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Descrizione  

Il PRAISE-ME (Prediction of Rainfall Amount Inside Storm Events with MEteo) è un modello 

stocastico temporale, integrato in maniera bayesiana con una modellistica meteorologica, per la 

previsione in tempo reale delle altezze di pioggia relative ad una assegnata stazione pluviometrica. La 

previsione viene effettuata tenendo conto delle precipitazioni antecedenti registrate dal pluviometro, e 

delle previsioni da modello meteorologico relative alla cella spaziale contenente la stazione. 

L’applicazione del PRAISE-ME è particolarmente utile per la previsione di scrosci di pioggia 

improvvisi, caratterizzati da precipitazione antecedenti nulla, e per i quali l’uso di un modello tipo 

PRAISE fornirebbe percentili di pioggia prossimi allo zero. 

    

Figura 1. Schema di funzionamento del modello PRAISE-ME 

Calibrazione del modello  

Per la calibrazione del modello PRAISE-ME è necessario disporre di serie storiche continue di campi 

di precipitazione con risoluzione oraria o suboraria (dati da rete pluviometrica) e una banca dati 

storica di output da modello meteorologico, con dimensioni campionarie pari ad almeno 10 anni. Gli 

aspetti cruciali della calibrazione sono: i) l’individuazione della memoria temporale del processo; ii) la 

definizione matematica delle variabili casuali a supporto dell’altezza di precipitazione da prevedere; 

iii) la scelta della forma analitica da assegnare alla distribuzione di probabilità condizionata, che sarà 

utilizzata per la previsione in tempo reale, e la metodologia di stima parametrica.  

Per maggiori dettagli si rimanda a De Luca (2013) e De Luca & Versace (2010). 

Utilizzo in tempo reale del modello  

PRAISE-ME consente di valutare, al tempo attuale t0, la distribuzione di probabilità delle altezze di 

pioggia che potranno verificarsi negli intervalli temporali successivi, sulla base dell’andamento delle 

precipitazioni passate e delle previsioni da modello meteo.  

Può integrarsi con qualsiasi altro modello di simulazione di eventi idrologici che richieda, come dati di 

ingresso, le altezze di pioggia, in modo da costituire un più complessivo modello integrato di 

preannuncio da utilizzare per scopi di protezione civile. 
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Si illustra di seguito un esempio di applicazione del PRAISE-ME, relativo all’evento del 6 dicembre 
2002 per la stazione pluviometrica di Cosenza (CS), avente le seguenti caratteristiche: 

 l’estensione della memoria del processo copre l’intervallo temporale 4:00-12:00, con pioggia 
nulla registrata;  

 il periodo di previsione va dalle ore 12:00 alle ore 18:00, all’interno del quale vi è una 
previsione di pioggia positiva restituita dal modello meteo MM5; 

La Figura 2 mostra chiaramente che le previsioni del PRAISE-ME sono migliori rispetto a quelle 
ottenute con il modello PRAISE. Il PRAISE-ME, infatti, fornisce intervalli di confidenza che 
contengono la pioggia osservata nell’intervallo temporale di previsione. 

 

Figura 2. Applicazione del Modello PRAISE-ME per l’evento del 6 dicembre 2002 - stazione di Cosenza (CS). 
 
Il modello PRAISE è stato utilizzato nell’ambito della Convenzione con il Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile dal titolo ““Sviluppo modelli matematici finalizzati alla identificazione di livelli di 
criticità da evento in atto o da evento previsto in diverse aree di allertamento del territorio 
nazionale” (Data sottoscrizione 06/10/2006, repertorio n. 607), per le Aree di Allertamento Moli_a 
e Basi_b. In Figura 3 si riporta l’interfaccia realizzata nell’ambito di tale progetto. 
 

 

Figura 3. Interfaccia del PRAISE-ME – applicazione all’Area di Allertamento Basi_b 
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