


La società CISMA è azienda tecnologica presso:
NOI Techpark di Bolzano

La società ha collaborato e collabora con:

Dipartimento di Ingegneria Civi le, Ambientale e Meccanica - Università di Trento
Facoltà di Scienze e Tecnologie - Libera Università di Bolzano

Dipartimento di Scienze dell 'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra - Università Milano Bicocca
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambiental i - Università del le Marche
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere



CISMA
Centro di Ingegneria e Sviluppo di Modell i per l ’Ambiente

lavora da più di dieci anni su tematiche ambiental i

La NostraMission

“fornire rapidamente dati, previsioni e consulenza
per analizzare e risolvere al meglio le problematiche ambientali”

La Nostra Vision

“diventare un punto di riferimento nel settore e dare un contributo importante
per migliorare la qualità dell’ambiente”



Destinato ad operatori professionali con output dedicati (business-to-business)

Offre vantaggi in:

CAMPO AGRICOLO

- previsione di gelate

- calcolo della probabil ità di grandinate ed eventi estremi

- ottimizzazione dell 'uti l izzo di prodotti fitosanitari

- programmazione della raccolta in modo efficiente e razionale

CAMPO TURISTICO-RICREATIVO

- pianificazione di attività escursionistiche

- gestione degli impianti sci istici

- real izzazioni di portal i informativi, previsioni meteorologiche per gl i utenti

CAMPO ENERGETICO

- previsione della risorsa da fonti rinnovabil i

- valutazione a lungo termine sul la disponibi l ità del la risorsa

MeteoCISMA

Fornisce previsioni meteorologiche personalizzate, localizzate e precise



IL MODELLO PREVISIONALE si basa sul modello numerico denominato WRF - Weather
Research and Forecasting Model.

I l modello WRF si presta a innumerevoli applicazioni su porzioni di territorio estese da pochi
chi lometri fino a migl iaia di chi lometri. I l modello è stato implementato e personalizzato da
CISMA per creare degli output efficaci.

Alcuni esempi di risultati del le previsioni:

Mappa Dato numerico

Dal 2006 WRF è divenuto i l modello di riferimento presso National Centers for Enviromental
Prediction (NCEP) del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-USA)

incaricato di produrre output meteorologici.



È possibi le ottenere:

- stima della disponibi l ità e dell 'intensità del la risorsa

- localizzazione di siti idonei

- riduzione del costo della campagna di misura

I l metodo di previsione è basato sul modello WRF e permette
l 'applicazione dei risultati al campo energetico.
Uti l izza il modello CALMET per fornire dati con risoluzione
spaziale fino a 500 m.

Ha le seguenti caratteristiche:

- simulazioni a piccola scala (grigl ia di 500 m)

- variabil i geofisiche significative e forzanti radiative

- previsioni fino a 48 ore con dati orari e tri-orari

- campo di vento a diverse quote (da 1 0 a 200 m)

- approccio top-down su dati a grande scala

- approccio bottom-up su misure al suolo

- analisi dati storici

- applicazione al settore eolico, solare, idroelettrico

Forniscono previsioni del potenziale energetico
personalizzate, localizzate e precise

Applicazioni meteorologiche



Valutazione degli apporti
meteorici dei bacini idrografici
ai corsi d'acqua e ai bacini idrici

Individuazione preventiva
di siti dal l 'alto potenziale eolico
per ridurre drasticamente

i costi del le misure
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SOLARE

Analisi del la radiazione efficace
per la progettazione termotecnica
degli edifici e di impianti solari

IDROELETTRICO



Monitoraggio meteorologico

MISURAZIONI CON PROPRIA STAZIONE METEOROLOGICA:

- velocità e direzione del vento

- temperatura dell 'aria

- umidità del l 'aria

- radiazione solare

- pressione atmosferica

SCOPO E UTILIZZO:

- campagna di misurazione meteorologica

- caratterizzazione micro meteorologica specifica

- campagna di misura per i l migl ioramento

delle previsioni meteorologiche



Radiazione

Temperatura



Monitoraggio della qualità dell'aria

Tramite propria strumentazione CISMA offre i seguenti servizi di misura:

- misura di PM1 0 con strumento gravimetrico a norma UNI1 2341

- misura di polveri con strumento portati le per la determinazione di concentrazione

e distribuzione granulometrica da PM0.3 a PM20

- misura di PM1 0 e NOx con strumento da accoppiare alla central ina meteorologica

- misura di polveri con sistema mobile da montare su autoveicolo per la valutazione

della distribuzione spaziale del l 'inquinamento

- misura di gas da discarica tramite flux-box

- misura di gas in aria ambiente su lunghi periodi tramite campionatori passivi





Analisi idrauliche

ANALISI IDRAULICHE

- simulazioni uti l izzando modell i 1 D, 2D e 3D su laghi e fiumi

- analisi dei processi di erosione e deposito con modell i a fondo mobile

- calcolo dei l ivel l i di esondazione

- analisi del la capacità di carico sul l 'ecosistema

- simulazioni del la dispersione e diluizione degli inquinanti

- valutazione di impatto ambientale per scarichi industrial i

- bi lanci idrici a scala di bacino

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- pianificazione di interventi di risanamento

- progettazione di opere di difesa idraul ica

- progettazione di opere di presa

- progettazione di fasi di ripristino ambientale

- soluzioni per i l migl ioramento delle condizioni ecologiche



MODELLAZIONE IDRAULICA

Forniamo modellazioni idraul iche ed idrologiche per simulazioni di fenomeni natural i , previsione
di scenari futuri e progettazione di opere. I risultati sono elabotati con versioni personalizzate di
BASEMENT, GERRIS, BASILISK, HEC-RAS e HEC-HMS.

Campi di applicazione:

- simulazioni 1 D, 2D e 3D su corsi d'acqua (moto stazionario e non-stazionario)

- analisi dei processi di erosione e deposito con modell i a fondo mobile

- calcolo di l ivel l i di esondazione e mappatura del rischio idraul ico (PZP)



Monitoraggi idrici

CISMA è in grado di eseguire i l monitoraggio di:

- portata l iquida e solida

- velocità

- temperatura

- sal inità

- turbolenza

- ossigeno in corsi d'acqua

Esegue inoltre i l monitoraggio dei parametri di quantità
e qualità del le acque e analisi/val idazione dei dati esistenti .



Studi di Impatto Ambientale

ANALISI DI QUALITÀ DELL'ARIA E RISCHIO PER LA SALUTE

- modellazione di processi di diffusione di inquinanti in area
urbana e su vasta scala

- simulazioni del la propagazione di sostanze odorigene

- stima di impatto ambientale per emissioni da scarichi industrial i
o civi l i

- stima delle emissioni da fonti industrial i , civi l i , biogeniche e da
traffico

- simulazioni numeriche di processi di dispersione di inquinanti in
atmosfera, anche in orografie complesse, tramite modell i di
calcolo: CALGRID, CALPUFF, CALINE, AUSTAL e AERMOD

- valutazione del rischio per la salute.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE

- pianificazione di interventi di migl ioramento ambientale

- stesura di piani di qual ità del l 'aria

- real izzazione e gestione del catasto delle emissioni

- implementazioni di sistemi di supporto al le decisioni
per la valutazione di inquinamento urbano.



Progettazione energetica

Attestati di Prestazione Energetica ex D.L. 63/201 3

Simulazione energetica dell 'edificio tramite programma di calcolo EnergyPlus in regime dinamico

Studio del comportamento termodinamico dell ’edificio

Progettazione dell 'isolamento termico e delle caratteristiche dell 'edificio

Ottimizzazione prestazioni energetiche dell 'edificio in base a caratteristiche di insolazione e climatiche

Analisi del sito e delle condizioni microcl imatiche esterne

Elaborazione di l inee guida e del progetto di restauro o ristrutturazione

Progettazione architettonica



Progettazione idraulica



Forniamo software di simulazione chiavi in mano

e servizi personalizzati.

Forniamo consulenze ambientali ed energetiche.

I software di simulazioni metereologiche e di dispersione

di inquinanti garantiscono funzionalità e precisione.

Costantemente aggiornati secondo specifiche di enti

internazionali di ricerca.

Tutto il software utilizzato è open source:

- garantisce trasparenza per il cliente

- consente adattabilità alle necessità del cliente

- permette aggiornamenti futuri continui.



CISMA è specializzata in:

- studi di impatto ambientale, di qual ità del l ’aria e delle acque
- piani di zonizzazione e mappatura del pericolo
- valutazione della dispersione di contaminanti in corpi idrici e in atmosfera
- attività di progettazione e pianificazione
- raccolta, val idazione, elaborazione, fornitura di dati ambiental i

ENERGIA
- fornitura di dati meteoclimatici (gradi giorno)
- studi di fattibi l i tà degli impianti per la produzione di energie alternative (idroelettrica, biomasse,
solare, eol ica)

- certificazioni energetiche
- modellazione termodinamica di processi chimici (conversione di biomasse, gassificazione, pirol isi)

ARIA
- misure di polveri, inquinanti gassosi, microinquinanti (strumentazione fissa e mobile)
- stima delle emissioni gassose (inventari emissioni)
- previsioni meteorologiche su scala locale e nazionale

ACQUA
- modellazione idrologica, idraul ica e di processi di erosione
- studi di compatibi l ità idraul ica e ambientale
- redazione di piani di control lo e gestione (fascicolo integrato di acquedotto, piani di protezione civi le)
- misure di portata, trasporto solido, elaborazione di scale di deflusso
- progettazione di impianti mini-idroelettrici e stazioni idrometriche

RIFIUTI
- analisi e progettazione della gestione dei rifiuti

TECNOLOGIE INFORMATICHE
- produzione di banche dati, mappe e output personalizzati
- modellazione numerica dei processi ambiental i
- gestione di dati geografici e modellazione GIS
- programmazione e realizzazione di strumentazione software



CISMA srl

info@cisma. it
www.cisma. it
www.cisma. it/meteo

c/o NOI Techpark
via A. Volta 1 3/A - 391 00 Bolzano
+39 0471 094724 - 26
c/o Palazzo Stel la
via A. Degasperi 77 - 381 23 Trento
+39 0461 3311 42




