ClimaMi dialoga con le istituzioni
Metodologie condivise per l’adattamento ai
cambiamenti climatici

Il Proge9o ClimaMi e
l’Atlante Clima<co delle Temperature
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11 dicembre 2020

Le premesse e il quadro generale:
• Consapevolezza scientifica del mutamento climatico
• Piani e programmi di mitigazione e adattamento
• Iniziative di divulgazione «bottom-up»
• Importanza dell’ambito urbanizzato nel quadro dei CC
Aggiornare, estendere e rendere
• Importanza dell’informazione climatica sulle attività
effettivamente fruibile
• Osservazione di un cambiamento climatico urbano in corso
l’informazione climatica dell’area
Le problematiche:
urbana milanese ai fini della
• Limiti attuali della conoscenza (meteo-)climatica cittadina
resilienza ai cambiamenti
• Insufficienza dell’informazione climatica
realmente utilizzata nelle applicazioni
climatici
(specialmente progettuali) e della normativa in vigore

L’idea progettuale

Le risorse disponibili:
• Dati della rete meteorologica urbana “Climate Network“ e l’esperienza di FOMD
• Altri dati utili da reperire presso enti diversi
• Le competenze di FLA e degli Ordini Professionali (FOIM e FOAM) per le applicazioni
• Le competenze accademiche per l’analisi e gli studi
Le modalità attuative:
• Progettualità pluriennale (FC)
• Attività interdisciplinare
• Informazione e formazione dei professionisti
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Il proge)o ClimaMi
Partenariato:
• aumento della Conoscenza e della Consapevolezza del clima urbano
• costruzione di una Climatologia Urbana aggiornata
Obiettivi:

• assunzione del Clima Locale quale fattore determinante nelle attività
professionali pubbliche e private quotidiane
• capillare Incidenza sull’efficacia, in termini climatici, degli interventi
sull’urbanizzato residenziale (e non solo)

Target:

• i proge=s> - ingegneri, archite@, urbanisA, periA industriali, geometri ...
• i professionis> che svolgono a@vità di gesAone del territorio urbano
• i tecnici e gli amministratori degli en> pubblici territoriali
• la comunità scien>ﬁca per la miglior conoscenza del clima urbano
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Lo sviluppo del progetto
Dall’esperienza del Tavolo Tecnico di ClimaMi (2019):
• Aspetti del lavoro interdisciplinare
• Lessico tecnico condiviso
• Rassegna dello stato dell’arte e della normativa
• Individuazione delle reali necessità

Kick oﬀ Mee*ng 17 gennaio 2019

… agli indicatori climatico-applicativi (2019 e 2020):
• Climatologia urbana evoluta e aggiornata
con le relative incertezze
• Indicatori derivati specifici (94) puntuali
per i diversi campi di applicazione (SI-CU)
• Corsi di formazione e approfondimento
Evento finale del 1° anno, 18 dicembre 2019

… e ai nuovi risultati del 2° anno:
• Atlante delle Temperature ad alta risoluzione (2020)
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Prodotti del primo anno: DB del SI-CU e le linee guida
www.progettoclimami.it/
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APPENDICE A – GLOSSARIO
APPENDICE B – TAVOLA SINOTTICA DEGLI INDICATORI ClimaMi
APPENDICE C – NOTA METODOLOGICA (Metodologie di calcolo degli indicatori
climatici)

Il Database ClimaMi con=ene 94 indicatori clima=ci calcola=:
• come valore medio (o estremo assoluto, a seconda della =pologia di indicatore) di un periodo di 6 anni
• a par=re da 7 diverse variabili meteorologiche
• per 19 stazioni del bacino aerologico milanese (area territoriale di progeIo)
• con 6 diversi deIagli temporali
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Gli strumen+ del Proge1o:
le misure puntuali!
Area di applicazione - anno 2019:
BACINO AEROLOGICO MILANESE

GRADI GIORNO (DPR 412/93)
valore medio STAGIONE TERMICA INVERNALE

DATI utilizzati per il DB ClimaMi 2019:
N° 19 stazioni meteo urbane della rete
nazionale Climate Network® di Fondazione
OMD
www.fondazioneomd.it/climate-network
• Criteri omogenei di posizionamento delle
stazioni nell’ambiente urbano (top Urban
Canopy Layer)

¨ T media
¨ T max assoluta
¨ T media delle
massime
¨ T min assoluta
•
¨ …
¨ T escursione
giornaliera MEDIA e
MASSIMA
þ GRADI GIORNO •
INVERNALI
¨ GRADI GIORNO
ESTIVI
¨ …
¨ T Giorno Medio
•
orario
DPR 412/93:
•
2404 GG per
Milano e comuni
limitrofi
•
2592 GG per Lodi

•

Stesso tipo di sensori in tutte le stazioni
(Vaisala WXT520-530) + sensore ridondato
di temperatura
Tracciabilità metrologica delle misure
(riferibilità agli standard metrologici
nazionali attraverso una catena
ininterrotta di calibrazione)
Procedure di Controllo di Qualità e
Assicurazione di Qualità
Validazione automatica e manuale
giornaliere da parte di meteorologi esperti

Dati di fulminazione di CESI S.p.A.
PERIODO CONSIDERATO:
2012 – 2018 per tutte le stazioni
CLINO 1961-1991 e CLINO 1981-2010 per Milano Centro
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Integrazione di reti terze (nel 2020)
Criteri di selezione: sufficiente durata e densità effettiva delle misure disponibili,
loro localizzazione e qualità/quantità dei metadata
Risorse disponibili: ARPA Lombardia e MeteoNetwork per un totale di 30 stazioni aggiuntive
Validazione: confronti qualitativi con le stazioni prossime della rete CN di Fond. OMD
In prospettiva: reti di sensori distribuiti a basso costo
(Problematiche: gestione, controllo, integrazione)
Oltre a 21 stazioni della rete di Fondazione OMD
sono stati selezionati e utilizzati i dati di temperatura di:
26 stazioni di ARPA Lombardia
14 stazioni di Meteonetwork
Estensione a molti altri centri urbani e al territorio circostante
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Isola di calore urbana
• Diﬀerente raﬀreddamento tra superﬁci urbane rurali.
- Superﬁci urbane esposte alla
- radiazione solare con maggiore
- capacità e condu;vità termica,
- minore albedo e maggiore emissività.
• Eﬀe; geometrici che aumentano
- l’eﬃcienza del riscaldamento
- radiaBvo diurno (Urban Canyon Eﬀect),
- riducendo il raﬀreddamento radiaBvo
- noHurno, e aHenuano il vento.
• Formazione di uno strato d’inversione
noHurna che limita il rimescolamento turbolento.

⇒ Le caratteristiche dell’Isola di

Calore Urbana sono specifiche
e diverse per ogni città
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Caratteristiche dell’Isola di Calore Urbana
∆T [°C]
4,0

MELZO hourly UHI Index, 3y mean and January
and July (2016-2019)
MELZO media annuale

3,0

1

2,0

Inverno
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Gennaio
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-1,0
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Luglio

-2,0

PrimaveraEstate

Medie mensili
delle 8 stazioni
Notte

Notte

Giorno

Variazioni giornaliere
di Milano Centro
in funzione del mese
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Dagli indicatori puntuali
ai Layers tematici

Brera

Dal singolo Osservatorio:
Serie storica pluricentenaria di Milano Brera (dal 1773):
del cambiamento climatico urbano di Milano
(dovuto sia al clima che all’evoluzione della città)

ricostruzione

Climate Network

… alle reti distribuite di monitoraggio:
Rete Climatologica Urbana
Climate Network®
di Fondazione OMD
… per giungere ad una descrizione spaziale
climatologica con dati da satellite (superficie!)
finalizzata alle applicazioni:
Atlante delle Temperature dell’Aria

SenPnel 3

ClimaMi
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Calcolo della temperatura dell’aria per l’Atlante
Dati di temperature dell’aria da singole
stazioni nel canopy urbano (Tai)
(variabile primaria)

Land Surface Temperature (LST) da satellite
(Seninel-3 Copernicus) alla risoluzione di 1 km
(variabile secondaria)

Metodo
geostatistico:
Co-Kriging

⇒ mappa ad alta risoluzione (100 m)
della temperature dell’aria (Ta)

11

Integrazione di misure nella canopea urbana e
della temperatura superficiale (LST & Tai ⇒ Ta)

Milano

Milano

Lodi

Lodi

2019-08-08 20:38 UTC

2017-01-24 09:47 UTC

Campo termico ad alta risoluzione spaziale per una situazione estiva serale ed una invernale mattutina
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Situazioni Tipo Climatiche

ONDATA CALORE
11:00

1. Due trimestri:
•
•

estivo
invernale

2. Situazioni meteorologiche tipiche (STC)
con formazione di isole di calore:
•
•
•

Situazioni di stabilità atmosferica (alta pressione)
Bassa ventilazione (vento medio a Milano < 1.3 m/s)
Intensa isola di calore: indice UHI ≡ Tu–Tr > 3 °C

CENTRO

CENTRO

NE

NE

NW

NW

UHI: INVERNO_SERA

•
•

il mattino
la sera

CENTRO
EST

•
•
•
•
•
•

MI CENTRO
MI EST
MI OVEST
MI CENTRO-EST
MI Nord-Ovest (NW)
MI Nord-Est (NE)

EST

NW

NW
CENTRO-NW

UHI: INVERNO_MATTINA

NORD-EST
NE
OVEST

4. Posizione del massimo dell’Indice UHI a Milano:

UHI: ESTATE_SERA
CENTRO

CENTRO-EST

3. Configurazioni dell’Isola di Calore Urbana (UHI):

ONDATA CALORE
22:00

Nelle mattine estive
non si hanno
situazioni di isola di
calore intensa

HW e STC: frequenze di accadimento

Individuazione delle situazioni più significative
e di maggior interesse per le applicazioni
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Atlante Temperatura dell’aria: STC su Milano
o
o

Mappe stagionali medie ed estreme
Mappe per Situazioni Tipo Climatiche

(UHI>3°C, tipo di tempo stabile, vento inferiore a 1.3 m/s)

INVERNO UHI 11:00
T media aria
CENTRO_EST
T (°C)

INVERNO UHI 11:00
T media aria
NORD-EST

Mappa INVERNO UHI 11:00 - T media aria

Frequenze di
accadimento
STC

INVERNO UHI 11:00
T media aria
OVEST
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Schema dell’Atlante Climatico
delle Temperature dell’Aria
LIVELLO DI AGGREGAZIONE:
þ Stagionale: inverno, estate
(per usi applica,vi)
¨ Situazioni Tipo Clima0che
(per esper,)

Mappe dei valori di temperatura e delle incertezze
LIVELLO DI AGGREGAZIONE STAGIONALE:
þ INVERNO UHI media e minimo sera 22:00
¨ INVERNO UHI media e minimo mattina 11:00
¨ ESTATE UHI media e massimo sera 22:00
¨ ONDATE CALORE media e massimo mattina 11:00
¨ ONDATE CALORE media e massimo sera 22:00
LIVELLO DI AGGREGAZIONE STC:
þ ONDATA CALORE Centro 11:00
¨ ONDATA CALORE Nord-Est 11:00
¨ ONDATA CALORE Nord-Ovest 11:00
¨ ONDATA CALORE Centro 22:00
¨ ONDATA CALORE Nord-Est 22:00
¨ ONDATA CALORE Nord-Ovest 22:00
¨ ESTATE UHI Centro 22:00
¨ ESTATE UHI Est 22:00
¨ ESTATE UHI Centro-NW 22:00
¨INVERNO UHI Centro-Est 11:00
¨ INVERNO UHI Nord-Est 11:00
¨ INVERNO UHI Ovest 11:00
¨ INVERNO UHI Centro 22:00
¨ INVERNO UHI Est 22:00)
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STC
Estate_Sera_C
ENTRO-NW
(media)

UHI
massima
nella zona
nordoccidentale
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STC
Inverno_Sera_
CENTRO
(media)
UHI
massima
nella zona
centrale di
Milano
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L’Atlante climatologico delle temperature dell’aria
Layer: Temperatura aria

Vantaggi
Ø Dati di temperatura su grigliato regolare
georeferenziato (celle 100m x 100m) per
l’intero dominio spaziale
Ø Dati di temperatura per i centri urbani anche
non dotati di stazione meteo

Ø Le informazioni climatiche
dell’Atlante
possono
essere
incrociate
e
correlate con quelle dei
database
topografici
istituzionali (DUSAF, etc…)
e contribuire quindi ai
processi
decisionali,
progettuali e gestionali

Layers: Temperatura aria + DUSAF
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Contenuti dell’Atlante Climatologico delle Temperature
• Consultabile sul sito di progetto (https://www.progettoclimami.it/) da fine anno
• Realizzato in webGIS, permetterà di scaricare le distribuzioni spaziali di temperatura
dell’aria con risoluzione 100 metri rappresentative di:
•
•
•
•
•

Media e minima invernali in presenza di Isola di Calore pronunciata (mattina/sera)
Media e massima estive in presenza di Isola di Calore pronunciata (sera)
Media per Situazione Tipo Climatica (STC)
Ondate di calore serali
(media, massima, per tipologia)
Ondate di calore mattutine (media, massima, per tipologia)

• Per ogni mappa sarà possibile avere anche la corrispettiva mappa delle incertezze.
• Sarà possibile scaricare sia l’immagine raster sia il layer vettoriale di temperatura per
l’intero dominio o per confini amministrativi.
NB: l’Atlante si applica alle significative situazioni selezionate
in base alla disponibilità delle osservazioni satellitari
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Sviluppi e prospe,ve
Applicazioni della metodologia a più alta risoluzione
(fino a 30 m) alle sperimentazioni in corso e previste
(P. Angilberto, P. Schiavone, Pavia, Melzo, ecc.)
Estensione temporale del DB
(medie decennali 2011 ÷ 2021) e dell’Atlante

Milano Piazza Schiavone
2019-07-01 19:40 utc

Tema focale del 2021: Catalogo delle precipitazioni

www.proge4oclimami.it
www.fondazioneomd.it
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