
SCINTILLOMETRO: PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO

Lo scintillometro è uno strumento ottico, che consiste di un trasmettitore e un
ricevitore. Il ricevitore misura le fluttuazioni dʼintensità del segnale emesso < le
cosiddette scintillazioni >, che sono causate dalle fluttuazioni dell̓ indice di
rifrazione, n, al passaggio del raggio attraverso lʼatmosfera turbolenta. Il
fenomeno fisico può essere descritto come diffrazione di Fresnel con ostacolo
diffuso lungo il percorso.



COSA CAUSA LE SCINTILLAZIONI ?

• Diffrazione della luce
 La La diffrazione diffrazione è un è un fenomenofenomeno

ddʼ̓interferenza che si verifica quandointerferenza che si verifica quando
ununʼ̓onda incontra onda incontra un un ostacoloostacolo
((fenditurafenditura, disco , disco assorbenteassorbente,,
alterazione delle proprietà di alterazione delle proprietà di unun
mezzomezzo).).

 LLʼ̓alterazione consiste nelle fluttuazionialterazione consiste nelle fluttuazioni
turbolente turbolente delldellʼ̓indice di rifrazioneindice di rifrazione, , nn,,
della lucedella luce, , indotte indotte a a loro volta dalleloro volta dalle
fluttuazioni di fluttuazioni di temperaturatemperatura  ((densitàdensità).).

 F è F è il raggio della il raggio della ““prima prima zona dizona di
FresnelFresnel”” e  e rappresenta rappresenta la la scala deiscala dei
vortici otticamente più sensibili vortici otticamente più sensibili ((∼∼ 1 1
cm)cm)..
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TIPI DI SCINTILLOMETRI OTTICI

• A PICCOLA APERTURA
(small aperture scintillometer - SAS)
Il diametro D dellʼapertura del ricevitore è
“piccolo” nel senso:

D < F ≈ l0
F = (λL)1/2 prima zona di Fresnel
l0 scala transizione tra regione inerziale e
viscosa dello spettro della turbolenza;
F ≈ l0 è una misura dei vortici
otticamente più sensibili (~ 1 cm)

 A GRANDE APERTURAA GRANDE APERTURA
(large aperture (large aperture scintillometer scintillometer –– LAS) LAS)
Il Il diametro diametro DD  delldellʼ̓apertura apertura del del ricevitore ricevitore èè
““grandegrande””  nel sensonel senso::

 l l00 < F << D < F << D
DD è  è una misura dei vortici otticamente piùuna misura dei vortici otticamente più
sensibilisensibili, , che sono situati nel che sono situati nel campocampo
inerziale dello spettro di turbolenza inerziale dello spettro di turbolenza (~(~
5÷30 cm)5÷30 cm)



 DESCRIZIONE DBSAS
(Dispaced Beam Small Aperture Scintillometer)

scintillometro ottico (λ=670 nm)
lunghezza percorso (L): ~100 m

- trasmettitore: laser, raggio splittato (distanza tra i due
raggi d = 2.7 mm), polarizzazione ortogonale;

- ricevitore: apertura finita (D= 2.5 mm);              D < F ≈ l0

 ≅ 8 mm



1-D SPETTRO VELOCITA’ DEL VENTO

Lo spettro descrive come la varianza di u è
distribuita alle varie scale (dimensione dei
vortici)

       k = 2π/l numero d’onda
• regione di produzione di TKE

(fluttuazioni di quantità di moto e di
densità - vortici di grande dimensione);

• regione inerziale: l’energia è progressi-
vamente trasferita a scale più piccole
(energy cascade);

• regione dissipativa; la dissipazione
viscosa si aggiunge alla cascata (vortici di
piccola dimensione)

spinta di galleggiamento:
genera/distrugge TKE
(condizioni instabili/stabili)

taglio: genera TKE

l0 inner scale: dimensione dei vortici al
confine tra le regioni inerziale e dissipativa
η=(ν3/ε)1/4 (micro)scala di Kolmogorov: è una
misura della scala alla quale il moto
turbolento si arresta
ν viscosità cinematica dell’aria

l0=7.4η

TKE energia cinetica turbolenta



1-D SPETTRO TEMPERATURA

Il flusso di calore sensibile produce σT
2

Lo spettro di T presenta molte analogie con
lo spettro di u; ciò perché il campo (scalare)
di T è direttamente influenzato da quello
(vettoriale) di u;

L’intensità di dissipazione dipende dai
processi di diffusione di u (che produce
agitazione molecolare) e di T (che produce
“smoothing” del campo).

Il rapporto tra il coefficiente di diffusione di
quantità di moto (viscosità cinematica, ν), e
quello di  diffusione termica, χ, è detto
numero di Prandtl, Pr=ν/χ≈0.72.

ηθ=(χ3/ε)1/4 detta microscala di temperatura,
è la scala dei vortici alla quale terminano le
fluttuazioni di  temperatura

! 

"#

ηθ=(χ3/ε)1/4= η Pr-3/4 l0=7.4η=7.4ηθPr3/4



SPETTRO 3-D NORMALIZZATO: HILL BUMP

n=

n =2πλ0/l=κλ0



COSA MISURA LO SCINTILLOMETRO?

• Per ogni raggio i=1,2 (split d=2.7
mm) sono misurati (ogni 6s):

• 1. l’intensità media del segnale,
〈Ii〉

• 2. la varianza d’intensità del segnale,
σi

• 3. sono calcolati la varianza del
logaritmo dell’ampiezza dei due
raggi, Bii e la covarianza delle
fluttuazioni di ampiezza dei due
raggi, B12

• 4. è calcolato quindi il coefficiente di
correlazione tra i due segnali:

Da B12 e B11 (o B22), si deducono le due
incognite l0 e Cn2;

Le relazioni teoriche, dovute a Hill e
Lataitis (1989), sono molto complesse; le
rappresentazioni grafiche sono riferite ai
valori d=2.7 mm; D=2.5 mm; L=112 m.



RELAZIONE SCALA VORTICI E
CORRELAZIONE TRA I DUE SEGNALI

T2.7mmo



DBSAS: GRANDEZZE ACCESSIBILI ALLA MISURA

1 Parametro di struttura
   dell’indice di rifrazione, Cn

2

22  ““Inner scaleInner scale””, l, l00
l0 è la scala dei vortici al limite tra la

regione inerziale (in cui l’energia
è via via ripartita a scale più
piccole mediante un processo “a
cascata”) e la regione dissipativa
dello spettro

 Dnn(r) funzione di struttura di n

  Le Le fluttuazioni dellfluttuazioni dell’’indiceindice
di rifrazionedi rifrazione, , nn, , nellanella
regione ottica dello spettroregione ottica dello spettro
e.m., e.m., sono dovute sono dovute quasiquasi
interamente alle fluttuazioniinteramente alle fluttuazioni
di temperaturadi temperatura..

Ipotesi di Ipotesi di Taylor:Taylor:
la la natura della turbolenza natura della turbolenza non cambianon cambia
al al passaggio attraverso il sensorepassaggio attraverso il sensore
((““frozen turbulencefrozen turbulence””): ): r=ur=uΔΔtt



Ipotesi di Taylor

Anziché osservare una regione di
spazio, si osserva un punto per un
lungo periodo di tempo; se la
turbolenza è “congelata”, la misura
nel tempo rappresenta la misura in
punti diversi dello spazio, in
funzione della velocità del vento
(ipotesi di Taylor)

M

U

V

T = λ/M
λ  scala vortice

T  ritardo
temporale

M=(U2+V2)0.5

M, U, V velocità del
vento e componenti

Ipotesi di Taylor (in
una dimensione) per
la temperatura

Espressione generale ipotesi di Taylor:

CRITERIO DI VALIDITA’

(Willis and Deardorff, 1976)



CALCOLO DI ε e CT
2

• Da l0 si può calcolare ε, cioè
l’intensità con la quale
l’energia cinetica turbolenta
è dissipata nel tempo
(Frehlich, 1992):

ββ  costante di Obukhov-Corrsincostante di Obukhov-Corrsin
((≈≈ 3.47) 3.47)
PrPr numero di Prandtl ( numero di Prandtl (≈≈ 0.72) 0.72)
νν  viscosità cinematica dell  viscosità cinematica dell’’ariaaria

 Da CDa Cnn
22 si può calcolare C si può calcolare CTT

22::

p pressione atmosfericap pressione atmosferica
 A rigore CA rigore Cnn

22 non dipende non dipende
solamente da (Csolamente da (CTT

22), ma anche dai), ma anche dai
parametri di struttura dellparametri di struttura dell’’umiditàumidità
(C(Cqq

22) e della correlazione T-q (C) e della correlazione T-q (CTqTq))
 Una relazione approssimata è:Una relazione approssimata è:

Bo indice di BowenBo indice di Bowen



TEORIA DI SIMILARITA’ DI MONIN-
OBUKHOV

Grandezze rilevanti: τ, z, T, H

Scala di velocità

Scala di temperatura

Scala di lunghezza

T in K,   g = 9.81 , k = 0.4

Gruppi a-dimensionali



Come si fa a trovare H e u*

• In accordo alla teoria di
similarità di Monin-
Obukhov, ε e CT

2 sono
funzioni universali di z/L in
ASL:

 Fissate le relazioni di similarità Fissate le relazioni di similarità fT
e e fε, la soluzione del sistemaa soluzione del sistema
permette di ottenere lepermette di ottenere le
grandezze incognite grandezze incognite u** e  e θ*. Da. Da
queste ultime si ottengono infinequeste ultime si ottengono infine
i flussi di quantità di moto, i flussi di quantità di moto, ττ, e di, e di
calore sensibile, calore sensibile, HH::



CONFRONTO DBSAS-EC

Vantaggi SC
• il dato acquisito è mediato

spazialmente; pertanto, si
possono usare periodi di
“averaging” molto brevi

• in particolare, il DBSAS vede i
vortici piccoli, quindi può
essere usato a piccola altezza
dal suolo;

Limiti SC
• il metodo implica la validità di

MOST;
• il metodo utilizza una

descrizione semi-empirica delle
fluttuazioni di temperatura
nella regione dissipativa;

Vantaggi ECVantaggi EC
 misura diretta dei flussi di

quantità di moto τ, calore
sensibile, H e calore latente,
λE

 affidabilità

Limiti metodo ECLimiti metodo EC
 non è sempre applicabile in

condizioni stabili (inversione);
l’intermittenza e la non-
stazionarietà richiederebbero
tempi di “averaging” minori di
30 minuti;

 non può essere utilizzato per
altezze inferiori a 4m


