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Stazione Meteorologica 
Relazione 

 

Introduzione 
Una stazione meteorologica è un insieme di strumenti di misura che permettono di controllare e 

monitorare le condizioni fisiche dell'atmosfera in un dato luogo, per un tempo indefinito, 

relativamente ai suoi parametri fondamentali. Può essere allestita in ogni punto della superficie 

terrestre che sia in pianura, in collina, in montagna o in mare aperto. 

I dati delle varie stazioni sparse per il globo, oltre a descrivere lo stato atmosferico attuale di una 

località,  vengono  utilizzati,  assieme  ai  dati   provenienti   dai satelliti   meteorologici e 

dai radiosondaggi, per l'inizializzazione dei modelli numerici che si usano per avere le previsioni 

meteorologiche. In ambito climatico i dati sono invece utilizzati per la caratterizzazione del clima di 

un territorio attraverso le serie storiche e più in generale  quindi  per  lo  studio  di  

eventuali mutamenti climatici a scala regionale, continentale, emisferica o globale. 

Noi abbiamo deciso di emulare una stazione meteorologica professionale utilizzando sensori 

facilmente reperibili su Internet ad un costo non eccessivo. In questa stazione avremo la 

misurazione delle principali variabili atmosferiche rilevate in quelle professionali e altre aggiuntive. 

Tramite un’interfaccia grafica computerizzata sarà possibile vedere in tempo reale le misurazioni 

eseguite ed effettuare il salvataggio dei dati su file Excel. 
 

Motivazione della scelta dell´elaborato sperimentale 
Essenzialmente la ragione che ci ha portato a scegliere di creare un modello di stazione meteo è 

stata la domanda di come queste funzionino e quali siano i loro scopi. Prima di partire con la 

realizzazione siamo andati a Teolo (PD) a visitare il Centro Meteo dell’ARPAV (Agenzia Regionale per 

la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), principale centro di raccolta ed elaborazione 

dati del Veneto, dove abbiamo appreso il funzionamento e l’utilità dei principali strumenti di 

misurazione del clima. In fondo alla relazione è descritta la stazione meteo dell’ARPAV che abbiamo 

visitato. 
 

Descrizione dell’apparato sperimentale 
Nel nostro elaborato sono presenti 7 differenti sensori: anemometro a coppe, sensore di 

temperatura (AD590), sensore di umidità relativa (HIH-4000-001), sensore di pressione 

(MPXH6115A6U), sensore di livello CO2 (MH-Z14A), sensore di indice UV (GUVA-S12D) e infine un 

pluviometro a basculante professionale che ci è stato gentilmente prestato dal CNR. L’elaborazione 

dei dati avviene tramite la scheda National Instruments NI USB-6000, i quali vengono poi visualizzati 

tramite un’interfaccia grafica progettata in LabView. 

Anemometro a coppe 

L’anemometro a coppe è uno strumento utilizzato per misurare la velocità del vento: è formato da 

un cilindro metallico stagno (per evitare il contatto dell’acqua con i componenti elettronici) dentro 

cui è inserito l’albero a cui sono attaccate tre coppette che ruotano grazie alla forza del vento. In 

modo simile ad una dinamo questo dà in uscita un segnale analogico in tensione o in corrente 

proporzionale alla velocità del vento. 
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Sensore di temperatura (AD590) 

Il trasduttore di temperatura AD590 è realizzato in materiale semiconduttore e produce all’uscita 

una corrente proporzionale alla temperatura (espressa in Kelvin). Esso è un dispositivo a due 

terminali e, per tensioni di alimentazione nel range 4 30 V, si comporta come un’alta impedenza e 

genera una corrente di 1 A/K , con una non linearità di 0.8 °C. 

Per la conversione da corrente a tensione abbiamo messo in serie all’uscita un resistore (R1) da 

10KΩ. 
 

Vs=10mV/K 

Sensore di umidità relativa (HIH-4000-001) 

Questo sensore fornisce in uscita una tensione lineare proporzionale all’umidità relativa dell’aria. Si 

tratta di un sensore capacitivo polimerico termoindurito con laser. La costruzione multistrato 

dell'elemento fornisce un’eccellente resistenza alla maggior parte dei rischi di applicazione come 

contatto con acqua, polvere, sporco, oli e sostanze chimiche. 

Con umidità relativa si intende il rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto in una massa 

d'aria e la quantità massima di vapore acqueo che la stessa massa d' aria può contenere alle stesse 

condizioni di temperatura e pressione. L'umidità relativa viene espressa in percentuale, facendo 

corrispondere 100% al livello di saturazione dell'aria. 
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Sensore di pressione (MPXH6115A6U) 

Si tratta di un trasduttore piezoresistivo che combina avanzate tecniche di microlavorazione e 

metallizzazione a film sottile per fornire un segnale di uscita analogico accurato e di alto livello che 

sia proporzionale alla pressione applicata. 

 

 

Sensore di livello CO2 (MH-Z14A) 

Si tratta di un sensore che utilizza la radiazione infrarossa per rilevare la quantità di CO2 nell'aria, 

con buona selettività. Presenta la compensazione della temperatura integrata e ha tre tipi di 

comunicazione: digitale, analogica e PWM. È formato da un cilindro con due prese d’aria, all’interno 

di questo sono presenti un trasmettitore e un ricevitore infrarossi, dato che la CO2 assorbe una certa 

quantità di radiazione infrarossa si riesce a calcolare la quantità di gas presente nell’aria. 
 
 

 

Sensore di indice UV (GUVA-S12D) 

Questo sensore è usato per rilevare l'intensità della radiazione ultravioletta incidente (UV). Questa 

forma di radiazione elettromagnetica ha lunghezze d'onda più corte della radiazione visibile. 

Il sensore rileva un ampio intervallo spettrale, da 200 nm a 400 nm. 
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Pluviometro a basculante 

Si tratta di uno strumento professionale utilizzato in quasi tutte le stazioni meteo. 

Il principio di funzionamento è sia meccanico che elettronico: è presente un imbuto che convoglia 

l’acqua piovana su un basculante tarato per scattare ad ogni 0,2 mm di precipitazione. Al basculante 

è attaccato un magnete che ad ogni scatto fa chiudere il contatto di un reed switch, che emette un 

impulso permettendo di calcolare la pioggia caduta. 

Sull’imbuto è anche presente una resistenza che, in caso di temperature inferiori agli 0°C, si scalda 

per sciogliere l’eventuale neve. 
 

 
 
 

 
Datasheet per maggiori informazioni sui sensori 

AD590 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad590.pdf 

HIH-4000-001 

https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000-series-product-sheet-009017-5-en.pdf 

MPXH6115A6U 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXA6115A.pdf 

MH-Z14A 

https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z14a_co2-manual-v1_01.pdf 

GUVA-S12D 

http://www.mouser.com/catalog/specsheets/Seeed_101020043.pdf 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad590.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000-series-product-sheet-009017-5-en.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXA6115A.pdf
https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z14a_co2-manual-v1_01.pdf
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/Seeed_101020043.pdf
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Per alimentazione e il collegamento dei vari sensori abbiamo realizzato una scheda. 
 

 

 
 

Descrizione dell’esperimento 
Nel nostro elaborato è possibile testare i singoli sensori e trasduttori i quali, solo per agevolare 

l’interazione durante la mostra, sono posizionati su una lastra di legno; per testare l’anemometro è 

possibile utilizzare un phon, per testare il pluviometro un annaffiatoio e per testare il sensore di 

radiazione ultravioletta è presente un diodo LED UV. Purtroppo non è possibile interagire con il 

sensore di anidride carbonica perché è molto delicato e ha una risposta molto lenta. 

Una volta fatto partire il programma al computer, bisogna aspettare 3 minuti perché i sensori 

necessitano di un tempo di preriscaldamento. Una volta passato questo tempo, è possibile 

visualizzare i valori dei sensori in tempo reale tramite indicatori e grafici. 

 

 

Le stazioni meteo professionali 
Per essere più preparati sull’argomento, prima di iniziare con la progettazione dell’esperimento, 

siamo andati al Centro Meteo di Teolo, centro di raccolta ed elaborazione dei dati metereologici 

dell’ARPAV. Una volta arrivati là siamo stati accolti con grande disponibilità e ci hanno mostrato sia 

gli strumenti di misura che gli uffici dove elaborano i dati. 

Gli strumenti di misurazione 
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La centralina 

Alla base del palo più alto (questo perché sopra è posizionata un’antenna omnidirezionale) c’è la 

centralina incaricata di trasformare il segnale analogico dei sensori in digitale e di gestire la 

comunicazione radio. Ogni singolo sensore è collegato ad un modulo che esegue la conversione del 

segnale. 
 

 

 
L’anemometro a coppe 

L’anemometro viene posizionato a diverse altezze standard (2, 5 e 10 metri) anche perché il vento 

cambia molto in base all’altezza dal suolo. Deve essere distanziato di 5 volte l’altezza dell’ostacolo 

più alto da esso; la centralina dà una media di valori ogni 10 minuti. 
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L’anemoscopio 

Questo strumento indica la direzione del vento (la punta ne indica la direzione) e viene posizionato 

insieme all’anemometro. Funziona tramite un encoder rotativo incrementale ottico. Alla prima 

taratura viene posizionato precisamente verso Nord. 

 

 
 

Il termometro e l’igrometro 

Il termometro e l’igrometro sono entrambi posizionati all’interno di contenitori fatti in modo da 

favorire il naturale ricambio d’aria, per evitare di attrarre i raggi solari quindi di innalzare la 

temperatura, essi sono bianchi e devono essere puliti regolarmente. 
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Il barometro 

Il barometro permette di misurare la pressione atmosferica ed è utilizzato per rilevare dati 

utili per le previsioni del tempo. La misura della variazione di pressione atmosferica 

permette di prevedere l’evoluzione locale del tempo e ne rappresenta sicuramente uno dei 

fattori più significativi. 

 

 

 
Radiometri per radiazione solare incidente e riflessa 

Sono due strumenti uguali, il primo rivolto verso l’alto e il secondo rivolto verso terra. Misurano 

l’intero spettro della radiazione solare; sono formati da un disco diviso in parti di colori diversi (nero 

e bianco), viene misurata la differenza di assorbimento di radiazione dei due diversi colori. 
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Pluviometro a basculante 

Funziona in modo eguale a quello presente nel nostro elaborato, variano solo le dimensioni. 

 

 
Strumento simulazione bagnatura fogliare 

Usato in stazioni agrometereologiche (per scopi agricoli), simula le condizioni di bagnatura di una 

pianta e le misura. 
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Sonde geotermiche 

Usate prevalentemente per scopi agricoli, misurano la temperatura del terreno a 10, 20 e 30 cm. 

Data la bassa variabilità dei valori effettuano una misurazione ogni ora. 
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Visibilimetro 

Misura tramite un emettitore e un ricevitore infrarossi la visibilità in caso di nebbia. 

 

 
Strumento per rilevazione pollini 

Viene usato in stazioni agrometereologiche e si direziona in base al vento come l’anemoscopio. Al 

suo interno è presente una striscia adesiva che cattura i pollini, viene sostituita e analizzata ogni 

mese. 
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Radar meteorologico 

Esegue una scansione tridimensionale a partire da 600m di altitudine per circa 200Km di raggio. 

Rileva tutti i fenomeni atmosferici in atto. 

 

 
 

 
Foto generali 

 

 
Il centro di raccolta dati 

Abbiamo visitato anche gli uffici dove vengono elaborati e raccolti i dati rilevati dalle varie 

strumentazioni. Lo storico dei dati parte dal 1985 (?) e sono accessibili da chiunque. Ogni giorno 

feriale, di mattina, viene emesso un bollettino per vie televisive. 
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Foto del nostro esperimento 
 

L’intero elaborato; da sinistra scatola con sensori vari e scheda di alimentazione, scheda di 

elaborazione, anemometro e pluviometro 
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Da in alto a sinistra: sensore CO2, barometro, sensore UV, diodo LED UV, igrometro, termometro, 

tasto accensione LED UV e spia di accensione generale 

 

Particolare della scheda di elaborazione 

 

L’interfaccia generale del programma 
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