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Il presupposto all’informazione climatologica applicativa è costituito innanzitutto dalla conoscenza 
sufficientemente dettagliata della climatologia urbana e della sua evoluzione temporale. Da questa 
informazione primaria è poi possibile derivare una serie di indicatori climatici di diretto uso 

applicativo, che ne permettano un impiego corretto nei vari contesti delle attività progettuali e 
pianificatorie in ambito urbano.  
La misura continuativa e documentata delle variabili meteorologiche in area urbana costituisce la 

base da cui ottenere una corretta climatologia.  
 

3.1 Clima e cambiamento climatico: definizioni e dati 
La comprensione del clima su aree di limitata estensione, come quelle urbane, richiede un 
chiarimento sulla definizione stessa di clima e un suo inquadramento nei fenomeni a più ampia scala 

spaziale, dal globale al regionale. 
Il primo aspetto è trattato nel Box 2 che introduce le definizioni basilari utili ad evitare possibili e 
frequenti errori interpretativi, distinguendo innanzitutto tra tempo meteorologico e clima. 
 

Box 2.  Definizioni di base e distinzione tra TEMPO METEOROLOGICO e CLIMA   

Tempo e meteorologia 
Il tempo meteorologico: 

• è lo stato istantaneo e locale dell’atmosfera, descritto in termini fisici da variabili misurabili quali: 
pressione, temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, radiazione solare, precipitazioni 

• ha un’elevata variabilità giornaliera o di breve-medio periodo (ora, giorno, mese, anno) 
• la sua osservazione (tramite stazioni meteorologiche in superficie, sondaggi verticali, satelliti 

dedicati, radar e altro) e la sua previsione (tramite i modelli numerici) rientrano nelle attività della 
meteorologia operativa 

Esempi: un temporale in atto, condizioni di nebbia su una certa area ad una certa ora, condizioni di cielo 
sereno e vento calmo al mattino su una certa località, l’Anticiclone delle Azzorre che staziona per più giorni 
sulle nostre regioni, le temperature media ed estreme di un singolo giorno o stagione in una località. 

Clima e climatologia 
Il clima: 

• è l’insieme delle condizioni medie del tempo locale, regionale o globale, rispetto ad uno specifico 
intervallo temporale molto più lungo di quello del tempo meteorologico, data l’elevata variabilità 
di quest’ultimo 

• ha una variabilità temporale molto più lenta, pluriannuale (decenni, trentenni) 
• è derivato dalle analisi statistiche sulle misure istantanee del tempo meteorologico (valori medi 

ed estremi, anomalie, ecc.), estese a più anni consecutivi; tali analisi sono compito della 
climatologia, che definisce le condizioni medie ed estreme del tempo alle varie scale spaziali con 
riferimento al mese, alla stagione, all’anno del periodo pluriennale considerato 

Esempi: la temperatura massima estiva di una località negli ultimi 30 anni, il totale delle precipitazioni 
autunnali mediamente cadute negli ultimi 30 anni. 
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Data l’elevata variabilità del tempo meteorologico dalla scala giornaliera a quella annuale, i dati 

climatici devono essere calcolati su periodi molto più lunghi.  
Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l’Agenzia delle Nazioni Unite preposta 
a meteorologia e climatologia, il clima è definito su base trentennale: i cosiddetti Climate Normals 

CLINO. Alcune indicazioni del WMO: 
• CLINO aggiornati ogni decennio (1981-2010, 1991-2020, …) per definire il clima attuale a 

scopi operativi; 

• CLINO attuale (CLINO 1991-2020) rispetto ai precedenti non sovrapposti (CLINO 1961-1990, 
1931-1960, …) per valutare il cambiamento climatico in corso. 

Il trentennio è dunque il periodo che la climatologia ha finora utilizzato, a livello internazionale, per 

definire il clima.  
Ragioni applicative settoriali, come si vedrà nei successivi paragrafi e capitoli, e la velocità con cui il 

cambiamento climatico si sta manifestando stanno inducendo a calcolare dati climatici anche su 

periodi pluriennali inferiori al classico trentennio. 

Il clima ha una dinamica temporale lenta, i cosiddetti cambiamenti climatici, che deve essere 
valutata insieme ai fattori che la governano.  
Tali fattori sono innanzitutto legati alla scala spaziale, su cui agiscono diverse forzanti naturali 

oltreché antropiche. Sintetizzando, si può definire il clima rispetto tali scale e forzanti:  
 

• clima globale, in funzione principalmente della fonte primaria di energia (il Sole), dell’orbita 
terrestre, dell’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra e relative perturbazioni 

periodiche (causa di glaciazioni e interglaciazioni del passato), delle caratteristiche 
morfologiche e fisiche della superficie terrestre, delle proprietà chimico-fisiche e radiative 
dell’atmosfera; a tale livello agisce l’effetto serra, ovvero il fenomeno di regolazione della 

temperatura del pianeta grazie alla presenza dell’atmosfera in cui si  accumula una parte 
dell'energia termica derivante dal Sole per effetto della presenza nell’atmosfera stessa di 
alcuni gas, detti appunto "gas serra" (CO2, CH4, N2O, CFC, …) 

• clima regionale, condizionato dalle forzanti astronomiche, dalla geografia e dalla chimica-
fisica del sistema atmosfera-oceani peculiari delle diverse regioni del globo; la Figura 3.1 ne 
riporta una delle classificazioni più utilizzate in diverse discipline tecniche e scientifiche, 

quella di Köppen-Geiger 
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• clima locale, in cui al clima regionale si sommano le interferenze dovute alle caratteristiche 
geomorfologiche del luogo e, in ambito urbano, il contributo antropogenico legato 
all’urbanizzazione 

L’area territoriale del Progetto ClimaMi, localizzata nella Pianura Padana, è caratterizzata da un 
clima regionale temperato umido con estate calda (zona “Cfa” nella classificazione di di Köppen–
Geiger, Fig. 3.1), dove la temperatura media del mese più caldo supera i 22 °C.  In tale area e con 

riferimento al periodo analizzato dal Progetto ClimaMi (2013-2020), le città di Milano, Legnano e 
Lodi hanno registrato una temperatura del mese più caldo rispettivamente di 26.4 °C, 25.3 °C e 

25.7 °C. 

 

Figura 3.1 La distribuzione dei climi terrestri secondo lo schema classico di Köppen – Geiger (fonte: Peel MC, Finlayson BL & 
McMahon TA, 2007. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrol. Earth Syst. Sci. 11, 1633-1644)  
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Figura 3.2 Ricostruzione della temperatura media della Terra negli ultimi 2000 anni (fonte: Robert A. Rohde, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png) 

 

Una variazione della temperatura globale, come quella del cambiamento climatico in atto negli 

ultimi decenni, produce inevitabilmente conseguenze anche sul clima regionale. Vengono infatti 
alterate le circolazioni atmosferiche e, di conseguenza, le frequenze dei diversi tipi di tempo 

meteorologico che, nel lungo periodo, definiscono il clima locale. Le variazioni del clima negli ultimi 
2000 anni sono riassunte nella Figura 3.2, che riportata l’anomalia di temperatura dell’aria a livello 
planetario (ovvero la differenza rispetto ad un periodo di riferimento): risulta evidente il veloce 

riscaldamento degli ultimi decenni. 
Questo riscaldamento medio si distribuisce sulla superficie terrestre in maniera irregolare e cambia 
anche in funzione della stagione: la Figura 3.3 illustra la distribuzione spaziale dell’aumento di 

temperatura sull’area europea osservata in un trentennio recente, distintamente per le medie 
annue e quelle stagionali (inverno/estate).  
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Figura 3.3 Distribuzione spaziale in Europa dell’aumento delle temperature medie osservate in 30 anni (da sinistra: medie annue, 
invernali ed estive; fonte: Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), 2008, https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/observed-temperature-change-over-europe-1976-2006/map-5-1-climate-change-2008-observed-temperature-
change.eps (DOI: 10.13140/RG.2.2.13705.19046) 

 
Risulta evidente il riscaldamento della penisola italiana e in particolare della Pianura Padana 
occidentale, in quest’ultima area sia d’estate che d’inverno. 
Se si considera il periodo più recente per il quale sono disponibili misure dirette delle temperature 

alla superficie terrestre, l’aumento delle temperature medie, sia a scala globale che regionale, 
appare ancora più evidente ed è chiaramente caratterizzata da un’accelerazione negli ultimi 

decenni (Figure 3.4, 3.5; Box 3). La penisola italiana appare soggetta ad un riscaldamento superiore 

alla media globale e questo è ulteriormente accentuato nell’area urbanizzata milanese, come 
attesta la serie storica delle misure urbane di temperatura dell’aria in Milano (Fig. 3.6). 
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Figura 3.4 Anomalie di temperatura dell’aria e di concentrazioni aerodisperse di CO2 dal 1880 ad oggi  (Fonte: NASA, NOAA) 
 

 
Figura 3.5 Anomalie di temperatura dell’aria in Italia dal 1800 ad oggi (Fonte: CNR ISAAC) 
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Figura 3.6 Temperatura dell'aria a Milano Centro dal 1897 al 2020 (fonte: progetto ClimaMi)  
 

La Figura 3.6 è utile per distinguere la normale variabilità meteorologica interannuale (la differenza 

tra i diversi valori annui di temperatura media, in blu, che oscillano intorno a medie di lungo periodo, 
in verde) e il cambiamento del clima (la differenza tra le medie pluriennali, in verde). Fino al 1980 
circa, al di là della variabilità meteorologica con massimi e minimi legati all’anno più o meno 

freddo/caldo, si è verificata una sostanziale costanza del valor medio di lungo periodo. 
Successivamente si è palesata un’evidente non-stazionarità dei valori annui di temperatura: le 
finestre temporali per il calcolo di una media pluriennale significativa si sono accorciate 

rapidamente (pochi decenni e poi pochi anni) e le medie pluriennali si sono alzate. 
La velocità con cui questo cambiamento del clima si sta verificando costituisce una vera e propria 
Emergenza Climatica per l’umanità (Box 3).  
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Box 3.  CAMBIAMENTO CLIMATICO ed EMERGENZA CLIMATICA   

La velocità con cui l’attuale cambiamento del clima si sta verificando, in maniera inedita nella 
storia recente e passata del pianeta nonché a livello sia globale che locale, costituisce una vera e 
propria emergenza per l’umanità. 
 
Scienziati prima, comunicatori e politici dopo, hanno iniziato a riferirsi all’attuale tasso di 
cambiamento climatico con i termini di EMERGENZA o CRISI CLIMATICA.  
Anche i termini utilizzati sono importanti, perché denotano la presa di coscienza del problema e 
delle sue conseguenze. 
 
Tutti sono chiamati, nel proprio operato professionale nonché di comportamento personale, ad 
affrontare altrettanto velocemente la crisi climatica in termini di Mitigazione all'emissione di gas 
serra in atmosfera e di Adattamento locale al cambiamento climatico in corso. 
  

 

3.2 Il clima urbano e l’isola di calore 
L’aumento delle temperature medie osservate a Milano si inquadra in modo coerente nel 
riscaldamento climatico regionale italiano ed europeo, ma presenta una significativa accentuazione 

la cui origine va ricercata nella specificità delle aree urbane. L’urbanizzazione introduce effetti 
complessi negli scambi di calore suolo-atmosfera di origine tipicamente antropogenica.   
Il clima urbano è dunque la somma di due effetti sovrapposti: 

• il riscaldamento globale, attivo con la scala e le tempistiche a livello regionale/continentale 
(Figg. 3.4, 3.5) 

• il contributo antropico locale determinato dalla crescita urbanistica, che varia più 

rapidamente in funzione delle scale spazio-temporali dell’urbanizzazione e delle sue 
caratteristiche (Figg. 3.6, 3.7) 
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Figura 3.7 Clima urbano: fattori naturali e antropogenici influenzanti 

 
Il clima urbano si differenzia da quello extra urbano principalmente a causa delle diverse 
caratteristiche morfologiche (natura fisica e geometria delle superfici edificate) e fisiologiche 

(produzione di calore e impermeabilità del suolo in primo luogo) della città rispetto all’ambiente 
naturale circostante. La principale conseguenza è il cosiddetto fenomeno dell’Isola di Calore Urbana 
(UHI Urban Heat Island), per cui l’area cittadina è sovrastata nei bassi strati atmosferici da aria 

significativamente più calda rispetto a quella delle zone circostanti extraurbane. La Figura 3.8 illustra 
schematicamente in sezione il profilo della temperatura al di sopra di un’area urbanizzata. 

 
 

Figura 3.8 Sezione del profilo di temperatura al di sopra di un’area urbanizzata (Oke, 2017) 
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Figura 3.9 Sintesi dei processi che avvengono nell’atmosfera urbana all’origine del fenomeno dell’Isola di Calore (tratto da Voogt, 
2004) 

Le cause dell’Isola di Calore Urbana risiedono, a parità di condizioni meteorologiche: 
• nella generazione di calore antropogenico in città, dovuto ad attività economiche e sociali 

(produzioni industriali, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti di vita e lavoro, 

traffico autoveicolare, ecc.); 
• nella diversa velocità di raffreddamento notturno tra superfici orizzontali urbane e rurali, 

dovuta alla diversa emissività; 
• nella capacità termica delle superfici urbane esposte alla radiazione solare, che hanno in 

genere una minore albedo; 
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• negli effetti geometrici che aumentano l’efficienza del riscaldamento radiativo diurno 
(Effetto Canyon Urbano), tramite riflessioni e assorbimenti principalmente da parte delle 
superfici verticali (pareti degli edifici); 

• nell’attenuazione del vento nei cosiddetti canyon urbani; 
• nell’impermeabilizzazione dei suoli che ne ostacola l’evapotraspirazione e quindi il 

raffreddamento associato alla produzione di calore latente. 

Si tratta di fattori morfologici e fisiologici che possono variare fortemente da città a città, anche in 
funzione delle diverse caratteristiche geo-topografiche. La complessità dei processi implicati nel 
fenomeno, tra cui la circolazione indotta e la nuvolosità, è schematizzata in Figura 3.9. Si noti che la 

cupola d’aria calda che costituisce l’Isola di Calore, centrata in genere sulla città e con intensità 
massima in corrispondenza del centro cittadino (spesso indicata in inglese con il termine “dome”), 
può deformarsi estendendosi in un pennacchio (in inglese “plume”) sottovento per effetto di una 

circolazione a più grande scala. 
L’intensità dell’Isola di Calore Urbana è misurabile in termini di differenza di temperatura dell’aria 
tra città (Tu) e area rurale circostante (Tr) tramite l’indice IUHI definito come:  

IUHI = Tu – Tr 

La scelta del sito di misura della temperatura è cruciale in ambito urbano.  Le temperature nei 

diversi strati della complessa atmosfera urbana possono variare significativamente sia lungo la 
verticale che orizzontalmente in funzione:  

• dell’altezza di misura rispetto al piano stradale 

• della localizzazione del punto di misura entro la città (quartiere) 
• dall’effettiva esposizione dei sensori sensibili agli effetti delle superfici riflettenti o 

emittenti circostanti 

• dalle condizioni di circolazione locale 
Misure a livello strada in un “canyon urbano” non saranno in genere direttamente confrontabili con 
misure prese alla sommità della canopea urbana (lo strato d’aria al di sotto dell’altezza media di 

edifici e alberi), ad esempio sul tetto di un edificio o su una torre; ma anche il posizionamento in 
diversi punti di un terrazzo aperto alla sommità di un edificio può influire sulle misure in funzione 
della vicinanza a pareti verticali sottostanti orientate verso sud e soleggiate. 
Il valore massimo di intensità dell’UHI è in genere legato alle dimensioni urbane, alla densità di 
popolazione e varia molto anche in funzione del tasso e del tipo di urbanizzazione.  L’intensità è più 

accentuata in determinate condizioni meteorologiche e può talvolta anche assumere valori negativi. 
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Le condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di una pronunciata Isola di Calore sono 
caratterizzate da: 

• cieli sereni o poco nuvolosi, che consentono un maggiore irraggiamento diurno e notturno; 

• scarsa ventilazione su larga scala, che limita il rimescolamento verticale turbolento degli 
strati aerei cittadini; 

• strato d’inversione termica (temperature maggiori in quota che non al suolo), che inibisce i 

moti verticali. 

L’isola di calore, in termini di distribuzione spaziale e intensità, è fortemente variabile nel tempo 
anche in funzione della stagione e dell’ora; è generalmente più intensa nei mesi freddi, nelle ore 

serali e notturne.  

Dal punto di vista spaziale, l'intensità dell’Isola di Calore varia in funzione della distribuzione e 

della tipologia di edificato e copertura del suolo nelle varie parti della città.  Si può fare riferimento 
ad una classificazione morfologica della superficie cittadina proposta da Stewart e Oke11 in Zone 

Climatiche Locali (Local Climate Zone LCZ), ampiamente utilizzata a livello internazionale. Questa 
classificazione, riassunta in Figura 3.10, è riconducibile a parametri morfologici misurabili e 
permette d’interpretare le misure dell’intensità dell’Isola di Calore in funzione delle caratteristiche 

di urbanizzazione.   

 

                                                
11  Stewart and Oke, 2012 
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Figura 3.10 Schema della classificazione urbana in Zone Climatiche Locali (LCZ) (fonte: Iain D. Stewart, T. R. Oke, E. Scott 
Krayenhoff, Evaluation of the ‘local climate zone’ scheme using temperature observations and model simulations, 2013, 
https://doi.org/10.1002/joc.3746) 
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3.3 Le precipitazioni in ambiente urbano 
Altro aspetto importante del clima urbano è quello relativo alle precipitazioni e associati allagamenti 
della superficie urbanizzata. Eventi pluviometrici intensi, a carattere di nubifragio e spesso di breve 

durata, sono sempre più frequenti. Ai fini della progettazione e della gestione del drenaggio delle 
acque meteoriche è necessaria una dettagliata conoscenza del regime pluviometrico locale, con 
particolare riferimento alla tipologia di precipitazione che più tipicamente può mettere in crisi il 

sistema idrico urbano. 
 

Box 4. CLASSIFICAZIONE DELLE PIOGGE   

Piogge CONVETTIVE 
• caratteristiche: rovesci di forte intensità 
• estensione spaziale: a carattere locale (pochi km) 
• durata: generalmente limitata a poche ore 
• origine: nubi a forte sviluppo verticale rispetto alla dimensione orizzontale, prodotte da 

condizioni di instabilità atmosferica (forte riscaldamento in superficie associato ad aria 
relativamente più fresca in quota) oppure le perturbazioni atmosferiche 

Esempi: acquazzone, temporale 

Piogge NON CONVETTIVE o AVVETTIVE 
• caratteristiche: precipitazioni continue di debole-moderata intensità 
• estensione spaziale: dalla scala locale alla mesoscala (decine-poche centinaia di km) 
• durata: estesa anche a qualche giorno 
• origine: sovrapposizione di masse d’aria dalle caratteristiche termodinamiche differenti 

(avvezione) che da luogo a nubi stratiformi ovvero più uniformi in senso orizzontale e 
meno sviluppate verticalmente 

Esempio: perturbazione delle medie latitudini (fronte o sistema frontale) 
 
Talvolta precipitazioni avvettive e convettive possono coesistere in una stessa perturbazione, 
nel caso l’avvezione operi in presenza di masse d’aria instabili. Piogge deboli e continue si 
alternano a rovesci intensi, temporali o grandinate  

 
I millimetri di pioggia caduti in un'ora definiscono l’Intensità di precipitazione, che a titolo 

operativo viene distinta in: 
• pioggia debole (1 – 2 mm/h) 
• pioggia leggera (2 – 4 mm/h) 

• pioggia moderata (4 – 6 mm/h) 
• pioggia forte (> 6 mm/h) 
• rovescio (> 10 mm/h) 
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• nubifragio (> 30 mm/h) 
 

Box 5. MEDIE E CUMULATI DI PIOGGIA    

Pioggia come variabile meteorologica: 
• le precipitazioni, a differenza della temperatura e delle altre variabili meteorologiche, 

non vanno mediate ma sommate nell’unità temporale di base (es. ora, giorno, mese, 
anno). 

Esempi: 1798 mm di pioggia nell’anno 2014, 135 mm di pioggia il 27 luglio 2020 

Pioggia come variabile climatica: 
• i dati meteorologici di precipitazione orari, giornalieri, …, annuali vengono mediati per 

ottenere i corrispettivi valori climatici di lungo periodo (decennali, trentennali, …) 
Esempi: pioggia cumulata media annua di 956 mm nel trentennio 1971-2000 

 
L’area del bacino aerologico milanese risulta interessata sia da perturbazioni frontali che da 
fenomeni di instabilità termica. In dettaglio il suo regime pluviometrico è caratterizzato da: 

• una prevalenza di precipitazioni avvettive nel semestre invernale, con massimi autunnali e 
primaverili dovuti al passaggio di perturbazioni più o meno intense e della durata di uno o 
più giorni; 

• frequenti fenomeni convettivi estivi con rovesci intensi nelle ore tardo pomeridiane e 
serali, associati molto spesso al fenomeno del temporale con scariche elettriche e talvolta 
a grandine. 

Dal punto di vista quantitativo, la media annua di lungo periodo (dato climatico, par. 3.1) si attesta 
attorno ai 1000 mm (956 mm presso la stazione sinottica WMO 16080 ubicata a Milano Linate nel 
trentennio 1971-200012), con un minimo invernale ed un massimo autunnale. Le distribuzioni 

spaziali delle precipitazioni cumulate medie annue e medie estive nell’ultimo decennio (2013-2020) 
sono riportate nelle Figure 3.11 e 3.12.  
 

                                                
12 Atlante Climatico d’Italia 1971-2000 dell’Aeronautica Militare, https://clima.meteoam.it/downloads.php  
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Figura 3.11 Precipitazioni cumulate medie annue nel milanese dal 2013 al 2020 

(fonte: progetto ClimaMi) 
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Figura 3.12 Precipitazioni cumulate medie estive nel milanese dal 2013 al 2020 

(fonte: progetto ClimaMi) 
 
Sia a livello annuo che stagionale nel territorio milanese è presente un gradiente sud-nord di 

quantità di precipitazione, che si riscontra anche all’interno della stessa città di Milano. Per il 
capoluogo lombardo, dunque, il dato di un’unica stazione meteo (es. quella di Milano Linate) non 
restituisce un quadro sufficientemente dettagliato del regime pluviometrico della città. La stessa 

cosa vale, in misura minore in rapporto alle dimensioni dell’urbanizzato, anche per gli altri centri 
abitati del territorio. 
 
La Figura 3.13 riporta l’andamento della precipitazione cumulata annuale nella stazione di Milano 
Centro dal 1897 al 2020. A differenza dell’analogo trend della temperatura media annuale (Fig. 3.6), 

non si nota una variazione climatica statisticamente significativa. 
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Figura 3.13 Precipitazioni cumulate medie annue in Milano Centro dal 1899 al 2020 

(fonte: progetto ClimaMi) 
 
In realtà, il cambiamento climatico sul regime pluviometrico si sta verificando: non tanto sui totali 
cumulati annui, ma su parametri quali l’intensità di pioggia, i giorni di pioggia, la durata delle 
precipitazioni.  
Nel milanese (e non solo) si stanno infatti osservando13: 

• una sostanziale costanza delle precipitazioni in termini di quantitativi caduti a livello annuo 

(Fig. 3.13) 
• l’incremento dell’intensità di pioggia, al tasso di circa +1 mm/h ogni 6 anni 
• la riduzione del numero annuo di giorni di pioggia14 al tasso di circa -1 giorno ogni 4 anni 

• l’incremento della durata dei fenomeni di precipitazione (quando piove, piove più a lungo) 
• l’incremento degli intervalli di tempo fra due eventi pluviometrici consecutivi (durata dei 

periodi siccitosi) 

                                                
13 Consultare i moduli formativi del progetto ClimaMi dedicati alle precipitazioni per consultare le relative analisi statistiche, 
https://www.progettoclimami.it/formazione   
 
14 si definisce GIORNO DI PIOGGIA il giorno con precipitazione cumulata (o altezza) maggiore o uguale ad 1 mm 
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La figura 3.14 esemplifica sia l’andamento mensile dell’intensità di pioggia in funzione della tipologia 
di precipitazioni avvettive e convettive (rif. Box 4) che l’incremento mese per mese che l’intensità 
di pioggia sta manifestando nel ventennio 1998-2018 man mano che si “isolano” periodi pluriennali 

più recenti. Sono stati considerati, quale base di calcolo, i dati meteo a 10 minuti per includere gli 
eventi di pioggia brevi e intensi che stanno caratterizzando sempre più frequentemente il 

territorio provocando episodi di allagamento urbani. 
 

 
Figura 3.14 Intensità di precipitazione medie mensili in Milano Centro dal 1998 al 2018 per diverse finestre temporali (fonte: 
progetto ClimaMi) 
 

  


