
 
HIMET è una società specializzata nella realizzazione  

di prodotti, servizi e soluzioni ICT per la 

meteorologia, rivolti prevalentemente al settore B2B 

 

HIMET è uno spin-off del  

Centro di Eccellenza 

CETEMPS dell’Università 

dell’Aquila 

HIMET S.r.l.     www.himet.it 



HIMET fornisce prodotti, servizi e soluzioni per la 

meteorologia in quattro ambiti principali : 

 previsione meteorologica ad alta risoluzione basata su 

modelli numerici integrati; 

 telerilevamento atmosferico da terra (radar) e da satellite 

(radiometri). 

 progettazione e gestione di data-base climatologi e meteo-

ambientali. 

 modellistica per previsione numerica e valutazione 

preventiva della qualità dell’aria; 

HIMET: prodotti, servizi e soluzioni ICT 
per la meteorologia 



HIMET ha maturato una considerevole esperienza nella integrazione 

di moduli per l’acquisizione e l’elaborazione di dati meteo 

all’interno di sistemi evoluti di supporto alla decisione.  

La Società dispone di un proprio centro di calcolo ben attrezzato, 

che garantisce l’operatività h24 di differenti modelli utilizzati per 

la produzione di previsioni meteo di vario tipo. 

Il centro di calcolo HIMET dispone di differenti piattaforme dedicate 

alla produzione di previsioni meteo personalizzate, 

all’archiviazione dei dati meteo da fonti eterogenee, 

all’elaborazione dei dati da sensori e da modelli per la 

generazione di prodotti derivati in tempo reale e differito.  

 

know-how e risorse 



 
 
 Prodotti e servizi  
                     derivati dai progetti di R&S 



Progetto IDRA  

(Integrazione di Dati di sensori e modelli per il Rilevamento Atmo-

idrosferico, 2006 – 2009  - cetemps.aquila.infn.it/idra)  

finanziato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, condotto 

in collaborazione con il CETEMPS (coordinatore) e con il 

DIET/Università La Sapienza di Roma. HIMET ha progettato e 

gestito l’apposito CED, ha curato l’ottimizzazione operativa dei 

sistemi previsionali, il portale per la visualizzazione e 

l’archiviazione dei dati ed ha collaborato allo sviluppo e test 

operativo di procedure di nowcasting della precipitazione basate 

su tecniche di analisi automatica dei dati da radar meteo. 

 

R&S – Progetto IDRA 



IDRA - esempio prodotti TLR satellitare: 
            stima pioggia 

Microwave-Infrared 

Combined Rainfall 

Algorithm 

(MICRA) 

 

Sensors & Platforms: 
 SEVIRI aboard of Meteosat 7/8 

 SSM/I aboard of DMSP 

 

Products: 

• Map of rainfall (mm/h) 

• Detection of thunderstorms 



 IDRA - esempio prodotti radar: 
nowcasting pioggia  

Il nowcasting delle precipitazioni 

avviene grazie ad un algoritmo in 

grado di effettuare la previsione a 

brevissimo termine del campo di 

riflettività.  

 

Il metodo è basato sulla 

segmentazione spaziale del campo 

di riflettività e sulla stima del campo 

di avvezione, ed è per tale ragione 

indicato con l’acronimo SPARE 

(Spatially-adaptive Precipitation 

Advective Radar Estimator ) 



IDRA - esempio servizio operativo: 

            integrazione di prodotti per il monitoraggio meteo 

Realizzazione di 
un’interfaccia per 
il monitoraggio 
meteorologico 
basata sulla 
integrazione di 
prodotti da: 

- Modello 
  meteorologico 
- Modello 
  Idrologico 
- Radar meteo  
- Satellite 



Progetto Hydrorad (2009 – 2011  -  www.himet.it/hydrorad)  

cofinanziato dalla CE nell’ambito del FP7, condotto in collaborazione 

con PMI ed enti italiani, greci, ciprioti e moldavi.  

Il principale risultato di Hydrorad, del quale HIMET è stata promotore, 

coordinatore e principale beneficiario, è consistito nello sviluppo di 

un innovativo sistema per il monitoraggio idro-meteorologico 

basato su mini-radar meteorologi a doppia polarizzazione e su un 

software in grado di derivare dal segnale radar la stima dei campi di 

precipitazione e la previsione a brevissimo termine (nowcasting) 

della evoluzione spaziale e temporale degli stessi. Il sistema è stato 

testato tramite una apposita campagna di misura tenutasi in 

Moldavia nell’autunno 2011. 

R&S – Progetto Hydrorad 



 HYDRORAD - Miniradar Polarimerico 



HYDRORAD – prodotti RADAR 



HYDRORAD – Campagna Sperimentale 

IL sistema è stato 

sperimentato con una 

campagna di misura tenuta in 

Moldavia nell’autunno 2011. 

Le prestazioni dei tre miniradar 

e dei SW per la generazione dei 

prodotti sono state validate 

grazie al confronto con le misure 

di un radar in banda x (X-POL) e 

di una rete di sensori in situ (un 

video disdrometero, un flow 

meter Doppler e diversi 

pluviometri).  



HYDRORAD -Composito dei tre miniradar 



HYDRORAD – Misura Pioggia Accumulata 

Accumulata a 3 e 6 ore dal sito Moldavo di Horesty
  

 

 

 



R&S - Il Progetto FutureVolc 

 

  
 

  

 

Progetto FUTUREVOLC (2013 – 2016  - www.futurevolc.hi.is) 

HIMET partecipa come partner al progetto FUTUREVOLC 

(Long-term monitoring experiment in geologically active 

regions of Europe prone to natural hazards ). 

FUTUREVOLC è co-finanziato dalla Comunità Europea sotto il 

FP7 evede coinvolti 26 partner tra SME e Centri di Ricerca 

Europei 

Lo scopo del progetto è creare una rete di monitoraggio 

integrata dei numerosi vulcani presenti in Islanda. 

 

 

  
 

  

 



FutureVolc – il ruolo di HIMET 

Cenere del vulcano Eyjafjallajokull 

(Maggio 2010) vista dal radar in 

band C di Keflavik  

Le attività assegnate ad HIMET 

all’interno del progetto riguardano il 

monitoraggio di ceneri vulcaniche 

per mezzo di radar meteorologici.  

 

In particolare HIMET sta sviluppando 

il SW per la DETECTION e la stima 

delle grandezze caratteristiche, 

ovvero CONCENTRAZIONE a 

ASHFALL RATE 

 

  
 

  

 



FUTUREVOLC 
il SW VARR (Volcanic Ash Radar Retrieval) 

17 17 



FUTUREVOLC 
SW VARR – Applicazione  (Etna) 



FUTUREVOLC 
SW VARR – Applicazione  (Grimsovtn) 
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3=(Intense conc. of fine ash), 4=(Light conc. of 

coarse ash), 5=(Moderate conc. of coarse ash), 

6=(Intense conc. of coarse ash), 7=(Light conc. 

of lapilli).  



Progetto RoMA (2014 – 2016)  

HIMET partecipa come beneficiario al progetto RoMA (Resilience 

enhancement of a Metropolitan Area), che è risultato vincitore del Bando 

MIUR “Smart Cities and Communities” nell’ambito “Sicurezza del 

territorio».  

Il progetto prevede lo sviluppo, test e messa in opera di una serie di servizi 

basati su tecnologie innovative in grado di aumentare la resilienza delle 

infrastrutture critiche. Il progetto vede coinvolti 12 partner: due Enti di 

ricerca e dieci tra grandi, medie e piccole imprese. Capofila del 

partenariato è la ACEA SpA.  

R&S – Progetto RoMA 



All’interno del progetto RoMA HIMET ha il compito di sviluppare un 

sottosistema di previsioni meteorologiche e di nowcasting delle 

precipitazioni e delle fulminazioni ad alta risoluzione spaziale e 

temporale su aree specifiche della provincia di Roma e della Marsica, e 

partecipare alla fase di sperimentazione operativa anche attraverso 

l’utilizzo dei propri miniradar meteo.  

Tale sottosistema sarà uno degli elementi del I-EISAC, il Centro deputato ad 

essere il riferimento italiano dell’EISAC, European Infrastructures 

Simulation and Analysis Centre, che dovrà supportare il Dipartimento 

della Protezione Civile sia nel monitoraggio costante delle infrastrutture 

che nel rendere disponibili strumenti e competenze per la gestione delle 

situazioni di crisi. 

Progetto RoMA – il ruolo di HIMET 



 
Progetto RoMA 

Rilevamento e previsione  

fulminazioni da dati radar 

 

POLCast 



POLCast – l’Algoritmo  

L’algoritmo utilizza in ingresso 

principalmente dati radar ma anche dati 

da MSG e Modello WRF. 

 

In uscita abbiamo la probabilità 

istantanea su una vasta area (POL) e la 

probabilità istantanea (PLIR) e futura 

(PLIR+) su una determinata sottoarea di 

interesse 
 

  
 

  

 



 Caso Operativo:  
Media probabilità di Fulminazione 



Caso Operativo:  
Alta probabilità di Fulminazione 



Caso Operativo:  
Probabilità di Fulminazione da Modello 



Grazie per l’attenzione 


