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Servizi sviluppati in MeteoNetwork

Numerosi sono i servizi/portali sviluppati nel tempo, al servizio 

dell’utenza, i soci e lo staff.

Progetti maggiori:

•Portale MeteoNetwork

•myMeteoNetwork e gestione rete (algoritmi di gestione dati, 

visualizzazione)

•Thunderstorm Team (primo sviluppo)

•Elaborazione e plottaggio modelli meteorologici (GFS/WRF/ECMWF)

•Elaborazione dati radiosondaggi

•MeteoMilano

•Manutenzione Forum



Servizi utilizzati in MeteoNetwork

Per la coordinazione, sono stati utilizzate diverse piattaforme utili sia all’interno del team 

tecnico, sia per facilitare le «relazioni» esterne (soci, altri team associativi, utenza).

Da sempre  sono stati utilizzati principalmente software open source.

Possiamo ricordare:

•Servizi Atlassian (Jira, Fisheye, Crucible, Crowd): tracciamento problemi, gestione codici 
sorgenti, gestione utenza. La licenza free per ONLUS ha permesso a MeteoNetwork di 

risparmiare circa 50.000€

•Munin, Proxmox (manutenzione server)

•Servizi Google Apps (mail, gestione utenze, documentazione)

•Drupal (gestione contenuti portali MeteoNetwork)



Il portale MeteoNetwork

Da sempre, i contenuti del portale MeteoNetwork è focalizzato su:

•Articoli ed analisi meteoclimatica dall’Italia e dal Mondo

•Gestione e visualizzazione della Rete MeteoNetwork

•Servizi associativi

•Modelli meteo (inizialmente GFS)



Il portale MeteoNetwork - 2003



Il portale MeteoNetwork - 2005



Il portale MeteoNetwork - 2008



Il portale MeteoNetwork - 2012



L’infrastruttura informatica – L’inizio

Grazie alla donazione del Centro Epson Meteo, la realtà virtuale di 

MeteoNetwork viveva su un singolo server.

I servizi attivi erano:

•Sito web principale

•Rete MeteoNetwork, con inserimento dati manuale

•Generazione Mappe della rete, mappe e dati dei radiosondaggi, GFS

•Backend associativo (e-mail)

Il successo del forum e la nascita di un sistema automatico di prelievo 

dati ha richiesto l’ampliamento della capacità elaborativa.



L’infrastruttura informatica – Oggi

Continui investimenti e donazioni, hanno permesso di raggiungere questa capacità

elaborativa:

• 8 server, circa 15 processori/50 core

• 1 server NAS per archiviazione dati da 4 TB, firewall, apparati di 

gestione remota della corrente elettrica, switch gigabit.

• Infrastruttura virtualizzata: circa 16 server fisici-virtuali

• Sistema operativo e servizi esclusivamente open-source: Linux, 

PostgreSQL (circa 50 milioni di dati meteorologici), MySQL.

Forum con elevatissimo traffico, ha richiesto negli anni un incremento 

eccezionale e non previsto della capacità elaborativa:

•4 server

•1 NAS

•25 GB di memoria RAM in totale



L’infrastruttura informatica – Oggi



Live MeteoNetwork

Progettato per il Nowcasting, offre strumenti tali da segnalare e tenere sotto 

controllo in real-time la situazione meteoclimatica della propria zona.

Features:
•Mappatura discussioni per segnalazioni in tempo reale
•Visualizzazione dati stazioni rete MeteoNetwork / Meteo.it
•Webcam su mappa
•Attivazione Radar precipitativi
•Pannello di controllo per utenza
•Visualizzazione modelli meteorologici su mappa

live.meteonetwork.it



Live MeteoNetwork



Live MeteoNetwork



Qualche numero

• 8 server fisici

• Circa 15.000 € di valore della struttura informatica (soprattutto mediante 

donazione)

• 300.000 visitatori unici mensili (media) e oltre 500.000 di picco su tutti i 

servizi MeteoNetwork

• Circa 12.000€ di investimenti in progettazione software

• Circa 30.000€ il valore software prodotto negli anni

• Circa 150.000€ di risparmio in licenze, scegliendo il free software / licenze 

per ONLUS

• Circa 200 milioni di dati meteorologici, statistici e generici archiviati negli 

anni



Hanno collaborato con noi, nel passato e nel presente:

Componenti staff tecnico

• Gianandrea Peressutti (responsabile settore 
tecnico)

• Matteo Fumi (responsabile settore sistemistico)
• Luca Cerri
• Leonardo Fiori
• Marco Cristofanilli
• Alessandro Raolil
• Daniele Giorgi

• Alessio Re
• Stefano Giorgetti
• Federico Rubagotti
• Matteo Leoni
• Diego Maninetti
• Alessandro Partesotti
• Luca Rozza
• Tobia Scandolara
• Andrea Nasuti
• Dario Rocco



I nostri progetti futuri

•Aumento capacità elaborativa per 
WRF

•Nowcasting (Live)

•Protocollo univoco di caricamento dati


