MetGIS è un potente sistema high-tech che fornisce dettagliate Informazioni Meteorologiche e
Geografiche (Meteorological and Geographic Information System), con una particolare
propensione per la meteorologia di montagna.Tale sistema è stato sviluppato in maniera
interdisciplinare e si avvale delle collaborazioni internazionali di Istituti, Università e servizi
meteorologici di Austria, Svizzera, Giappone, Perù, Cile, Argentina e USA. La principale
caratteristica del sistema è la produzione automatica di raffinate (“down-scaled”) mappe di
previsione dei parametri meteorologici basate sugli output di modelli numerici e di dati geografici
ad alta risoluzione.
MetGIS si rivolge a organizzazioni, compagnie e istituti che operano in quei campi fortemente
legati alla meteorologia e che interagiscono con un ambiente montano o collinare. Utenti tipici sono
centri di monitoraggio del traffico, di previsione delle valanghe, località sciistiche, compagnie
energetiche, miniere a cielo aperto e spedizioni alpinistiche.

Esempio di una a previsione MetGIS dello spessore della neve fresca accumulata in 3 ore per la
regione del Passo Sella, tra la Val Gardena (Sud Tirolo) e la Val di Fascia (Trentino). Da notare la
notevole differenza tra i valori presenti nelle valli e quelli delle zone più elevate.
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Qualche aspetto di MetGIS


Noi offriamo una previsione del tempo grafica, gestita da pagine web, disponibile per un predefinito set
di domini geografici (in costante aumento) concordati con la necessità degli utenti. Ad oggi, le nostre
previsioni coprono gran parte della regione Alpina, dei Carpazi, dei Pirenei, del Caucaso, del Giappone e
della parte più meridionale delle Ande. Oltre alla previsioni per area, offriamo la possibilità di previsioni
puntuali (serie temporali per specifiche località) e profili di previsione per autostrade i strade di montagna.



Come basi per la previsione di MetGIS utilizziamo i ben noti, e dalle alte prestazioni, modelli numerici
meteo previsionali GFS (Global Forecast System, fornito dal Servizio Meteo Nazionale USA) e WRF
(Weather Research and Forecast Model). Questi modelli si basano su set di osservazioni meteorologiche
provenienti da tutto il mondo.



Disponibilità della previsione MetGIS (alla fine di una nuova corsa del modello): quattro volte al
giorno.



La finestra temporale della previsione (arco temporale coperto da ogni corsa del modello) si estende
fino a 7 giorni, quindi successive previsioni si sovrappongono nel tempo.



Risoluzione temporale della previsione: tre ore o meno. E' anche disponibile una modalità operazionale
con intervalli di tempo fissi che permette di visualizzare con animazioni l'evoluzione temporale dei
parametri meteo (per esempio, il movimento previsto delle precipitazioni più intense).



Parametri disponibili della previsione: temperatura dell'aria, intensità e tipo della precipitazione (neve,
neve mista a pioggia e pioggia), spessore della neve fresca, posizione altimetrica della linea pioggia/neve,
velocità e direzione del vento, temperatura percepita, umidità relativa, intensità della radiazione e altri
parametri che possono essere concordati a richiesta.



Risoluzione orizzontale della previsione: fino a 30m.



Stile della visualizzazione: "Numeri" (numeri inseriti in una griglia regolare) o "Aree" (aree colorate)



Lingue operative in MetGIS versione web: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Italiano, Francese e
Giapponese,



Gli utilizzatori non devono essere meteorologi: MetGIS è stato sviluppato in maniera tale da essere
facilmente utilizzato da chiunque, anche non esperti di meteorologia, come operatori del traffico,
personale del controllo valanghe, ... In questo senso, normalmente, non è necessario un corso introduttivo,
ma può essere fornito a richiesta.

Previsione MetGIS per la
temperatura dell’aria a 2m
dal suolo per il settore Ovest
del Tirolo, Austria. Sono
disponibili due modalità di
visualizzazione: a sinistra
aree colorate e sotto
grigliato di valori numerici.
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Previsione MetGIS per il tipo di
precipitazione:
il sistema e’ in grado di distinguere
tra aree laddove la precipitazione
e’ puramente nevosa, mista
neve/pioggia e solo pioggia.

Previsione MetGIS per la
linea della neve: altitudine
sopra la quale la
precipitazione è nevosa.
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Esempio di previsione puntuale di MetGIS:
appare dopo aver cliccato col mouse sulla mappa della previsione.

 Affidabilità della previsione MetGIS:
-

statistiche interne rilevano che più del 98% delle nostre previsioni sono disponibili in tempo;

-

dettagliati studi sull'affidabilità delle nostre previsioni sono regolarmente condotti. I risultati vengono
utilizzati come base per successivi miglioramenti sulla qualità del sistema. Per la previsione della
temperatura a 36 ore, l'errore medio assoluto attualmente e' tra 1.0 e 1.5 gradi centigradi. Per quel che
riguarda la precipitazione cumulata in 24 ore, si raggiungono punteggi del 90%; tale valore può essere
influenzato dall'esatta posizione della stazione di misura al suolo.



Accesso a MetGIS, non solo Versione Web:

Ci sono stati progetti di successo, che hanno coinvolto centri di previsione valanghe e del traffico, attraverso i
quali si sono sviluppate differenti modalità per accedere a MetGIS che non siano la standard interfaccia web:
-

JPG and PNG files: gli utilizzatori possono ricevere le previsioni MetGIS come immagini JPG e PNG ed
essere direttamente incluse nelle proprie pagine web.

-

ASCII files: la previsione MetGIS può essere accessibile anche in formato numerico. In questo modo
l'utilizzatore ha flessibilità nella gestione della rappresentazione grafica della previsione e può includere i
dati nel proprio sistema di lavoro. Le elaborazioni ASCII di MetGIS sono fruibili anche come input per
altri modelli (modelli idrologici, modelli di simulazione della copertura nevosa, ecc)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il nostro sito web: http://www.metgis.com.
Per ogni evenienza, si prega di contattare:
MetGIS GmbH
(FN 395047b HG Wien, UID ATU67885149)
E-mail: office@metgis.com
Phorusgasse 8/12
1040 Wien/Viena, Austria
Tel.: +43 - (0)1 - 89 09 032

Ultimo aggiornamento:
08/2013
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