Gli indicatori climatici presenti nel Database ClimaMi sono stati calcolati, per ognuna delle 19 stazioni
di progetto, a partire da dati rilevati a 10 minuti dalla rete di stazioni Climate Network®, di proprietà
di Fondazione OMD.
Per il calcolo di alcuni indicatori sono stati utilizzati i dati a 10 minuti stessi; per altri indicatori sono
stati utilizzati i dati medi (o estremi) giornalieri.
•

Per quanto riguarda gli indicatori climatici che si riferiscono a valori estremi (massime e minime
assolute, massime consecutività) sono stati considerati gli estremi assoluti rilevati sui 6 anni
di progetto, per ogni dettaglio temporale considerato

•

Negli altri casi gli indicatori sono stati elaborati come medie sui differenti periodi temporali
(decadale, mensile, stagionale, annuale, stagioni termiche), mediando sui 6 anni di progetto.

Nel caso degli indicatori ricavati per i CLINO di Milano Centro, le metodologie di calcolo sono
analoghe, ma il dataset utilizzato per i calcoli corrisponde ai trentenni 1961-1990 e 1981-2010 della
stazione di Milano Centro.
Di seguito l’elenco completo degli indicatori e delle rispettive metodologie di calcolo:
•

Temperatura media (°C): calcolata a partire dai valori di temperatura media giornaliera;
quest’ultima, a sua volta, è ricavata dai dati medi di temperatura a 10 minuti (la media
giornaliera deriva quindi da 144 valori)

•

Temperatura massima assoluta (°C): il massimo valore di temperatura rilevato in un determinato
periodo temporale

•

Temperatura minima assoluta (°C): il minimo valore di temperatura rilevato in un determinato
periodo temporale

•

Temperatura media delle massime giornaliere (°C): calcolata mediando i valori di temperatura
massimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad esempio: la media delle
massime di luglio è calcolata a partire dalle massime giornaliere di tutti i 31 giorni di luglio per
tutti i sei mesi di luglio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Temperatura media delle minime giornaliere (°C): calcolata mediando i valori di temperatura
minimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad esempio: la media delle
minime di gennaio è calcolata a partire dalle minime giornaliere di tutti i 31 giorni di gennaio
per tutti i sei mesi di gennaio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Giorno Medio temperatura oraria (°C): calcolato, per ogni mese, mediando tutti i dati medi di
temperatura rilevati ad una determinata ora; il giorno medio di temperatura è rappresentato,
quindi, da 24 valori, uno per ogni ora del giorno
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•

Gradi Giorno Invernali (°C) - totale medio: sommatoria, estesa ad un periodo convenzionale e
mediata poi sui 6 anni, delle sole differenze positive tra la temperatura dell'ambiente, fissata
convenzionalmente a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera
𝑛

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 = ∑(20 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)
1

•

Gradi Giorno Estivi (°C) - totale medio: sommatoria, estesa all’estate meteorologica e mediata
poi sui 6 anni, delle sole differenze positive tra l’indice Humidex giornaliero e la temperatura
di set point, fissata a 25 °C
𝑛

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖 = ∑(𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥 − 25)
1

•

Giorni di Gelo (Temperatura minima < 0°C) - N° medio: numero medio, su un determinato
periodo temporale, dei giorni con temperatura minima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Gelo consecutivi (Temperatura minima < 0°C) - N° massimo assoluto: numero massimo
assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre
2018), di giorni consecutivi aventi temperatura minima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Gelo consecutivi (Temperatura minima < 0°C) - N° medio: rappresenta la durata media,
sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con temperatura minima inferiore
a 0 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni di gelo per il numero di episodi costituito
da uno o più giorni consecutivi con temperatura minima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Gelo consecutivi (Temperatura minima < 0°C) - distribuzione frequenza media: frequenze
di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi con
temperatura minima inferiore a 0°C

•

Giorni di Ghiaccio (Temperatura massima < 0°C) - N° medio: numero medio, su un determinato
periodo temporale, dei giorni con temperatura massima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Ghiaccio consecutivi (Temperatura massima < 0°C) - N° massimo assoluto: numero
massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30
novembre 2018), di giorni consecutivi aventi temperatura massima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Ghiaccio consecutivi (Temperatura massima < 0°C) - N° medio: rappresenta la durata
media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con temperatura massima
inferiore a 0 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni di ghiaccio per il numero di
episodi costituito da uno o più giorni consecutivi con temperatura massima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Ghiaccio consecutivi (Temperatura massima < 0°C) - distribuzione frequenza media:
frequenze di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi
con temperatura massima inferiore a 0 °C

•

Giorni di Calura (Temperatura massima>30°C) - N° medio: numero medio, su un determinato
periodo temporale, dei giorni con temperatura max maggiore di 30 °C
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•

Giorni di Calura consecutivi (Temperatura massima > 30°C) - N° massimo assoluto: numero
massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30
novembre 2018), di giorni consecutivi aventi temperatura massima superiore a 30 °C

•

Giorni di Calura consecutivi (Temperatura massima > 30°C) - N° medio: rappresenta la durata
media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con temperatura massima
superiore a 30 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni di calura per il numero di
episodi costituito da uno o più giorni consecutivi con temperatura massima superiore a 30 °C

•

Giorni di Calura consecutivi (Temperatura massima > 30°C) - distribuzione di frequenza media:
frequenze di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi
con temperatura massima superiore a 30 °C

•

Notti Tropicali (Temperatura minima > 20°C) - N° medio: numero medio, su un determinato
periodo temporale, dei giorni con temperatura minima superiore a 20 °C

•

Notti Tropicali consecutive (Temperatura minima > 20°C) - N° massimo assoluto: numero
massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30
novembre 2018), di giorni consecutivi aventi temperatura minima superiore a 20 °C

•

Notti Tropicali consecutive (Temperatura minima > 20°C) - N° medio: rappresenta la durata
media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con temperatura minima
superiore a 20 °C; è calcolata dividendo il numero totale di notti tropicali per il numero di
episodi costituito da uno o più giorni consecutivi con temperatura minima superiore a 20 °C

•

Notti Tropicali consecutive (Temperatura minima > 20°C) - distribuzione di frequenza media:
frequenze di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi
con temperatura minima superiore a 20 °C

•

Giorni di Calura con Notti Tropicali (Temperatura massima > 30°C e Temperatura minima > 20°C)
- N° medio: numero medio, su un determinato periodo temporale, dei giorni
contemporaneamente con temperatura minima superiore a 20 °C e temperatura massima
superiore a 30 °C

•

Giorni di Calura con Notti Tropicali consecutivi (Temperatura massima > 30°C e Temperatura
minima > 20°C) - N° massimo assoluto: numero massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo
di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre 2018), di giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 20 °C e temperatura massima
superiore a 30 °C

•

Giorni di Calura con Notti Tropicali consecutivi (Temperatura massima > 30°C e Temperatura
minima > 20°C) - N° medio: rappresenta la durata media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza
di giorni consecutivi aventi contemporaneamente temperatura minima superiore a 20 °C e
temperatura massima superiore a 30 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni di
calura/tropicali per il numero di episodi costituito da uno o più giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 20 °C e temperatura massima
superiore a 30 °C
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•

Giorni di Calura con Notti Tropicali consecutivi (Temperatura massima> 30°C e Temperatura
minima > 20°C) - distribuzione frequenza media: frequenze di accadimento, mediate poi sui 6
anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi aventi contemporaneamente temperatura
minima superiore a 20 °C e temperatura massima superiore a 30 °C

•

Giorno con Temperatura massima > 34,7°C, Temperatura minima > 24,1°C (rif CLINO 81-10) N° medio giorni: numero medio, su un determinato periodo temporale, dei giorni
contemporaneamente con temperatura minima superiore a 24,1 °C e temperatura massima
superiore a 34,7 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19812010)

•

Giorni con Temperatura massima > 34,7°C, Temperatura minima > 24,1°C (rif CLINO 81-10)
consecutivi - N° massimo assoluto: numero massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo di
studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre 2018), di giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 24,1 °C e temperatura massima
superiore a 34,7 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19812010)

•

Giorni con Temperatura massima > 34,7°C, Temperatura minima > 24,1°C (rif CLINO 81-10)
consecutivi - N° medio: rappresenta la durata media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza di
giorni consecutivi aventi contemporaneamente temperatura minima superiore a 24,1 °C e
temperatura massima superiore a 34,7 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni
superanti tali soglie per il numero di episodi costituito da uno o più giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 24,1 °C e temperatura massima
superiore a 34,7 °C

•

Ondata di Calore (giorno con Temperatura massima > 34,7°C, Temperatura minima > 24,1°C per
almeno 2gg consecutivi - rif CLINO 81-10) - distribuzione frequenza media: frequenze di
accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di due o più giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 24,1 °C e temperatura massima
superiore a 34,7 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19812010)

•

Giorno con Temperatura massima > 33,1°C, Temperatura minima > 23,2°C (rif CLINO 61-90) - N°
medio giorni: numero medio, su un determinato periodo temporale, dei giorni
contemporaneamente con temperatura minima superiore a 23,2 °C e temperatura massima
superiore a 33,1 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19611990)
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•

Giorni con Temperatura massima > 33,1°C, Temperatura minima > 23,2°C (rif CLINO 61-90)
consecutivi - N° massimo assoluto: numero massimo assoluto raggiunto, su tutto il periodo di
studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre 2018), di giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 23,2 °C e temperatura massima
superiore a 33,1 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19611990)

•

Giorni con Temperatura massima > 33,1°C, Temperatura minima > 23,2°C (rif CLINO 61-90)
consecutivi - N° medio: rappresenta la durata media, sui 6 anni di progetto, di una sequenza di
giorni consecutivi aventi contemporaneamente temperatura minima superiore a 23,2 °C e
temperatura massima superiore a 33,1 °C; è calcolata dividendo il numero totale di giorni
superanti tali soglie per il numero di episodi costituito da uno o più giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 23,2 °C e temperatura massima
superiore a 33,1 °C

•

Ondata di Calore (giorno con Temperatura massima > 33,1°C, Temperatura minima > 23,2°C per
almeno 2gg consecutivi - rif CLINO 61-90) - distribuzione frequenza media: frequenze di
accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di due o più giorni consecutivi aventi
contemporaneamente temperatura minima superiore a 23,2 °C e temperatura massima
superiore a 33,1 °C (tali valori di temperatura minima e massima rappresentano i 95-esimi
percentili delle temperature minime e massime del trimestre estivo per il trentennio 19611990)

•

Humidex medio giornaliero (°C): calcolato a partire dai dati orari di temperatura (T) e umidità
(UR), utilizzando la seguente formula semi-empirica:
7,5∗𝑇
5
𝑈𝑅
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥 = 𝑇 + ∗ (6.11 ∗
∗ 10(237,7+𝑇) − 10)
9
100

Dalla media dei 24 dati orari di Humidex viene ricavato l’Humidex medio giornaliero.
•

Humidex massimo assoluto - valore orario (°C): il massimo valore di Humidex orario calcolato
nelle 6 stagioni termiche estive di progetto (estate meteorologica 2013 – estate
meteorologica 2018)

•

Humidex medio dei massimi assoluti annuali (°C): valore ottenuto dalla media dei 6 Humidex
massimi di ogni estate

•

Giorni con Humidex orario ≥ 40°C - N° medio: numero dei giorni, mediato sulle 6 stagioni di
progetto, in cui l’Humidex ha raggiunto i 40 °C per almeno un’ora

•

Ore con Humidex ≥ 40°C - N° medio: numero di ore, mediato sulle 6 stagioni di progetto, in cui
l’Humidex ha raggiunto i 40 °C
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•

Giorni con Humidex orario ≥ 35°C - N° medio: numero dei giorni, mediato sulle 6 stagioni di
progetto, in cui l’Humidex ha raggiunto i 35 °C per almeno un’ora

•

Ore con Humidex ≥ 35°C - N° medio: numero di ore, mediato sulle 6 stagioni di progetto, in cui
l’Humidex ha raggiunto i 35 °C

•

Escursione giornaliera massima assoluta di temperatura (°C): massima differenza, in un
determinato periodo, tra la temperatura massima giornaliera e la temperatura minima
giornaliera

𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)

•

Media delle massime escursioni giornaliere di temperatura (°C): per ogni dettaglio temporale
considerato (decadale, mensile, stagionale, annuale) la media dei 6 valori massimi di escursione
giornaliera massima assoluta di ogni anno

•

Somme Termiche a soglia 0°C (°C): sommatoria, estesa ad un determinato periodo, delle sole
differenze positive tra la temperatura media giornaliera e una temperatura di 0°C
𝑛

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 0°𝐶 = ∑(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 0)
1

•

Somme Termiche a soglia 5°C (°C): sommatoria, estesa ad un determinato periodo, delle sole
differenze positive tra la temperatura media giornaliera e una temperatura di 5 °C
𝑛

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 5°𝐶 = ∑(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 5)
1

•

Somme Termiche a soglia 10°C (°C): sommatoria, estesa ad un determinato periodo, delle sole
differenze positive tra la temperatura media giornaliera e una temperatura di 10 °C
𝑛

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 10°𝐶 = ∑(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 10)
1

•

Temperatura esterna invernale di progetto - edifici leggeri (°C): calcolata come l’1-esimo
percentile delle temperature medie orarie rilevate nei mesi di inverno meteorologico dei 6
anni di progetto

•

Temperatura esterna invernale di progetto - edifici normali/pesanti (°C): calcolata come il 2,5esimo percentile delle temperature medie orarie rilevate nei mesi di inverno meteorologico
dei 6 anni di progetto

•

Umidità relativa media (%): calcolata a partire dai valori di umidità media giornaliera;
quest’ultima, a sua volta, è ricavata dai dati medi di umidità a 10 minuti (la media giornaliera
deriva quindi da 144 valori)
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•

Umidità relativa massima assoluta (%): il massimo valore di umidità rilevato in un determinato
periodo temporale

•

Umidità relativa minima assoluta (%): il minimo valore di umidità rilevato in un determinato
periodo temporale

•

Umidità relativa media delle massime giornaliere (%): calcolata mediando i valori di umidità
massimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad esempio: la media delle
massime di luglio è calcolata a partire dalle massime giornaliere di tutti i 31 giorni di luglio per
tutti i sei mesi di luglio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Umidità relativa media delle minime giornaliere (%): calcolata mediando i valori di umidità minimi
giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad esempio: la media delle minime di
gennaio è calcolata a partire dalle minime giornaliere di tutti i 31 giorni di gennaio per tutti i
sei mesi di gennaio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Ore con Umidità relativa media < 10% - N° medio di accadimenti: conteggio delle ore in cui
l’umidità media oraria è stata al di sotto del 10%, mediate sui 6 anni

•

Ore con Umidità relativa media > 90% - N° medio di accadimenti: conteggio delle ore in cui
l’umidità media oraria è stata al di sopra del 90%, mediate sui 6 anni

•

Giorno Medio Umidità relativa oraria (%): calcolato, per ogni mese, mediando tutti i dati medi di
umidità rilevati ad una determinata ora; il giorno medio di umidità è rappresentato, quindi, da
24 valori, uno per ogni ora del giorno

•

Pressione atmosferica media (hPa): calcolata a partire dai valori di pressione media giornaliera;
quest’ultima, a sua volta, è ricavata dai dati medi di pressione a 10 minuti (la media giornaliera
deriva quindi da 144 valori)

•

Giorno Medio Pressione atmosferica oraria (hPa): calcolato, per ogni mese, mediando tutti i dati
medi di pressione rilevati ad una determinata ora; il giorno medio di pressione è rappresentato,
quindi, da 24 valori, uno per ogni ora del giorno

•

Precipitazioni cumulate media (mm): calcolata a partire dai valori di precipitazione cumulata
giornaliera; quest’ultima, a sua volta, è ricavata dalla somma dei dati di precipitazione a 10
minuti

•

Precipitazioni cumulate mediana (mm): calcolo della mediana a partire dai valori di
precipitazione cumulata giornaliera; quest’ultima, a sua volta, è ricavata dalla somma dei dati
di precipitazione a 10 minuti

•

Precipitazioni intensità media (mm/h): calcolata a partire dai valori di intensità media di
precipitazione a 10 minuti; dal calcolo sono escluse le situazioni con intensità media di
precipitazione uguale a 0 (precipitazioni assenti)

•

Precipitazioni intensità mediana (mm/h): calcolo della mediana a partire dai valori di intensità
media di precipitazione a 10 minuti; dal calcolo sono escluse le situazioni con intensità media
di precipitazione uguale a 0 (precipitazioni assenti)
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•

Precipitazioni intensità massima assoluta (mm/h): il massimo valore di intensità massima di
precipitazione rilevato in un determinato periodo temporale

•

Precipitazioni intensità media delle massime su eventi di 10 minuti (mm/h): calcolata mediando i
valori massimi a 10 minuti di intensità massima di precipitazione rilevati in un determinato
periodo temporale; dal calcolo sono escluse le situazioni con intensità massima di
precipitazione uguale a 0 (precipitazioni assenti)

•

Giorni di pioggia (Precipitazioni ≥ 1 mm) - N° medio: numero di giorni, mediato sui 6 anni di
progetto, in cui si è registrata una precipitazione cumulata giornaliera di almeno 1 mm

•

Giorni di pioggia consecutivi (Precipitazioni >= 1 mm) - N° massimo assoluto: numero massimo
assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre
2018), di giorni consecutivi con precipitazione cumulata giornaliera di almeno 1 mm

•

Giorni senza pioggia consecutivi (Precipitazioni < 1 mm) - N° massimo assoluto: numero massimo
assoluto raggiunto, su tutto il periodo di studio del progetto (1 dicembre 2012 - 30 novembre
2018), di giorni consecutivi con precipitazione cumulata giornaliera assente o inferiore a 1 mm

•

Giorni di pioggia consecutivi (Precipitazioni >= 1 mm) - N° medio: rappresenta la durata media,
sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con precipitazione cumulata
giornaliera di almeno 1 mm; è calcolata dividendo il numero totale di giorni di pioggia per il
numero di episodi costituito da uno o più giorni consecutivi con precipitazione cumulata
giornaliera di almeno 1 mm

•

Giorni senza pioggia consecutivi (Precipitazioni < 1 mm) - N° medio: rappresenta la durata media,
sui 6 anni di progetto, di una sequenza di giorni consecutivi con precipitazione cumulata
giornaliera assente o inferiore a 1 mm; è calcolata dividendo il numero totale di giorni senza
pioggia per il numero di episodi costituito da uno o più giorni consecutivi con precipitazione
cumulata giornaliera assente o inferiore a 1 mm

•

Giorni di pioggia consecutivi (Precipitazioni >= 1 mm) - distribuzione di frequenza media: frequenze
di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi con
precipitazione cumulata giornaliera di almeno 1 mm

•

Giorni senza pioggia consecutivi (Precipitazioni < 1 mm) - distribuzione di frequenza media:
frequenze di accadimento, mediate poi sui 6 anni di progetto, di uno o più giorni consecutivi
con precipitazione cumulata giornaliera assente o inferiore a 1 mm

•

Eventi con Precipitazioni >= 5 mm in 10 minuti - N° medio di accadimenti: numero di episodi in
cui vi è stato un cumulato di precipitazioni di almeno 5 mm in 10 minuti, mediato sui 6 anni.

•

Eventi con Precipitazioni >= 15 mm in 30 minuti - N° medio di accadimenti: numero di episodi in
cui vi è stato un cumulato di precipitazioni di almeno 15 mm in 30 minuti, mediato sui 6 anni.

•

Eventi con Precipitazioni >= 30 mm in 60 minuti - N° medio di accadimenti: numero di episodi in
cui vi è stato un cumulato di precipitazioni di almeno 30 mm in 60 minuti, mediato sui 6 anni
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•

Velocità del vento media (m/s): calcolata a partire dai valori di velocità media giornaliera del
vento; quest’ultima, a sua volta, è ricavata dai dati medi di velocità a 10 minuti (la media
giornaliera deriva quindi da 144 valori)

•

Velocità del vento mediana (m/s): calcolo della mediana a partire dai valori medi giornalieri di
intensità del vento

•

Velocità del vento massima assoluta (m/s): il massimo valore di velocità del vento rilevato in un
determinato periodo temporale

•

Velocità del vento media delle massime giornaliere (m/s): calcolata mediando i valori di velocità
del vento massimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad esempio: la
media delle massime di luglio è calcolata a partire dalle massime giornaliere di tutti i 31 giorni
di luglio per tutti i sei mesi di luglio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Giorno Medio Velocità del vento oraria (m/s): calcolato, per ogni mese, mediando tutti i dati medi
di velocità del vento rilevati ad una determinata ora; il giorno medio di velocità del vento è
rappresentato, quindi, da 24 valori, uno per ogni ora del giorno

•

Raffica massima assoluta (m/s): il massimo valore di raffica rilevato in un determinato periodo
temporale

•

Raffica media (m/s): calcolata a partire dai valori di raffica media giornaliera; quest’ultima, a sua
volta, è ricavata dai dati di raffica a 10 minuti (la media giornaliera deriva quindi da 144 valori)

•

Direzione prevalente del vento (°): calcolata come media pesata tra la direzione prevalente a 10
minuti e la corrispettiva frequenza di accadimento

•

Rosa dei venti in 16 settori (%): calcolata a partire dai valori di direzione media del vento a 10
minuti; i 360 possibili valori di direzione del vento sono raggruppati in 16 settori di
provenienza e, per ognuno di essi, si è calcolata la percentuale di accadimento, mediata sui 6
anni

•

Eventi con raffica > 5 m/s su 10 minuti - N° medio di accadimenti: calcolati utilizzando i dati di
raffica a 10 minuti; numero di episodi in cui la raffica ha superati i 5 m/s, mediato sui 6 anni

•

Eventi con raffica > 10 m/s su 10 minuti - N° medio di accadimenti: calcolati utilizzando i dati di
raffica a 10 minuti; numero di episodi in cui la raffica ha superati i 10 m/s, mediato sui 6 anni

•

Eventi con raffica > 15 m/s su 10 minuti - N° medio di accadimenti: calcolati utilizzando i dati di
raffica a 10 minuti; numero di episodi in cui la raffica ha superati i 15 m/s, mediato sui 6 anni

•

Eventi con raffica > 20 m/s su 10 minuti - N° medio di accadimenti: calcolati utilizzando i dati di
raffica a 10 minuti; numero di episodi in cui la raffica ha superati i 20 m/s, mediato sui 6 anni

•

Radiazione solare globale media (W/m2): calcolata a partire dai valori di radiazione solare globale
media giornaliera; quest’ultima, a sua volta, è ricavata dai dati medi di radiazione solare globale
a 10 minuti (la media giornaliera deriva quindi da 144 valori)

•

Giorno Medio radiazione solare globale oraria (W/m2): calcolato, per ogni mese, mediando tutti
i dati medi di radiazione solare globale rilevati ad una determinata ora; il giorno medio di
radiazione solare globale è rappresentato, quindi, da 24 valori, uno per ogni ora del giorno
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•

Radiazione solare globale massima assoluta (W/m2): il massimo valore di radiazione solare
globale rilevato in un determinato periodo temporale

•

Radiazione solare globale media delle massime giornaliere (W/m2): calcolata mediando i valori di
radiazione solare globale massimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale (ad
esempio: la media delle massime di luglio è calcolata a partire dalle massime giornaliere di tutti
i 31 giorni di luglio per tutti i sei mesi di luglio appartenenti al periodo di studio del progetto)

•

Fulmini nube suolo - N° medio di colpi entro il comune per km2: numero di fulmini nube-suolo
registrato nell’area comunale dal SIRF diviso per la superficie comunale e mediato sui 19 anni.
L’indicatore in questione è l’unico a fare riferimento a un periodo di partenza di dati di 19 anni
(2000-2018) anziché 6 anni

•

(https://www.fulmini.it/public/sirf/default.asp)

L’area considerata per la realizzazione delle mappe dell’Atlante climatico è più estesa rispetto a quella
del bacino aerologico milanese del Database: in particolare si espande a sud del comune di Pavia, sino
al fiume Po. Più precisamente la griglia di stima è stata costruita con un passo di 100 metri, con i
seguenti limiti: x:[476500, 547700] m e y:[ 4992000, 5059800 m] (codice per sistema cartografico
EPSG 32632).
Il calcolo delle temperature dell’aria è stato ottenuto tramite la tecnica del Co-Kriging, un metodo di
interpolazione statistica che appartiene alla famiglia dei metodi di stima lineare pesata (Dirk et al.,
1998; Lynch, 2001; Zhao et al., 2005): esso permette di utilizzare una variabile secondaria per stimare
i valori della variabile di interesse. Tipicamente la variabile che si vuole stimare in tutti i punti della
griglia, detta primaria, è sottocampionata rispetto alla variabile secondaria (della quale, invece, si
hanno molte misurazioni). Per entrambe le variabili è necessario eseguire una analisi spaziale e si
richiede che la variabile principale presenti una correlazione con quella secondaria (Wackernagel H.,
2001).
Nello specifico caso la variabile primaria è rappresentata dai dati di temperatura dell’aria, mentre la
variabile secondaria è la land surface temperature (LST), cioè la temperatura superficiale.
Sono stati quindi utilizzati i dati di temperatura dell’aria campionati da 61 diverse stazioni
meteorologiche distribuite sul territorio di interesse e ai confini di esso:
•

21

stazioni

della

rete

Climate

Network®

di

proprietà

di

Fondazione

OMD

(https://www.fondazioneomd.it/climate-network)
•

26 stazioni di ARPA Lombardia
(https://www.arpalombardia.it/Pages/ARPA_Home_Page.aspx14)
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•

14 stazioni dell’Associazione Meteonetwork (https://www.meteonetwork.it/), stakeholder
del progetto

Figura 64. Le 61 stazioni meteorologiche utilizzate (in rosso: Fondazione OMD, in viola: ARPA, in giallo: Meteonetwork)

I dati di LST sono stati ricavati dalle immagini dei satelliti Sentinel-3A e Sentinel-3B
(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-3) operati da ESA nel quadro dell’iniziativa
europea Copernicus (https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus); l’ LST,
calcolato con il metodo della Split Window (SW), ha risoluzione spaziale di 1 km ed è temporalmente
disponibile a partire dalla primavera del 2016.
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Figura 65. Esempio di immagine di LST sull’area di studio

La loro interpolazione tramite Co-Kriging ha permesso di ottenere mappe di temperatura dell’aria ad
alta risoluzione, accompagnate anche dalle relative incertezze di misura.

Figura 66. Mappa della temperatura dell’aria (°C) e corrispondente mappa delle incertezze (°C) (a sinistra: temperatura, a
destra: deviazione standard)
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Da satellite è ricavabile il dato di temperatura superficiale (LST: Land Surface Temperature). Questo
può essere calcolato con diversi metodi a partire dalle misure di radianza infrarossa in uno o due canali
del satellite e da una serie di dati accessori.
Requisito del progetto ClimaMi è quello della risoluzione orizzontale, che deve essere inferiore o
uguale a 100 metri per le applicazioni e gli utenti cui ClimaMi si rivolge. Per quanto invece attiene alla
risoluzione temporale, i parametri orbitali limitano i dati ai due orari (leggermente variabili in funzione
dei parametri orbitali) del mattino e della sera. L’effettiva utilizzabilità del dato LST è inoltre
condizionata dall’assenza di nuvolosità anche se sottile e poco o affatto visibile come cirri e cirro strati
o nebbie sull’area. Infine i dati devono coprire l’intero periodo di progetto o almeno buona parte dello
stesso ed essere rappresentativi di situazioni meteorologiche tipiche ben distinte, definite a parte in
modo indipendente a partire dai soli dati misurati “in situ” e sulla base delle esigenze dei potenziali
utilizzatori.
Le piattaforme orbitali operative che soddisfano almeno in parte le esigenze di cui sopra e che
consentono un facile accesso ai dati e la loro successiva elaborazione nei tempi brevi del Progetto
sono:
a. Sentinel-3, operato da ESA nel quadro dell’iniziativa europea Copernicus (sia il 3A che il
gemello 3B, nel seguito semplicemente SEN3), che fornisce direttamente un prodotto LST
calcolato con il metodo della Split Window (SW) a partire dalla primavera del 2016 ma è
caratterizzato da una bassa risoluzione spaziale (1km);
b. Landsat-8 (nel seguito LDT8), lanciato da NOAA per bla gestione da parte di USGS, che non
fornisce direttamente LST (disponibilità comunque prevista nella seconda metà del 2020 a
scala globale) ma gode di una risoluzione di 100 m nell’IR e 30 m nel visibile ed è operativo dal
2013.
I dati di ambedue le piattaforme prescelte sono liberamente accessibili attraverso le banche dati di
Copernicus ed ESA nel primo caso, di USGS e NOAA nel secondo.
Le elaborazioni sono diverse nei due casi, ma in prima battuta riguardano sempre il ritaglio sull’area
di progetto e la trasformazione al sistema di geo-referenziazione UTM/WGS84. Mentre nel caso del
SEN3 queste operazioni portano immediatamente al risultato di un campo LST, nel caso del LDT8 il
campo deve essere poi calcolato a partire dai dati grezzi di radianza in diversi canali spettrali, almeno
fintantoché il dato LST non venga rilasciato direttamente da USGS. In ogni caso, sia per SEN3 che per
LDT8, il ritaglio sull’area di progetto e la georeferenziazione richiesta sono possibili attraverso
l’applicazione SNAP, resa disponibile dall’ESA e liberamente scaricabile.
a. Sentinel-3
La procedura prevede, a partire dal file dati scaricato dell’intera orbita interessante l’area, due diverse
fasi:
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•

la creazione di un ritaglio (“subset”) per il quale è possibile specificare i limiti geografici in
termini di latitudine e longitudine. La scelta adottata è:
o

Limite Sud: 45,0°; limite Nord: 46,0°; Limite Ovest: 8,0°; limite Est: 10,0°
che copre completamente l’area di progetto;

•

la trasformazione del subset ottenuto correggendo per l’inclinazione rispetto al nadir
osservativo con georeferenziazione nel sistema UTM/WGS84.

Il file risultante, di dimensioni sensibilmente inferiori rispetto all’originale, comprende dati di diversa
natura, tra cui il campo LST e le diverse “cloud masks” che sono essenziali per valutare l’utilizzabilità
dei dati in funzione della presenza di nubi. I dati LST vengono poi esportati nel formato NetCDF,
richiesto per le successive attività di progetto, e anche come immagine in formato grafico per
documentazione e verifica (in questo caso con l’eventuale sovrapposizione del reticolo geografico e
dei confini comunali dell’area per una maggiore leggibilità). Sono comunque possibili anche altre
tipologie di esportazione (ad esempio per la visualizzazione in Google Earth).
b. Landsat-8
La procedura di prima elaborazione, anche in questo caso eseguita con l’applicativo SNAP, è analoga
a quella del SEN3 ma con alcune differenze dovute alla diversa organizzazione dei dati.
Vista la (almeno a tutto ottobre 2020) perdurante indisponibilità dei dati LST sull’area esterna agli
USA, è stato necessario procedere autonomamente al calcolo partendo dai dati grezzi dei diversi
canali. Allo scopo, dopo una estensiva rassegna della letteratura scientifica in materia (Wang et al.,
2019; Garcìa-Santos et al., 2018), è stato prescelto il metodo “Split Window” (SW), che utilizza sia i
due canali infrarossi dello strumento TIRS (B10 e B11) sia 4 canali nella banda del visibile dello
strumento OLI (B3, B4, B5, B6), questi ultimi necessari per il calcolo di grandezze accessorie alla
determinazione di LST (in particolare degli indici NDVI, dell’emissività superficiale e della trasmittanza
atmosferica). Il metodo utilizzato è quello descritto da Rozenstein et al., (2014).

L’isola di calore, che si viene a formare in determinate situazioni in area urbana, non assume sempre
le medesime caratteristiche e distribuzioni spaziali: a seconda dell’ora della giornata, della stagione e
della situazione meteorologica in atto può risultare più o meno intensa e centrata su differenti zone
della città.
Per dare una rappresentazione il più realistica possibile delle distribuzioni di temperatura dell’aria sul
bacino aerologico di interesse, sono state individuate differenti situazioni climatiche, a cui a loro volta
corrispondono diverse condizioni di isola di calore nei centri urbani.
Le Situazioni Tipo Climatiche (da qui in poi STC) sono state definite a partire dai dati medi orari delle
8 stazioni di Milano della rete Climate Network, per il periodo dal 1/07/2015 (primo mese completo
della stazione di Milano Sarpi, installata nel giugno del 2015) al 31/08/2019. Si hanno così a
disposizione 36552 ore in tutto, di cui 8664 nei trimestri invernali e 10320 in quelli estivi.
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Per ogni ora e per ognuna delle 8 stazioni è stata calcolato l’indice UHI (Indice di isola di calore)
(Frustaci et al, Climatology of the Milano Canopy Urban Heat Island by means of an operational urban
meteorological network, 2° Congresso Nazionale AISAM), definito come la differenza tra il valore di
temperatura media oraria misurata da una stazione urbana (Tu) e il valor medio di 5 stazioni extraurbane prese a riferimento (Tr):
UHI = Tu-Tr
Tali stazioni sono state scelte proprio per la loro peculiarità di essere installate in ambiente extraurbano e localizzate in maniera tale da risultare rappresentative di differenti posizioni cardinali.
Per ogni ora è stato quindi possibile individuare quale delle 8 stazioni di Milano presentasse UHI
massimo, cioè la posizione dell’isola di calore milanese in relazione alle diverse direttrici cardinali.
Per individuare le STC si è proceduto applicando una serie di criteri, definiti con lo scopo di individuare
situazioni climatiche caratterizzate da tempo stabile, scarsa ventilazione e indice UHI elevato: queste
condizioni, difatti, sono tipiche di contesti con intensa isola di calore.
Si sono quindi selezionati tutti quegli episodi in cui:
•

Il tipo di tempo (Borghi S., Giuliacci M., 1979) della giornata corrispondente fosse classificabile
come situazione di alta pressione e tempo stabile;

•

La ventilazione fosse di debole intensità mediamente su tutta la città; a questo proposito si è
quindi considerato il vento ottenuto dalla media delle otto stazioni di Milano e si è posto come
valor limite 1.3 m/s. Tale valore è stato scelto in quanto rappresenta il valore medio annuo
della stazione di Milano Centro;

•

Il massimo degli UHI fosse maggiore di 3 °C, cioè situazioni in cui l’isola di calore è
particolarmente accentuata almeno in una delle zone della città.

Tale selezione è stata effettuata distintamente per:
•

Trimestre estivo (giugno, luglio e agosto) e trimestre invernale (dicembre, gennaio, febbraio),
le due stagioni meteorologiche più soggette al fenomeno dell’isola di calore;

•

Due ore mattutine (dalle 10 alle 12) e due ore serali (dalle 21 alle 23): tali orari, espressi in ora
UTC+1, rappresentano quelli in cui più frequentemente il satellite Sentinel-3 sorvola e
inquadra l’area di progetto

Tali orari non corrispondono a quelli in cui tipicamente si verificano le minime e le massime
giornaliere; tuttavia il loro studio è particolarmente interessante, specie per quanto riguarda la fascia
oraria serale che, specie in estate, corrisponde a uno dei momenti della giornata in cui la differenza
tra temperatura urbana e temperatura extra-urbana si fa maggiore.
Per gli episodi rispondenti a tutte le condizioni sopracitate, si è andati a considerare in quale delle 8
stazioni, e quindi in quale zona della città, si fosse registrata la UHI massima; a questo scopo, vista la
loro vicinanza ed essendo tutte e tre localizzate nell’area delimitata dalla circonvallazione esterna, le
tre stazioni di Milano Bocconi, Milano Centro e Milano Sarpi, sono state considerate appartenenti ad
una unica zona, indicata come Centro.
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In tutto il periodo considerato non vi sono episodi mattutini estivi che rispettino le condizioni
applicate: difatti il valore massimo di UHI raggiunto nella fascia oraria del mattino, in situazioni di
tempo stabile e con scarsa ventilazione, è di solo 0.92 °C. Questo sottolinea come le ore estive della
tarda mattinata non siano particolarmente soggette al fenomeno dell’isola di calore.
Non è stato tuttavia possibile analizzare tutti gli episodi: difatti numerose immagini satellitari sono
state scartate a causa della presenza di nuvolosità, nebbie o eventuali anomalie, che non permettono
di ricavare in maniera corretta l’LST. Di conseguenza il numero di episodi effettivamente analizzato,
per ogni STC, è inferiore rispetto al numero totale degli accadimenti.
La media degli episodi analizzati per ogni STC ha reso possibile calcolare la mappa media di
temperatura dell’aria rappresentativa di tale STC.
In base alle frequenze di accadimento sono state ricavate le medie stagionali, applicando una media
pesata tra le diverse STC di ogni stagione e ogni fascia oraria.
Per ogni fascia oraria e stagione è stato identificato l’estremo stagionale, cioè la mappa che
rappresenta la situazione più fredda o più calda (a seconda della stagione) tra tutte quelle analizzate,
sulla base dei valori di media e mediana delle temperature di cella.
Per ogni mappa di temperatura è stata elaborata la relativa mappa delle incertezze.

Sono state considerate le sole giornate appartenenti a situazioni di ondata di calore secondo
definizione WMO (WMO, Heatwaves and Health: Guidance on Warning-System Development,
2015): almeno due giornate consecutive in cui le temperature estreme (minima e massima) superano
il 95-esimo percentile locale; facendo riferimento al trimestre estivo del CLINO 1961-1990, tali valori
per Milano sono 23.2 °C per le temperature minime e 33.1 °C per le temperature massime.
Le giornate classificabili come “ondata di calore” nel periodo di studio sono 85, di conseguenza si sono
avuti a disposizione 170 episodi nella fascia serale e 170 episodi in quella del mattino, considerando
i precedentemente citati orari del passaggio satellitare.
Anche gli episodi di ondata di calore, sulla base delle diverse distribuzioni spaziali di temperatura
presentate, sono state classificate in tre diverse tipologie:
•

Temperature massime nella zona centrale di Milano o distribuite omogeneamente sull’area
(Centro)

•

Temperature massime sulla direttrice Nord-Ovest

•

Temperature massime sulla direttrice Nord-Est

Come nel caso delle STC, non è stato possibile analizzare tutti gli episodi a causa della presenza di
nuvolosità, o eventuali anomalie sulle immagini satellitari da cui ricavare l’LST.
La media degli episodi analizzati per ogni tipologia di ondata di calore ha restituito la mappa media di
temperatura dell’aria rappresentativa.
In base alle frequenze di accadimento delle tipologie di ondate di calore (i 170 episodi), utilizzate come
medie pesate, è stata calcolata la mappa media rappresentativa delle ondate di calore, sia per la
Linee Guida – v.2.0 del 15/12/2020

129

mattina sia per la sera. Anche in questo caso, per ogni fascia oraria è stato identificato l’estremo, cioè
la mappa che rappresenta la situazione più calda tra tutte quelle analizzate quale media e mediana
dei valori di cella.
Anche in questo caso ogni mappa di temperatura dell’aria è accompagnata dalla corrispettiva mappa
delle incertezze.
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