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Informazioni personali
Nome Andrea

Cognome Cecilia
LuogoedatadinascitaRoma,

Istruzione e formazione
2020 Dottorando in Fisica.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ciclo XXXVI.
Ottobre 2020 Laurea magistrale in Fisica.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cum laude. Curriculum Fisica dell’Atmosfera
e Meteorologia, tesi sperimentale con titolo Analisi sperimentale dell’isola di calore urbana
di Roma con misure al suolo e telerilevate, presso il CNR-ISAC di Tor Vergata (relatore:
Stefania Argentini).

Gennaio 2018 Laurea triennale in Fisica.
Sapienza Università di Roma, con la votazione di 109/110. Tesi sperimentale sul fenomeno
della brezza di mare a Roma (relatore: Marco Cacciani).

Luglio 2014 Diploma di maturità classica.
Liceo classico statale Francesco Vivona di Roma, con la votazione di 98/100.

Esperienza professionale
2019 - oggi Collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Autorizzazione per l’accesso esclusivo ai dati di temperatura e riflettività radar precipitazioni
della Piattaforma radar del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, per la realizzazione
in tempo reale di plot bidimensionali dei dati di riflettività radar nell’area del Lazio e di
Roma, e mappe interpolate del campo di temperatura sulla base dei dati raccolti dai punti
di monitoraggio della rete del CFR Lazio.

2019 - oggi Patrnership al progetto AcqueDiStrada di ANAS S.p.A..
Partnership di Meteo LazioTM al progetto AcqueDiStrada, Analisi e Gestione delle Acque
Meteoriche di Dilavamento Stradale di ANAS S.p.A.
Attività svolta: emissione di bollettini meteorologici nell’arco della durata del progetto
riguardo i fenomeni di interesse, per permettere ad ANAS S.p.A. di attivare preventivamente
gli strumenti di misura; analisi di controllo qualità dei bollettini emessi.

2019 - oggi Docenze di meteorologia per AIGAE.
Docente del corso di meteorologia base per le guide ambientali AIGAE (Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) nella regione Lazio

2018 - oggi Convenzione con CREA-PB.
Collaborazione tramite Meteo LazioTM con il CREA-PB sul tema Applicazione della
modellistica agronomica alla stima dei fabbisogni irrigui e relative analisi economiche.
Attività svolta: fornitura di dati meteorologici di qualità certificata per l’area di interesse
tramite una piattaforma realizzata ad hoc.
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2018 - 2019 Stage presso il CNR-ISAC di Tor Vergata.
Contributo al progetto europeo LIFE-ASTI, finalizzato a implementare, testare e convalidare
un set di sistemi di previsione ad alta risoluzione relativi all’isola di calore urbana nelle città
di Thessaloniki e Roma, per dare vita a un sistema di allerta e a strategie di adattamento
urbano.
Attività svolta: installazione di nuove stazioni meteorologiche a Roma, realizzazione di
una rete di monitoraggio per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.

2017 - oggi Attività professionale e di ricerca con Meteo Lazio.
Fondatore di Meteo LazioTM, centro meteorologico privato dedicato alla regione Lazio,
che si occupa di monitoraggio attraverso strumenti avanzati, tra cui una propria rete di
stazioni meteorologiche, finalizzata allo studio del clima della regione Lazio.
Attività svolta: prestazione professionale con partita IVA per installazione di centraline
meteorologiche certificate a norma WMO, programmazione sistemi hardware per archi-
viazione, analisi e certificazione dei dati raccolti, progettazione di piattaforme e siti web
per la consultazione dei dati in tempo reale; realizzazione sito web Wordpress con rete di
monitoraggio su server dedicato, basata su codice BASH/PHP/CSS/HTML/MySQL, che
consta attualmente di 186 stazioni di rilevamento iscritte; scrittura di algoritmi in linguag-
gio NCL (NCAR Commmand Language) per il plot in tempo reale di mappe bidimensionali
interpolate di temperatura corretta con l’altimetria, umidità relativa, precipitazioni, vento,
per la regione Lazio sulla base dei dati raccolti dalla rete.

2015 - 2019 Collaborazione al progetto Keplero Garden & Green Roof .
Progetto di sperimentazione scientifica di un tetto verde presso il Liceo Scientifico Statale
Giovanni Keplero di Roma, diretto dal prof. Roberto Casalini.
Attività svolta: periodico invio dei dati meteorologici della stazione di rilevamento personale
per lo studio delle proprietà del terreno.

Convegni e seminari
Organizzatore e/o relatore

23/03/2020 70a Giornata Mondiale della Meteorologia - Conferenza web Meteo Mob.
Organizzatore e relatore della conferenza web Meteo Mob, in occasione della 70a Giornata
Mondiale della Meteorologia. Presentazione di un breve studio statistico sugli effetti
dell’epidemia COVID-19 sull’inquinamento nel Lazio, basato sui dati raccolti dalle centraline
di ARPA Lazio - qualità dell’aria.

5-6/12/2019 First European workshop of the LIFE ASTI project.
Partecipazione come relatore al primo workshop internazionale europeo del progetto LIFE-
ASTI, presso la sede centrale del CNR a Roma, per presentare la rete di monitoraggio
meteorologico a norma WMO realizzata ad hoc per il progetto, nell’ambito dello stage
presso il CNR-ISAC di Tor Vergata.

23/03/2019 69a Giornata Mondiale della Meteorologia - IIS De Pinedo - Colonna.
Organizzatore e relatore di un evento, presso l’Istituto Aeronautico "F. De Pinedo" dell’IIS
De Pinedo - Colonna, in occasione della 69a Giornata Mondiale della Meteorologia con
tema ufficiale "Il Sole, la Terra e il Clima".

15/12/2018 Presentazione stazione meteorologica di Roma Tor Sapienza.
Partecipazione come relatore al convegno organizzato presso la sede del VII Gruppo della
Protezione Civile, in occasione della presentazione della nuova stazione meteorologica ivi
installata, con il supporto tecnico-scientifico di Meteo Lazio.

25-27/03/2015 RomeCup 2015, l’eccellenza della Robotica a Roma.
Organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, è una manifestazione dedicata alla robotica
e alle scienze della vita, che diffonde l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca,
aziende, università e istituzioni.
Attività svolta: presentazione di un theremin realizzato con Arduino, nell’ambito di un
corso di approfondimento collegato all’esame di Fisica Computazionale, tenuto dal prof.
Giovanni Organtini, previsto nel corso di laurea triennale in Fisica di Sapienza Università
di Roma.
Partecipazioni con attestato
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15-16/10/2019 Corso di formazione progetto BEEP.
Partecipazione al corso di formazione del progetto BEEP (uso di Big data in Epidemiologia
ambiEntale ed occuPazionale): effetti dell’inquinamento atmosferico, delle variabili meteo-
climatiche e del rumore sulla salute della popolazione generale, con particolare attenzione
alle aree metropolitane, e sul rischio di incidenti in popolazioni di lavoratori.

23/03/2018 68a Giornata Mondiale della Meteorologia - Sapienza Università di Roma.
Partecipazione alla conferenza Meteorologicamente pronti, climaticamente intelligenti
organizzata da AISAM in occasione della 68a Giornata Mondiale della Meteorologia, presso
Sapienza Università di Roma.

Attività editoriale on-line
2020 Studi statistici e proiezioni sui dati dell’epidemia COVID-19 in Italia.

Pubblicazione di una serie di articoli sul portale di Meteo LazioTM, riguardanti analisi stati-
stiche in Matlab sui dati ufficiali dell’epidemia COVID-19 in Italia. Utilizzo di un modello a
power law con cut-off esponenziale sui decessi giornalieri per stimarne l’andamento futuro.

2017 - oggi Redattore su Meteo Lazio.
Attività editoriale sul portale on-line di Meteo LazioTM, per la pubblicazione di analisi,
previsioni e didattica meteorologiche.

Competenze
Competenze informatiche

2011 ECDL core (patente informatica europea).
Sistemi operativi Windows, Linux.

Linguaggi di
programmazione

C, C++, Bash, Python, Matlab, NCL, Fortran, PHP, Javascript, HTML, CSS,
SQL.

Piattaforme web Wordpress, Joomla
Dispositivi Arduino, Raspberry Pi

Lingue straniere
Inglese intermedio superiore
Greco fluente

Pubblicazioni su riviste internazionali
R. Sozzi, G. Casasanta, V. Ciardini, S. Finardi, Petenko I., A. Cecilia, e S. Argen-
tini. Surface and aerodynamic parameters estimation for urban and rural areas.
Atmosphere, 11:147, 01 2020.

Roma, 26 ottobre 2020
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