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INTRODUZIONE	

Lo	 scopo	 di	 questo	 documento	 è	 la	 caratterizzazione	 dei	 segnali	 di	 potenza	 per	 la	 ricostruzione	

dell’intensità	 di	 pioggia.	 Inizialmente	 viene	 descritto	 il	 procedimento	 utilizzato	 per	 ottenere	 i	 valori	

d’attenuazione	 da	 pioggia	 a	 partire	 dai	 dati	 di	 potenza;	 maggiori	 dettagli	 sulla	 metodologia	 verranno	

illustrati	nel	deliverable	D3.1.	 	 Successivamente	viene	 illustrato	 il	 formato	dei	dati	di	potenza	acquisiti	 e	

registrati	 dal	 sistema	 iVeritas	 di	 SIAE	 Microelettronica	 S.p.A..	 Poi	 si	 introduce	 il	 database	 messo	 a	

disposizione	 da	 Vodafone	 Italia	 S.p.A.	 e	 pre-elaborato	 da	 SIAE	 Microelettronica	 S.p.A.,	 per	 effettuare	

l’analisi	di	cui	sopra.	La	parte	centrale	del	documento	è	rappresentata	dalla	verifica	dei	dati	relativi	ai	link	

situati	nella	zona	del	Mallero	e	di	Livigno:	in	particolare	verranno	evidenziati	i	dati	mancanti	e	le	anomalie	

riscontrate.		

	

	

1. ATTENUAZIONE	DA	PIOGGIA	
Una	rete	radiomobile	è	un	sistema	di	telecomunicazioni	che	connette	utenti	in	mobilità	muniti	di	apposito	

terminale	ricetrasmittente,	sia	 in	ambiente	 indoor	che	outdoor.	L’architettura	del	sistema	è	costituita	da	

una	 rete	d’accesso	e	una	di	 trasporto.	 La	 rete	d’accesso	è	 formata	da	stazioni	 radio	base	o	base	station	

(BS),	ciascuna	delle	quali	copre	una	determinata	area	di	territorio	(cella).	All’interno	della	singola	cella	tutti	

gli	utenti	sono	collegati	alla	BS	tramite	link	radio.	Le	frequenze	di	trasmissione	più	utilizzate	sono	comprese	

fra	 800	MHz	 e	 2.6	 GHz.	 La	 rete	 di	 trasporto	 è	 formata	 da	 diversi	 nodi	 e	 link	 che	 hanno	 la	 funzione	 di	

convogliare	 il	 traffico.	 I	 link	 della	 rete	 di	 trasporto,	 che	 mettono	 in	 comunicazione	 le	 varie	 BS,	 sono	

collegamenti	ad	alta	capacità	realizzati	mediante	diverse	tecnologie	trasmissive:	ponti	radio	a	microonde	

(frequenze	più	utilizzate	da	4	GHz	a	40	GHz),	cavi	in	fibra	ottica	e	trasmissioni	via	satellite.	

È	ben	noto	che	le	onde	radio	che	si	propagano	in	atmosfera	sono	attenuate	dalla	presenza	di	pioggia	lungo	

il	 cammino	 in	misura	 tanto	maggiore	quanto	più	alta	è	 la	 frequenza	dell’onda.	Su	distanze	dell’ordine	di	

qualche	 km	 fino	 a	 una	 decina	 di	 km,	 tipiche	 dei	 ponti	 radio	 terrestri,	 l’attenuazione	 da	 pioggia	 diventa	

rilevante	se	la	frequenza	è	superiore	a	circa	10	GHz	(vedere	Fig.1).	
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Fig.1	-	Relazione	fra	intensità	di	pioggia	e	attenuazione	specifica	a	frequenze	differenti	

La	 classica	 equazione	 di	 Friis	 descrive	 la	 propagazione	 di	 un’onda	 elettromagnetica	 lungo	 il	 cammino	

diretto	fra	un	trasmittetiore	(T)	e	un	ricevitore	(R).	Se	espressa	in	unità	logaritmiche,	assume	la	seguente	

forma:		

𝑃! =  𝑃! + 𝐺! + 𝐺! − 𝐴! −  𝐴!" − 𝐴!"#  																																																				(1)	

dove:	

𝑃! 		Potenza	ricevuta	(dBm)	

𝑃! 		Potenza	trasmessa	(dBm)	

	𝐺! 	guadagno	dell’antenna	in	trasmissione	(dB)	

	𝐺! 	guadagno	dell’antenna	in	ricezione	(dB)	

𝐴!	perdite	di	sistema		(dB).	Ingloba	tutte	le	perdite	imputabili	agli	apparati	trasmittente	e	ricevente,	ad	es.	

perdite	in	guida	d’onda,	figura	di	rumore	del	ricevitore,	etc.	

𝐴!"	 attenuazione	 dovuta	 al	 solo	 percorso	 in	 spazio	 libero,	 data	 da	 	𝐴!" = 10𝑙𝑜𝑔!"
!!"
!

!
,	 dove	 𝜆	 è	 la	

lunghezza	d’onda	e	R	la	distanza	tra	le	due	antenne	T	e	R.	
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𝐴!"#	 attenuazione	 atmosferica	 dovuta	 ai	 costituenti,	 ossia	 agli	 elementi	 sempre	 presenti	 (gas)	 e	 a	

componenti	variabili	nel	tempo	come	le	idrometeore.	

Quest’ultima	si	può,	per	convenienza	di	trattazione,	suddividere	in	due	parti:	

	 		𝐴!"# = 𝐴! + 𝐴!"			 			(2)	

dove	𝐴! 	 è	 l’attenuazione	 da	 pioggia	 e	𝐴!"	 è	 l’attenuazione	 in	 aria	 chiara,	 imputabile	 a	 tutti	 i	 contributi	

diversi	dalla	pioggia	(ossigeno,	vapore	acqueo,	nubi	e	scintillazioni).	Per	frequenze	superiori	a	circa	10	GHz,	

il	 contributo	 della	 pioggia,	 quando	 presente,	 è	 quasi	 sempre	 dominante	 rispetto	 ad	 𝐴!".	 Tuttavia,	 il	

contributo	dell’attenuazione	in	aria	chiara	non	è	trascurabile	specialmente	a	frequenze	maggiori	di	20	GHz.	

I	gas	(vapore	acqueo	e	ossigeno)	presenti	nell’atmosfera	danno	 luogo	a	righe	di	assorbimento	di	energia	

prodotte	 da	 fenomeni	 di	 risonanza	 molecolare.	 Inoltre,	 le	 variazioni	 delle	 caratteristiche	 dielettriche	

dell’atmosfera	 provocano	 una	 lieve	 deformazione	 delle	 superfici	 equifase,	 che	 si	 traduce	 in	 una	

fluttuazione	 rapida	 del	 segnale	 ricevuto,	 detta	 scintillazione.	 Infine,	 occorre	 considerare	 l’effetto	 della	

nebbia	 che	 risulta	 rilevante	 a	 frequenze	 superiori	 ai	 30	GHz.	 L’intensità	 di	 precipitazione	 (mm/h)	 si	 può	

calcolare	da	𝐴! 	mediante	modelli	consolidati	come	ITU-R	P.838-3.	

In	 linea	 teorica,	 se	 sono	noti	 i	 valori	 di	 guadagno	 (𝐺! 	 e	𝐺!)	 delle	 antenne	e	 le	 perdite	negli	 apparati,	 è	

possibile	 calcolare	 il	 valore	 della	 componente	 di	 attenuazione	 atmosferica,	 campionando	 i	 valori	 della	

potenza	 trasmessa	 e	 di	 quella	 ricevuta.	 Tuttavia,	 l’equazione	 (1),	 ai	 fini	 della	 nostra	 analisi,	 risulta	

inutilizzabile	 in	quanto	 i	 valori	di	 cui	 sopra	non	 risultano	disponibili	nel	database	che	ci	 è	 stato	messo	a	

disposizione.	 Adotteremo	 pertanto	 un	 altro	 metodo	 che	 sfrutta	 esclusivamente	 le	 misure	 di	 potenza	

trasmessa	 e	 ricevuta	 durante	 un	 evento	 di	 precipitazione	 e	 nei	 periodi	 immediatamente	 seguente	 e	

precedente.		

A	titolo	illustrativo,	la	procedura,	in	forma	semplificata,	è	la	seguente.	Assumendo	costanti	i	guadagni	delle	

antenne,	 le	 perdite	 negli	 apparati	 e	 l’attenuazione	 in	 aria	 chiara	 durante	 l’evento	 e	 nei	 periodi	

immediatamente	seguente	e	precedente,	in	presenza	di	pioggia,	la	(1)	si	può	riscrivere	così	

𝑃!(𝑡!) =  𝑃!(𝑡!)+ 𝐺! + 𝐺! − 𝐴! −  𝐴!" − 𝐴!(𝑡!)− 𝐴!"								[dB]																				(3)	
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dove	 𝑡!  è	un	istante	arbitrario	durante	l’evento	piovoso.	In	assenza	di	precipitazione	la	potenza	ricevuta	

vale	

𝑃!(𝑡!") =  𝑃!(𝑡!")+ 𝐺! + 𝐺! − 𝐴! −  𝐴!" − 𝐴!"  												[dB]																				(4)	

Sottraendo	la	potenza	ricevuta	calcolata	in	presenta	di	pioggia	(3)	alla	potenza	ricevuta	in	aria	chiara	(4),		

otteniamo	l’attenuazione	dovuta	alla	precipitazione	(𝐴!)	

𝐴! = 𝑃! 𝑡!" − 𝑃! 𝑡! +	𝑃! 𝑡! − 𝑃!(𝑡!") 																		[dB]																			(5)	

È	possibile	 tener	 conto	di	 variazioni	della	perdite	e	dell’attenuazione	di	 aria	 chiara	𝐴!" prima,	durante	e	

dopo	 l’evento	adottando	una	procedura	 leggermente	più	complessa.	Maggiori	dettagli	verranno	 illustrati	

nel	deliverable	D3.1.		

	

	

2. CARATTERISTICHE	E	FORMATO	DEI	DATI	

I	dati	di	potenza	utilizzati	nell’ambito	di	questo	progetto	sono	relativi	ai	ponti	radio	della	rete	di	telefonia	

cellulare	di	proprietà	di	Vodafone	Italia	S.p.A.,	subcontraente	del	progetto	MOPRAM.	I	dati	sono	prodotti	e	

pre-elaborati	 dal	 software	 di	 monitoraggio	 iVeritas	 di	 proprietà	 di	 SIAE	 microelettronica	 S.p.A.	

(subcontraente	MOPRAM),	che	gestisce	i	ponti	radio	Vodafone.	

Il	 sistema	 iVeritas	registra	 i	dati	di	potenza	ricevuta	e	trasmessa	su	ciascun	 link	con	una	frequenza	di	un	

campione	 ogni	 15	minuti.	 È	 importante	 rilevare	 che	 tali	 dati	 non	 sono	 stati	 generati	 ad-hoc	 per	 questo	

progetto	ma	sono	prodotti	standard	che	servono	a	verificare	il	corretto	funzionamento	dei	ponti	radio.	

I	 due	 terminali	 di	 ciascun	 ponte	 radio	 sono	 composti	 da	 un	 ricetrasmettitore	 a	 radiofrequenza	 ed	 un	

modem	che	lavora	in	banda	base	o	ad	una	frequenza	intermedia.	A	volte	due	unità	radio	possono	essere	

affiancate	in	ciascun	sito	per	operare	simultaneamente	o	in	maniera	esclusiva.	Sono	quindi	possibili	le	tre	

configurazioni	descritte	di	seguito:	

• Configurazione	1+0:	si	utilizza	una	sola	unità	radio	 in	ogni	 terminale,	che	trasmette	un	segnale	 in	

polarizzazione	verticale.	
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• Configurazione	 2+0:	 si	 utilizzano	 due	 unità	 radio	 in	 ciascun	 terminale,	 i	 cui	 segnali	 si	 possono	

combinare	 in	 due	 modalità	 diverse:	 singolo	 canale	 (sulla	 stessa	 frequenza)	 con	 doppia	

polarizzazione	 lineare	 (verticale	 e	 orizzontale)	 o	 diversità	 di	 frequenza	 (canali	 a	 frequenza	

leggermente	diversa	ma	trasmessi	sulla	stessa	polarizzazione,	solitamente	verticale).			

• Configurazione	1+1:	sono	presenti	due	unità	radio	in	ciascun	terminale	di	cui	una	sola	attiva	in	ogni	

dato	istante,	mentre	l’altra	è	di	riserva	e	viene	utilizzata	in	caso	di	necessità.	Entrambe	lavorano	in	

polarizzazione	verticale.	

I	dati	forniti	da	SIAE	sono	memorizzati	in	un	file	Excel,	di	cui	si	riporta	un	estratto	in	Fig.2.	I	valori	di	potenza	

ricevuta	e	trasmessa	sono	il	risultato	di	una	media	su	4	campioni	(uno	ogni	200	ms).	Si	calcola	poi	il	minimo	

e	il	massimo	di	tali	medie	ogni	15	minuti		arrotondando	al	dBm	intero	e	si	memorizza	nel	file1.	

Fig.2	–	Formato	dati	

La	prima	colonna	in	figura	contiene	l’identificatore	del	link,	costituito	da	due	codici	(separati	da	una	barra),	

ciascuno	dei	quali	individua	uno	dei	due	terminali.	La	seconda	e	la	terza	colonna	riportano	data	e	ora	della	

fine	del	quarto	d’ora	in	cui	vengono	registrati	i	dati	(ora	legale	e	ora	UTC,	rispettivamente).	Per	ogni	canale	

sono	registrate	la	potenza	massima	e	minima	trasmessa	e	ricevuta,	espresse	in	dBm.	Per	ogni	link	si	hanno	

																																																													
1	 La	 media	 effettuata	 in	 scala	 logaritmica	 risulta	 essere	 la	 media	 geometrica	 e	 non	 aritmetica	 della	 potenza	 ricevuta.	 Questa	 procedura	
potrebbe	introdurre	una	polarizzazione	(sottostima)	nella	stima	della	potenza	media	stessa.	Per	le	future	implementazioni	del	firmware	è	stato	
suggerito	di	effettuare	la	media	in	potenza	lineare,	se	possibile.	
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due	o	quattro	canali,	a	seconda	della	configurazione	usata,	sfruttando	le	tecniche	di	doppia	polarizzazione	

e	diversità	di	frequenza.	La	trasmissione	avviene	utilizzando	frequenze	diverse	per	andata	(frequenza	A)	e	

ritorno	 (frequenza	B).	 In	particolare,	 con	 riferimento	alla	Fig.2,	A1	e	A2	si	 riferiscono	ai	 canali	1	e	2	 con	

frequenza	A;	discorso	analogo	vale	per	la	frequenza	B.		

Nel	 caso	di	 configurazione	1+0	e	1+1	 saranno	presenti	 soltanto	 i	 valori	 di	 potenza	 trasmessa	 (TxMaxA1,	

TxMinA1,	TxMaxB1,	TxMinB1)	e	 ricevuta	 (RxMaxA1,	RxMinA1,	RxMaxB1,	RxMinB1)	 relativi	ai	 canali	A1	e	

B1.	 Viceversa,	 nella	 configurazione	 2+0	 saranno	presenti	 anche	 i	 valori	 di	 potenza	 trasmessa	 (TxMaxA2,	

TxMinA2,	TxMaxB2,	TxMinB2)	e	 ricevuta	 (RxMaxA2,	RxMinA2,	RxMaxB2,	RxMinB2)	 relativi	ai	 canali	A2	e	

B2.	

La	potenza	trasmessa	può	essere	regolata	all’interno	di	un	intervallo	di	valori.	Generalmente,	in	assenza	di	

precipitazioni,	ossia	 in	aria	chiara,	 la	potenza	 trasmessa	massima	 in	ciascun	quarto	d’ora	eguaglia	quella	

minima.	 In	 ricezione	esiste	un	valore	minimo	di	potenza	che	deve	essere	garantito	 (potenza	 target).	Nel	

caso	 in	 cui	 la	potenza	 ricevuta	 scenda	 sotto	 il	 livello	 target,	 si	 avvia	un	meccanismo	di	 auto-regolazione	

detto	Automatic	Transmit	Power	Control	(ATPC).	Questo	meccanismo	permette	di	mantenere	inalterata	la	

qualità	 della	 comunicazione,	 aumentando,	 ove	 necessario,	 la	 potenza	 trasmessa	 e	 quindi	 limitando	 le	

variazioni	di	potenza	ricevuta.	La	dinamica	in	trasmissione	può	saturare	nel	caso	in	cui	le	condizioni	siano	

particolarmente	avverse,	ottenendo	così	delle	potenze	ricevute	inferiori	alla	potenza	target.	La	velocità	di	

regolazione	della	potenza	può	raggiungere	valori	di	50− 100	dB/s.	I	dati	registrati	sono	quantizzati	a	1	dB.	

La	regolazione	dunque	risulta	invisibile	nei	dati	di	potenza	registrati.	

	

	

3. DATABASE	
Il	database	a	nostra	disposizione	è	costituito	da	due	tipi	di	file	Excel	(vedi	Tab.1	a	titolo	d’esempio).	Il	primo	

tipo	di	file	contiene	i	dati	di	potenza	dei	link	per	una	serie	di	eventi	mentre	il	secondo	ha	le	posizioni	e	le	

caratteristiche	dei	link.	I	dati	considerati	in	questo	documento	sono	relativi	a	25	link	tutti	posizionati	nella	

provincia	di	Sondrio.	In	particolare,	i	link	coprono	la	Valmalenco,	ove	scorre	il	torrente	Mallero,	e	la	zona	di	

Livigno,	 in	 Alta	 Valtellina	 (Fig.3	 e	 Tab.2).	 Alcuni	 link	 (vedi	 Tab.3)	 sono	 collocati	 lungo	 lo	 stesso	 percorso	
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(ovvero	 stessa	 collocazione	 geografica)	 e	 risultano	 indipendenti	 in	 quanto	 caratterizzati	 da	 hardware	

differenti.		

Questi	dati	sono	stati	utilizzati	per	un	controllo	di	qualità,	i	cui	risultati	saranno	illustrati	nella	sezione	4.	Nel	

corso	 del	 progetto	 saranno	 acquisiti	 ulteriori	 dati	 relativi	 alle	 aree	 montuose,	 precedentemente	

menzionate,	ed	all’area	metropolitana	di	Milano.	Successivamente,	tali	dati	saranno	utilizzati	per	la	stima	

del	campo	di	precipitazione	mediante	il	metodo	tomografico	ed	il	confronto	con	i	dati	pluviometrici.		

Tab.1	–	Alcuni	parametri	dei	link	della	zona	del	Mallero	

N°	 ID	Link	 Sito	ID	A	 Lat.	A	 Long.	A	 Sito	ID	B	 Lat.	B	 Long.	B	 Freq.	A	[GHz]	
1	 1-Q2573/1-Q2574	 3245	 46.146	 9.876	 3277	 46.171	 9.891	 17.98	
2	 1-Q2137/1-Q2138	 376	 46.173	 9.837	 3277	 46.171	 9.891	 18.14	
3	 1-Q9131/1-Q9132	 2078	 46.166	 9.803	 3245	 46.146	 9.877	 23.03	
4	 1-Q9851/1-Q9852	 2067	 46171	 9.878	 3245	 46.146	 9.877	 23.03	
5	 1-P2095/1-P2096	 389	 46.270	 9.845	 3245	 46.146	 9.877	 13.17	
6	 1-P2081/1-P2082	 1001	 46.221	 9.864	 3245	 46.146	 9.877	 18.77	

	

Tab.2	–	Copertura	link	

Zona	 Mallero	 Livigno	
N°	link	 19	 6	
Area	coperta	[km!]	 170	 75	
Densità	link	[link/km!]	 0.11	 0.08	

	

Tab.3	–	Link	coincidenti	

ID	link	 N°	link	
1-Q2573/1-Q2574	 1	
1-Q4735/1-Q4736	 2	
1-Q5181/1-Q5182	 3	
1-Q7025/1-Q7026	 4	
1-Q9775/1-Q9776	 5	
1-Q2137/1-Q2138	 6	
1-P2061/1-P2062	 7	
1-Q2125/1-Q2126	 15	
1-P2073/1-P2074	 16	

N.B.	Stesso	colore	indica	la	stessa	collocazione	geografica	
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(a)																																																																																														(b)	

Fig.3	–	(a)	Link	zona	Mallero,	(b)	Link	zona	Liviglio	

I	dati	oggetto	dell’analisi	seguente	corrispondono	a	6	eventi	di	precipitazione	occorsi	nei	periodi	estivi	del	

2016	e	del	2017	(Tab.4).	

Tab.4	–	Eventi	di	pioggia	

N°	evento	 Data	evento	 Intervallo	temporale	[h]	
1	 4-5	agosto	2016	 48	
2	 13-15	ottobre	2016	 72	
3	 26	giugno	-	2	luglio	2017	 168	
4	 10	luglio	2017	 24	
5	 21-24	luglio	2017	 96	
6	 8-11	settembre	2017	 96	

	

In	Fig.4	vengono	illustrate,	mediante	diagramma	a	barre,	le	frequenze	di	lavoro	relative	ai	link	posizionati	

nelle	zone	di	Mallero	 (a)	e	Livigno	(b).	Possiamo	notare	come	un	singolo	 link	possa	essere	caratterizzato	

dalla	presenta	di	uno	o	due	rami	in	base	alla	configurazione	utilizzata.	
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	(a)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(b)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.4	–	(a)	diagramma	a	barre	relativo	alle	freq.	dei	link	del	Mallero,	

						(b)	diagramma	a	barre	relativo	alle	freq.	dei	link	di	Livigno	
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4. VALIDITÀ	DATI	
In	questa	sezione	verranno	analizzati	 i	dati	a	nostra	disposizione.	 	 Inizialmente,	verrà	verificata	 l’effettiva	

presenza	dei	dati	per	ogni	istante	temporale	di	ciascun	evento.	Per	questo	tipo	di	controllo	verrà	sfruttata	

la	presenza	di	canali	multipli	(2	o	4	per	link,	 in	base	alla	configurazione	utilizzata).	Di	volta	in	volta,	verrà	

preso	 in	 esame	 il	 canale	 che	 garantisce	 una	minore	 percentuale	 di	 dati	 assenti.	 Successivamente,	 verrà	

verificata	 la	presenza	di	eventuali	anomalie	nelle	sequenze	dei	dati	di	potenza.	 	 In	conclusione,	verranno	

proposte	delle	possibili	contromisure	per	le	problematiche	riscontrate.	

Di	seguito,	vengono	mostrate	le	percentuali	dei	dati	mancanti	relativi	ai	25	link	durante	i	sei	eventi.		

Nei	seguenti	grafici,	sul	lato	sinistro,	viene	indicata	la	percentuale	dei	dati	mancanti	(100%	indica	l’assenza	

totale	 dei	 dati	 in	 presenza	 del	 record	 relativo	 al	 link	 nel	 database).	 L’eventuale	 assenza	 di	 un	 valore	

numerico	indica	l’assenza	del	link	nel	database.	

Fig.5	–	Dati	mancanti	evento	1	(4-5	agosto	2016)	
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Fig.6	–	Dati	mancanti	evento	2	(13-15	ottobre	2016)	

Fig.7	–	Dati	mancanti	evento	3	(26	giugno	-	2	luglio	2017)	
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Fig.8	–	Dati	mancanti	evento	4	(10	luglio	2017)	

	

Fig.9	–	Dati	mancanti	evento	5	(21-24	luglio	2017)	
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Fig.10	–	Dati	mancanti	evento	6	(8-11	settembre	2017)	

• Evento	1	e	2	

Nei	 primi	 due	 eventi	 non	 presentano	 dati	 mancanti	 e	 risultano	 assenti	 i	 link	 5	 e	 9	 (ID	 link:	 1-

Q9775/1-Q9776	e	1-Q9851/1-Q9852),	come	mostrato	in	Fig.5-6.	

• Evento	3	

Nel	terzo	evento	i	dati	non	validi	sono	circa	il	10.5%	del	totale	e	i	link	24	e	25	(ID	link:	1-Q6765/1-

Q6766	e	1-Q0891/1-Q0892)	non	hanno	nessun	dato	valido,	come	mostrato	in	Fig.7.	

• Evento	4	

Nel	 quarto	 evento	 i	 dati	 non	 validi	 sono	 circa	 il	 12.1%	 del	 totale	 e	 i	 link	 5,	 24	 e	 25	 (ID	 link:	 1-

Q9775/1-Q9776,	 1-Q6765/1-Q6766	 e	 1-Q0891/1-Q0892)	 non	 hanno	 nessun	 dato	 valido,	 come	

mostrato	in	Fig.8.	

• Evento	5	

Nel	quinto	evento	i	dati	non	validi	sono	circa	il	10%	del	totale,	il	link	5	presenta	metà	dei	dati	validi	

(ID	 link:	 1-Q9775/1-Q9776)	 e	 i	 link	 24	 e	 25	 (ID	 link:	 1-Q6765/1-Q6766	 e	 1-Q0891/1-Q0892)	 non	

hanno	nessun	dato	valido,	come	mostrato	in	Fig.9.	
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• Evento	6	

Nel	sesto	evento	i	dati	non	validi	sono	circa	il	6.9%	e	i	link	20	e	24	presentano	il	64%	dei	dati	non	

validi	(ID	link:	1-P5635/1-P5636	e	1-Q6765/1-Q6766),	come	mostrato	in	Fig.10.	

La	mancanza	di	dati	è	dovuta	principalmente	dalle	seguenti	problematiche:	

• apparato	momentaneamente	spento	per	manutenzione;	

• apparato	 non	 raggiungibile	 per	 supervisione	 (il	 canale	 di	 supervisione	 viaggia	 con	 priorità	molto	

bassa	e	quindi	può	essere	temporaneamente	soppresso	in	situazioni	di	congestione	del	traffico);	

• apparato	non	ancora	installato	o	comunque	non	registrato	sul	database	iVeritas.	

Di	seguito,	in	Tab.5	l’elenco	percentuale	dei	dati	mancanti	per	i	sei	eventi.	

Tab.5	–	Dati	mancanti	

N°	evento	 %	dati	mancanti	
1	 0	%	
2	 0	%	
3	 10.5	%	
4	 12.1	%	
5	 10	%	
6	 6.9	%	

	

In	Fig.11	segnaliamo	in	rosso	la	posizione	dei	link	privi	di	dati	relativi	alle	zone	del	Mallero	e	Livigno.	

(a)																																																																																						(b)	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.11	–	(a)	Link	zona	Mallero	ID:	1-Q9775/1-Q9776,		
																																																	(b)	Link	zona	Liviglio	ID:	1-Q6765/1-Q6766	e	1-Q0891/1-Q0892	
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Data	 la	 posizione	 di	 questi	 link	 privi	 di	 dati	 possiamo	 prevedere	 che,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 zona	 del	

Mallero,	non	si	riscontreranno	problemi	nella	ricostruzione	della	mappa	di	pioggia.	Viceversa,	per	quanto	

riguarda	la	zona	di	Liviglio,	l’assenza	dei	dati	dei	due	link	in	rosso	potrebbe	comportare	problematiche	nella	

ricostruzione.	

Di	seguito	esamineremo	nel	dettaglio	le	anomalie	presenti	del	database	dei	dati	di	potenza.	

In	 Fig.12,	 come	 riferimento,	 viene	 rappresentata	 una	 serie	 di	 dati	 (potenza	 minima	 e	 massima	

trasmessa/ricevuta)	privi	di	anomalie.		

	

Fig.12	–	Rappresentazione	di	una	serie	di	dati	privi	di	anomalie	

	

𝑃!",!"#	rappresenta	la	potenza	massima	trasmessa	(linea	blu)	

𝑃!",!"#	rappresenta	la	potenza	minima	trasmessa	(linea	rossa)	

𝑃!",!"#	rappresenta	la	potenza	massima	ricevuta	(linea	celeste)		

𝑃!",!"#	rappresenta	la	potenza	minima	ricevuta	(linea	rosa)	

	

In	 assenza	di	 pioggia	 e	di	 anomalie	 la	 potenza	massima	 in	 trasmissione	 coincide	 con	 la	potenza	minima		

(𝑃!",!"# =	𝑃!",!"#):	questo	è	rappresentato	graficamente	dalla	sovrapposizione	della	linea	rossa	con	quella	

blu.	In	presenza	di	pioggia	𝑃!",!"# e	𝑃!",!"#	subiscono	un’attenuazione,	come	rappresentato	in	figura	dalla	

linea	 rosa	e	celeste.	 Inoltre,	 se	 la	potenza	 ricevuta	scende	oltre	una	certa	 soglia,	 si	attiva	 il	meccanismo	
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dell’AGC,	come	già	descritto	nel	paragrafo	2	relativo	al	formato	dati.	In	Fig.13	viene	rappresentato	l’effetto	

(campioni	205,	206	e	225).	

	

Fig.13	–	Funzionamento	AGC	

	

	

Di	seguito	vengono	elencate	tutte	le	anomalie	riscontrate	nei	sei	eventi	durante	l’analisi	dei	dati.		

	

	

• In	Fig.14	risulta	assente	la	potenza	minima	in	trasmissione	(𝑃!",!"#).	

Fig.14	–	𝑃!",!"#	assente	
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• In	Fig.15	la	potenza	minima	in	trasmissione	𝑃!",!"#	è	presente	solo	in	alcuni	intervalli	temporali.	

Fig.15	–	𝑃!",!"#	presente	solo	in	alcuni	intervalli	temporali	

	

• In	Fig.16	viene	mostrata	l’assenza	di	dati	per	quanto	riguarda	l’inizio	dell’evento.	

Fig.16	–	Assenza	di	dati	ad	inizio	evento	
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• In	Fig.17	in	aria	chiara	la	potenza	massima	in	trasmissione	(𝑃!",!"#)	oscilla	e	risulta	2	dB	sopra	la	

potenza	minima	trasmessa	(𝑃!",!"#).		In	Fig.17	(a)	è	rappresentato	un	ingrandimento	del	grafico	di	

potenza	trasmesso	in	cui	risulta	evidente	l’anomalia.	In	Fig.17	(b)	è	mostrato	l’andamento	della	

potenza	ricevuta	in	corrispondenza	di	quella	trasmessa.		

	

(a)	

	

(b)	

Fig.17	–	𝑃!",!"#	oscilla	ed	è	maggiore	di	2	dB	rispetto	a	𝑃!",!"#:	(a)	ingrandimento	del	grafico	di	𝑃!"	relativo	

all’anomalia,	(b)	andamento	di	𝑃!"		in	corrispondenza	di	𝑃!"	
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• In	 Fig.18	 oscillano	 in	 modo	 anomalo	 sia	 potenza	 massima	 (𝑃!",!"#)	 che	 minima	 (𝑃!",!"#)	 in	

trasmissione.	

Fig.18	–	Oscillazione	anomala	della	𝑃!",!"#	e	𝑃!",!"#	

	

• In	Fig.	19	viene	mostrato	un	comportamento	anomalo	della	potenza	ricevuta	che	scende	di	60	dB.	

Fig.19	–	Riduzione	anomala	della	potenza	ricevuta	di	60	dB		
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• In	Fig.20	viene	mostrato	un	outlier	in	trasmissione	(campione	98).	

Fig.20	–	Outlier	in	trasmissione	

• In	Fig.21	presenza	di	outlier	in	trasmissione	e	probabile	outlier	in	ricezione.	

Fig.21	–	Outlier	in	trasmissione	e	probabilmente	in	ricezione	



	
D2.1	Caratterizzazione	dei	segnali	di	link	a	microonde	per	scopi	di	modellizzazione	e	rilevamento	pioggia	

	

																																																																															 							 	
	

23	

• In	Fig.22	viene	mostrato	un	outlier	in	ricezione	(campione	619).	

Fig.22	–	Outlier	in	ricezione		

	

• In	 Fig.23	 viene	mostrato	un	outlier	 relativo	ai	 dati	 di	 potenza	massima	 in	 ricezione	 (𝑃!",!"#),	 che	

aumenta	da	valori	di	-50	dBm	a	valori	di	-10	dBm.	

Fig.23	–	Outlier	della	𝑃!",!"#	
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• In	Fig.24	si	ha	una	diminuzione	anomala	di	30	dB	della	potenza	in	ricezione	al	campione	345.	Inoltre	

è	presente	un	outlier	in	trasmissione	in	corrispondenza	di	un	outlier	in	ricezione.		

	

Fig.24	–	Shift	anomalo	della	potenza	in	ricezione	e	presenza	di	outlier	
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• In	Fig.25	viene	mostrata	un’incongruenza	fra	la	potenza	ricevuta	in	direzione	AB	e	BA.	

Fig.25	–	Incongruenza	tra	potenza	ricevuta	in	direzione	AB	e	BA	
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• In	Fig.26	la	potenza	massima	𝑃!",!"#	e	minima	𝑃!",!"#	in	ricezione	risultano	estremamente	basse,	

circa	-70	dBm.	

Fig.26	–	𝑃!",!"#	e	𝑃!",!"#	con	valori	di	circa	–	70	dBm	

• In	 Fig.27	 è	 illustrata	 un’anomalia	 relativa	 alla	 differenza	 di	 3	 dB	 tra	 potenza	 minima	 (𝑃!",!"#)	 e	

potenza	massima	(𝑃!",!"#)	in	ricezione	in	assenza	di	evento	di	precipitazione.		

Fig.27	–	Differenza	di	3	dB	tra	𝑃!",!"#	e	𝑃!",!"#	

	

Di	seguito	un	elenco	delle	cause	e	delle	possibili	soluzioni	relative	ad	alcune	anomalie	appena	illustrate:	

	

• l’assenza	totale	o	parziale	di	𝑃!",!"#	(vedi	Fig.14-15)	è	dovuta	ad	un	problema	di	lettura	dei	dati	di	

iVeritas.	 Questa	 problematica	 risulta	 presente	 sino	 a	 gennaio	 2018.	 L’assenza	 totale	 o	 parziale	

(campioni	 isolati)	 di	 𝑃!",!"#	 può	 essere	 compensata	 utilizzando	 la	 potenza	 di	 trasmissione	 del	
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canale	di	ritorno	o	eventualmente	la	polarizzazione	ortogonale.	Nel	caso	di	assenza	contemporanea	

di	𝑃!",!"# in	tutti	i	canali,	una	possibile	soluzione	potrebbe	essere	quella	di	considerare	solamente	

𝑃!",!"#;	

• l’assenza	 di	 dati	 ad	 inizio	 evento	 (vedi	 Fig.16)	 è	 dovuta	 alle	 diverse	 problematiche	 relative	 agli	

apparati,	 come	descritto	 in	precedenza.	Questa	mancanza	di	 dati	 comporterà	una	posticipazione	

del	monitoraggio;	

• l’oscillazione	di	𝑃!",!"#	e	𝑃!",!"#	(vedi	Fig.17-18),	in	linea	di	massima,	può	essere	considerata	nella	

norma.	Infatti,	in	generale,	il	sistema	di	controllo	della	potenza	ATPC	è	un	primo	fattore	che	entra	in	

funzione	 in	 caso	 di	 pioggia,	 come	 già	 illustrato	 nel	 paragrafo	 2.	 Un	 secondo	 fattore	 è	 l’Adaptive	

Coding	and	Modulation	(ACM),	 il	quale	attua	una	riduzione	automatica	di	modulazione	e	codifica.	

ACM	 permette	 di	 scalare	 la	modulazione	 a	 costellazioni	 più	 semplici.	 La	 combinazione	 fra	 i	 due	

fattori	 (ATPC	e	ACM)	dà	 luogo	ad	un	notevole	range	di	variabilità	per	quanto	riguarda	 la	potenza	

trasmessa	e	la	potenza	ricevuta;	

• la	 riduzione	 di	 60	 dB	 della	 potenza	 ricevuta	 (vedi	 Fig.19)	 è	 causata	 molto	 probabilmente	

dall’ingresso	 d’acqua	 nel	 feed	 o	 nella	 guida.	 Questo	 fenomeno	 crea	 forti	 perdite	 che	 tendono	 a	

scomparire	nel	tempo	necessario	affinché	l’acqua	evapori	(diverse	ore	o	giorni);	

• outlier	 in	 trasmissione/ricezione	 (vedi	 Fig.20-21-22)	 sono	dovuti	 ad	 un	 temporaneo	 spegnimento	

dell’apparato	attuato	dall'operatore	per	manutenzione.	Outlier	della	𝑃!",!"#	(vedi	Fig.23)	è	dovuto	a	

possibili	 interferenze.	 Nel	 caso	 di	 singoli	 campioni	 anomali	 (outlier)	 occorre	 implementare	 una	

procedura	 che	 effettui	 un	 controllo	 sulla	 differenza	 di	 valore	 fra	 campioni	 adiacenti	 e	 li	 gestisca	

eventualmente	mediante	un’interpolazione	lineare;	

• lo	 shift	 anomalo	 di	 30	 dB	 della	 potenza	 in	 ricezione	 (vedi	 Fig.24)	 probabilmente	 è	 dovuto	 ad	 un	

cambio	 dell'apparato	 o	 dell'antenna	 in	 seguito	 ad	 un	 guasto	 o	 errato	 allineamento.	 Negli	 eventi	

precedenti,	 il	 link	 in	 questione	 è	 sempre	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 bassa	 potenza	 ricevuta.	

Potrebbe	quindi	trattarsi	di	un	upgrade	 in	campo	della	radio	o	di	un	ripuntamento	di	antenna.	 In	

caso	di	 link	 ad	 alta	 quota,	 questo	 fenomeno	può	essere	 spiegato	dalla	 presenza	di	 uno	 strato	di	

ghiaccio.	 Quest’ultimo	 è	 caratterizzato	 da	 una	 lenta	 formazione	 nel	 tempo	 e	 da	 una	 caduta	
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improvvisa,	da	cui	deriva	la	variazione	del	livello	di	potenza.	Lo	stesso	discorso	è	applicabile	al	caso	

di	Fig.26;	

• l’incongruenza	 fra	 la	 potenza	 ricevuta	 in	 direzione	 AB	 e	 BA	 (vedi	 Fig.25)	 è	 dovuta	 al	 possibile	

ingresso	 d’acqua	 nella	 guida.	 Si	 ipotizza	 che	 l’acqua	 sia	 colata	 sino	 al	 ramo	 Rx	 o	 Tx	 del	 filtro,	

compromettendo	quindi	una	sola	direzione;	

• la	 differenza	 di	 3	 dB	 tra	P!",!"#	 e	P!",!"#	 (vedi	 Fig.27)	 può	 essere	 correlata	 ad	 un	 fenomeno	 di	

evaporazione	 (il	 link	 risulta	 radente	 al	 terreno)	 oppure	 ad	 un	 fenomeno	 di	 scintillazione.	Questa	

problematica	può	essere	anche	dovuta	alla	quantizzazione	del	livello	di	potenza	ricevuta.	

	

	

CONCLUSIONI	

In	 base	 all’analisi	 effettuata	 sul	 database	 fornitoci,	 possiamo	 concludere	 che	 i	 dati	 di	 potenza	 risultano	

sufficienti	per	una	prima	stima	d’attenuazione	di	pioggia.	Durante	 lo	studio	sono	stati	 rilevati	alcuni	dati	

mancanti	 che	 tuttavia	 possono	essere	 sopperiti	 dalla	 presenza	di	 canali	 di	 trasmissione	multipli.	 Inoltre,	

sono	state	elencate	una	serie	di	anomalie	presenti	nei	segnali	ricevuti:	per	alcune	di	queste	problematiche	

è	stata	proposta	una	possibile	soluzione.		

Una	 problematica,	 che	 affronteremo	 meglio	 nel	 successivo	 deliverable	 D3.1,	 sarà	 la	 determinazione	

accurata	del	 valore	di	attenuazione	da	pioggia.	Quest’ultima	sarà	 ricavata	a	partire	dai	 valori	di	potenza	

ricevuta;	nel	nostro	caso	abbiamo	un	valore	di	potenza	ricevuta,	massima	e	minima	misurata	nei	15	minuti.	

Utilizzando	la	potenza	massima	si	otterrà	una	sottostima	della	pioggia,	in	caso	contrario,	ovvero	utilizzando	

la	 potenza	 minima,	 il	 valore	 della	 pioggia	 verrà	 sovrastimato.	 Occorrerà,	 dunque,	 adottare	 un	 metodo	

efficace	 per	 poter	 valutare	 una	 potenza	 intermedia	 opportuna.	 Una	 soluzione	 può	 essere	 ottenuta	

analizzando	statisticamente	i	dati	di	potenza,	relativi	a	diversi	casi	di	studio,	caratterizzati	da	una	migliore	

risoluzione	 temporale	 (un	dato	al	minuto).	Allo	 stato	attuale	utilizziamo	 la	media	aritmetica	 tra	potenza	

ricevuta	minima	e	massima.	

	
	
	


