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EXECUTIVE SUMMARY 

This document is a product of Task 3.1 (Algorithms for link data processing), which constitutes the initial 

activity of WP3 (RRA Design). T3.1 develops a suite of algorithms for extracting an estimate of rain intensity 

from the data collected by the commercial microwave links of the Vodafone Italia cellular network. These 

data are generated and stored by the I-Veritas network monitoring tool, developed by SIAE 

microelettronica. 

A microwave link returns an indirect estimate of rain intensity from the time series of received and 

transmitted power at the link terminals. Moreover, the power data generated by cellular network 

monitoring tools are products by-side, i.e. they are purposed for rain measurements, hence they should 

undergo a careful assessment and some extra preliminary processing. 

The algorithms developed in T3.1 were designed and tuned according to the features of a set of 

measurement data collected during 2017 and 2018 from 25 links located in the area of Mallero river 

(Lombardy, Italy) and including 6 precipitation events. The above data were analyzed in the frame of the 

preceding T2.1. 

There are four key algorithms that: 

1. Identify and, when possible, correct anomalous data samples. 

2. Estimate the baseline value (i.e. the reference received power level when precipitation is absent) 

3. Calculate rain attenuation by subtracting the received power when it’s raining from the baseline 

value  

4. Convert rain attenuation into rain intensity by standard ITU-R models. 

The above algorithms will be used for offline analysis in the frame of MOPRAM, and the output of each step 

will be checked by an operator.  

The algorithms developed in T3.1 will be used to produce time series of rain intensity from a set of links 

located throughout an area of interest. In subsequent T3.2, the above time series will be imported by the 

RRA (Rain reconstruction algorithm) to produce 2D rain maps. 
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INTRODUZIONE 

I link a microonde effettuano una stima indiretta della intensità di pioggia. Il dato quasi sempre disponibile 

è la potenza del segnale. Pertanto, è necessario elaborare una procedura automatica di estrazione della 

informazione di interesse dai dati di potenza. Questo documento presenta la procedura elaborata per 

stimare l’intensità di pioggia dalle serie temporali di potenza trasmessa e ricevuta dai ponti radio (link) della 

rete Vodafone. Tali dati sono generati e memorizzati su file dal sistema di monitoraggio della rete I-Veritas 

di SIAE Microelettronica per conto di Vodafone.  

La tecnica è stata affinata osservando i dati relativi a 25 link disponibili nell’area del Mallero (SO) durante 6 

eventi nel corso del 2017 e 2018 relativi (cfr. precedente D2.1).  

La procedura consta di quattro passi fondamentali 

1. identificazione e, ove possibile, correzione delle anomalie sui dati 

2. stima della baseline (livello di riferimento della potenza ricevuta in cielo chiaro) 

3. calcolo dell’attenuazione da pioggia 

4. conversione dell’attenuazione in intensità di pioggia media lungo il percorso. 

Il risultato della procedura sono tanti valori di intensità di precipitazione quanti sono i link disponibili 

nell’area monitorata. Questi dati costituiranno l’input dell’algoritmo RRA, che sarà elaborato nel corso delle 

attività successive previste nel WP3 (task T3.2). 

Nello sviluppo degli algoritmi, si è tenuto conto di quanto disponibile in letteratura. Un breve stato dell’arte 

è presentato nella Sezione 1. La Sezione 2 introduce la procedura di estrazione della intensità di pioggia dai 

dati Vodafone, mentre le successive ne descrivono in dettaglio i passi fondamentali. 

 

 

 

 



 
D3.1 Implementazione di algoritmi per il processing dei dati di potenza dei link a microonde 

 

                                                                                       
 

4 

 

1. STATO DELL’ARTE 

Per poter determinare l’attenuazione del segnale dovuta alla pioggia è necessario stimare un riferimento di 

attenuazione in aria chiara. A questo scopo, si determina una “baseline”, ovvero si stima il livello di potenza 

ricevuta quando non è presente pioggia. La differenza fra il livello della baseline e il livello di potenza ricevuta 

in presenza di pioggia (misurati in dBm) è l’attenuazione da pioggia, da cui è possibile calcolare l’intensità di 

pioggia. 

Generalmente vengono sfruttate le serie temporali di potenza registrate dai link a microonde; si identificano 

i periodi di asciutto, analizzando i campioni temporali di potenza ricevuta per ogni link; successivamente, a 

partire da questi valori, viene calcolata la baseline, che sarà poi utilizzata per ricavare l’attenuazione della 

pioggia sulla tratta. 

In generale è possibile distinguere procedure ‘online’ e ‘offline’. Le prime consentono il processing di dati in 

tempo reale, analizzando il campione temporale corrente tramite le informazioni relative agli istanti passati. 

Le seconde, invece, lavorano con database storici, che coprono un determinato arco temporale; in questo 

caso si possono sfruttare le informazioni relativa all’intera serie storica a disposizione. Occorre aggiungere 

che i dati storici possono importanti anche per validare gli algoritmi di analisi di tipo ‘online’. In generale 

inoltre le procedure di tipo ‘offline’ possono essere gestite tramite un operatore esterno, quelle ‘online’ 

invece devono essere completamente automatizzate. 

Le tecniche di calibrazione presenti in letteratura differiscono fra di loro principalmente a causa della 

quantità e della qualità dei dati di potenza su cui operano.  

La qualità dei dati di potenza include due proprietà particolari, il livello di quantizzazione e la risoluzione 

temporale. Occorre infatti ricordare che i dati di potenza ricevuti da reti commerciali non sono ricavati ad-

hoc per il nostro tipo di applicazione. I loro software di monitoraggio infatti campionano il livello di potenza 

dei segnali trasmessi e ricevuti con una certa frequenza; un intervallo di campionamento tipico è di un 

campione ogni 15 minuti, ma vengono utilizzati anche risoluzioni migliori, ad esempio un campione al minuto 

oppure un campione al secondo.  
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Questi livelli di potenza vengono poi quantizzati abitualmente a 1 dB; è abbastanza diffusa anche la 

quantizzazione a 0.1 dB.  

Questa proprietà dei dati introduce un errore sull’intensità di pioggia ricavata dall’attenuazione. L’impatto 

di questo errore è quantificato in tab. 1 e tab 2, nel caso di link operanti a 20 GHz e 40 GHz, con lunghezze 

di 1 km e 10 km. 

Tab.1 – Errori introdotti dalla quantizzazione dei dati per link a 20 GHz 

Errore di quantizzazione Lunghezza link Errore di intensità di pioggia 

0.1 dB 1 km 1.23 mm/h 

0.1 dB 10 km 0.12 mm/h 

1 dB 1 km 10.91 mm/h 

1 dB 10 km 1.09 mm/h 

 

Tab.2 – Errori introdotti dalla quantizzazione dei dati per link a 40 GHz 

Errore di quantizzazione Lunghezza link Errore di intensità di pioggia 

0.1 dB 1 km 0.16 mm/h 

0.1 dB 10 km 1.59 ∗ 10−2 mm/h 

1 dB 1 km 2.26 mm/h 

1 dB 10 km 0.23 mm/h 

 

Queste caratteristiche dei dati di potenza determinano comportamenti molto diversi a seconda delle 

situazioni; occorre quindi un processing specifico per ogni livello di quantizzazione e risoluzione temporale. 

Un’ulteriore caratteristica importante per la calibrazione del sistema è la presenza di canali multipli lungo lo 

stesso link. I ponti radio, infatti, sono quasi sempre bidirezionali e trasmettono informazioni lungo una 

direzione e lungo quella opposta a due frequenze differenti. Inoltre, è frequente anche la trasmissione in 

doppia polarizzazione, che permette la presenza contemporanea di due segnali lungo lo stesso link.   
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La presenza di più canali di trasmissione lungo uno stesso percorso consente una migliore identificazione dei 

periodi di pioggia e di asciutto, nonché una possibile cross-validazione dei risultati ottenuti. 

Come riferimento per i nostri ragionamenti successivi, verranno di seguito presentate alcune tecniche di 

calibrazione presenti in letteratura.  

Nel 2003, Rahimi et al. [1] presentarono un metodo di calibrazione basato sull’utilizzo di link a doppia 

frequenza (12.8 GHz e 17.6 GHz). La loro tecnica si fonda sull’ipotesi che, durante un periodo di pioggia, la 

correlazione fra le serie temporali di potenza in dB relative a due frequenze differenti risulti alta. Trovarono 

che durante periodi asciutti il valore mediano della correlazione è inferiore a 0.25, mentre durante periodi 

bagnati è superiore a 0.75. Dopo aver determinato i periodi di pioggia, la loro procedura prevede il calcolo 

della baseline, tramite un metodo di autoaggiornamento: sotto l’ipotesi che i periodi di pioggia siano brevi, 

viene considerato l’ultimo periodo di asciutto prima dell’evento piovoso e, tramite questo, viene calcolata 

la baseline; successivamente quest’ultima può essere perfezionata, tenendo conto dei valori del periodo 

asciutto successivo. La tipologia di dati utilizzata per questo studio sono campioni al minuto, ottenuti 

mediando misurazioni al secondo. Il link, installato appositamente per lo studio, registrava dati quantizzati a 

0.1 dB. 

Schleiss and Berne (2010) proposero invece un metodo [2] per separare periodi di pioggia da periodi asciutti, 

basandosi esclusivamente su link a singola polarizzazione e singola frequenza. Questa tecnica comporta il 

calcolo della deviazione standard delle serie temporali di potenza entro una determinata finestra temporale 

di 15-35 minuti. Questa grandezza tende ad aumentare in caso di pioggia a causa della maggiore variabilità 

introdotta dall’attenuazione. In questo modo il problema può essere ricondotto ad una semplice regola: 

viene fissata una soglia di deviazione standard, oltre la quale il periodo viene considerato piovoso. Occorre 

notare che questo metodo è applicabile esclusivamente utilizzando una risoluzione temporale inferiore al 

campione al minuto; in questo lavoro i dati avevano una risoluzione di campionamento di 30 secondi ed 

erano quantizzati a 1 dB. 
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Nel 2011, Overeem et al. [3] proposero una tecnica di calibrazione per serie temporali di campioni a 15 

minuti, di cui vengono registrati i valori massimi e minimi durante il quarto d’ora. La loro procedura di 

identificazione di periodi di pioggia prevede l’utilizzo combinato di link vicini.  Per chiarezza viene riportata 

la procedura completa, tratta da [3]: 

1. Selezionare un singolo link per un periodo di 24 ore (8–8 UTC). 

2. Selezionare tutti i link i cui estremi sono compresi entro 10 km dagli estremi del link già selezionato. 

3. Se sono stati selezionati almeno due link circostanti, proseguire. In caso contrario il link viene scartato 

e si ritorna al punto 1. 

4. Calcolare 𝛥𝑃 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 −max(𝑃𝑚𝑖𝑛) e 𝛥𝑃𝐿 =
𝑃𝑚𝑖𝑛−max(𝑃𝑚𝑖𝑛)

𝐿
 per ciascun link e per ciascun intervallo 

di 15 min. Per ogni intervallo di 15 minuti è calcolato max(𝑃𝑚𝑖𝑛) come il Massimo valore di 𝑃𝑚𝑖𝑛 nelle 

24 ore precedenti lungo ciascun link. 

5. Per ciascun intervallo di 15 minuti calcolare il valore mediano 𝛥𝑃 e  𝛥𝑃𝐿 lungo tutti i link selezionati. 

6. Se median(𝛥𝑃) <  1.4 dB e median(𝛥𝑃𝐿) < 0.7 dB/km l’intervallo di 15 minuti è classificato come 

piovoso. 

7. Se per un dato intervallo di 15 minuti classificato come piovoso, risulta che max(𝑃𝑚𝑖𝑛) - 𝑃𝑚𝑖𝑛 > 2 dB 

il precedente intervallo di 30 minuti ed il successivo intervallo di 15 sono classificati come piovosi. 

8. Tutti gli intervalli di 15 minuti che non sono stati classificati come piovosi, sono classificati come 

asciutti.  

9. Ripetere I passaggi precedenti per tutti I link e per ogni periodo disponibile di 24 (8–8 UTC). 

Riassumendo, viene selezionato un insieme iniziale di link vicini; successivamente, considerando un 

intervallo temporale di 24h, vengono calcolati gli indici 𝛥𝑃 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 −max(𝑃𝑚𝑖𝑛) e 𝛥𝑃𝐿 =
𝑃𝑚𝑖𝑛−max(𝑃𝑚𝑖𝑛)

𝐿
; 

per ciascuno slot temporale di 15 minuti vengono calcolati i valori mediani dei due indici rispetto all’insieme 

dei link selezionati; se questi due valori mediani soddisfano le condizioni median(𝛥𝑃) <  1.4 dB e (𝛥𝑃𝐿) < 0.7 

dB/km, lo slot viene considerato piovoso.  Occorre considerare che le soglie sopracitate sono state 

dimensionate in funzione dei parametri specifici della rete considerata dagli autori; un utilizzo di questa 

tecnica in un contesto operativo differente richiede una nuova ottimizzazione.  
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Si può notare come tale approccio renda il sistema complessivo più robusto rispetto ad errori 

sull’identificazione dei periodi di pioggia. Tuttavia, con questa tecnica manca la visione rispetto al singolo 

link: la pioggia può essere presente o su tutti i link o su nessuno.  

Nel 2012, Chwala et al. suggerirono un approccio differente [4], in cui è proposto l’utilizzo della trasformata 

di Fourier veloce sulla serie temporale di potenza; viene poi analizzato il comportamento della 

corrispondente densità spettrale di potenza.  Il metodo consiste nel dividere lo spettro in due regioni, una 

ad alta frequenza ed una a bassa frequenza. Si basa sul fatto che gli spettri dei periodi piovosi mostrano una 

deviazione significativa dalla media degli spettri dei periodi secchi nella regione di bassa frequenza. Se la 

differenza tra le somme di ampiezze spettrali nelle due regioni supera una data soglia, l’evento è considerato 

piovoso. 

In conclusione, si può affermare che la maggioranza delle tecniche di calibrazione presenti in letteratura 

risultano applicabili solamente in presenza di serie di potenza ad alta risoluzione temporale e di 

quantizzazione (cfr. tab. 3). L’algoritmo che meglio può essere applicato alla nostra tipologia di dati è quello 

proposto da Overeem et al. nel 2011; tale tecnica verrà quindi utilizzata come punto di partenza per la nostra 

analisi sulle serie potenza.  
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Tab.3 – Tecniche di calibrazione 

Tecnica Applicazione Concetti chiave 

Rahimi et al. 2003 Calibrazione di un sistema a doppia frequenza 

(12.8 GHz e 17.6 GHz), con dati campionati al  

minuto e una quantizzazione di 0.1 dB. 

- Uso della correlazione che 

intercorre fra le serie 

temporali di link a doppia 

frequenza per individuare i 

periodi di pioggia. 

Schleiss and Berne 2010 Calibrazione per sistemi a singolo link e singola 

frequenza; i dati usati devono avere un 

campionamento inferiore al campione al minuto. 

- Uso del livello di varianza 

della serie temporale come 

discriminante per localizzare 

gli intervalli piovosi. 

Overeem et al. 2011 Calibrazione per sistemi con serie temporali di 

campioni da 15 minuti con utilizzo combinato di 

link vicini. 

- Utilizzo combinato di serie 

temporali di potenza minima 

ricevuta appartenenti a 

gruppi di link vicini. 

Chwala et al. 2012 Calibrazione nel dominio della frequenza; viene 

analizzato un sistema con campioni ogni minuto. 

- Analisi delle serie di potenza 

nel dominio della frequenza 
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2. PROCEDURA DI ESTRAZIONE DELLA INTENSITÀ DI PIOGGIA 
 

Nonostante i dati collezionati dagli strumenti di monitoraggio delle reti di telefonia mobile presentino 

caratteristiche simili perché prodotti da apparati commerciali standardizzati e generati per adempiere a 

protocolli standard di controllo della qualità della trasmissione, differenze in parametri fondamentali quali 

tipologia del dato (valore medio, massimo, minimo, etc.), frequenza di campionamento, quantizzazione, etc. 

rendono necessario elaborare procedure ad-hoc, parametrizzate sul set di dati disponibili. In particolare, le 

caratteristiche dei dati generati da I-Veritas rilevanti ai fini della procedura di estrazione della intensità di 

pioggia sono elencate nella  Tab.  1.  

 

Tab.  1  Caratteristiche dei dati generati da I-Veritas 

Parametro Valore  

Frequenza di campionamento 1 dato ogni 15 minuti 

Quantizzazione 1 dB 

Trasmissione bidirezionale 

N. canali per ogni direzione 1-2 (diversità di frequenza o polarizzazione) 

 

Natura del dato: potenza trasmessa (Pt) e ricevuta (Pr) in unità logaritmiche (dBm) 

Dato disponibile: minimo e massimo della media logaritmica di Pt e Pr su 4 campioni consecutivi presi ogni 

0.8s 

 

In Fig. 1 è illustrato uno schema a blocchi funzionale della procedura automatica di estrazione della intensità 

di pioggia. Le serie temporali di potenza vengono inizialmente scandite per individuare eventuali anomalie 

nei dati. Successivamente, utilizzando i soli dati ritenuti validi, viene calcolato il valore della baseline che 

rappresenta una stima del valore di potenza ricevuta in cielo chiaro, ossia in assenza di pioggia. Dalla baseline 

e dal valore di potenza ricevuta attuale, si calcola il valore di attenuazione dovuta alla pioggia, se presente. 

Infine, la serie temporale di attenuazione da pioggia viene convertita in intensità di precipitazione. 
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È importante notare che, a differenza dei pluviometri, i link a microonde non sono sensori puntuali: il valore 

dell’intensità di pioggia è una media spaziale lungo il percorso fra il trasmettitore e il ricevitore del link.  

 
 

 

Fig. 1  Schema a blocchi della procedura di elaborazione dei dati di potenza. 

 

 

3. GESTIONE ANOMALIE 
 
Nel deliverable D2.1 è stata condotta un’analisi di un campione di dati storici disponibili nel database di SIAE 

Microelettronica. Sono stati riscontrati diversi tipi di anomalie nei dati, che devono essere identificate e, ove 

possibile, corrette dalla procedura automatica, prima di passare alle fasi successive. Lo schema a blocchi 

dettagliato di questa fase è in Fig. 2. 

 

Gestione anomalie

 

Fig. 2  – Schema a blocchi della procedura di processing dei dati di potenza. 
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La prima problematica riscontrata riguarda la mancanza del dato: in alcuni casi i dati mancano su tutti i canali 

di un link o su alcuni canali per tutta la durata dell’evento osservato o per intervalli di tempo più o meno 

lunghi.  Se mancano più del 20% di dati su un canale, l’intera serie viene scartata. La mancanza di alcuni 

canali è ovviamente compensata dalla ridondanza (2-4 canali per link): ogni volta per l’analisi successiva si 

sceglie il canale con il minor numero di dati mancanti. 

Una seconda anomalia riscontrata è la presenza di differenze significative fra le serie temporali di canali di 

uno stesso link, non imputabile alle differenze nella frequenza delle portanti o nella polarizzazione del 

segnale. È stato dunque necessario implementare un controllo incrociato fra i campioni temporali dei diversi 

canali per individuare ed escludere dalla successiva analisi i canali con valori anomali rispetto agli altri. A 

questo scopo, si calcola la differenza campione per campione tra le serie temporali di uno stesso link 

appartenenti a canali differenti. Fissata una soglia massima di 8 dB sul valore medio di tale differenza, 

quando un canale presenta differenze sopra soglia rispetto a tutti gli altri, viene scartato. Questo controllo 

può essere effettuato solamente nel caso di link a 4 canali. 

Un’altra problematica presente nel database consiste nella presenza di anomale riduzioni nella potenza 

ricevuta, non compatibili con attenuazione da pioggia. Queste anomalie, causate da fattore quali interventi 

di manutenzione della rete o dall’ingresso di acqua nell’antenna, rendono la serie temporale inutilizzabile e 

da quindi da scartare. Per individuare questo tipo di anomalia, due finestre temporali consecutive di 10 

campioni ciascuna vengono fatte scorrere lungo l’asse temporale e viene calcolato il valore medio di potenza 

per ciascuna di esse. Quando la differenza in valore assoluto fra i due valori medi supera una soglia di 30 dB, 

la serie temporale viene identificata come non valida e scartata. 

Abbiamo evidenziato poi la presenza di singoli campioni anomali (‘outliers’) che possono essere o scartati o 

corretti per interpolazione. Per identificare gli outliers si prende la differenza di ciascun campione della serie 

temporale con i due campioni adiacenti. I due valori di differenza vengono sommati in valore assoluto e 

quando il totale supera una soglia di 40 dB il campione viene identificato come possibile valore non valido; 

se invece viene superata una soglia di 80 dB il campione viene identificato come ‘outlier’ e viene corretto 

tramite interpolazione lineare a partire dai campioni vicini. 
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Infine, si è riscontrata la presenza di oscillazioni della potenza ricevuta in periodi di aria chiara. Infatti, si 

misurano differenze fino a 3 dB fra la potenza ricevuta massima e quella minima. Questi effetti, causati da 

fenomeni di scintillazione, rendono problematica la calibrazione della attenuazione mediante la tecnica della 

baseline. Il problema non viene gestito in maniera automatica in questa versione dell’algoritmo, ma viene 

controllata visivamente dall’operatore; la questione verrà affrontata nelle attività successive del progetto, 

adottando un approccio statistico. 

 

4. CALIBRAZIONE BASELINE 
 

In questo paragrafo viene presentato l’algoritmo di calibrazione del livello di potenza ricevuta di riferimento 

in aria chiara, detto ‘baseline’. Il suo obiettivo è quello di permettere di individuare l’attenuazione dovuta 

alla sola pioggia a partire dai campioni di potenza ricevuta. 

I dati presenti nelle serie temporali sono caratterizzati da una risoluzione di un campione ogni 15 minuti e 

da una quantizzazione ad 1 dB. Sono disponibili i valori di potenza trasmessa e ricevuta, delle quali è 

memorizzato il valore massimo ed il valore minimo registrato durante l’intervallo temporale. 

A causa della risoluzione limitata dei dati, non è stato possibile implementare una delle tecniche descritte 

nel la Sezione 1. Inoltre, i fenomeni di oscillazione descritti nella Sezione 3 hanno reso il problema ancora 

più complesso. È stata adottata quindi una soluzione conservativa allo scopo di ridurre al minimo gli errori. 

Questo approccio, che verrà ora illustrato, è una procedura per la calibrazione adatto all’analisi ‘offline’ 

perché considera tutta la serie temporale relativa all’evento; occorre però evidenziare come l’obiettivo finale 

di questo lavoro consiste nel rendere questa procedura completamente automatizzata e che non necessiti 

di un controllo esterno. 

A partire dalle serie di potenza ricevuta massima e minima, viene calcolata la potenza ricevuta media, 

sommando i campioni di potenza in scala lineare e riconvertendo il risultato in dBm. Questa scelta è dettata 

dalla necessità di limitare l’incertezza nella scelta del valore corretto di potenza ricevuta;  
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occorre notare infatti che utilizzando esclusivamente la potenza ricevuta minima si introduca una sovrastima 

dell’intensità di pioggia; viceversa lavorando con la potenza ricevuta massima viene introdotta una 

sottostima del livello di precipitazione. Un livello di potenza ottimo per la stima dell’intensità della pioggia 

potrebbe essere ottenuto elaborando a livello statistico l’evoluzione temporale dei due segnali di potenza 

minima e massima; questa problematica verrà affrontata nelle attività future. 

Viene inoltre calcolata una seconda serie di campioni ∆𝑃(𝑖), costituita dalla differenza tra ciascun valore di 

potenza massima e i rispettivi valori di potenza minima. Successivamente vengono eliminati da queste due 

serie di potenza tutti i campioni che, dopo la procedura di gestione delle anomalie, sono risultati non validi. 

A questo punto, la serie di potenza media viene ordinata e viene selezionato il campione 𝑃𝐶𝑆 che delimita 

l’80% dei valori di questa serie. Viene poi effettuato un controllo sulla validità di questo valore: viene 

identificato tramite l’indice di questo campione 𝑖,̅ il valore corrispondente nella serie ∆𝑃(𝑖); se ∆𝑃(𝑖)̅ risulta 

minore o uguale a 1 dB, il valore 𝑃𝐶𝑆 risulta valido e viene assunto come valore di riferimento in aria chiara; 

in caso contrario, verrà aumentato il valore dell’indice 𝑖 ̅ e verrà ripetuto il controllo. Infatti, in caso di assenza 

di pioggia i valori di potenza massima e minima risultano uguali, a meno di fenomeni di oscillazioni in aria 

chiara e di effetti di quantizzazione. 

Il valore ottenuto di riferimento di potenza media ricevuta in aria chiara finale andrà a definire, per ciascun 

canale di trasmissione, il valore della baseline che, quindi, risulta unico, per tutta la durata dell’evento 

La Fig. 3 mostra un esempio di serie temporale di potenza ricevuta media, di cui è stato calcolato il livello di 

riferimento in aria chiara. 
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Fig. 3– Serie temporale di potenza ricevuta media durante l’evento n°3 lungo il link 1-Q5181/1-Q5182; in verde è rappresentato il livello di 
potenza in aria chiara (baseline). 
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5. CALCOLO ATTENUAZIONE DA PIOGGIA 
 

A questo punto, l’attenuazione da pioggia viene calcolata sottraendo la baseline ottenuta nel paragrafo 

precedente alla potenza media per ogni campione temporale; in questo modo si otterrà la serie di 

attenuazione da pioggia. 

In Fig. 4 è rappresentata la serie temporale di attenuazione da pioggia, ottenuta a partire dalla potenza 

ricevuta media illustrata nella precedente Fig. 3. 

 

 

Fig. 4– Serie temporale di attenuazione da pioggia durante l’evento n°3 lungo il link 1-Q5181/1-Q5182. 
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6. CALCOLO ATTENUAZIONE DA PIOGGIA 
 

Infine, viene effettuata la conversione dei valori di attenuazione in valori di intensità di precipitazione media 

lungo il link.  

Per fare questo viene utilizzata la seguente relazione di tipo a legge di potenza (standard ITU-R P.838-3): 

𝛾𝑅 = 𝑘𝑅𝛼𝐿, 

dove 𝛾𝑅(dB) rappresenta l’attenuazione, L(km)la lunghezza del link e R(mm/h) l’intensità di pioggia; k 

e 𝛼 sono dei coefficienti che dipendono dalla frequenza di lavoro e dalla polarizzazione del link. 

In Fig. 5 è possibile osservare l’intensità di pioggia ottenuta tramite la conversione della serie di attenuazione 

nella precedente Fig. 4. 

 

 

Fig. 5– Serie temporale di intensità di precipitazione durante l’evento n°3 lungo il link 1-Q5181/1-Q5182. 
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7. CONCLUSIONI 

 

È implementata una procedura automatica per estrazione dell’informazione di interesse, ovvero l’intensità 

di precipitazione, dai dati di potenza presenti nel database. Questo algoritmo permette di elaborare serie 

temporale di potenza trasmessa e ricevuta dai ponti radio (link) della rete Vodafone, al fine di stimare 

l’attenuazione dovuta alla pioggia e l’intensità media della precipitazione lungo ciascun link.  

Inoltre, è stata inserita una procedura di controllo e gestione delle anomalie presenti nei dati a nostra 

disposizione; le serie temporali non valide vengono scartate, mentre i singoli campioni anomali vengono 

segnalati e corretti. 

L’approccio utilizzato è caratterizzato da un’analisi ‘offline’ dei dati, volta però a rendere la procedura 

automatizzata ed in grado di gestire le eventuali problematiche. 

La criticità riguardante le oscillazioni di potenza in aria chiara verrà per ora gestita tramite controllo visivo 

dell’operatore; nell’ottica di una completa automatizzazione della procedura verranno esaminati dei metodi 

alternativi di gestione. 

Infine, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti la corretta stima del livello di potenza da utilizzare per 

ricavare l’attenuazione da pioggia. 


