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La definizione del clima urbano

Condizioni prevalenti su periodi pluriennali delle variabili meteorologiche 
osservate in un contesto urbanizzato, in quanto diverse da quelle del clima 
extra urbano circostante.

Urban climate, any set of climatic conditions that prevails in a 
large metropolitan area and that differs from the climate of its
rural surroundings. https://www.britannica.com/science/urban-climate

La definzione di clima (basato principalmente sulle
medie o mediane delle variabili, ma non solo) 
presuppone una condizione di equilibrio.    
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https://www.britannica.com/topic/metropolitan-area
https://www.britannica.com/science/climate-meteorology


Le cause del clima urbano

Nell’ambiente urbanizzato la superficie terrestre assume un aspetto molto più complesso

che non nell’ambiente extra-urbano, su scale spaziali molto picoole (dalla meso- alla micro-

scala) e con variazioni temporali molto rapide (da poche ore a minuti):

• Superfici orizzontali di diversa (in genere

ridotta) permeabilità

• Variazioni orizzontali di albedo fino alla

micro-scala

• Superfici verticali diversamente radianti in 

funzione dell’orientamento spaziale e 

dell’ora solare

• Ostacoli verticali di varia altezza che

deformano la circolazione orizzontale (e 

verticale) dell’aria (vento)

• Sorgenti di calore antropogenico variabili in 

intensità (e in localizzazione)
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Il clima urbano ha un notevole impatto sulla 
domanda di energia (sia annua  che di picco) e 
sulla progettazione del sistema energetico, con le 
relative conseguenze sulle emissioni di gas 
climalteranti.

5

Il sistema climatico urbano
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Richiede una complessa modellizzazione, ancora 
sperimentale, e non consente semplificazioni eccessive. 



Uso e copertura del suolo 
(Land Use / Land Cover: LULC)

Corine - EAA Urban Atlas (EU)
Periodicamente aggiornato (CLC 1990, 

2000, 2006, 2012, 2018)

Risoluzione spaziale: 100m 

Classificazione gerarchica 

in 5 categorie principali:

1. Superfici artificiali

2. Aree agricole

3. Foreste ed aree semi-naturali

4. Zone umide

5. Corpi d’acqua

L’area di Milano, Bergamo e Brescia

DUSAF (Regione Lombardia) – Geoportale
Uso e e copertura del suolo (1999-2000)

Mappe catastali
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Zone climatiche urbane (LCZ)  

Classificazione morfologica riconducibile a 
parametri misurabili: 

• SVF: Sky View Factor
• H/L: Altezza/ Larghezza 

dei Canyons urbani
• Classe di rugosità superficiale
• Frazione di superficie edificata
• Frazione di superficie permeabile
• Albedo

Stewart, I.D. and Oke, T.R. 2012. Local 
Climate Zones for urban temperature 
studies. Bulletin of the American 
Meteorological Society, 93: 1879-1900.
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http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/BAMS-D-11-00019.1


Le modificazioni del clima urbano

Dipende dalla sovrapposizione di due effetti:

• Il clima regionale (che varia lentamente in 
funzione del cambamento climatico in corso: 
effetti regionali del “global warming“)

• Le variazioni urbanistiche (che variano più 
rapidamente in funzione delle scale spaziali e 
temporali loro caratteristiche)

Distinguere le due componenti è possibile 
solo attraverso stime delle relative intensità 
e caratteristiche.
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Meteorologia e Climatologia
Tempo (’weather’):

Stato istantaneo locale dell’atmosfera, descritto 

in termini fisici da variabili quali le ECVs: 

Essential Climatic Variables (in superficie).

− T:    Temperatura [°C]

− Ur:  Umidità relativa [%]

− P:    Pressione       [hPa]

− V: Vento (Vettore) [deg, m/s]

− R:    Precipitazione [mm]

− I:     Radiazione [Wm-2]

Precisione: 10-1 °C, hPa, m/s, mm; 1 Wm-2

Ha una dinamica giornaliera o di brevissimo periodo

La meteorologia
studia, monitora e 

prevede il tempo.

L’osservazione e la 

previsione del tempo 

rientrano nelle 

attività della 

meteorologia 

operativa.

La climatologia studia le serie storiche 

delle osservazioni del tempo meteorologico, 

monitorando ed interpretando  i cambiamenti 

delle medie climatiche nel corso del tempo

Accuratezza: manutenzione e taratura 

strumenti, metadata e aggiornamenti

NB: stima delle incertezze: M = M0 ± U          
e omogeneità nello spazio e nel tempo 
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Meteoclimatiche
Aeronautiche
Per scopi speciali:

urbane, 
agromet.,
prot. civile, 
ecc.
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Esempi di AWS ….          

…. e reti di stazioni 
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Classificazione WMO delle stazioni 
per la meteorologia sinottica

Classe 1, Temperatura:
Stazione molto 
rappresentativa
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Classificazione WMO 
per stazioni speciali

Stazione urbana, 
necessaria e utile 
ma poco 
rappresentativa 
alla scala sinottica

• Classe 5: non soddisfa i requisiti della classe 4 (incertezza aggiuntiva stimata fino a 5°C)

• Classe 4, Temperatura (incertezza aggiuntiva stimata fino a 2 °C):
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Rappresentatività meteorologica alle varie scale 

Dalla CIMO Guide (WMO Nr. 8, ed 2018):

La rappresentatività di un’osservazione è il grado di
accuratezza con cui descrive il valore di una
variabile per uno scopo prefissato.

Scala meso-sinottica: 10 ÷ 100 km (perturbazioni)

Microscala: 10 ÷ 100 m (condizioni locali)

Nell’uso dei dati di una rete esistente:

• Ottenibile da un’analisi statistica 
delle misure disponibili e valutabile 
per i fini previsti 

• Basata sulla variabilità spaziale e 
temporale del fenomeno d’interesse

• Stimabile con metodi analitici come 
l’Optimum Interpolation (OI)  e la 
Data Assimilation (DA)

13
G. Frustaci - Fond. OMD26 novembre 2020



Metadata

Insieme delle 
informazioni che 

descrivono 
contesto e 

procedure delle 
osservazioni 

Metadata nel DB di ClimaMi (parziale)
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Esistono in ogni caso criteri specifici per
posizionamento delle stazioni ed esposizione dei sensori

Oke, T.R.: Initial Guidance To Obtain Representative Meteorological Observations At Urban Sites, 
WMO Instruments And Observing Methods Report No. 81, 2006

Scala locale e microscala
( per esempio: scala urbana)

Clima di una area delimitata 

in cui le variabili atmosferiche medie
differiscono in modo caratteristico e significativo
da quelli delle zone circostanti a causa di
peculiarità geomorfologiche o fisiologiche.

Problematiche relative a:
• posizionamento della stazione
• di conseguenza alla sua rappresentatività
• esposizione dei sensori 
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Posizionamento delle stazioni 
meteorologiche in ambito urbano

Condizionamenti nella scelta del luogo 
d’installazione: 
• Scopo delle misure (energia, benessere, 

inquinamento, ...)
• Rappresentatività areale (tipologia e uso 

della superfici circostanti, quota, 
elevazione, …)

• Aspetti logistici (accessibilità, 
alimentazione, connettività, …)

Nell’atmosfera urbana il livello a cui si effettuano le misure diventa molto più 
critico che in ambiente extra-urbano: ad elevazioni diverse rispetto al piano 
strada corrispondono strati atmosferici con diverso comportamento fisico.
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Dall’ambiente rurale all’ambiente urbano
L’aumento della “rugosità superficiale“ crea nuove stratificazioni  nella parte inferiore dello 
Strato Limite Planetario  (o Atmosferico: PBL o ABL), detto Strato Superficiale (Surface Layer):   
Dall’alto verso il basso: Inertial -, Roughness -, Urban Canopy Layer

Il profilo verticale del vento modifica i flussi orizzontali e verticali 

La rappresentatività spaziale delle misure cambia molto aumentando con la quota
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L’isola di calore urbana (UHI: Urban Heat Island)
• E’ il principale fenomeno dell’atmosfera urbana, già osservato da L. Howard nella città

di Londra (1810)
• A. Kratzer nel volume “Das Stadtklima” (1937) introduce per primo il concetto di 

“Städtische Wärmeinsel“
• Urban Heat Island (UHI): T. R. Oke (1982), The energetic basis of the urban heat island, 

Quarterly Jorurnal of the RMS, 108(455),1-2

Area urbana o metropolitana
sensibilmente più calda delle aree rurali
circostanti per cause antropogeniche.
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Easy to know, 
hard to know more!
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Caratteristiche principali
dell’isola di calore urbana

UHI: isoterme chiuse che individuano un’area 
superficiale relativamente più calda, in genere 

urbanizzata

Il termine deriva per analogia tra la 
configurazione delle isoterme e quella delle 

curve di livello topografiche di un’isola. 

Il calore si propaga verticalmente fino a formare 
una cupola (heat dome) in condizioni di calma, 

ed un pennacchio caldo (urban heat plume) 
sottovento in condizioni ventilate 

a scala meso-sinottica.

19G. Frustaci - Fond. OMD26 novembre 2020



L’indice dell’isola di calore urbana (Indice UHI)
UHI: isoterme chiuse che individuano un’area superficiale urbanizzata relativamente più calda

Indice UHI:   IUHI ≡ ∆ T = Turb – Trur

Problema: definire e misurare correttamente Turb e Trur!

L’indice IUHI di una grande città (∼ 10 6 abitanti): 1° ÷ 2°C in media annua, 

mentre in singole notti calme e serene può raggiungere i 12°C.

Turb

Trur Trur

20
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Cause dell’Isola di calore urbana
• Differente riscaldamento/raffreddamento

tra suoli urbani e rurali.

• Superfici urbane esposte alla radiazione
solare: spesso con maggiore capacità e 
conduttività termica, diversa albedo e 
maggiore emissività.

• Effetti geometrici che:
- aumentano l’efficienza del riscaldamento

radiativo diurno (Urban Canyon Effect), e 
- rallentano il raffreddamento radiativo

notturno,  
- attenuano il vento.
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• Formazione di uno strato d’inversione notturna
che limita il rimescolamento turbolento.
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⇒ Le caratteristiche dell’Isola di 
Calore Urbana sono specifiche 
e diverse per ogni città



UHI e Local Climate Zones (LCZ)

Heat island magnitudes (ΔTLCZ X−D) for Vancouver during a nighttime traverse in calm, clear
weather (2200 hours; 4 November 1999): Iain D. Stewart,T. R. Oke, E. Scott Krayenhoff (2013)

E’ in genere più vantaggioso descrivere il fenomeno UHI in termini 
di differenze tra zone diverse della città (intraurbano)
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La rete urbana dell’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
• Implementazione progressiva  dal 2011

• 20 Automatic Weather Stations (AWS del tipo WXT520) in Milano e nei centri urbani minori

• Posizionamento delle stazioni ed esposizione dei sensori alla sommità del Urban Canopy

Layer (Oke, IOM Report Nr. 81, 2004), 50 distribuite su quasi tutta la penisola

• Gestita e manutenuta con criteri «metrologici» (riferibilità agli standard nazionali), 

(MeteoMet: Merlone et al., MST,  2017; Curci et al., MST, 2017)

• Metadata dettagliati ed estesi (Albedo, LCZ, etc.) 

• Finalizzata a fornire servizi climatologici urbani (Urban Climate Services)

• Partecipazione  a: 

- METEOMET I+II: 2013 ÷ 2019

- CLIMAMI: 2019+2020 
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La rete urbana  FOMD-Climate Network
a Milano e dintorni 

e a livello nazionale
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Osservazioni dell’Isola di calore alla sommità del Canopy a Milano
(C-UHI) 

Misure di temperatura delle rete urbana Climate Network®  della Fondazione OMD
03	August	2017,	17:00-18:00 04	August	2017,	02:00-03:00	
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Modellizzazione dei profili verticali di 

temperatura negli  strati inferiori 

dell’atmosfera urbana confrontati con 

le osservazioni fatte durante una 

campagna di misure (BUBBLE, 2005).

Theeuwes et al. , 
Boundary-Layer Meteorology 173, 2019

Profili verticali di temperature 
nel canopy urbano

Lontano da superfici radianti, nel 

Canopy urbano il gradiente 

verticale di temperatura è piccolo
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Climatologia dell’Indice UHI nel Canopy di Milano

Approssimazione delle 
osservazioni a Milano Centro 
con una doppia Gaussiana, 
che descrive la componente 
sinottica e l’effetto UHI

Sinottica
UHI

27G. Frustaci - Fond. OMD26 novembre 2020

Effetto UHI: Estate e inverno, con scarsa ventilazione e ridotta nuvolosità
• Dipende dalla conformazione urbana e dalla localizzazione
• Riduce l’incidenza di nebbie
• Aumenta l’attività convettiva
• Induce una debole circolazione ciclonica



Comportamento stagionale della C-UHI di Milano 
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Primavera-
Estate

Autunno-Inverno
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Comportamento giornaliero della C-UHI di Milano 

NB: L’indice dell’Isola di Calore è spesso leggermente negativo di giorno e specialmente d’estate 
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Un episodio di Isola di Calore a Milano

L’insorgere dell’isola di calore è dovuta alla differente velocità di raffreddamento 
tra città e campagna circostante, dovuta a sua volta alle diverse superfici radianti
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L’isola di calore dei piccolo centri abitati: LODI

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LODI: Indice UHI (media annua,  gennaio e luglio: triennio 2016-2018)
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La stazione CN di Lodi (parzialmente periferica) 

è mediamente più calda dell’area rurale circostante di +0,6°C.

Di sera la differenza è di +2°C e si mantiene a +1,5° per tutta la notte (d’estate tra 2 e 3°C).

Durante il giorno la differenza è negativa, tra -0,5 e -1,0°C (mattinate estive fino a – 1,7°C)

NB: Milano ha un’isola di calore con indice medio annuo di +4,5°C
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L’isola di calore dei piccolo centri abitati: MELZO

La stazione CN di Melzo (parzialmente periferica) 
è mediamente più calda dell’area rurale circostante di +0,8°C.

Di sera la differenza è di +2°C e si mantiene a +1,8° per tutta la notte (d’estate tra 2,5 e 3°C).
Durante il giorno d’estate la differenza è negativa atoorno a -1°C (d’estate fino a – 1,7°C)

⇒ Anche i centri minori manifestano un fenomeno non trascurabile di isola di calore
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L’isola di calore urbana di superficie: S-UHI
Temperatura superficiale ottenuta da misure in 
telerilevamento  dallo spazio nei canali 
dell’infrarosso termico (skin temperature): 

LST (Land Surface Temperature)
Utile per valutazioni energetiche, meno per gli 
effetti ambientali e sul comfort delle persone 
(è diversa dalla temperatura dell’aria)

Landsat 8 – IR Band 10 (risoluzione 100 m),  
Milano Corso Buenos Aires area, 2019-07-30 10:10 UTC

Sentinel 3 (LST, risoluzione 1 km): 
Milano e dintorni (confini comunali)
2018-04-21  19:36 UTC
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Piattaforme disponibili e limiti
per l’osservazione dallo spazio

34

• Satelliti (Meteosat, Sentinel, NOAA, Goes, ecc.)
• Sensori (MODIS, AVHRR, OLI, TIRS, SLSTR, ecc.)
• Risoluzione (30 ÷ 1000 m) 
• Periodicità (1  ÷ 20 d)
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Principali limitazioni:
• Orario di sorvolo: vincolato dall’orbita e dalle sue perturbazioni
• Nuvolosità: nubi anche molto sottili modificano la trasmittanza atmosferica 
• Aerosols: modificano la trasmittanza atmosferica
• Risoluzione spaziale e temporale

Altre problematiche:
Dai dati di radianza superficiale al valore di LST:

I coefficienti dipendono in modo complesso da:
• Trasparenza atmosferica (umidità atmosferica, angolo osservativo)
• Emissività superficiale (umidità, frazione verde, bioma) 

Limitazioni nell’osservazione dallo spazio
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Esempio di misure di LST (nuova ECV) in telerilevamento dallo spazio

I satelliti permettono 
un’alta risoluzione 

spaziale ma misurano la 
temperatura della 

superficie e 
limitatamente a 

situazioni di cielo sereno!

Sentinel 3 (LST, risoluzione 1 km): 
Milano e dintorni a sud-est  (confini comunali)
2018-07-31  19:19 UTC

MILANO
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Esempio di misure in alta risoluzione da satellite
Immagine 
nell’infrarosso 
termico (B10) dal 
Landsat 8 sulla 
città di Lodi in 
una situazione di 
ondata di calore.

Landsat 8 – Band 10 (IR termico, risoluzione 100 m),  
LODI, 2019-07-30 10:10 UTC 
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Creare una climatologia della S-UHI 

Costruire medie delle immagini disponibil
(ad esempio LST media per un’area cittadina o per singoli pixels)

Problematiche: 

• E’ possible solo per gli orari dei passaggi (mattino e sera)
• Comunque poche immagini disponibili (specialmente quelle ad alta risoluzione)

Soluzione: 

• Individuare situazioni meteorologiche d’interesse in base: 
- alla stagione
- a particolari situazioni (ondate di calore)
- a particolari configurazioni dell’Isola di Calore Urbana 

(in funzione di particolari tipi di circolazione atmosferica – Tipi di Tempo)
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Relazione tra LST e temperatura dell’aria

LST (calcolata dalle radianze B10 e B11) e Ta sono correlate, ma non in modo semplice!

LST dipende fortemente dalle caratteristiche della superficie, 
che possono variare nel tempo:

Uso del suolo (LCZ, Corine, DUSAF, …)
Frazione verde (NDVI)
Albedo
……
……

Bilinear Regression LST = f (T; NDVI)
AM Episods  

& NDVI 2 4 6 9 10 11 12a 12b

Regression

R^2 0,03 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,9
m (T) -0,3 0,03 0,3 0,6 0,6 0,9 0,8 0,5
m (NDVI) 6,7 -16,5 0,3 -16,5 -7,6 -3,4 0,5 -7,1
c 2,0 40,0 28,6 26,7 15,9 4,4 0,0 4,7
Std. Err. (LST) 2,7 1,2 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 0,5
F (sign. if ≳ 40) 1 83 77 99 40 37 28 112

⇒ L’uso delle temperature 
superficiali ottenibili da satellite non sono 
immediatamente utilizzabili per la maggior 
parte delle applicazioni
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Integrazione di misure della temperatura dell’aria nella canopea
urbana e della temperatura superficiale (LST) in ClimaMi

2019-08-08  20:38 2017-01-24  09:47 UTC

Milano Milano

Campo termico ad alta risoluzione spaziale (100 m) per una 
situazione estiva serale ed una invernale mattutina 

LodiLodi
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Riscaldamento globale osservato
e previsto secondo diversi scenari di sviluppo 
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Lunghe serie di osservazioni 
per monitorare il clima 
A causa della grande variabilità 
interannuale del tempo, per 
caratterizzare il clima  servono 
medie di lungo periodo

Per la definizione del clima si fa riferimento 
a medie trentennali (WMO, CLINO):
1961-1990
1971-2000
1981-2010
1991-2020
…..

Globale
∆T ≈ +2 °C/100 a

Italia
∆T ≈ +4 °C/100 a

Milano
∆T ≈ +6 °C/100 aIl clima cambia in fretta, servono dati recenti!
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IPCC Land – Report 2019 

Both global warming and urbanisation can enhance warming in cities and their
surroundings (heat island effect), especially during heat related events, including heat
waves (high confidence). 

Night-time temperatures are more affected by this effect than daytime temperatures
(high confidence). 

Increased urbanisation can also intensify extreme rainfall events over the city or 
downwind of urban areas (medium confidence). 
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Riepilogo … 

… e conclusioni finali

• L’ambito urbano dal punto di vista meteo-climatico

• Il fenomeno dell’Isola di Calore urbana

• Misure in situ e telerilevamento dallo spazio, CUHI e SUHI: Taria e LST

• Cenni ai cambiamenti climatici in ambito urbano

Grazie per l’attenzione!

www.fondazioneomd.it DOMANDE?

Uso consapevole dell’informazione meteorologica
Variabilità del tempo e cambiamento climatico
Cambiamenti climatici e variazioni urbanistiche
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