
ARI – Associazione Radioamatori Italiani 
sezione di ROMA

----------

Le Radiosonde 
Meteorologiche

sabato - 10 Marzo 2018

-------
Achille De Santis

IU0EUF – tecnatron@gmail.com 



13/02/2018 Le radiosonde meteo 2

Introduzione
---

I radiosondaggi

costituiscono una grandissima, e per certi aspetti 
l’unica, fonte di informazioni per la meteorologia;

le informazioni così raccolte vengono utilizzate 
parallelamente ai dati provenienti dalle stazioni e 
dai satelliti meteorologici per creare carte meteo e 

realizzare le previsioni del tempo.



13/02/2018 Le radiosonde meteo 3

I radiosondaggi

• Partendo dai dati forniti dai radiosondaggi si 
possono determinare diversi indici tra cui:

• zero termico;

• livello di tropopausa;

• percentuale di umidità relativa media dalla 
superficie al livello 500 hPa.

si possono realizzare dei grafici che rappresentano 
l’evoluzione dei parametri in atmosfera.
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Le radiosonde
• Le osservazioni in quota sono strumentali 

e vengono realizzate mediante 
radiosonde, apparati dotati di sensori che 
rilevano i dati; 

• attraverso una radio-trasmittente esse 
inviano le misurazioni a una Stazione 
ricevente a terra.
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I lanciatori automatici
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Rilascio manuale
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La rete Italiana

In Italia, la rete di Stazioni, per il rilevamento 
di parametri atmosferici in quota, è costituita 
da 6 (8) postazioni che effettuano 4 
osservazioni giornaliere, alle ore sinottiche. 
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Orari

Orari di lancio in tempo UTC:

rilascio ora sinottica
•1° 23H00 00H00
•2° 05H00  06H00
•3° 11H00 12H00
•4° 17H00 18H00

•La trasmissione dura in genere circa 2h 30’.
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Posizione geografica

La posizione è importante in quanto dovrebbe 
essere possibile ricevere solo quelle RS che 
distano meno di 200-300 km dalla stazione 
ricevente

(salvo eccezioni dovute alle “correnti a getto”). 
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Le stazioni di radiosondaggio 
in Italia

• Cuneo-Levaldigi 16113

• Milano Linate LIML 16080

• Udine Campoformido LIPD 16044

• Pratica di Mare LIRE 16245

• Brindisi LIBR 16320

• Cagliari - Elmas LIEE 16560

• Trapani - Birgi LICT 16429
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Le stazioni di radiosondaggio 
in Italia

Sono attive anche:

S. Sicario – Pariol/Cesana
S. Pietro Capofiume – Molinella (Bo) 16144
Bracciano – (RM)

Altri enti effettuano prove e sondaggi saltuari o 
“a progetto”.
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La rete Italiana
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Una radiosonda
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Il pallone sonda

• La sonda viene portata in quota da un 
pallone, ascendente a velocità costante di 
circa 5 metri al secondo. La ricezione del 
segnale a terra permette di registrare 
automaticamente i valori di PTU, GPS, alle 
diverse quote dal suolo, sino a 30 km 
d'altezza (circa 3 volte la quota di volo di un aereo di 
linea).
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Il pallone sonda

• In questo modo è
possibile realizzare un 
profilo verticale di queste 
variabili in atmosfera.

• Grafico altezza/tempo.
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La radiosonda Vaisala
RS92SGP

La radiosonda Vaisala
RS92SGP, come è

possibile ritrovarla.
E' dotata di sensori PTU
e misuratore di velocità

tramite GPS. E'  
possibile tracciarla 
agevolmente con 
SondeMonitor
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Gamma di frequenze

• Le trasmissioni avvengono su una gamma     
di frequenze destinata a tale scopo: 

401- 406 MHz.

• La potenza di trasmissione è bassissima:   

circa 60 – 200 mW.
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Una “Catena di volo”
 Pallone
 paracadute
 riflettore radar
 radiosonda
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L'atterraggio
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I Parametri PTU
• I parametri dei sensori installati sono 

generalmente i seguenti:

• Sensore di temperatura (-90°C +60°C);

• Sensore di umidità (0-100%, risoluzione 1%);

• Sensore di pressione (3h Pa – 1.080 hPa, 
risoluzione 1 hPa).

• Eventuale GPS di bordo (sempre più utilizzato)
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I Parametri PTU
• accuratezza orizzontale: 10 metri;

• tolleranza: 

•0.15 m/s per la velocità

•2° di massimo sfasamento sulle 
misure di direzione;

• Peso: 60 - 300g circa.
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Sistema GPS
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Ricezione dati
• Il software utilizzato per la decodifica permette 

di visualizzare graficamente i dati ricevuti e di 
generare i grafici di profilo atmosferico. 

• E’ possibile visualizzare la traiettoria eseguita 
dalla sonda sovrapponendola ad un’immagine 
satellitare della zona. 

• E’ anche possibile esportare i dati acquisiti 
salvandoli in un file testo; in questo modo si 
possono creare velocemente grafici e database 
per soddisfare le più svariate esigenze.
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La stazione ricevente
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Terminologia
abbreviazioni

• IP - Impact Point: punto di impatto sul 
terreno;

• BP - Burst Point: punto di scoppio del 
pallone, in quota;

• RS – Radio Sonde: Radiosonda;
• BK – Burst Killer: temporizzatore di  

spegnimento dallo scoppio;
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I principali tipi di radiosonde

• Vaisala (Finlandia) domina nettamente il mercato, 

• Modem (Francia) 

• Graw/Sprenger (Germania)

• Meteolabor (Svizzera).

• Viz, Sippican, InterMet ecc... 

Ne risulta che possono cadere circa 9 tipi di RS sul suolo 
europeo.
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Materiale di ricezione
Il ricevitore

Non si trovano ricevitori specifici per la 
caccia alle radiosonde e costruirne uno non 
è molto facile; spesso ci si accontenterà di 
un ricevitore a copertura generale o di un 
ricevitore radioamatoriale (UHF) che scenda 
fino a 400 Mhz. 
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L'antenna
La costruzione di 

un'antenna non crea 
problemi particolari; 

per iniziare, si può 
anche utilizzare 
un'antenna tagliata 
per la banda dei 430-
440 Mhz.
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L'ascolto delle radiosonde
• La caccia alle 

radiosonde comincia con 
l'ascolto.  

• Bisogna dapprima sapere 
a che cosa assomiglia la 
modulazione di una 
radiosonda ed avere 
un'idea della banda di 
frequenza da perlustrare.
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Documentazione software
• Balloon-Track

• Programma di tracciatura della traiettoria di 
una sonda;

• SondeMonitor

• Programma di decodifica dei dati telemetrici 
(PTU e coordinate 3D) di alcune sonde 
(RS92SGP – RS92AGP – M2K2 - M10).
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IL calcolo di traiettoria
di una radiosonda o di un pallone

• Balloon-Track

• I principi di base, applicati attraverso il 
programma Balloon-Track, sono 
relativamente semplici.

• Può essere utile conoscerli per valutare 
rapidamente il tragitto che seguirà un 
pallone e predire il suo punto di caduta. 
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Calcolo, on-line, di 
traiettoria prevista

E' disponibile un'applicazione per il calcolo di 
previsione, da effettuarsi a ridosso del lancio 
della radiosonda.

http://weather.uwyo.edu/polar/ballo
on_traj.html

Scegliere l'opzione List e poi, con Google Maps, 
inserire le coordinate di arrivo per vedere il 
punto di impatto previsto.
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La decodifica dei segnali
emessi dalle radiosonde

SondeMonitor

• è, a nostra conoscenza, il solo programma 
di decodifica di radiosonde accessibile 
all'appassionato. Il suo immenso interesse 
sta nel decodificare senza difficoltà la 
RS92SGP.
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La decodifica delle radiosonde
schermata di decodifica di una RS92SGP
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Dati decodificati da SondeMonitor
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SondeMonitor

...Con dati 
telemetrici, codice 
HW, frequenza, 

quota, coordinate, 
velocità, ecc... 
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Ricerca  sul terreno
Materiale di tracciatura

• La caccia alle radiosonde non è una semplice 
caccia alla volpe. 

• Per aumentare le proprie possibilità di riuscita 
è meglio partire ben equipaggiati e ben 
preparati. 
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Materiale di inseguimento & caccia
- un ricevitore o un transceiver 400-406MHz / antenna 

direttiva;
- bussola / rapportatore / regolo / goniometro;
- carte IGM;
- PC con mappe geo-referenziate.



Lo “stato dell’arte” delle 
Radiosonde

RS41-SG



RS41-SG



Dimensionamento pallone
sonda

5 m/secm/min300m/min300Velocità ascensionale
**g-950g-940

Portanza libera (con 
sonda)

g1680g1650
Peso totale catena di
volo

g2630g2590Peso all'equilibrio
g1390g1350Peso ugello (zavorra)
g1240g1240

Peso netto catena di
volo

g1000g1000pallone
g240g240

Catena di volo senza
sonda

g80g80svolgitore di cordicella
g160g160paracadute
g440g410

Sonda attivata con 
acqua

g280g250sonda asciutta
TX1000TX1000Tipo pallone

noteVaisala RS92SGPVaisala RS92KLTipo Radiosonda



Palloni Totex



Calcolo velocità di salita per palloni
persi

Valida per palloni da 10 a 150 g               formula di J. ROUCH

F, forza ascensionale =                 105 g

P, peso della pellicola =                 45 g

V, Velocità di salita risultante = 156,211 m/min

corrispondente a                            9,37265 Km/h

oppure a                                        2,60351 m/sec



Caccia alla radiosonda



Caccia alla radiosonda
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Alcuni riferimenti
Il sito Radiosonde (anche in Italiano): www.radiosonde.eu
Il Gruppo Italiano Radiosonde:
http://groups.google.it/group/radiosonde
Balloon Trajectory Forecasts: calcolo traiettoria (online)
http://weather.uwyo.edu/polar/balloon_traj.html
La tabella “in linea” dove segnalare i vostri ascolti (LOG)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsKFInbpa

sXvdFVPclZnS2FJV05jMk45WkkyUmFFUkE#gid=0
Gli avvisi elettronici: http://alerteselectroniques.fr/rs/
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Le Radiosonde Meteorologiche
--------------------

Grazie per l'attenzione

FINE
Achille De Santis


