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RIASSUNTO

L'assimilazione dei dati atmosferici in modelli numerici deH'atmosfe-

ra rappresenta un aspetto importante per le previsioni del tempo. Questa

trasposizione, che raggruppa una série di tecniche diverse sviluppate per

inserire dati nei modelli numerici in maniera intermittente o continua, è

il legame tra questi ultimi e i dati meteorologici. H termine intermit¬

tente si riferisce a tecniche che inseriscono le osservazioni atmosferiche

in tempi definiti (ore sinottiche) con l'implicazione che i dati asinottici

non possono essere usati quando vengono campionati, ma sono attribuiti

all'ora sinottica più vicina. Un approccio diverso è rappresentato dalle

tecniche che operano in maniera continua. Questa metodologia presup-

pone che le osservazioni atmosferiche vengano utilizzate quando sono

disponibili. L'idea di inserire i dati continuamente nei modelli numerici

è stata sviluppata per sfruttare in modo ottimale l'informazione acquisita
di routine da strumenti meteorologici avanzati che hanno alte frquenze di

campionamento.

In questa tesi viene presentata una tecnica, chiamata Pseudo-Lagrangian
relaxation technique (PUT), per assimilare le osservazioni atmosferiche in

modo continue Lo schema sfrutta rinformazione sullo stato dell'atmo-

sfera dérivante dai dati ricavati ed è influenzato minimamente dagli er-

rori associati ad essi. Per perseguire questa idea, il modello numerico

è forzato ('rilassato') verso una stima dello stato atmosferico. Questa
stima è ottenuta assumendo una prospettiva lagrangiana per lo sviluppo
del flusso, il che significa seguire la traiettoria délia particella di fluido

attraverso le osservazioni meteorologiche ed allô stesso tempo diminuire

1'influenza degli errori più grossi.

Calcoli teorici ci hanno permesso di valutare il comportamento délia

PLT nel contesto di due modelli lineari. Per l'equazione unidimensio-

nale dell'avvezione, che rappresenta l'esempio più semplice del fatto

che la vorticità potenziale è conservata, si è dimostrato che la riduzione

dell'errore associato ai dati è in relazione alla frequenza stessa dell'errore
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ed al parametro che misura il 'rilassamento'. Nel caso del modello per

acqua poco profonda, la riduzione dell'errore è una funzione di quat-

tro parametri adimensionali che caratterizzano il sistema e la natura

dell'errore. L'errore è ridotto per specifici valori dei parametri. In modo

più specifico, la PLT riduce le componenti ad alta frequenza dello spet¬

tro dell'errore, mentre i modi a bassa frequenza non sono eliminati cosi

efficacemente.

n legame fra la già menzionata teoria e le applicazioni numeriche

dellla PLT è esplorato per mezzo di una série di simulazioni. Osservazioni

meteorologiche 'sintetiche', che sono distribuite regolarmente in tempo

e spazio, sono inserite nei modelli e 1' errore quadratico medio è usato

come misura delTefficienza dello schema. La forma lineare e non lineare

dell'equazione per l'avvezione sono usate per studi diretti a determinare la

sensibilité dello schema al cambiamento del parametro di rilassamento.

Gli studi dimostrano che la velocità con cui l'errore diminuisce ed il

valore asintotico raggiunto dell' errore quadratico medio sono sensibili al

valore del coefficiente di rilassamento. La tecnica è efficiente per un largo

spettro di scale spaziali e quindi puö essere appropriato per fenomeni a

mesoscala ed anche per scale spaziali più lunge. Le simulazioni relative

al modello per acqua poco profonda dimostrano che gli errori ad alta

frequenza sono sempre ridotti dalla tecnica, mentre le componenti a bassa

frequenza sono ridotte almeno per deterrninati valori del coefficiente di

rilassamento. Per di più è stato mostrato che il parametro di rilassamento

è fortemente connesso con la frequenza dell'errore. Ciö implica una

"sensibilité alla frequenza" dello schema.

Queste esplorazioni preliminari sulla PLT che fanno uso di dati rego¬

larmente distribuai, costruiscono il fondamento per uno sviluppo future

Questo significa che la tecnica deve essere sperimentata in casi in cui i

dati sono distribuiti irregolarmente ed inoltre la metodologia deve essere

applicata a modelli numerici per la previsione esistenti al giomo d'oggi
e con dati "reali".
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ABSTRACT

Data assimilation is an important aspect of numerical weather pre¬

diction. It is the link between the numerical model and meteorological
observations. The term data assimilation encompasses a series of di¬

verse techniques developed to insert data into numerical models either

in an intermittent or in a continuous manner. In the intermittent ap¬

proach the observational quantities are inserted into models at defined

times (synoptic hours). This implies that asynoptic data is not applied at

the appropriate time in the evolution of the atmospheric flow but has to

be attributed to the nearest synoptic time. In contrast to this continuous

data assimilation utilizes the observations at the pertinent time. The latter

idea of continuously inserting data into models has been developed in an

attempt to optimally exploite the information that is now routinely ac¬

quired from advanced meteorological instruments with a high-frequency

sampling period.

In this thesis the Pseudo-Lagrangian Relaxation technique (PLT) for

continuous data assimilation is presented. The scheme attempts to ex¬

ploite the information on the status of the atmosphere contained in the

observations without being unduly affected by the error in the obser¬

vations. To pursue this idea, the numerical model is forced ('relaxed')

towards an estimate of the atmospheric state. This estimate is obtained by

assuming a Lagrangian perspective of the flow development, it implies in

effect following the trajectory through the observations of the fluid parcel
and concomitantly smoothing out large observational errors.

Theoretical calculations are undertaken to explore the performance of

the Pseudo-Lagrangian relaxation technique in the context of two pro¬

totype linear models. For the one-spatial dimension advection equation,
the simplest linear paradigm for potential vorticity conservation, the re¬

duction of the observational error with the PLT is shown theoretically
to be related to the frequency of the error itself and to the relaxation

parameter. In the case of the shallow-water model, the reduction of the
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error is a function of four dimensionless quantities that characterise the

model system and the nature of the error field. The error is damped for

specific parameter settings. In particular, the Pseudo-Lagrangian relax¬

ation technique damps the high-frequency components of the spectrum

of the error, whilst the low-frequency modes are not eliminated so well.

The link between the aforementioned theory and numerical applica¬
tions of the Pseudo-Lagrangian relaxation technique is explored with a se¬

ries of numerical simulations. Synthetic observations regularly distributed

in space and time are inserted into the models and the root mean square

error is used as a measure of the performance of the scheme. Sensitivity

studies for linear and non-linear advection equation show that the rate of

decrease of the error and its asymptotic value are sensitive to the (dimen¬

sionless) value of the relaxation coefficient. The technique is effective for

a broad spectrum of spatial scales and hence it might be appropriate for

bom mesoscale and larger scale phenomena. The simulations relative to

the shallow-water model demonstrate that high-frequency error modes are

always damped by the scheme, while low-frequency components of the

error are reduced at least for specific values of the relaxation coefficient.

Moreover it is shown that the relaxation parameter is strongly related to

the frequency of the error field, and this implies a "frequency-sensitivity"
of the scheme.

This preliminary exploration of the PLT method using a regularly dis¬

tributed datasets, provides a foundation for future developments. These

will need to verify the performance of the scheme for irregularly dis¬

tributed datasets, and testing the technique with a "state-of-the art" nu¬

merical weather prediction model and "real" observations.


