ed essa esprime nient’altro
che la forza per unità di superficie esercitata a seguito del peso dell’atmosfera.
L’invenzione del barometro risale ad Evangelista Torricelli (1608-1647) che, seguendo i suggerimenti di Galileo, utilizzò mercurio per i suoi studi sul vuoto e notò che il
livello del metallo nel tubo di vetro variava di giorno in giorno, collegandolo alle variazioni di pressione atmosferica. Il primo barometro a mercurio si data intorno al 1644.
L’unità di misura nel Sistema Internazionale è il Pascal, ovvero tenuto conto dei valori che usualmente assume la pressione atmosferica un suo multiplo, l’ettopascal (simbolo
hPa). Visto che storicamente il primo barometro realizzato è stato quello di Torricelli a
mercurio, non è infrequente trovare ancora oggi valori espressi proprio in millimetri di
mercurio (simbolo mmHg).
In meteorologia vi è inoltre una lunga consuetudine di fare riferimento ad un’altra
unità di misura, ovvero il millibar (simbolo mbar) che corrisponde a 1 hPa, rendendone
così immediata la conversione.

1 atm = 1013.25 mbar = 1013.25 hPa = 760 mmHg

Riproduzione dell’esperienza di
E. Torricelli con il primo barometro a mercurio.

Due barometri a mercurio di tipo
Fortin conservati presso l’Osservatorio
di Trento Laste.
Dettaglio costruttivo di alcuni
tipi di barometri a mercurio.
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Sempre per poter automatizzare la
misura, sono stati successivamente sviluppati i barometri ad aneroide, in cui
le variazioni di pressione atmosferica
provocano lo schiacciamento/dilatazione di 8-12 capsule sovrapposte che comandano il movimento di un pennino.
Negli strumenti moderni l’elemento
sensibile è costituito da un diaframma
Barografo ad aneroide conservato presso l’Osdi silicio che chiude una cavità di picservatorio di Trento Laste.
cole dimensioni (qualche millimetro di
lato). La pressione atmosferica induce una
deformazione di tale diaframma così da modificarne le proprietà elettriche opportunamente rilevate da un ponte di resistenze. Importante sottolineare il fatto che il diaframma
in silicio risente anche degli effetti della temperatura, motivo per cui gli strumenti di
maggior accuratezza sono dotati di opportuni sistemi di “compensazione” della misura.
Da ultimo questi sensori sono caratterizzati da bassi consumi, tempi di risposta solitamente ridotti (poiché hanno una bassa inerzia intrinseca) e dimensioni molto contenute. Grazie a quest’ultima caratteristica vengono sovente posizionati direttamente all’interno delle unità di acquisizione, il che in linea di principio può indurre degli effetti di
attenuazione delle oscillazioni su breve periodo dei valori di pressione rilevati. Tale effetto è però trascurabile negli utilizzi convenzionali delle misure di pressione atmosferica.

Barometro compensato in temperatura Mod. CX111P
Questo strumento (evidenziato nel cerchio rosso) opera in base all’effetto
piezoelettrico: una lamina di silicio
reagisce al variare della pressione deformandosi e modificando a sua volta
la propria resistenza elettrica opportuna-mente rilevata da un circuito a ponte.
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Il pluviometro
La quantificazione delle precipitazioni, dell’evaporazione e della evapotraspirazione è molto importante per la valutazione dei bilanci idrologici, sia a scala locale che
a scala globale.
Le prime notizie scritte che parlano di misure di precipitazione si situano in India
e risalgono al IV sec. a.C., mentre i primi strumenti di cui si abbia documentazione
risalgono all’incirca al 1200 d.C. in Cina e Corea: realizzati dapprima in ceramica e
terracotta, vennero successivamente fabbricati in metallo.
In Europa il primo ad occuparsi di misure di precipitazione fu il monaco benedettino Benedetto Castelli (1577-1644), discepolo di Galileo: nel 1639 realizzò un pluviometro utilizzando un cilindro in vetro opportunamente calibrato, tipologia che troviamo ancora oggi disponibile sul mercato.
La precipitazione è definita come il prodotto solido o liquido della condensazione
del vapore acqueo dalle nuvole. La quantità totale di precipitazione che raggiunge il
terreno in un certo periodo è definita come altezza verticale d’acqua o di acqua equivalente nel caso di stato solido. Costituiscono precipitazione anche la grandine e la
pioviggine, ma non le forme di condensazione (rugiada, nebbia e brina) anche se possono essere rilevate dagli strumenti fino a 0.1 mm.
L’altezza di precipitazione è riferita ad una superficie di 1 m2: 1 mm di pioggia
corrisponde quindi ad 1 litro di acqua su di una superficie di 1 m2.

Pluviometro in acciaio inox Mod. C101A, uscita impulsiva, imbocco da 333 cm2 e sistema di
riscaldamento termostatato

Dettaglio dell’esterno e dell’interno del
pluviometro a bascula installato presso il
Molino Vittoria. Particolare attenzione va
rivolta all’orizzontalità del sistema.

E’ costituito da un cono di raccolta ed una bascula a doppia vaschetta collegata ad un magnete che aziona un relè reed, il quale a sua
volta genera un impulso rilevato dall’acquisitore. In questo modello ogni impulso corrisponde
a 0.2 mm di precipitazione.
La struttura esterna del pluviometro è in acciaio
inox, mentre il cono di raccolta è realizzato in
modo tale da evitare il fenomeno del rimbalzo
delle gocce all'esterno della struttura e per farle
scivolare perfettamente anche nel caso di precipitazioni di modesta intensità.
Questo modello è inoltre dotato di riscaldamento termostatato in modo da garantire la
completa fusione della neve contenendo al minimo le perdite per evaporazione.
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L’anemometro e la banderuola
La forza motrice del vento è da ricondursi alla radiazione solare: il sole scalda la
superficie terrestre, la quale a sua volta trasferisce calore agli strati d’aria ad essa più vicini. All’aumentare della temperatura, la massa d’aria diminuisce la propria densità, tendendo a “risalire” verso l’alto per effetti di galleggiamento. A questo punto, per continuità, masse d’aria si muovono da zone a maggiore densità, e quindi pressione, verso quelle a minore pressione, e questo è ciò che indichiamo come vento.
L’unità di misura nel SI è il m s-1, ma non è infrequente trovare velocità del vento
espresse in nodi o km h-1, specialmente in ambiti non strettamente “meteorologici”.
Il primo anemometro di cui si abbia notizia è stato descritto da Leon Battista Alberti
(1404-1472) nella sua opera “Ludi mathematici” di cui si riporta di seguito la parte di
nostro interesse.

Lu! ma"ematici (1448)
Leon# Bap. Alb. ad illu%&ssimum p&ncipem D. Melia!usum Marchionem E%ensem
ex lu!s rerum ma"ematicarum
Ma voglio darvi ce(o modo raro a conoscere quanto la vo%ra fu%a vada per ora a qualunque vento la muova. Fate così. A
conoscere quanto navichi una vela, ponete il vo%ro pennello, fa)o non ! piume ma ! legno, fi)o nella sua a%ola, e abbiate
una assicella so)ile quanto un cuoio, lunga un piè, larga qua)ro !ta. A*iccatela con due guerce)i giù basso alla coda
del pennello ultima, in modo ch'ella si muova non qua e qua verso man destra o sin#tra, quale fa il suo pennello e come
fanno gli usci, ma su e giù come fanno le casse quando l'ap&te o serrate; e sievi una pa(e d'uno arco quale penda in giù
a)accato in modo che quando questa assicella %arà più alta o più bassa, voi possiate ivi nel de)o arco tu)o segnare e
annotar, E per più chiar-za vo%ra eccovi la similitu!ne ! questo
pennello e asse e arco. Questo non b#ogna persuadervi che quando
non trarranno venti, questa assicella penderà giuso a !&)ura, e
quando sarà poco vento, questa poco s'alzerà, e quando sarà fo(e, ella
%arà sullevata assai. Convienvi avere adunque notato e ben conosciuto altrove
a luoghi noti a voi quanto la vo%ra fu%a corre per ora e per tanto vento che
l'assicella s'alzi a questo o a quest'altro segno, con queste vele tanto alte che
così a!&)e, con questo ca&co, con tanti timoni in acqua e simile; e questi segni e notazioni poneteli che vi sieno ben ce(#simi e presenti. Adunque navicando porrete mente quante ore corse la vo%ra fu%a pel vento del tal segno, con l'altre circun%anze a voi note, e così arete ce(a notizia del vo%ro navigio, e non converrà arbitrare per altre conie)ure le miglia come
fanno oggi e' ma&nai.
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Gli anemometri a coppe - ancora oggi tra i più utilizzati - vennero inventati dall’astronomo irlandese Thomas Romney Robinson (1792-1882). Nella configurazione oggi più diffusa lo strumento consiste di un’asta verticale da cui si dipartono orizzontalmente tre raggi che terminano ognuno con una coppa. L’esposizione al vento provoca
una sovrapressione sul lato concavo delle coppe facendo ruotare l’asta verticale che le
sorregge.
La velocità del vento è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione delle
coppe ed il risultato della misura è indipendente dalla direzione del vento e dalla densità dell’aria.
Come noto il vento non è caratterizzato solamente dalla
sua velocità, ma anche dalla sua direzione, ed il dato può
definirsi “completo” quando le fornisce entrambe. Naturalmente la direzione del vento deve essere ricondotta ad un
qualche sistema di riferimento opportuno. In meteorologia
si indica solitamente la direzione di provenienza del vento
rispetto al Nord, la si indica come °N e l’unità di misura cui
si fa riferimento sono i gradi sessagesimali.
Lo strumento utilizzato per determinare la direzione del vento
è la banderuola che ruota intorno ad un asse verticale ed è caratterizzata dal non avere
una posizione preferenziale e dal presentare un’unica posizione di equilibrio per una
data direzione del vento. Importante ricordare che la banderuola indica la “vera” direzione del vento solamente nel caso in cui questo sia stazionario, ovvero non cambi nel
tempo.

Tacoanemometro a coppe Mod. C101S con sistema
di riscaldamento termostatato
Il sensore per la misura della velocità del vento è
costituito da tre coppe collegate ad un trasduttore,
all'interno del quale è montato un sistema tachimetrico optoelettronico. Un termostato controlla il sistema di riscaldamento che assicura il perfetto movimento del rotore anche in caso di gelo.
Gonioanemometro a banderuola Mod. C101D con
sistema di riscaldamento termostatato
La banderuola è solidale ad un sistema potenziometrico riscaldato (in modo analogo al sensore di velocità) con uscita normalizzata in tensione.
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L’acquisitore
In una moderna stazione meteorologica riveste un ruolo fondamentale l’unità di gestione ed acquisizione. Ad essa sono infatti demandati diversi compiti che possono così
essere riassunti:
alimentare i diversi sensori;
comandare gli intervalli di misura, ovvero ogni quanti secondi i singoli sensori
devono essere “interrogati” dal sistema (nel presente caso si va dai 5 s dei sensori di velocità e direzione del vento, ai 30 s del termoigrometro e del barometro);
gestire l’attivazione di sistemi di controllo ausiliari, quali ad esempio il riscaldamento di pluviometro e tacogonioanemometro;
effettuare le prime elaborazioni statistiche (minime, medie, massime, deviazioni
standard) su di un intervallo impostato dall’utente che nel nostro caso è di 10 minuti;
archiviare i dati comprensivi di data e ora di acquisizione.
Come si può facilmente immaginare molte delle scelte che l’operatore deve prendere in fase di inizializzazione del sistema di misura
dipendono fortemente dalla tipologia di fenomeni
in esame e dall’esperienza che l’operatore stesso
ha di tali fenomeni. In funzione della quantità di
dati da archiviare bisogna inoltre dimensionare in
modo opportuno la memoria interna del sistema
(in questo caso pari ad 1 Mb), nonché pianificare
la cadenza con cui tali dati vanno trasferiti ad
esempio su un PC collegato attraverso una porta
seriale ad esso dedicata.

Immagine del sistema di gestione ed acquisizione dei sensori della stazione meteorologica presso il Molino Vittoria.
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L’inaugurazione
La prima “apparizione” ufficiale della
stazione meteorologica è stata organizzata
in occasione della cerimonia di inaugurazione tenutasi il 10 giugno 2002. Per l’occasione si era provveduto a installare tutta
la strumentazione nella sua configurazione
definitiva all’interno del salone al 3° piano, dando così la possibilità a tutti coloro
che partecipavano all’avvenimento di “familiarizzare” con quello che di lì a poco
sarebbe diventato l’osservatorio meteoro-

logico “più cittadino” a disposizione degli
abitanti di Trento. È stata l’occasione per
rispondere a molte domande e curiosità,
raccogliendo così l’interesse e l’entusiasmo di molte persone, inclusa anche qualche preoccupazione riguardante le possibili interferenze con le trasmissioni televisive, preoccupazione prontamente rimossa
una volta illustrato il funzionamento del
sistema.

Di seguito si riporta l’annuncio disponibile sul sito del Bollettino Università & Ricerca del 10/06/2002 (www.bur.it/2002/new_607d.htm) e che riguarda non solo l’inaugurazione della struttura, ma anche la particolare dotazione costituita proprio dalla stazione
meteorologica.

“Lunedì l'inaugurazione dell'ex Molino Vittoria
Sarà sede di gran parte degli uffici amministrativi dell'ateneo e ospiterà una stazione
meteorologica automatica a servizio della città. Ultimati i lavori di recupero e risanamento,
durati circa due anni, lo storico edificio di via Verdi, acquistato dall'Università nel 1988,
sarà restituito all'ateneo e alla città. La cerimonia, voluta dal rettore Egidi per festeggiare
questo importante traguardo del processo di sviluppo dell'ateneo e per ringraziare tutti coloro che in questi anni lo hanno reso possibile, sarà aperta a docenti, studenti, personale
tecnico amministrativo dell'ateneo e a tutta la cittadinanza. L'immobile ospiterà la maggior
parte degli uffici amministrativi dell'Università (direzioni Risorse Umane, Sviluppo Pianificazione e Bilancio, Servizi e Comunicazione), che si trasferiranno nelle prossime settimane.
Per l'occasione i locali dell'ex Molino Vittoria ospiteranno alcune tra le opere più significative dell'artista trentina Paola Grott che, con i suoi quadri, ha voluto partecipare alla riapertura del nuovo edificio, aggiungendo un tocco di colore alla cerimonia. Un'ulteriore novità
per la città di Trento riguarda l'istallazione proprio sulla torre dell'ex Molino Vittoria di una
stazione meteorologica automatica per la misurazione delle principali variabili in bassa atmosfera (velocità e direzione del vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, precipitazione e radiazione globale): un vero e proprio osservatorio meteorologico cittadino, che nei prossimi mesi potrà essere consultato anche attraverso internet.”
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L’installazione
La strumentazione è stata acquistata
nell’autunno del 2001 (nota di accompagnamento alla richiesta materiali del 25
ottobre 2001) e consegnata il 29 novembre 2001. Si è atteso il completamento
della ristrutturazione dell’intero edificio e
a valle dell’inaugurazione si è potuto procedere all’installazione
degli strumenti in data
28 giugno 2002, una
giornata fredda e piovosa a dispetto della
stagione. Tutte le operazioni di installazione,
programmazione e collaudo (come anche la
manutenzione ordinaria e straordinaria descritta di seguito) sono
state eseguite dal personale del Gruppo di Fisica dell’Atmosfera
del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, con la saltuaria collaborazione di alcuni studenti che stavano svolgendo il loro lavoro di tesi proprio sulla strumentazione dell’Osservatorio.
L’installazione ha rispettato in tutte le
sue parti quanto inizialmente previsto in
fase di definizione del progetto, contando
inizialmente sulla sola archiviazione dei
dati sulla scheda di memoria dell’acquisitore, cui in seguito è stato aggiunto un

personal computer per consentire non soltanto il continuo salvataggio dei dati in un
apposito database, ma soprattutto la divulgazione dei dati via web.
Vale la pena accennare come le prime
settimane di misura siano servite ad una
corretta programmazione del sistema di
gestione dei
sensori e di elaborazione dei
dati. L’unità di
acquisizione
dati è infatti in
grado di controllare la temporizzazione di
attivazione dei
singoli sensori
per ottimizzarne
il funzionamento
ed in tale ottica si è scelto di campionare
il segnale del tacogonioanemometro ogni
5 s, il segnale del termoigrometro ogni 30
s e del radiometro ogni 10 s.
Tali scelte sono state dettate dalla necessità di raccogliere un numero sufficientemente rappresentativo di campioni su
cui calcolare successivamente le grandezze statistiche ogni 10 min, tenendo debitamente conto dei tempi di risposta intrinseci dei singoli strumenti.
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La manutenzione
Un capitolo a parte merita l’impegno dedicato all’attività di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, necessaria per mantenere un alto livello di qualità dei dati raccolti sia per
l’utilizzo scientifico, sia per la divulgazione verso un’utenza più generale attraverso le
pagine web di Ateneo.
In fase di progettazione si era valutata attentamente la quantità di dati archiviabile
nella memoria interna dell’acquisitore utilizzando gli algoritmi messi a disposizione dalla ditta costruttrice e che tengono conto del tipo e numero di elaborazioni impostate,
con lo scopo di quantificare l’intervallo di tempo massimo ammissibile tra due successivi
download del database. Quest’ultimo è pari a più di due mesi di acquisizioni continue,
un lasso di tempo sufficientemente ampio per garantire la conservazione dei dati archiviati, ma nel contempo troppo esteso per quanto riguarda la necessaria ispezione periodica della strumentazione. Per quest’ultima, sulla base dell’esperienza acquisita utilizzando altre stazioni meteorologiche della stessa tipologia, si è scelto di procedere a cadenze mensili disposte indicativamente all’inizio di ogni mese, in modo da poter trasferire i dati completi relativi al mese precedente e fare una prima elaborazione ed un primo
controllo di qualità degli stessi.
In termini di risorse umane questa scelta comporta, con riferimento alle sole attività
ordinarie, un impegno di circa 15-20 ore al mese. Per tenere traccia degli interventi, è
stato predisposto presso il locale che ospita il computer per l’archiviazione dei dati, un
libro stazione in cui l’operatore tiene traccia degli interventi effettuati e delle eventuali
anomalie riscontrate.

Di grande importanza è la disponibilità di un Personal Computer in loco e soprattutto della visualizzazione dei dati su
di un’apposita pagina web: in tal modo è
infatti possibile controllare in tempo reale
eventuali malfunzionamenti della strumentazione o fuori servizio dell’intero sistema.
Si sono verificati infatti in passato diverse
interruzioni di corrente che hanno causato
l’arresto del sistema e quindi la necessità
di intervenire a riattivare il sistema di acquisizione e trasferimento dati su web.
Nonostante il sistema sia collegato ad una
linea di alimentazione protetta da sbalzi di
tensione, l’esperienza ha mostrato come
tale sistema non fosse in grado di garantire
una sufficiente continuità dell’alimentazione, motivo per cui nel luglio 2007 si è

infine deciso di installare un’unità di continuità locale che alimenta il solo Personal
Computer garantendone una sufficiente
autonomia (si ricorda che la stazione meteorologica è già provvista di batteria tampone).
Curioso notare come in più di un’occasione le interruzioni si sono verificate
nelle serate del venerdì, cosicché è stato
necessario attendere fino all’inizio della
settimana successiva per poter intervenire,
ma in diverse occasioni, considerata l’importanza delle misure e la visibilità acquisita dal sito web, si è intervenuti anche in
periodi particolarmente “sfavorevoli” dal
punto di vista dell’impegno, come ad
esempio il 23 di dicembre o il 3 di gennaio.
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Alcuni inconvenienti discussi nel seguito, si sono rivelati particolarmente onerosi in termini di risorse sia economiche
sia umane, ed hanno comportato in diverse occasioni una interruzione di diverse

settimane del servizio web, pur garantendo sempre la corretta effettuazione delle
misure ancora disponibili e soprattutto
dell’archiviazione dei dati raccolti.

Alcune vicissitudini...
uno analogo di quelli in dotazione al
Gruppo di ricerca, ordinandone il ricambio presso la ditta costruttrice.

Come accade con tutte le installazioni
sperimentali, anche l’Osservatorio Meteorologico ha mostrato in “tenera età” alcune debolezze, prontamente corrette coinvolgendo la ditta fornitrice della strumentazione, che si è sempre mostrata molto
disponibile e sollecita nel trovare la soluzione più adatta alle esigenze dell’utente.
Il primo inconveniente ha riguardato l’improvvisa e inspiegata formattazione del
microprocessore che gestisce il termoigrometro, sostituito in
garanzia dopo alcuni
test necessari ad evitare il ripetersi del
guasto. Sfortunatamente nel corso delle
riparazioni non è stato possibile installare
un altro sensore tra
quelli in dotazione al
Gruppo di ricerca, poiché già impegnati in
attività di misura, il che ha comportato la
perdita di diversi dati nei mesi estivi del
2002.

Tra l’autunno del 2005 e la primavera
del 2006 si sono anche verificati due improvvisi malfunzionamenti del termoigrometro, che registrava valori sensibilmente
superiori rispetto a quelli reali (valutati
sulla base del confronto con le stazioni
meteorologiche limitrofe negli anni precedenti). Inizialmente l’inconveniente non si
era manifestato immediatamente nella sua
gravità, ma le sollecitazioni pervenute da
molti appassionati
che consultavano
regolarmente il sito
web, ha permesso
non soltanto di inquadrare e definire il problema, ma anche di
intervenire sostituendo temporaneamente
il sensore con uno analogo a ventilazione
naturale, in attesa della riparazione di
quello dell’Osservatorio.

Due episodi di malfunzionamento del
rotore a coppe del tacoanemometro, il 23
dicembre 2003 ed il 13 novembre 2004
rispettivamente, hanno purtroppo comportato una inevitabile perdita di dati. In entrambe i casi si è provveduto nel più breve
tempo possibile a sostituire il rotore con

In quest’ultimo caso, particolare impegno è stato rivolto a recuperare le serie
di dati che erano stati compromessi dal
malfunzionamento del sensore. Sulla base
delle misure raccolte negli anni precedenti
e confrontando i dati con quelli misurati
dalle stazioni di fondovalle prossime al-
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l’area urbana (segnatamente Trento Sud e
Roncafort), è stato possibile applicare una
correzione su base statistica che ha consentito di ricreare un database completo
delle serie di temperatura.
Un altro episodio davvero singolare si
è verificato nel 2006, quando si sono parzialmente sfilati i componenti dello
schermo antiradiante del termoigrometro.
Vista l’assoluta eccezionalità dell’evento,
la ditta ha provveduto ad inviarne un set
completo a titolo gratuito, cosicché l’impegno per la riparazione è stato principalmente in termini di tempo. Si è provveduto ad utilizzare un mastice adatto ad
evitare il ripetersi di simili inconvenienti.

Dettaglio dell’intervento di manutenzione
agli schermi protettivi del termoigrometro a
ventilazione forzata.

I costi
Quando si riportano i risultati ottenuti
mediante l’utilizzo di strumentazione
scientifica è bene presentare, seppure per
sommi capi, il costo che un tale servizio
comporta.
A tutt’oggi i costi sostenuti per la parte
hardware e software che permette il funzionamento dell’intero sistema ammontano a circa 10'300 €, di cui 8'600 € messi a
disposizione dall’Ateneo per l’acquisto
della stazione meteorologica.
I restanti costi sono stati sostenuti dal
Gruppo di Fisica dell’Atmosfera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
per l’acquisto e manutenzione del personal computer dedicato al controllo della
strumentazione ed all’acquisizione e archiviazione dei dati, nonché per la ripara-

zione e sostituzione di quelle componenti
che si sono danneggiate nel tempo.
A ciò si aggiunga l’impegno orario dei
componenti il Gruppo di ricerca che continua a curare la gestione, manutenzione
ed analisi dati dell’intero sistema, con la
collaborazione del personale del Presidio
Informatico della Facoltà di Ingegneria e
del WebTeam di Ateneo.
Quest’ultimo aspetto permette di
comprendere come il “fattore umano” resti
di fondamentale importanza per garantire
l’efficace funzionamento di un sistema di
misura che, a dispetto dell’elevato livello
di automazione permesso dall’ampio ricorso all’elettronica, deve essere costantemente seguito e controllato.
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La visibilità delle misure
Fin dalle prime fasi progettuali, uno
dei punti su cui si era concentrata l’attenzione del gruppo di ricerca riguardava la
visibilità dell’Osservatorio Meteorologico
– e soprattutto dei dati misurati – per un
pubblico che fosse il più ampio possibile.
Per questo motivo, contestualmente all’installazione della strumentazione, si è
provveduto ad attivare un sito web dedicato (prometeo.ing.unitn.it) che presentasse
l’Osservatorio contestualizzandolo anche
nell’ambito della lunga tradizione, nazionale e non, degli osservatori meteorologici. Da questo primo sito è sorta successivamente, grazie all’interessamento del
responsabile del WebTeam dott. Mauro
Filippi e alla collaborazione di tutto lo
staff tecnico, di rendere disponibili i dati
in un’apposita sezione del sito di Ateneo
(L’Ateneo si presenta → Vivere a Trento →
Meteo). Lo stesso WebTeam aveva constatato nei primissimi tempi di attivazione del
sito un elevato numero di accessi, riscontrando anche successivamente un interesse che è andato via via consolidandosi
con il passare del tempio.

Un’altra iniziativa che si è rivelata
particolarmente efficace dal punto di vista
della divulgazione, ancorché interna, è
quella proposta e realizzata presso la Facoltà di Ingegneria dal personale del Laboratorio di Calcolo coordinato dal dott.
Paul Maistrelli. Nell’atrio è stato posizionato uno schermo su cui vengono proiettate una sequenza di informazioni e filmati, tra cui una sezione rilevante di specifico carattere meteorologico. Si sono selezionate le informazioni disponibili sul
web che potessero suscitare maggiore interesse, e così accanto ai dati rilevati ogni
10 minuti dall’Osservatorio del Molino
Vittoria, compaiono immagini satellitari,
mappe di analisi e di previsione a 48 e 72
ore, mappe di fulminazione utili per seguire lo sviluppo degli eventi temporaleschi
specie nella stagione calda, unitamente ad
alcuni bollettini previsionali a carattere
regionale.

Preme infine citare il fatto che l’Osservatorio Meteorologico è stato ufficialmente
censito nel corso del 2003 da parte del Consorzio Lavoro Ambiente su incarico dell’Ufficio Pianificazione e Rilevazioni Idriche e del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. Nelle pagine seguenti si riportano le schede
che fanno parte del “Rilievo Stazioni Idrometriche e Termopluviometriche in Provincia di
Trento”.
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Dettaglio della scheda del “Rilievo Stazioni Idrometriche e Termopluviometriche in Provincia di Trento”
riguardante l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”.
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Dettaglio della scheda del “Rilievo Stazioni Idrometriche e Termopluviometriche in Provincia di Trento”
riguardante l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”.

24

I dati raccolti
È ora opportuno dedicare un po’ di
spazio ad una sintetica presentazione di
quanto misurato dagli strumenti dell’Osservatorio Meteorologico nel corso di questi primi 5 anni di funzionamento, in particolar modo dall’inverno 2002-2003 all’autunno 2007.
Ci si concentrerà in questa sede specialmente su alcune tra le variabili meteorologiche rilevate, ovvero la temperatura

dell’aria, la precipitazione e la velocità del
vento, senza però trascurare alcune interessanti considerazioni anche su pressione
atmosferica e radiazione solare.
Queste grandezze verranno presentate
in forma aggregata. Analisi più approfondite e con maggiore dettaglio temporale si
possono trovare nelle diverse tesi e pubblicazioni riportate in bibliografia.

La pressione atmosferica
La rappresentazione grafica dei valori di pressione media giornaliera nel periodo
considerato, seppure nella sua semplicità, consente di evidenziare alcune peculiarità.
Accanto ad una variabilità intrinseca dei campi di pressione si evidenzia come le maggiori variazioni si realizzino dall’autunno alla primavera, mentre nella stagione estiva i
valori sono sostanzialmente più vicini alla media.
Interessante notare come la media calcolata su tutti i valori registrati, rappresentata
dalla linea rossa (per un valore di 989.66 hPa), dovrebbe fornire una buona approssimazione della quota di misura del sensore facendo opportunamente ricorso alla cosiddetta
“equazione ipsometrica” riferita all’atmosfera standard. In realtà ciò non è pienamente
verificato a causa della particolare struttura termica che assume l’atmosfera all’interno
Pressione atmosferica giornaliera media
delle valli rispetto alla pianura.
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Valori giornalieri medi di pressione atmosferica (in grigio), media per ogni giorno dell’anno (in
blu) e media sull’intero dataset disponibile (curva rossa).
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La radiazione solare
Riguardo alla radiazione solare l’informazione sintetica di maggior interesse che si
può ottenere dai dati raccolti riguarda l’ammontare di energia che raggiunge mediamente in un’intera giornata il punto di misura. Dal grafico riportato in questa pagina emerge
come si vada da valori minimi che oscillano intorno ad 1 kWh m-2 a valori massimi dell’ordine di 7-8 kWh m-2. Certamente la variabilità giornaliera è molto marcata per effetto
della presenza di nuvolosità a volte diffusa e a volte solo sporadica. Altri fattori, quali la
presenza delle montagne (che di fatto riducono la durata complessiva della giornata) e la
presenza di pulviscolo sul percorso (che determina un maggiore assorbimento della radiazione solare diretta oltre a modificare le proporzioni fra radiazione diretta e diffusa)
giocano un ruolo rilevante nel determinare i valori misurati rispetto a quelli teorici che si
potrebbero ottenere mediante soli calcoli astronomici in presenza di atmosfera standard.
Solitamente i dati archiviati nella loro scansione originale ogni 10 minuti vengono
utilizzati per classificare in modo adeguato le singole giornate, soprattutto per evidenziare quale sia lo svilupparsi dei diversi processi meteorologici a scala locale in funzione
dell’input energetico solare.
Energia totale media giornaliera
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Valori giornalieri di radiazione totale integrale ottenuti dai dati di flusso di energia radiante registrati ogni 10 minuti (in grigio) e media per ogni giorno dell’anno (in blu) sull’intero dataset
disponibile (2002-2007).

Un ultimo accenno di rilievo riguarda non tanto la radiazione solare in sé, ma più in
generale il sistema di riferimento orario che si adotta per le misure meteorologiche. Poiché infatti è il sole il motore di tutti i processi fisici rilevanti, l’orario viene mantenuto
sempre al riferimento solare e non si opera mai il cambiamento in ora legale. Ciò fa sì
che, dato il fuso orario appropriato per Trento, l’ora associata alle misure corrisponda
sempre ad un’ora in più rispetto al tempo di riferimento UTC, il che rende più immediato e sicuro il riferimento con i dati di tutte le reti di rilevamento meteorologico, ad
esempio le immagini satellitari.
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La temperatura
Nella figura riportata in questa pagina si osserva la temperatura registrata dal 2003
(primo anno completo di dati) fino all’ultimo mese completo disponibile. In tale grafico
sono riportate, assieme ai dati originali (ovvero medi ogni 10 minuti – curva grigia), la
media mobile sulle 24 ore (curva rossa) e quella su 30 giorni (curva blu). Come atteso si
evidenzia innanzitutto il marcato ciclo annuale, con massimi concentrati tra giugno e
agosto e minimi confinati a gennaio e febbraio. Si osservino i picchi persistenti ed elevati
dell’estate 2003.

Serie temporale dei dati di temperatura media registrati ogni 10 min (curva grigia) e delle rispettive medie mobili su 24 ore (curva rossa) e su 30 giorni (curva blu).

Figure 1.3

Serie storiche delle anomalie di temperatura superficiale media
a scala globale e continentale riportate nel report 2007 del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (www.ipcc.ch).
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Temperature Medie Mensili
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Temperature medie mensili misurate presso l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”. Ad
ogni colore corrisponde un diverso anno di misura.

Pur nella variabilità interannuale registrata, spiccano in modo particolare l’Agosto
del 2003 e i primi mesi del 2007 per i valori anche marcatamente superiori rispetto agli
altri anni, mentre l’inverno 2005-2006 è stato il più freddo del periodo. Un confronto
più diretto dei soli cicli annuali è possibile mediante la figura sopra riportata, ove emerge chiaramente la particolarità dell’Agosto 2006 che ha presentato una temperatura media mensile vistosamente inferiore rispetto al resto del dataset.

Figure TS.6
Temperatura media annua globale (punti) con diversi trend lineari (linee colorate) e variazioni decennali (curva blu con 90% di confidenza). La tendenza all’aumento della temperatura dal periodo 1850-1899 al periodo 2001-2005 è di 0.76°C ± 0.19°C (Fonte IPCC).
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A parziale dimostrazione di quanto discusso nelle pagine precedenti, si riporta qui il
confronto delle medie mensili registrate presso l’Osservatorio del Molino Vittoria con
quelle raccolte dalle stazioni di Trento Sud e di San Michele all’Adige (che offrono un
confronto con ambienti esterni all’area urbana) gestite dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige - Fondazione E. Mach. Risulta evidente come vi sia una sostanziale “gerarchia” di valori che fanno registrare al Molino Vittoria i valori maggiori e alla stazione di
San Michele all’Adige i valori minori. La differenza sui valori medi mensili è quantificabile nell’ordine di +0.5 °C tra Molino Vittoria e Trento Sud e circa +1 °C tra Molino Vittoria e San Michele all’Adige.
Questo diverso comportamento, imputabile alla diversità di contesti territoriali (principalmente in termini di uso del suolo), si manifesta con un eccesso di temperatura tra
zona urbana e rurale (fenomeno noto come “Isola di calore urbano - Urban Heat Island
UHI”) che nei mesi freddi può facilmente raggiungere i 4-5 °C (confrontando le minime
giornaliere), attenuandosi invece nelle stagioni intermedie e ancor più in quella estiva
dove il ciclo di brezze giornaliere contribuisce a “uniformare” il campo termico.
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Temperature medie mensili misurate presso l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”,
presso la stazione meteorologica di Trento Sud e di San Michele all’Adige (queste ultime gestite
dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige - Fondazione E. Mach).
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La precipitazione
Un’altra variabile meteorologica di
grande interesse è la precipitazione, sia
essa piovosa o nevosa. Non potendo qui
dettagliare l’analisi a livello giornaliero o
di singoli episodi, si riportano i dati riguardanti le precipitazioni totali
mensili e cumulate
progressivamente
nell’arco dell’anno.
Due sono gli aspetti che emergono
ch i a ra m e n t e d a
questi grafici: la
marcata variabilità
interannuale che
porta a differenze
di 400 mm sul totale annuo e l’apparente tendenza degli ultimi anni all’attenuazione, anche drastica, delle precipitazioni autunnali. Anche in questo caso il

database raccolto si presta a svolgere
maggiori approfondimenti con particolare
riguardo all’analisi su base stagionale e
soprattutto sulla durata ed intensità dei
diversi eventi di precipitazione.
È ancora però utile
notare che, a differenza dei dati di
temperatura, le
misure di precipitazione presentano
un buon accordo
con i dati registrati
dalle altre stazioni
di Trento, le uniche
differenze – a volte
anche significative
– concentrandosi
quasi esclusivamente in occasione dei
brevi rovesci estivi, che si verificano tipicamente in maniera sporadica.

Precipitazioni Totali Mensili
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Precipitazioni totali mensili misurate presso l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”. Ad
ogni colore corrisponde un diverso anno di misura.
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Precipitazione Cumulata
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Precipitazioni cumulate, misurate presso l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria”. Ad
ogni colore corrisponde un diverso anno di misura.

Rappresentazione schematica delle componenti del sistema climatico, dei processi e
FAQ 1.2, Figure 1
delle loro interazioni (Fonte IPCC).
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Il vento
Per quanto riguarda i dati di vento si riporta un esempio di distribuzione in classi di
velocità per l’anno 2003, confrontato con gli analoghi valori ottenuti per la stazione di
Trento Sud, sita presso l’aeroporto di Trento (Mattarello) e gestita dall’Istituto Agrario di
San Michele all’Adige - Fondazione E. Mach.
E’ interessante notare come, proprio per effetto della posizione particolarmente elevata ed esposta, risultino sostanzialmente ridotti gli episodi di calma di vento. Ciò implica, ad esempi, una netta distinzione tra ciò che avviene al di sopra o all’interno della
cosiddetta canopy urbana, ovvero di quella zona delimitata dalla presenza degli edifici.
In particolare quando sperimentiamo l’assenza di vento a livello delle strade, in realtà al
di sopra dell’area urbana sono presenti venti anche di notevole intensità, sia nella stagione estiva che in quella invernale.
E’ facile comprendere come questa particolare situazione abbia importanti ripercussioni sulla dispersione degli inquinanti, sia quelli prodotti dal traffico veicolare (tipicamente in prossimità del suolo) e sia quelli dovuti alle emissioni in quota: riscaldamento
domestico (a livello dei tetti), impianti tecnici, ecc.
Il riparo offerto dalla complessa tessitura cittadina rispetto alle circolazioni in bassa
atmosfera influisce anche sui bilanci energetici all’interno dell’area urbana, creando un
particolare microclima che prende il nome di “Isola di calore urbano“ e che è tuttora
oggetto di studi più approfonditi da parte del Gruppo di Fisica dell’Atmosfera.

Distribuzione percentuale in intervalli della velocità del vento misurata nel 2003 presso l’Osservatorio Meteorologico “Molino Vittoria” (relativa ai valori mediati su 10 e 60 minuti) in confronto con quella calcolata per i dati rilevati come medie orarie dalla stazione di Trento Sud.
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Utilizzo dei dati raccolti
Nel corso di questi cinque anni, i dati raccolti presso l’Osservatorio sono stati utilizzati
per molteplici attività che vanno dalla didattica alla ricerca di base a quella applicata.
Per quanto riguarda la parte più strettamente legata alla didattica, l’Osservatorio è stato
utilizzato come caso esemplare per l’illustrazione di problematiche concrete e casi studio
nell’ambito dei corsi di Fisica dell’Atmosfera, Meteorologia e Laboratorio di Fisica Ambientale offerti presso la Facoltà di Ingegneria. Si è posta particolare attenzione ad evidenziare
quelle che sono le peculiarità dell’ambiente urbano rispetto al contesto più generale in cui
sono solitamente situate le stazioni di rilevamento meteorologico. Ciò ha consentito di mettere in luce quelle che sono le conoscenze di base necessarie non soltanto per una corretta
progettazione di azioni per il monitoraggio ambientale, ma anche e soprattutto per una corretta interpretazione dei dati raccolti.
Sempre in quest’ambito, i dati raccolti presso l’Osservatorio sono stati utilizzati ad oggi
per lo svolgimento dei lavori di tesi da parte degli allievi: Simone Ferrari, Massimo Molinari,
Lorenzo Giovannini, Chiara Lora, Giacomo De Sero, Nicola Bertagnolli e Caterina Zanella.
Accanto a tali impieghi, una opportunità di collaborazione tra didattica/ricerca da un
lato ed applicazione alla conoscenza del territorio dall’altro, è stata offerta dalla possibilità
di seguire lo svolgimento di stage presso l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento. Tali attività di tirocinio (svolte in particolare da
Anna Bott, Giacomo De Sero, Nicola Bertagnolli, Andrea Quattrini e Maurizio Felicetti)
hanno preso in esame proprio i dati misurati presso l’Osservatorio come riferimento per
l’area urbana della città di Trento, con l’obiettivo di studiare ed approfondire gli effetti di
particolari processi e/o scenari meteorologici sugli episodi di inquinamento.
I dati relativi al vento sono oggetto di interesse da parte di alcuni docenti del Laboratorio di Macchine del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale, nell’ambito delle
ricerche sulla microgenerazione eolica distribuita in ambiente urbano, mentre i dati di radiazione sono stati utilizzati dal Gruppo di Fisica dell’Atmosfera per una valutazione del
potenziale energetico solare commissionata dal Consorzio Lavoro Ambiente.
I dati dell’Osservatorio sono stati inoltre utilizzati nell’ambito delle campagne di misura
del progetto Interreg III B ALPNAP (www.alpnap.org - www.unitn.it/alpnap) finanziato dalla
Comunità Europea nell’Ambito del Programma Spazio Alpino, di cui il Gruppo di Fisica
dell’Atmosfera è partner e ha coordinato le attività di monitoraggio e modellazione riguardanti la Valle dell’Adige nel tratto compreso tra Verona e Bolzano.
Come si nota da questo elenco molto sintetico (a cui mancano peraltro le molte piccole
richieste di tanti colleghi interessati a conoscere il dettaglio di alcune giornate particolari) si
è riscontrato un notevole interesse intorno ai dati ottenuti dall’Osservatorio, il che ha motivato un crescente impegno per poterne garantire la qualità e affidabilità.
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L'Osservatorio come potenziale
riferimento per altre misure
Vista la particolare posizione all’interno del tessuto urbano, l’Osservatorio presso il
Molino Vittoria ben si presta ad essere utilizzato come punto di riferimento per ulteriori
misure di carattere ambientale. Tra queste è immediato citare quelle relative ai parametri
di riferimento per la qualità dell’aria così come vengono rilevati dalle centraline gestite
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, cui si potrebbero aggiungere
altri sistemi più avanzati per la misura di concentrazioni lungo un percorso ottico ben
definito (ad esempio Molino Vittoria – Sardagna) tramite sistemi DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), oppure sistemi per la misura con tecniche di remote sensing di profili verticali di velocità e direzione del vento (SODAR – SOund Detection And
Ranging), temperatura (RASS – Radio Acoustic Soundind System e profilatori a microonde) o concentrazioni di aerosol (LIDAR – LIght Detection And Ranging).
Recentemente la torre è stata sfruttata anche per il posizionamento di un’antenna
per la copertura della rete wi-fi, senza che ciò compromettesse in alcun modo la qualità
delle misure.
Un’altra applicazione che potrebbe beneficiare della posizione privilegiata offerta
dalla torre è quella della ripresa tramite web-cam: un modo diverso di offrire a un pubblico più ampio la vista panoramica sulla città di Trento che si gode dalla cima della
torre (oltre che un’occasione di visibilità per l’Ateneo).

Una nota artistica...
Nel 2003 la struttura della torre è stata anche sede di installazioni artistiche nell’ambito della rassegna “PROVE D'ASCOLTO: Attacchi urbani per una civile convivenza” su
proposta della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento e tenutasi nel periodo 8
giugno – 12 ottobre 2003.
Sei importanti artisti contemporanei hanno affrontato il tema dei conflitti e della
convivenza, tema decisivo a livello mondiale, ma anche significativo per la città di Trento e la sua storia. L’artista kosovaro Sislej Xhafa aveva innalzato sul tetto del Molino Vittoria un grande disco al neon che rappresentava ad intermittenza il simbolo della pace e
il logo di una celebre casa automobilistica, per indicare un doppio desiderio di felicità
della società attuale: la volontà di convivenza ma anche l’aspirazione a beni di consumo
lussuosi.
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