PLUVIOMETRO PMB2
Il pluviometro PMB2 è un sensore meccanico proge ato per misurare la quan tà e l’intensità delle
precipitazioni atmosferiche.
Il monitoraggio in tempo reale di ques due parametri, integra con le informazioni circa altri fa ori come
vento e condizioni del suolo, perme e di an cipare il rischio idraulico (esondazioni, alluvioni) e di pianiﬁcare
in tempo u le le strategie di intervento a salvaguardia della popolazione.
Nel lungo periodo, i da vengono impiega per l’elaborazione del bilancio idrico: strumento di riferimento
per la pianiﬁcazione delle strategie di ges one dell’acqua in campo industriale e agrometeorologico. Lo
storico delle rilevazioni fornisce inﬁne materiale u le alle analisi sta s che sul cambiamento clima co.
La versione PMB2/R dello stesso pluviometro è dotata di un riscaldatore che perme e l’u lizzo dello
strumento anche per la misura del contenuto in acqua della precipitazioni di cara ere nevoso.

TECNOLOGIA E FUNZIONAMENTO
Il sensore PMB2 funziona secondo un procedimento meccanico: la precipitazione di acqua, passando
a raverso una bocca tarata di 1000 cm², conﬂuisce in un contenitore a bascula in equilibrio su alcuni suppor
proge a per ridurre al minimo l’a rito. La bascula raccoglie acqua ﬁnché il peso (equivalente a 0.2 mm di
pioggia caduta) non ne provoca il capovolgimento. Ad ogni capovolgimento della bascula viene generato ed
inviato all’unità di acquisizione un impulso ele rico: il numero degli impulsi trasmessi fornisce la misura della
quan tà d’acqua caduta.

La stru ura meccanica consente di eﬀe uare una taratura molto precisa dello strumento; le rilevazioni
vengono poi elaborate dal so ware che opera a livello della stazione SPM20. Il so ware gioca un ruolo
fondamentale perché depura il segnale dall’errore sistema co che si presenta quando l’aumento di intensità
della precipitazione costringe la bascula a movimen molto rapidi e con nui innescando una sorta di
“rimbalzo”: la compensazione dell’errore garan sce una precisione del dato dal 5% ﬁno al 2%.
Il sensore non solo è conforme alle Raccomandazioni W.M.O (World Meteorological Organiza on), ma ha
superato pienamente il primo test speciﬁco compiuto dire amente dal WMO, risultando il migliore dei
prodo a ualmente sul mercato. I risulta sono riporta nel seguente Report: “WMO Laboratory
Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges” {De Bilt (the Netherlands), Genoa (Italy) Trappes (France)
September 2004 ‐ September 2005}.
In par colare preme so olineare che il pluviometro CAE è risultato essere “il più preciso per la misura
dell’intensità di pioggia” fornendo l’errore più basso nel range di intensità di pioggia del test (pag. 16 della
parte II del Report). La precisione del sensore è risultata la migliore con piogge ﬁno a 300 mm/h. Inoltre, i
ritardi nella risposta sono pra camente nulli. Sulla base dei risulta rileva dal WMO, il pluviometro PMB2 si
raccomanda come strumento di riferimento per la misura della quan tà di pioggia caduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Risoluzione: 0.2 mm di pioggia



Vasche a basculante con appoggio a coltello



Bocca di raccolta di 1000 cm²



Conta o magne co reed



Campo di misura: 0‐300 mm/h



Temperatura di lavoro: 0‐60 ° C



Dimensioni: 358x584 cm



Peso: 7 Kg

PLUVIOMETRO RISCALDATO PMB2/R
Stesse cara eris che di misura del modello PMB2 e dotato
inoltre di:


Riscaldatore termostato da 350 W con alimentazione in
bassa tensione a 24 V



Funzionamento ﬁno a ‐30 ° C



Dimensioni: 400x548 cm



Peso: 10.9 Kg
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