PLUVIOMETRO PMB25
Il pluviometro PMB25, proge ato e realizzato interamente da CAE, è un sensore pluviometrico a bascula
che, integrando meccanica di alta qualità ed ele ronica con algoritmi so ware specializza , rappresenta lo
stato dell'arte per questo po di sensore.
La versione PMB25/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 delle precipitazioni di cara ere solido.
Per ogni modello è disponibile la versione UNI dotata di cer ﬁcato di taratura che, rispe ando la norma
nazionale UNI 11452:2012, classiﬁca il pluviometro di “Classe A”, ovvero la pologia più precisa possibile
nelle misure dell'intensità di precipitazione disponibile sul mercato.

IL PLUVIOMETRO PMB25
CAE realizza da anni pluviometri al ver ce della loro categoria, come ad esempio il PMB2 che il WMO ha
riconosciuto come miglior prodo o a livello mondiale. L'evoluzione del PMB2 è il PMB25.
La più importante novità del nuovo sensore PMB25 riguarda l'introduzione di una logica integrata
dire amente nel pluviometro che perme e l'immediato calcolo dell'intensità di pioggia.
L'archite ura hardware a microprocessore u lizzata dal sensore perme e di eﬀe uare elabora calcoli ed
o enere precisi valori di intensità di pioggia in un range variabile da 2 mm/h a 500 mm/h.
Par colare cura è stata posta nella scelta dei materiali costru vi. La bascula in acciaio inox è appoggiata a
coltello su suppor in materiale an frizione; questo po di realizzazione perme e una taratura accurata ed

estremamente più stabile nel tempo rispe o
alle tradizionali bascule con appoggio a
perno.
Il trasdu ore di po magne co con conta o
reed sigillato assicura un numero di
operazioni pra camente illimitato.
Il nuovo imbuto perme e una migliore
raccolta dell'acqua, la sua forma è stata
calibrata aﬃnché le perpendicolari di
rimbalzo delle traie orie di pioggia res no
interne all'imbuto stesso, consentendo in
q u e sto m o d o d i n o n p e rd e re a l c u n
contributo della precipitazione e di avere
massima precisione di misura.
La forma cara eris ca del PMB25 è inoltre
stata proge ata e modellata per minimizzare
l'inﬂuenza del vento che a for intensità
potrebbe alterare la misura.
La bocca tarata, l'imbuto di raccolta ed il contenitore esterno sono realizza in alluminio anodizzato e
vengono monta su un robusto basamento di supporto realizzato in fusione di alluminio anodizzato.
Le apparecchiature e le modalità di installazione sono proge ate e realizzate per o enere la massima qualità
possibile.
Il nuovo pluviometro PMB25 è dotato di una scheda ele ronica di controllo che elabora le diverse grandezze
misurate sulla base della esa a distribuzione temporale dei ribaltamen della bascula. Questo perme e,
oltre al calcolo dell'intensità di pioggia al minuto, anche la correzione delle
misure durante le precipitazioni intense e la formulazione di funzioni di
diagnos ca.
La scheda è dotata di un microcontrollore basato su core ARM9 con data ﬂash
esterna da 4 MB per la registrazione dei da di misura e di diagnos ca, in grado
di memorizzare diversi anni di da .

PIOGGIA CUMULATA
Il pluviometro PMB25 perme e un'accurata misura della pioggia cumulata.
Durante la precipitazione l'acqua si raccoglie all'interno della bascula la quale
una volta piena inizia a ribaltarsi. Come in tu i pluviometri a bascula il sistema
meccanico richiede un certo intervallo di tempo per il ribaltamento, l'acqua
caduta durante questo intervallo determina un errore di so os ma.

PLUVIOMETRO PMB25

Grazie alla qualità dei materiali e dei processi produ vi u lizza da CAE
per la produzione del sensore, a seguito di de agliate prove si è potuta
veriﬁcare la natura ripe va del fenomeno e calcolare di conseguenza
l'esa a curva di errore dello strumento dovuta all'eﬀe o cinema co.
Grazie all'eﬃciente ele ronica di controllo a bordo, ad ogni ribaltamento
della bascula la scheda di controllo del sensore calcola il fa ore corre vo
da applicare alla pioggia rilevata e fornisce in uscita il valore corre o della
misura.
Per basse intensità il fa ore corre vo è prossimo allo 0, mentre diventa
signiﬁca vo per intensità superiori ai 50 mm/h; questa correzione via
so ware consente di compensare l'errore intrinseco dei pluviometri a
bascula ﬁno ad alte intensità (anche oltre 500 mm/h).

INTENSITÀ DI PIOGGIA
L'intensità di pioggia, calcolata dallo strumento sulla base dei ribaltamen
della bascula, indica l'intensità reale di pioggia di ogni minuto. Viene
espressa in mm/h e ha risoluzione di 0.1 mm/h. Il valore di intensità calcolato dallo strumento è dato dalla
media dell'intensità in un minuto, rapportata ad un ora per calcolare i mm/h.
Anche in questo caso l'algoritmo presente all'interno del pluviometro, misurando in real me il tempo che
intercorre tra una basculata e la successiva, calcola il fa ore di correzione da applicare e fornisce in uscita il
valore corre o della intensità di pioggia ogni 60 secondi.

Tipologia di sensore

Pluviometro a vaschetta basculante con appoggio a coltello

Bocca di raccolta

1.000 cm2

Range di misura

0÷500 mm/h

Risoluzione

0.1 mm (pioggia cumulata corretta in base all’intensità)

Precisione complessiva

Migliore del 3% sull’intero range di misura

Massimo errore certificato

< del 3% fino a 500 mm/h (disponibile selezione al 2%)

Intervallo di operatività ambientale

0÷60 °C , con riscaldatore ‐30÷60 °C

Collegamento con datalogger

Interfaccia CAENet o RS‐485 con protocollo NMEA

IL PLUVIOMETRO E LA NORMA UNI
Da luglio 2012 è entrata a far parte del corpo norma vo nazionale del se ore la Norma UNI11452:2012, che
speciﬁca i requisi metrologici per gli strumen di misura dell'intensità di precipitazione liquida al suolo e
deﬁnisce un criterio di classiﬁcazione per tali strumen basato sulla valutazione dell'accuratezza di misura.
Questa norma rappresenta il primo riferimento nazionale per la
deﬁnizione delle prestazioni dei pluviometri captatori, ed è fru o
dell'esperienza maturata dal Servizio Meteorologico dell'Aeronau ca
Militare e dall'Università di Genova nell'ambito dell'a vità del World
Meteorological Organiza on (WMO).
Dalla norma UNI11452:2012 è stata a ribuita alla strumentazione
pluviometrica una classe di appartenenza assegnata sulla base delle
speciﬁche prestazioni di accuratezza, espresse in termini di errore
massimo commesso.
Le classi di riferimento sono 3 e vengono chiamate A, B e C.
I modelli PMB25 prodo da CAE secondo tali procedure hanno
o enuto la classiﬁcazione di po A, e rappresentano quindi il meglio
disponibile sul mercato per tale apparecchiature.

LA MACCHINA DI TARATURA
Il Gruppo di lavoro in idrometria a cui partecipa CAE, all'interno della “Commissione UNI‐CEI Metrologia
generale” ha deﬁnito, all'interno della norma, anche le cara eris che delle apparecchiature con cui devono
essere eﬀe uate le prove di taratura.
A tal ﬁne CAE, per poter eﬀe uare e cer ﬁcare una eﬃcace e corre a taratura dei propri pluviometri secondo
la norma, ha prodo o, prima nel suo genere, una macchina “automa ca” per la taratura dei pluviometri
captatori che recepisce quanto speciﬁcato dalla Norma UNI EN ISO 10012:2004.
Grazie ad un generatore di riferimento, ovvero un disposi vo che genera un ﬂusso
di acqua in maniera estremamente stabile, la macchina perme e di conoscere
l'esa o tempo di ribaltamento di ogni singola bascula, consentendo quindi un
perfe o bilanciamento delle due vasche e.
E' quindi possibile veriﬁcare e tarare il pluviometro con ﬂussi costan a varie
intensità di pioggia come previsto dalla norma.
Tale disposi vo perme e a CAE di cer ﬁcare ogni pluviometro immesso sul
mercato (con apposito cer ﬁcato di taratura) con la conseguente certezza da parte
del Cliente di acquistare un prodo o cer ﬁcato di alta qualità, precisione ed
aﬃdabilità.
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