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I ponti radio come sensori di pioggia
I segnali a microonde oltre i 10 GHz che 

si propagano in atmosfera sono attenuati 
dalle precipitazioni lungo il percorso 

(specialmente dalla pioggia)

In particolare, i ponti radio deIla rete di 
telefonia cellulare possono essere 

utilizzati quindi per la stima dei campi di 
precipitazione

Dati generati dagli strumenti di 
monitoraggio
Si trovano anche in aree dove i sensori 
tradizionali non ci sono/non possono 
essere usati (zone montuose)
Rete densa (elevata densità spaziale di 
collegamenti)
Dati non specifici per la stima della 
precipitazione
Dati proprietari



I ponti radio in Europa
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FIN 8363

EST 1761

RUS 189112

CZE 25507

SVK 9018

HNG 14965

SVN 2641

HRV 3727

BIH 3038

BUL 9106

TUR 78863

GRC 14095

S 24121

NOR 6640

LVA 4028

IRL 10696

G 33161

D 126370

AUT 15917

F 55017

SUI 6763

I 82467

POR 4996

MLT 699

Numero di collegamenti radio a microonde per nazione (2016) [ECC Report 173]

> 700000
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Area di applicazione: Lombardia



Dati di monitoraggio degli apparati radio delle rete cellulare VODAFONE

Dati aggregati da piattaforma I-Veritas di SIAE microelettronica

Dai segnali a microonde all’intensità di pioggia
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• Dati forniti: potenza trasmessa e ricevuta per ogni link (memorizzato 
automaticamente per il monitoraggio della rete)

• Frequenza di campionamento: 1 dato ogni 15 minuti
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Dall’intensità di pioggia al campo di pioggia
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Dall’intensità di pioggia al campo di pioggia
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Dall’intensità di pioggia al campo di pioggia
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Nonostante l’apparente difformità della mappa ricostruita rispetto a quella vera, le 
performance in termini di accumulo di precipitazione sull’area sono buone

Risultati preliminari
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Valmalenco (Sondrio)



Il modello idrologico si basa sulla 
suddivisione dell’intero bacino del 
torrente Mallero in sottobacini

I sottobacini sono considerati come 
serbatoi in serie o in parallelo: nel 
primo caso la portata uscente dal 
bacino a monte è entrante in quello 
valle, nel secondo le due portate 
sono indipendenti l’una dall’altra
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Attraverso questo schema vengono combinate le risposte e le portate in
uscita dai diversi sottobacini, ottenendo l’andamento della portata in uscita alla
sezione di chiusura dell’intero bacino

Modello idrologico

Suddivisione in sottobacini Mallero
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Modello idrologico



• La portata alla sezione di chiusura è simulata con risoluzione temporale oraria
• Il deflusso complessivo viene calcolato considerando il contributo derivante dalla

precipitazione idrica, misurata dai pluviometri e interpolata (costante su ogni
sottobacino) ed il contributo negativo legato all’infiltrazione
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Modello idrologico

Confronto tra idrogramma misurato (blu) e idrogramma modellato (arancione) 

Evento 26-30 Giugno 2017 Evento 23 Maggio 2016
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Modello idrologico

Confronto tra la portata misurata (blu) e la portata modellata (arancione) ottenuta con input di 
precipitazione da rete totale (ARPA e centro monitoraggio geologico).



• Alimentare il modello idrologico con le mappe di 
pioggia ricostruite relative alla zona del Mallero

• Validare la portata stimata con le mappe di 
precipitazione ricostruite a partire dai pluviometri e 
dai ponti radio confrontandole con la misura

• Effettuare la stessa operazione per i bacini del 
Seveso/Olona/Lambro
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Prossimi passi
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Attività parallele a MOPRAM in Europa

C. Chwala et al., «Rainfall observation using commercial microwave links (CMLs): an overview of ongoing projects 
around the globe”, IPWG Workshop, Seoul, Nov. 2018



Processing dei Dati

19

Gestione 
anomalie

Calibrazione 
baseline

Calcolo 
attenuazione 

da pioggia

Conversione 
attenuazione in 
pioggia [mm/h]

PT

PR
R

• ITU-R P.838-3:  

A[dB] = kR↵L

• Rain Reconstruction
Algorithm (RRA): tomografia

Po
te

nz
a 

ric
ev

ut
a 

[d
Bm

]

Tempo (campioni)

Esempio



20

Il Monitoraggio della Rete di Backhaul

Principali KPIs (Key Performance Indicators) per un collegamento punto-
punto wireless:

• la disponibilità/non disponibilità di un determinato link
• la congestione della rete (% di pacchetti persi da un determinato link)
• la percentuale di utilizzazione di un link
• la potenza ricevuta per ogni link (e quella trasmessa) 
• il rapporto segnale-rumore per ogni link



Obiettivi e Importanza di MOPRAM

Obiettivi di MOPRAM:
• Sviluppo della metodologia per la ricostruzione del campo di pioggia 

(RRA = Rain Reconstruction Algorithm) partendo da misure di potenza 
collezionate da una rete di link a microonde

• Integrazione RRA in modelli idrologici
• Prevenzione e mitigazione del rischio idrologico: stima della portata dei 

bacini idrici 

Importanza di MOPRAM:
• La precipitazione è uno degli aspetti del ciclo idrologico quantificati in 

maniera non soddisfacente con i sensori disponibili
• Misure in aree montuose dalla topografia complessa
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