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ABSTRACT

Radiomctry of UVB: comparisons with results of Lowtran 7 and Prcmar computer
codes.

A prototype Ul^MFR instrument (Ultra Violet MuhiFilter Radiometer) with 4
different wavelength sensors in the UVB band has been thoroughly tested in Brasimone
(44,11°N;11.11°E) prior to its installation for long term measurement campaigns of the
UVB flux at the ground (890 in. local height), with separation of the direct and diffuse
components of radiation. It has also been used for the first validation of a new computer
code (PREPIAR), developed by ENEA, which solves the radiation transfer equation in
the atmosphere by a Montecarlo approach. The new code considers a multilayer
geometry, allows for the computation of albedo effects and exploits the rich library and
potentialities of the LOWTRAN-7 U.S. computer code. With reference to the best
available data, in days with an optimal meteorology to avoid significant cloud effects,
an intercom pari son of the instrument and code results has been performed at different
times (varying solar zenilal angles).
A good agreement has been obtained between experiment and calculations as to the
diffuse/ total radiation ratio, and the deduced local albedo has been found to
correspond rather well to theoretical estimates.

(UVB RADIATION: MULTIFILTER RADIOMETRY; LANGLEY CALIBRATION;
MONTECARLO SIMULATION).

RIASSUNTO

Uno strumento prototipico UVMFR (radiometro nuiltifiltro per l'ultravioletto) con
sensori per 4 differenti lunghezze d'onda della banda UVB è stato collaudato al Centro
del Brasimone (44.11° N;11,11°E) in vista del suo impiego per campagne di misura di
lunga durata del flusso UVB al suolo (a 890 m. di quota s.I.in.). con separazione delle
componenti diretta e diffusa della radiazione. Esso è stato usato anche per una prima
validazione di un nuovo codice di calcolo (PREMAR). sviluppato dall'ENEA. che
risolve l'equazione di trasporto radiativo nell'atmosfera mediante un approccio
Montecarlo. Il nuovo codice considera una geometria multistrato, consente il calcolo
degli effetti dell'albedo e sfrutta le ampie possibilità di libreria del codice di calcolo
statunitense LOWTRAN-7. Facendo riferimento ai migliori dati a disposizione, in giorni
con meteorologia ottimale per evitare disturbi dovuti alla nuvolosità, si è eseguita una
comparazione fra i risultati strumentali e quelli del codice in momenti diversi (al variare,
cioè, dell'angolo zenitale solare).
Si è ottenuto un buon accordo fra esperimenti e calcoli per quanto riguarda il rapporto
radiazione diffusa/radiazione totale. Inoltre l'albedo locale dedotta dai calcoli è risultata
abbastanza in accordo con le stime teoriclie.
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RADIOMETRIA DELL'ULTRAVIOLETTO B E PRIMI CONFRONTI CON I
RISULTATI DEI CODICI DI CALCOLO LOWTRAN-7 E PREMAR

1. INTRODUZIONE

Da alcuni anni la comunità scientifica internazionale si va sempre più sensibilizzando ai
problemi ed ai rischi generati da una progressiva diminuzione di concentrazione dell'ozono
stratosferico, situato normalmente tra i 20 ed i 30 km di quota. Come è noto il fenomeno,
scoperto nelle regioni antartiche e che si riteneva inizialmente confinato a tali zone, ha poi
mostrato una tendenza ad estendersi geograficamente e ad aggravarsi quantitativamente col
tempo; il suo effetto più preoccupante è rappresentato dall'aumento del flusso di radiazione
ultravioletta solare che, non più assorbita fotochimicamente dalle molecole di ozono, raggiunge
la biosfera ed esercita effetti dannosi, in parte irreversibili, sugli ecosistemi naturali e sull'uomo
in particolare.

Sono state prese di conseguenza contromisure a livello internazionale, sia per limitare o abolire
la produzione dei gas antropogenici che accelerano la depiezione dell'ozono (sono stati banditi,
e sono in corso di sostituzione in tutte le loro applicazioni pratiche, i clorofluorocarburi o CFC;
è attualmente sotto accusa l'impiego di bromuro di metile), sia per monitorare con continuità
l'andamento effettivo del flusso UV al suolo e misurarne tempestivamente le variazioni.

In Europa, in particolare, ci si sta sforzando di creare una rete di rilevamento estesa ed
interconfrontabile, nei cui centri la misura della radiazione UV viene spesso abbinata a quella
dell'ozono colonnare.

Dal 1991 si sono già svolte varie campagne estive, con il patrocinio della U.E., per
l'intercalibrazione degli strumenti di misura (Tessalonica, Grecia; Garmisch-Partenkirchen,
Germania), e da un esiguo gruppo di strumenti iniziale si era già passati, nel 1993, ad
intercalibrare 12 diversi spettroradiometri (senza contare altri apparecchi di tipo diverso), con
la partecipazione di Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia ed
Olanda.

Al Centro ENEA del Brasimone fin dal 1994 il Dipartimento Ambiente ha avviato una
progressiva qualificazione di competenze nel campo delle misure radiometriche
nell'ultravioletto. Presso tale Centro ci si propone di creare un ulteriore nodo della rete
suddetta, attraverso l'acquisizione progressiva di nuove apparecchiature e la rifinalizzazione di
quelle già esistenti.

Come primo passo su questa strada è stato acquistato un radiometro a filtri per la misura di 4
bande significative dell'ultravioletto B, con separazione del flusso globale nelle sue componenti
diretta e diffusa tramite banda oscuratrice mobile ad inseguimento solare. Combinando i dati
forniti dal radiometro con informazioni sulla copertura nuvolosa, sull'albedo superficiale e sul
carico aerosolico determinato mediante LIDAR, si può dedurre anche la concentrazione
colonnare d'ozono e valutare la correlazione statistica tra ozono ed UVB.

Alle iniziative di natura sperimentale si affianca un'attività di tipo codicistico sul trasporto
radiativo nell'atmosfera.



In tale ambito il codice LOWTRAN-7 [1] per il calcolo della radianza e trasmittanza
atmosferica si configura come codice di riferimento di elevate prestazioni. La sua disponibilità
è stata di stimolo alla stesura del codice Montecarlo PREMAR [2], tuttora in fase di
evoluzione, che si avvale della modellistica fisica e atmosferica prevista da tale codice.

Il codice PREMAR si sta attualmente validando mediante confronti con dati ottenuti
sperimentalmente. Questo duplice aspetto della ricerca in atto comporta una stretta
collaborazione fra AMB-GEM-CLIM Brasimone e INN-FIS Bologna, di cui anche il presente
documento è un prodotto.

Come secondo stadio può essere previsto l'assemblaggio di uno strumento a spettro continuo,
allo scopo di creare definitivamente un ulteriore nodo della rete europea di cui detto in
precedenza e di partecipare alle relative campagne di intercalibrazione .
Il presente rapporto illustra i risultati finora ottenuti ed evidenzia il buon accordo registrato fra
modelli e valori sperimentali, considerando le principali variabili implicate.

2. LA RADIAZIONE UVB

Come è noto, si definisce radiazione ultravioletta tutta quella parte dello spettro
elettromagnetico che si estende dalla radiazione visibile violetta (lunghezza d'onda limite di
circa 400 nanometri) verso lunghezze d'onda minori, fino al limite dei raggi X (circa 10 nm).

Il campo ultravioletto viene poi usualmente suddiviso in: vicino (da 400 a 300 nm), lontano (da
300 a 200 nm) e lontanissimo o da vuoto (da 200 a 10 nm).
A noi interessa un'altra suddivisione, basata essenzialmente sugli effetti biologici della
radiazione e che distingue raggi UVA (da 400 a 320 nm), UVB (da 320 a 290 nm) ed UVC
(sotto i 290 nm).

Le radiazioni UVC vengono bloccate in modo praticamente totale dai gas dell'atmosfera
superiore, in particolare O2 ed (X

La radiazione UVA raggiunge la biosfera con flussi anche notevoli, ma i suoi effetti benefici
appaiono superare quelli dannosi; nell'uomo in particolare, oltre a generare una moderata
abbronzatura, essa svolge un'azione antibatterica ed un'importante azione antirachitica nelle
prime fasi dello sviluppo (sintesi della vitamina D e deposizione del calcio nelle ossa).

La radiazione UVB è invece quella particolarmente responsabile delle scottature solari (o
eritemi), dei tumori benigni o maligni della pelle (carcinomi e melanomi ) e di certe alterazioni
oculari irreversibili (cataratte ed altre). Nello stesso tempo, essa si situa proprio al termine
dello schermo naturale dalla radiazione solare prodotto soprattutto dal vapor d'acqua e
dall'ozono stratosferico. Ciò determina da una parte la sua rilevanza per la salute umana,
dall'altra la sua notevole variabilità, e questo giustifica l'interesse per una sua misura dettagliata
e prolungata nel tempo.
Va ricordato che già da tempo si stanno determinando, nei laboratori biologici, i cosiddetti
"spettri d'azione" della radiazione ultravioletta sui vari costituenti dei tessuti viventi (che
possono far parte ad es. di batteri, piante 0 animali superiori): si tratta in sostanza di misurare



l'efficacia relativa di radiazioni delle varie lunghezze d'onda nel generare modificazioni
chimiche dei diversi composti biologici, a parità di concentrazione di questi ultimi.

Vengono studiati con particolare attenzione gli acidi nucleici DNA e RNA (in quanto
depositari dell'informazione genetica ereditaria) ed i composti proteici (nel cui ambito rientra la
classe degli enzimi, catalizzatori specifici ed insostituibili dei vari tipi di reazioni chimiche del
ciclo vitale delle cellule, dalla respirazione alla riproduzione cellulare).
Fino ad una certa soglia massima, i meccanismi di riparazione cellulare riescono a ripristinare
nella loro forma fisiologica i composti modificati o danneggiati; oltre tale soglia i danni da
radiazione e le loro conseguenze pratiche diventano irreversibili [3].

3. GENERALITÀ' SUGLI STRUMENTI DI MISURA

La misura della radiazione UVB può essere basata su parametri biologici, chimici e fisici, e per
ciascun tipo di parametri sono stati ideati appositi strumenti e sistemi indicatori.
Tra i numerosi strumenti basati su parametri fisici possono essere in particolare considerati i
piranometri, i radiometri e gli spettroradiometri.

Mentre i piranometri forniscono un singolo parametro di tipo globale, i radiometri a più filtri
considerano più lunghezze d'onda separatamente, e quindi consentono una risoluzione spettrale
relativamente accurata. Infine gli spettroradiometri permettono di ottenere un grande dettaglio
in lunghezza d'onda, ma al prezzo di maggiore complessità strumentale e conseguente
possibilità di malfunzionamenti.

Sia i radiometri a filtri che gli spettroradiometri, secondo la loro concezione, possono
funzionare a scansione o acquisire contemporaneamente tutte le lunghezze d'onda che
descrivono lo spettro UVB. Gli strumenti del secondo tipo sono preferibili a quelli del primo in
quanto la contemporaneità dell'acquisizione è condizione necessaria per correlare tra loro le
differenti lunghezze d'onda quando le condizioni del cielo non sono stabili. Per questo motivo
negli ultimi anni sono stati proposti spettroradiometri che, anziché un fotomoltiplicatore,
utilizzano come sensore un MCP (Micro Channel Plate, piastra a microcanali) o altri sensori ad
array che, pur avendo sensibilità minore, consentono un'acquisizione spettrale Parallelamente
sono stati costruiti radiometri con filtri fìssi che non necessitano di scansione.

La radiazione UVB che ci raggiunge è dovuta ad una componente diretta proveniente dal sole
e ad una componente diffusa dall'ambiente, con intensità paragonabili fra loro. Ai fini delle
misure previste è importante separare le due componenti, e si rende necessaria una loro
determinazione disgiunta.

Questo complica l'architettura dello strumento richiedendo anche la presenza di parti in
movimento (banda oscuratrice).

Un'altra caratteristica fondamentale è la configurazione della finestra d'ingresso dello
strumento, alla quale si richiede d'approssimare, per quanto possibile, una risposta di tipo
cosinusoidale dell'intensità in funzione dell'angolo d'elevazione solare (o dell'angolo zenitale
solare, complementare dei precedente), poiché questa risposta é quella che meglio approssima
l'assorbimento da parte dell'epidermide umana. Alcuni strumenti raggiungono questo risultato



usando una sfera integratrice, altri usando una finestra in teflon (o simili) opportunamente
sagomata e una base di dati per la correzione delle misure.

4 . DESCRIZIONE DEL RADIOMETRO

II radiometro a banda oscuratrice rotante UVMFR4 (Ultra Violet MultiFilter Radiometer)
(fig. 1) della ditta Y.E.S. (Yankee Environmental Systems) è uno strumento in grado di
eseguire contemporaneamente misure di irradianza solare diretta, globale e diffusa a quattro
lunghezze d'onda differenti : 300,4 nm, 305,7 nm, 312,0 nm e 3 18,1 nm.

Usa quattro filtri interferenziali, in combinazione con altrettanti fotodiodi al silicio, all'interno
di un contenitore controllato in temperatura; l'ampiezza di banda equivalente per le 4
lunghezze d'onda è rispettivamente di 2,5; 2,2; 2,4; 2,3 nm. Un microprocessore comanda
automaticamente la banda oscuratrice per esporre od oscurare la finestra d'ingresso della testa
di misura dello strumento, al fine di poter effettuare la misura delle tre componenti della
radiazione solare : quella globale e quella diffusa sono misurate direttamente e quella diretta è
ricavata dalla differenza delle due precedenti.

Il radiometro è composto da due parti :

- lo strumento vero e proprio che comprende il motore elettrico passo-passo ("stepping
motor") e la testa di misura, ambedue montati sulla stessa base;

- un contenitore stagno all'interno del quale vi sono il microprocessore, l'acquisizione dati ed i
circuiti logici.

4.1. Principio di funzionamento

La banda oscuratrice è una striscia di metallo sagomata ad arco circolare collegata ad una
estremità dell'asse dello "stepping motor". Questa oscura una striscia di cielo con un'ombra di
3,3°. L'inclinazione dello "stepping motor" dipende dalla latitudine a cui deve funzionare lo
strumento; un'apposita slitta graduata e ricavata nel supporto ne permette il corretto
posizionamento.
Le operazioni dello strumento sono controllate dal suo microprocessore, che ad ogni misura
computa la corretta posizione del sole secondo le effemeridi solari. La sequenza delle
operazioni è la seguente :
- una misura con il sole completamente scoperto (irradianza globale);
- una misura con il sole completamente oscurato (irradianza diffusa);
- ulteriori due misure con la banda oscuratrice ruotata di 9° in più e di 9° in meno della misura

precedente, per compensare la parte di cielo oscurato in occasione della misura della
irradianza diffusa.

Il microprocessore sottrae il valore corretto dell'irradianza diffusa dall'irradianza globale per
ottenere il valore dell'irradianza diretta. Infine, dividendo la irradianza diretta per il coseno
dell'angolo zenitale, si ricava il valore della irradianza diretta normale.



FIG.l - Modello dì radiometro "multifiltro a banda oscuratrice
rotante



4.2. Scelta del sito

Data la particolare situazione orografica del Centro del Brasimone si è dovuto individuare un
sito che :

- abbia visibile la maggior parte di cielo possibile, senza alcun ostacolo che possa oscurare il
sole, durante tutti i giorni dell'anno;

- sia raggiungibile con un automezzo;
- sia munito di alimentazione elettrica;
- abbia a disposizione almeno una linea telefonica per lo scarico dei dati.

5. PROGRAMMA DI MISURE PRESSO IL BRASIMONE

Gli obiettivi che ci si propongono al sito del Brasimone si possono riassumere come segue:

1) produzione di serie temporali di misure direttamente confrontabili;
2) misurazione de! contenuto colonnare di ozono;
3) taratura assoluta dello strumento.

Tra i molti parametri che influenzano il flusso di radiazione UVB che ci raggiunge, e quindi le
misure, i principali risultano essere:

a) gli aerosoli troposferici e stratosferici, la cui concentrazione si può misurare con strumenti
diversi (per gli stratosferici e gli alti troposferici con il LIDAR);

b) la cosiddetta "albedo", la quale rende conto della riflessione da parte del terreno e degli
oggetti con un parametro moltiplicativo sempre compreso fra 0 e 1 : un'albedo di 0
corrisponde ad una superficie totalmente assorbente (corpo nero), un'albedo di 1 indica
invece una superficie ideale che rifletta tutta la radiazione UVB che vi incide;

e) la copertura nuvolosa, data in "ottavi di cielo" sgombri da nubi;

d) l'ozono "colonnare", cioè la concentrazione di questo gas integrata su una colonna
d'atmosfera in direzione zenitale;

e) l'assorbimento da parte dei componenti molecolari dell'atmosfera diversi dall'ozono;

f) lo "scattering" di Rayleigh.

In prima approssimazione si può considerare trascurabile, al sito montano e rurale del
Brasimone, la concentrazione di anidride solforosa SO2, che tra i gas "minori" risulta l'unico
paragonabile all'ozono nello schermare la radiazione UVB.
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Le sezioni di assorbimento dei due composti sono comparabili a 300 nm, mentre a 318 nm
quella del SO2 supera quella dell'ozono di circa un fattore due.
Con tecnica DOAS (Spettroscopia ad Assorbimento Ottico Differenziale) in orizzontale si è
verificato che al suolo la concentrazione di SO2 non supera 1/5 di quella di ozono
simultaneamente misurata. Tenendo conto che l'altezza di scala dell'SO2 può raggiungere al
massimo i 3+4 km mentre quella dell'Os è di almeno 30 km , si ha, moltiplicando
concentrazioni al suolo ed altezze di scala, che il contenuto di SO2 nella colonna d'atmosfera
verticale risulta trascurabile rispetto a quello di 0?.

Da quanto sopra risulta che, per poter raggiungere una comprensione appropriata
dell'andamento complessivo dei fenomeni ed elaborare previsioni ragionevolmente accurate ai
fini pratici, è necessario apportare alle misure effettuate correzioni che tengano conto dei
parametri descritti. Il miglior modo di tener conto di tali parametri è la loro misura e la
correlazione continuata dei dati così ottenuti. Consegue la necessità di usare
contemporaneamente più strumenti diversi, che devono essere singolarmente affidabili.

Per la descrizione spettrale è stato acquistato il radiometro a filtri UVMFR4, che opera a 4
lunghezze d'onda (3OO,4;3O5,7;312,O;3 18,1 nm); queste coprono tutto lo spettro UVB con
eccezione del primo tratto (da 280 a 300 nm), per il quale però non esistono a tutt'oggi
strumenti veramente affidabili a causa dell'elevatissimo "range dinamico" richiesto [4].

5.1 Produzione di serie temporali di misure direttamente confrontabili

Uno dei principali problemi legati alla misura di radiazione ultravioletta consiste nella
variabilità giornaliera di molti dei fattori che influenzano le misure stesse; ne consegue una
difficoltà nell'individuare le tendenze anche di fronte a lunghe serie di dati a meno che non
vengano effettuate correzioni.

Presso il Centro del Brasimone è stato deciso, per le ragioni citate precedentemente, di
concentrare l'attenzione sulla porzione di spettro che va da 300 a 318 nm.

Allo scopo di rendere confrontabili le misure che vengono effettuate in condizioni atmosferiche
differenti, ci si propone di correggere i dati misurati mediante i calcoli di un codice
Montecarlo. Questo probabilmente è in grado di simulare condizioni in cui si ha presenza di
"scattering multiplo", per esempio entro nubi, che per di più si spostano durante gli intervalli di
misura.

Per effettuare questa delicata correzione è necessario qualificare accuratamente un codice di
scambio radiativo in atmosfera.

5.2. Misurazione del contenuto colonnare di ozono

A margine delle misure di radiazione UVB vengono anche effettuate con lo strumento
UVMFR4 le misure di contenuto colonnare di ozono atmosferico al sito del Brasimone.
Le misure vengono effettuate a partire da 4 lunghezze d'onda alle quali l'assorbimento di
ozono risulti sostanzialmente differente, secondo il seguente principio operativo.
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La misura è basata sulla legge di Beer

dove So e S sono le irradianze solari spettrali al di fuori dell'atmosfera e alla superficie
terrestre rispettivamente (in W/m2nm), X è la lunghezza d'onda (in nm), m è la massa d'aria
(normalizzata all'unità per angolo zenitale solare di 0°) e 5 (X) è lo spessore ottico totale. Lo
spessore ottico totale può essere scritto come somma degli spessori ottici dei costituenti
atmosferici più rilevanti. Ad esempio, facendo misure a 300 nm, 5 (X) può essere espresso
come

8{A) = SA{X) + {p
/p)SR(A) + SOZ(A)

dove SA,S0Z e {/p )SR sono gli spessori ottici degli aerosol, dell'ozono e molecolare alla
pressione atmosferica P (Po=1013,25 hPa). Combinando le misure effettuate
contemporaneamente alle 4 lunghezze d'onda, introducendo i valori delle irradianze al di fuori
dell'atmosfera e conoscendo i 4 spessori ottici 5 si perviene ad una stima del contenuto
colonnare di ozono che è sufficientemente precisa per la presente applicazione. Viene adottata
la seguente formula:

SWSo^ _ *A2) 5o(A4) = _ a2 rf +

S(A3) So(Aì) S(A4) So(A2)

dove c.c. è il contenuto colonnare dell'ozono, Xi sono le quattro lunghezze d'onda, eri le
quattro sezioni assolute di assorbimento e ERR è un errore proporzionale a A\- A3 = Al- A4
e che complessivamente ammonta a circa il 4%.

5.3. Calibrazione del radiometro

Per calibrazione di uno strumento quale un radiometro solare multifiltro si intende il confronto
tra i valori d'irradianza ricavati dalle misure dello strumento ed un set di valori noti in
determinate condizioni fisiche. Un metodo largamente adottato è quello del confronto con
lampade standard, che tuttavia richiedono una notevole attrezzatura di laboratorio e lasciano
sempre un certo margine di dubbio rispetto all'uso all'aperto dello strumento, a causa della
luce parassita ("stray light") che influenza la misura in modo diverso nei due casi.

Un metodo meno costoso, che comporta un errore di calibrazione del 5% [5], consiste nel
ricavare l'irradianza extra-atmosferica mediante il metodo di Langley applicato alle misure
effettuate in una giornata serena e confrontare questi valori con quelli misurati,ad es.,dalla
NASA nel 1969 con aereo stratosferico [6].

Tale metodo, a differenza di quello con lampade, utilizza un solo strumento e la sorgente stessa
(sole) dell'irradianza da misurare, e può quindi definirsi "calibrazione assoluta".

5.4. Il metodo di Langley

II metodo di Langley utilizza il sole stesso quale sorgente standard di irradianza.
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Diciamo Jo (A.) l'irradianza solare che sarebbe misurata dallo strumento alla lunghezza d'onda A.
al di fuori dell'atmosfera terrestre, e J (A. ) l'irradianza diretta solare misurata dallo strumento
a terra.
Per la calibrazione si procede come segue :

a) si prendono misure di J (A.) per diversi valori dell'angolo h di elevazione solare (h > 6° in
stazioni di alta montagna), ovvero per diversi valori dell'angolo zenitale solare & (che è il
complementare del precedente); il tutto viene fatto durante una singola mattinata, curando
di selezionare un giorno sereno e con condizioni atmosferiche il più possibile stabili;

b) in base all'angolo zenitale S del sole, una formula empirica (di Kasten) consente di
determinare la cosiddetta massa d'aria ottica m (&). Quest'ultima è definita come il
rapporto fra la lunghezza ottica del percorso in atmosfera lungo una direzione obliqua di
incidenza della radiazione solare e la lunghezza del percorso lungo la direzione di zenith;

e) i logaritmi decimali dei segnali J (A. ) del radiometro vengono rappresentati in funzione della
massa ottica m (S) determinata come detto;

d) si esegue un "fitting" dei dati così riportati con una retta, come previsto dall'applicazione
della legge di Lambert-Beer, applicando il metodo dei minimi quadrati;

e) si estrapola infine tale retta a massa ottica uguale a zero e si legge l'ordinata, che fornisce in
scala logaritmica il valore cercato della costante di calibrazione;

f) tale costante viene comparata ad una base di dati attendibile; noi abbiamo assunto quale
riferimento i valori ottenuti da aereo da J. Arvesen et al. [6] .

Il metodo di Langley si può ritenere valido solo se sono sufficientemente soddisfatte alcune
condizioni .

Le principali sono le seguenti :

- nel segnale del radiometro la componente diretta è adeguatamente separata da quella diffusa;
- l'estinzione dell'atmosfera si mantiene praticamente costante durante il periodo di misura;
- durante il periodo di misura non varia apprezzabilmente la stabilità dello strumento;
- la relazione tra i logaritmi dei segnali J (A,) del radiometro e la massa d'aria ottica m (S) è

perfettamente lineare.

Per angoli molto bassi di elevazione solare si rende necessario tenere in considerazione i fattori
correttivi per la massa d'aria ottica dovuti al vapore d'acqua ed all'ozono.

6. IL CODICE MONTECARLO PREMAR

6.1. Descrizione generale

Nella sua versione attuale il codice PREMAR (PRocessing of Electro-MAgnetic Radiation)
consente di effettuare la simulazione Montecarlo del trasporto della radiazione
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elettromagnetica nell'atmosfera nell'ipotesi di un multistrato atmosferico piano, nell'intervallo
di frequenza che va dall'ultravioletto all'infrarosso. I fotoni attraverso i quali è rappresentata la
radiazione, di intensità assegnata, vengono seguiti nel loro moto nell'atmosfera facendo uso di
distribuzioni discrete o continue di probabilità, caratteristiche della frequenza della radiazione e
della particolare situazione atmosferica. A tale scopo il codice prevede la disponibilità di un
"data set" di libreria contenente le informazioni fisiche per l'atmosfera e la radiazione
d'interesse (essenzialmente i coefficienti di interazione e le funzioni di fase per le varie
componenti atmosferiche a quote assegnate). Per la creazione di tale "data set" si è ritenuto
opportuno mettere a frutto la ricchezza di informazioni contenute nel codice L0WTRAN7 per
il calcolo della radianza e trasmittanza atmosferica, che prevede al suo interno una varietà di
modelli atmosferici con calcolo accurato dei coefficienti d'interazione e delle funzioni di fase
per particelle molecolari e non molecolari. A tale scopo è stato adattato l'output del codice in
modo da poter essere utilizzato come sorgente per la libreria del codice PREMAR. Il codice
PREMAR, che prevede la possibilità di albedo al suolo, trattato secondo la legge di Lambert
(riflessione isotropa per la componente normale della radiazione incidente), consente, per
particolari situazioni angolari di sorgente, il calcolo degli assorbimenti aerosolici e molecolari,
della radiazione dispersa all'esterno dello spessore di atmosfera in esame, della radiazione
totale, diretta e diffusa al suolo e, in caso di presenza di albedo, della radiazione totale riflessa.
E' inoltre possibile la simulazione di esperimenti LIDAR, con sorgente e telescopio tra loro
indipendenti.

Nel caso della simulazione effettuata di esperimenti di valutazione di intensità relativa di
radiazione solare ultravioletta diretta e diffusa al suolo è stata ipotizzata una sorgente
puntiforme posta a 50 km di altezza, con angolo zenitale di provenienza dipendente dal
particolare orario di misura. Come modello atmosferico è stato adottato, per tener conto della
particolare situazione atmosferica presente al momento delle misure, il modello invernale
previsto dal codice L0WTRAN7, con aerosol troposferici e stratosferici di background
previsti come opzione dallo stesso codice, di cui è stata verificata la corrispondenza con la
situazione esistente alla data di effettuazione delle misure.

Al fine di verificare la corretta acquisizione dei dati di libreria, la trasmittanza calcolata dal
codice PREMAR è stata direttamente confrontata con quella calcolata, nelle medesime
condizioni ambientali, dal codice LOWTRAN7, per accertarne la necessaria concordanza.
Sono stati effettuati calcoli in presenza e in assenza di albedo.
E' in fase di stesura avanzata una versione del codice che prevede strati atmosferici sferici con
presenza di rifrazione della radiazione.

6.2. Validazione del codice PREMAR

La validazione del codice PREMAR attraverso le misure radiometriche è stata intrapresa
conducendo parallelamente :

a) confronti con risultati del codice LOWTRAN-7 per la trasmittanza atmosferica in varie
condizioni di sorgente e ambientali ;

b) confronti con i risultati sperimentali del radiometro UVMFR della Y.E.S., per giudicare
sulla bontà della modellizzazione e perfezionarla progressivamente considerando ulteriori
parametri.
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Per quanto riguarda il punto a) i risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti. In tabella 1 si
riporta un riassunto delle trasmittanze atmosferiche calcolate con LOWTRAN 7 e con
PREMAR, in funzione dei coseni degli angoli zenitali, limitatamente alla lunghezza d'onda più
significativa di 3180 À. Le differenze sono dovute al fatto che LOWTRAN 7 usa una geometria
sferica con rifrazione, mentre PREMAR usa una geometria piana senza rifrazione.

Per quanto riguarda il punto b), si sono considerate in successione le principali variabili
coinvolte. Per limitare al minimo, come primo approccio, l'effetto della variabilità delle nubi e
dell'umidità atmosferica, si è selezionata una giornata di misura interamente serena, in assenza di
quantità rilevanti di aerosol troposferici e stratosferici a parte i piccoli valori di un fondo
attenuato ("aged background" ), e si sono studiati gli effetti conseguenti alle variazioni dei tre
parametri seguenti.

- la lunghezza d'onda X di misura, utilizzando le 4 a disposizione nel campo UVB;
- l'inclinazione della sorgente (sole), che viene associata con precisione alle ore del giorno

mediante il calcolo di effemeridi fornito dal radiometro ;
- l'albedo superficiale, al fine di individuare per interpolazione il valore che, inserito nel codice,

fornisce i dati di radiazione in uscita che meglio si accordano con l'esperimento.

Successivamente si controlla la plausibilità dell'albedo così ottenuta per le condizioni
sperimentali osservate sul sito, secondo i criteri di corrispondenza riportati in letteratura ([7] e
[8]) (tab.2 e 3). Si cita ad esempio da [7], pag.258: " L'albedo varia da circa 0.95 sulla neve
fresca a 0.4 su terreni secchi di colore chiaro, 0.2 sull'erba e molte colture agricole, 0.1 sulle
foreste di conifere e 0.05 su terreni umidi scuri. L'albedo dell'acqua non solo varia con lo stato
delle onde, ma è una forte funzione dell'angolo solare".
Va considerato che i valori di albedo nelFU.V. sono generalmente molto più bassi di quelli nel
visibile [9].

TAB. 1 - TRASMTTTANZE ATMOSFERICHE

Confronto LOWTRAN 7 - PREMAR

COS

X

0.318

0,35748

Lowtran

2.34xlO2

Premii r

2.28x10 2

0,46898

Lowtran

5.65x102

P remar

5.60x102

0,53892

Lowtran

8.18x102

Premar

8.14x10 2

0,56254

Lowtran

9.07xl02

Premar

9.05x102
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Tab. 2 - Albedo 3uperf i c i a l i t ip i che r^^ o n

Y.-H. Kuo, 1987: Description of the Penn State/NCAR Mesoscaie Model, version 4
(MM4). NCAR Tech Note NCAR/TN-282+STR, Boulder, CO 80307. 66pp).
Summer/winter values are listed.

Landuse

Urban land
Agriculture
Range-grassland
Deciduous forest
Coniferous forest
Forest swamp
Water or ocean
Marsh or "wetland
Desert
Tundra
Permanent ice
Tropical forest
Savannah

Albedo (%)

18/18
17/23
19/23
16717
12/12
14/14
878

14/14
25/25
15/70
55/70
12/12
20/20

Tab.3 - Albedo percerrtuali

Reflectivity (in percent) of various surfaces in the
spectral range of solar radiation"

Bare soil
Sand, desert
Grass
Forest
Snow (clean, dry)
Snow <wci and/or dirty)
Sea surface (sun >25* above horizon)
Sea surface (low sun angle)

10-25
25-40
15-25
10-20
75-95
25-75

<10
10-70

* Based upon data presented in K. Ya. Kon-
draticv, "Radiation in I he Atmosphere," Aca-
demic Press, New York, 1969.
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7. PRIME MISURE E ANALISI DEI DATI

In fìg.2 è riportata una registrazione radiometrica relativa al giorno 24 ottobre 1995, che nel
primo periodo di misure dello strumento (subito dopo i collaudi) è risultato il più
uniformemente soleggiato . La registrazione si riferisce alla lunghezza d'onda di 312,0 nm, e
vi sono riportate le curve della radiazione diffusa e della diretta, quest'ultima divisa per il
coseno dell'angolo zenitale solare al fine di tener conto dell'inclinazione dello strumento, il cui
diffusore piano non è normale alla congiungente col sole.

L'episodio di oscuramento attorno alle ore 14.00 è dovuto all'inevitabile schermatura del sole
da parte di un palo meteorologico situato nelle vicinanze, ma non disturba l'effettuazione
dell'analisi di Langley (eseguita sui dati della mattina).

Si può rilevare come la componente diffusa della radiazione risenta pochissimo di tale
oscuramento, in quanto l'angolo solido sotteso dal palo è molto piccolo rispetto ai circa 2n
steradianti dai quali lo strumento riceve radiazione diffusa. Tenuto conto di ciò, ed a parte le
piccole oscillazioni residue di trasparenza dell'atmosfera, i profili radiometrici a tutte e 4 le
lunghezze d'onda approssimano da vicino un andamento ideale lambertiano, simmetrico
rispetto al mezzogiorno locale (ore 11 GMT).

L'analisi di Langley, eseguita sulla radiazione diretta durante la mattinata e riferita alla
lunghezza d'onda di 3 18 nm, è riportata in fig.3.

Il dato di prima mattina, ritenuto poco affidabile, viene scartato nel calcolo della retta dei
minimi quadrati. Questa, estrapolata a massa ottica zero, fornisce infine un'irradianza teorica al
limite esterno dell'atmosfera (Jo) che in figura è indicata come I() ed in unità non calibrate è pari
a 2652.746 mentre in unità calibrate è pari a 0.863 W/m2.nm .

Questo è abbastanza congruente (nei limiti dell'imprecisione dell'analisi di Langley) con il
valore misurato da aereo stratosferico e riportato nelle tabelle di Arvesen e coli.[6]: a 318 nm
l'irradianza assoluta risulta essere 0,805 W/m2.nm. Non va trascurato il fatto che anche i valori
trovati con misure stratosferiche da aereo sono affetti da errori piuttosto grandi.

L'accordo migliora ancora se si effettua la correzione per tener conto della distanza effettiva
terra-sole, che il giorno 24 ottobre non è esattamente di 1 unità astronomica (valore raggiunto
il 5 ottobre), ma leggermente inferiore (circa 0,995 U.A.); il valore finale dell'irradianza
assoluta calcolata, da confrontare con quello di riferimento, risulta essere circa 0,863.(0,995)"
= 0,854.

L'errore commesso, pari al 5.8%, è molto prossimo al limite di accettabilità previsto da Tueg
& Baumann [3]. Lo stesso procedimento consente di verificare periodicamente la calibrazione
del sistema anche a 305.7 ed a 312.0 nm. Una volta dimostrata l'attendibilità delle misure
radiometriche prodotte nel giorno di riferimento dallo strumento in nostro possesso, si è
ritenuto opportuno procedere a confronti con i calcoli del codice PREMAR, per dimostrare
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con ragionamento induttivo che esso è in grado di riprodurre con precisione il trasporto
radiativo di energia nell'ultravioletto.

A questo scopo sono stati calcolati dal codice PREMAR i rapporti spettrali tra irradianza
diffusa e irradianza totale per diversi angoli zenitali. Il numero di storie processate nel codice
PREMAR per ciascun calcolo è stato dell'ordine di 200.000.

Lo scopo dei confronti qui riportati è quello di verificare che ad ogni valore di irradianza
totale che raggiunge il suolo il modello di scambio radiativo associ un valore di irradianza
diffusa al suolo pari a quello effettivamente misurato, entro i limiti di precisione dello
strumento.

Nelle figure da 4 a 7 sono riportati per varie ore della giornata i 4 rapporti di irradianza
spettrale ed i dati calcolati per albedo A=0.0 ed A=0.1.
Oltre al soddisfacente accordo con i risultati del codice di calcolo, dalle figure si nota come la
quota di radiazione diffusa risulti maggiore per le minori lunghezze d'onda (per le quali il
flusso diretto di radiazione è maggiormente assorbito dall'ozono e quindi relativamente più
fotoni raggiungono il radiometro indirettamente). Questo fenomeno è più accentuato per
elevate masse d'aria, cioè alle prime ore del mattino quando lo spessore d'atmosfera tra sole e
radiometro risulta massimo.

Per il sito ove il radiometro è piazzato ci si può attendere un valore di albedo basso (ed in
particolare minore di 0,1) in quanto gran parte dell'area circostante è ricoperta da foresta mista
a prevalenza di conifere, la cui albedo tipica nel visibile è di circa 0,1 in quanto la struttura dei
rami e delle foglie (aghi) di conifera funziona da "trappola" per la radiazione solare. Nell'U.V.
il valore di albedo dovrebbe essere largamente minore di 0,1.

Come confermato dai dati di fig. 3, sembra esserci una variazione consistente di spessore ottico
dovuta al variare delle condizioni di "scattering" degli strati atmosferici più vicini al suolo
(forte evaporazione, crescita degli aerosol per condensazione e successiva diminuzione dello
"scattering" quando il sole si alza sull'orizzonte).

La tab.4 riassume i risultati sperimentali e di calcolo di un confronto sistematico eseguito
durante la mattina del giorno campione, riportando il rapporto d'irradianza tra radiazione
diffusa e radiazione totale a 4 orari successivi (ore 9.00; 10.00; 11.00; 12.00) e quindi per diversi
coseni dell'angolo zenitale solare. Nei calcoli, per una migliore interpolazione, è stata
introdotta anche la lunghezza d'onda (non misurata) di 309 nm. Vengono riportati anche la
varianza statistica (e) e gli scostamenti percentuali fra calcoli e misure.
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System ID:10979 Head 10:46296 Arrows:L/R change day, U/D channel, ESC quits.
Channel:3,(312.0 nm.>, (No Key Channel is Assigned)
Press "A" to view the (AM) morning Langley Plot, "P" for (PM> afternoon plot.
DATA IS COSINE CORRECTED ANO IS SCALED UP BV A FACTOR OF 4.
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Fig. 2 - Irradianza UVB diretta e diffusa a 312 nm. misurata il giorno 24/10/1995. Le unità in ordinate sono arbitrarie
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System 10:10973 Head 10:46296 Langley Analysis Plot. Eso quit*.
Channel: 4, 318.1 nm. <No Key Channel is Assigned)
Symbols: PLUS a Point was kept» BOX = Point was thrown away.
Data is angle corrected.
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Ftg.4 :confronto di rapporti di irradianza diffusa/totale a 300.4 nm in funzione deirorario del
giorno 24/10795
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Fjg.5 rconfronto di rapporti di irradianza diffusa/totale a 305.7 nm in funzione dell'orario del
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Ftg.6 :confronto di rapporti di irradianza diffusa/totale a 312.0 nm in funzione dell'orario dei
giorno 24/10/95
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Ftg.7 .confronto di rapporti di irradianza diffusa/totale a 318.1 nm in funzione dell'orario del
giorno 24/10/95
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TAB. 4

Rad. Diff./Rad. Tot.

Confronto Esperimento - PREMAR

a = albedo

cos=035748 (ore 9.00)

A(nm)

318
312
309
305
300

sp.

0.880
0.899
_____
0.918
0.965

a=0.0

0.876
0.896
0.909
0.933
0.983

a

0.001
0.001
0.001
0.002
0.002

%

+0.5
+0.3

-1.6
-1.9

a=0.1

0.880
0.899
0.913
0.935
0.983

a

0.001
0.001
0.001
0.002
0.002

%

0.0
0.0
—__-
-1.8
-1.9

cos=0.46898 (ore 10.00)

A(nm)

318
312
309
305
300

sp.

0.771
0.801

0.823
0.877

a=0.0

0.775
0.796
0.806
0.821
0.863

a

0.001
0.001
0.002
0.002
0.005

%

-0.5
+0.6

+0.2
+ 1.6

a=0.1

0.782
0.800
0.814
0.827
0.872

a

0.001
0.001
0.002
0.003
0.004

%

-1.4
+0.1

-0.5
+0.6

cos=0.53892 (ore 11.00)

A(nm)

318
312
309
305
300

sp.

0.701
0.732

0.754
0.777

a=0.0

0.717
0.736
0.742
0.758
0.785

a

0.001
0.001
0.001
0.004
0.004

%

-23
-0.5
____
-0.5
-1.0

a=0.1

0.724
0.742
0.752
0.762
0.796

a

0.001
0.001
0.001
0.004
0.004

%

-33
-1.4
—
-1.1
-2.4

cos=0.56254 (ore 12.00)

A(nm)

318
312
309
305
300

sp.

0.681
0.712

0.737
0.747

a=0.0

0.698
0.717
0.725
0.739
0.751

a

0.001
0.001
0.001
0.004
0.004

%

-2.5
-0.7
__-_
-0.3
-0.5

a=0.1

0.708
0.724
0.732
0.745
0.768

a

0.001
0.001
0.002
0.004
0.004

%

-A.0
-1.7
—
-1.0
-2.8
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8. CONCLUSIONI

Obiettivi dell'attività di cui si descrivono i primi risultati sono la misura continuativa della
radiazione UVB e la correzione dei dati dagli effetti della variabilità a breve termine.
Le prime misure di irradianza spettrale effettuate con il radiometro a filtri UVMFR4 installato
al Brasimone dimostrano la possibilità di raccogliere dati di irradianza UVB diretta , diffusa e
totale con continuità temporale.

L'analisi di Langley, applicata ai dati misurati, consente di verificare periodicamente la
calibrazione dello strumento entro i limiti di accettabilità riportati in letteratura e quindi di
valutarne l'affidabilità.

Le misure Lidar di contenuto aerosolico e nubi d'alta quota, i calcoli di spessore ottico degli
aerosol alle varie lunghezze d'onda, le osservazioni di copertura nuvolosa ed albedo e le
misure di ozono colonnare consentono di fornire i parametri di ingresso più opportuni per il
modello di trasferimento radiativo utilizzato nel codice PREMAR.

Il codice PREMAR, sviluppato da INN-FIS Bologna, consentirà, una volta validato, di
correggere le misure giornaliere riportandole a condizioni di cielo sereno e quindi di
individuare le tendenze a lungo termine delle irradianze UVB.

Le prime misure di validazione del codice PREMAR hanno fornito risultati incoraggianti in
quanto sono stati riscontrati scostamenti inferiori al 3 % nel calcolo del rapporto irradianza
diffusa/irradianza totale, con l'albedo appropriata.

Il lavoro di E. Baicchi ed E. Cupini è stato svolto e finanziato nell'ambito del Progetto di
Ricerca ENEA-MURST "Modelli e codici di calcolo per sistemi non lineari e complessi".
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