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APPENDICE A – GLOSSARIO 

• Adattamento: il processo di adattamento al clima attuale o atteso e ai suoi effetti. Nei 

sistemi umani, l'adattamento cerca di limitare i danni o di sfruttare le opportunità 

favorevoli. Nei sistemi naturali, l'intervento umano può agevolare l'adattamento al 

clima atteso e ai suoi effetti. 

• Anno meteorologico: a differenza dell’anno solare (che inizia l’1 gennaio), si intende il 

periodo che va dall’1 dicembre al 30 novembre successivo. 

• Calibrazione: l'operazione in cui uno strumento di misura viene regolato in modo da 

migliorarne l'accuratezza. Tale operazione richiede il confronto con delle misure di 

riferimento prodotte utilizzando uno strumento campione. 

• Clima: il complesso delle condizioni meteorologiche (elementi del clima: temperatura 

atmosferica, venti, precipitazioni), che caratterizzano una località o una regione nel 

corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. Si distingue dal tempo (in 

senso meteorologico), che è una combinazione solo momentanea degli elementi 

medesimi. Più rigorosamente, si definisce il clima come la descrizione statistica in 

termini dei valori medi e della variabilità delle quantità rilevanti (i citati elementi del 

clima) in un periodo di tempo che va dai mesi alle migliaia o ai milioni di anni. Secondo 

la definizione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), il periodo di 

media classico è di 30 anni (CLINO). (fonte: Treccani) 

• Climatologia: disciplina che, sulla base dello studio dello stato medio degli elementi 

meteorologici (temperatura, umidità dell’aria, precipitazioni, ecc.) di una data regione 

in determinati intervalli di tempo (mesi, anni, stagioni), studia le relazioni reciproche 

dei fenomeni meteorologici, le loro modificazioni in rapporto alle condizioni 

geografiche della superficie terrestre, e i loro riflessi sui fenomeni fisici e biologici; 

oltre a questa climatologia tradizionale, si è anche sviluppata la climatologia dinamica 

o delle masse d’aria, che studia il clima di una regione in relazione alle masse d’aria 

prevalenti su di essa e alle loro progressive modificazioni. (fonte: Treccani) 

• CLINO (Climatological Normal): elaborazione statistica su base trentennale dei 

parametri meteorologici al suolo, che permette di descrivere le condizioni climatiche 

tipiche di una località, nonché, dal confronto con i dati attuali, evidenziare eventuali 

anomalie climatiche. Le medie riferite al periodo climatico secondo i criteri del WMO 

sono chiamate “valori normali” o “valori climatici”. 
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• Giorno di calura (o tropicale): giorno in cui la temperatura massima supera i 30 °C. 

• Giorno di gelo: giorno con temperatura minima inferiore a 0 °C. 

• Giorno di ghiaccio: giorno con temperatura massima inferiore a 0 °C. 

• Giorno di pioggia: giorno in cui il cumulato di precipitazione è di almeno 1 mm. 

• Grado Giorno Estivo (GGE): differenza tra la temperatura percepita media giornaliera  

dell’ambiente esterno, calcolata come indice humidex, e la temperatura di set point 

degli ambienti interni, pari a 25 °C. Vengono considerate solo le differenze positive, 

cioè se l’humidex risulta essere inferiore a 25 °C, il GGE è posto automaticamente a 0 

°C. 

• Grado Giorno Invernale (GG): differenza tra la temperatura media dell'ambiente, 

convenzionalmente fissata (tipicamente a 20 °C), e la temperatura media esterna 

giornaliera. Vengono considerate solo le differenze positive, cioè se la temperatura 

media esterna giornaliera è superiore alla temperatura dell’ambiente 

convenzionalmente fissata, il GG è posto automaticamente a 0 °C. 

• Humidex: indice biometeorologico ideato dai meteorologi canadesi Masterton J.M. e 

Richardson F.A. a partire dal 1965. Viene calcolato tramite l’utilizzo di una formula 

semi-empirica, utilizzando temperatura e umidità. E’applicabile per valori di 

temperatura superiori ai 20°C, altrimenti coincide con la temperatura dell’aria stessa. 

Come gli altri indici biometeorologici, fornisce una stima del discomfort percepito 

dall’uomo in presenza di un clima caldo-umido.  

• Impatti (conseguenze, esiti): gli effetti sui sistemi naturali e umani. Nel Rapporto 

WGII AR5 dell'IPCC, il termine impatti è usato principalmente per riferirsi agli effetti 

degli eventi meteorologici e climatici estremi e dei cambiamenti climatici, sui sistemi 

naturali e umani. Gli impatti generalmente si riferiscono agli effetti su persone, 

abitazioni, salute, ecosistemi, beni e risorse economiche, sociali e culturali, servizi 

(inclusi quelli ambientali) e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti 

climatici o degli eventi climatici pericolosi che si presentano entro uno specifico 

periodo di tempo, e alla vulnerabilità di una società o di un sistema esposti ai 

cambiamenti climatici stessi. 

Ci si riferisce inoltre agli impatti come a conseguenze ed esiti. Gli impatti dei 

cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, compresi alluvioni, siccità e innalzamento 
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del livello del mare, rappresentano un sottoinsieme di impatti denominati impatti 

fisici. 

• Indicatore: qualcosa che indica, misura o fornisce in altro modo una panoramica 

sintetica di un concetto specifico. Un insieme di indicatori combinati viene definito 

indice; una variabile che tiene conto di un certo numero di valori (statistici) o di classi 

(qualitative) secondo le circostanze (temporali, spaziali). I valori o le classi degli 

indicatori, nella maggioranza dei casi, risultano da analisi e trattamento di dati di base. 

• Indicatore climatico: parametro derivante da una o più variabili meteorologiche 

fondamentali, il cui scopo è descrivere gli aspetti climatologici applicativi di una certa 

zona, avente determinati requisiti di qualità, continuità temporale e confrontabilità. 

• Intensità di precipitazione: misurata in mm/h, indica quanta pioggia verrebbe 

cumulata se continuasse a piovere per una intera ora con la medesima intensità. 

• Isola di calore urbana (UHI): fenomeno microclimatico tipico delle aree 

metropolitane che consiste in un significativo aumento della temperatura in ambiente 

urbano rispetto alla periferia della città e alle aree rurali circostanti. Esso si verifica in 

particolari situazioni sinottiche (prevalentemente in situazioni di alta pressione) e 

specialmente nelle ore serali e notturne.  

• Local Climate Zone (LCZ): classificazione in zone climatiche dell’area urbana, basata 

principalmente su: proprietà della struttura superficiale (altezza degli edifici, 

presenza di alberi), Sky View Factor, frazione di superficie edificata, albedo. 

• Metadata: informazioni che descrivono un insieme di dati. Nel caso di dati 

meteorologici, ad esempio, si tratta di tutte quelle informazioni riguardanti le 

coordinate della stazione, il posizionamento, la strumentazione installata. 

• Meteorologia: scienza del ramo della fisica che studia i fenomeni che avvengono 

nell'atmosfera e le leggi che li governano. 

• Mitigazione (del cambiamento climatico): qualsiasi intervento umano che riduca le 

fonti (sources) di rilascio, rafforzi e potenzi le fonti di assorbimento (sinks) dei gas 

serra. 

• Notte tropicale: notte con temperatura minima superiore ai 20 °C  

• Ondata di calore: periodo di almeno due giorni consecutivi in cui le temperature 

minime e massime superano il 95-esimo percentile di un determinato dataset di 

riferimento; nel presente progetto, i 95-esimi percentili sono stati calcolati per i mesi 
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estivi (giugno-luglio-agosto) del trentennio 1961-1990 (risultando rispettivamente 

23.2 °C e 33.1 °C) e del trentennio 1981-2010 (risultando rispettivamente 24.1 e 34.7 

°C). 

• Precipitazione cumulata: il quantitativo di pioggia misurata, in millimetri (o in 

litri/m2), in un determinato intervallo di tempo; corrisponde alla terminologia “altezza 

di pioggia” utilizzata nel settore idraulico. 

• Resilienza: la capacità di un sistema sociale, economico o naturale di far fronte a un 

evento pericoloso, o ad anomalie, reagendo o riorganizzandosi in modi che ne 

preservano le sue funzioni essenziali, l'identità e la struttura, mantenendo tuttavia 

anche le capacità di adattamento, apprendimento e trasformazione. 

• Riferibilità: la proprietà di una misura di essere rapportata con valori noti a campioni 

appropriati, attraverso una catena ininterrotta di confronti, Viene acquisita 

attraverso l'operazione di taratura. Durante la taratura le letture dello strumento in 

esame vengono messe in relazione con un campione che già dispone di una sua 

riferibilità all'appropriata unità di misura. La strumentazione che viene tarata presso i 

laboratori metrologici (laboratori accreditati) acquisisce la capacità di fare misure 

riferibili, e per questo spesso viene chiamata strumentazione dotata di riferibilità (o 

"strumentazione con riferibilità"). In Italia l'INRiM, l'Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica, permette la riferibilità di ogni misura al Sistema Internazionale. 

• Rischio (Risk): le potenziali conseguenze laddove sia in gioco qualcosa di valore per 

l'uomo (inclusi gli stessi esseri umani) o per i sistemi naturali e laddove l'esito sia 

incerto. Il rischio è spesso rappresentato come la probabilità del verificarsi di eventi o 

trend pericolosi, moltiplicata per le conseguenze che si avrebbero se questi eventi si 

verificassero. Le conseguenze vengono valutate in funzione della vulnerabilità, del 

grado di esposizione e della resilienza intrinseca di un sistema.  

• Stagione meteorologica: a differenza della stagione astronomica, essa ha inizio il 

primo giorno del mese in cui cade il solstizio o l’equinozio, mantenendo immutata la 

durata di tre mesi; ad esempio, il trimestre giugno-luglio-agosto, rappresenta l’estate 

meteorologica. L’utilizzo delle stagioni meteorologiche è una convenzione, che 

rappresenta però al meglio le caratteristiche stagionali delle medie latitudini. 
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• Stagione termica invernale: periodo di accensione dei riscaldamenti, definita dal DPR 

412/93; per Milano e il bacino aerologico milanese il periodo in questione va dal 15 

ottobre al 15 aprile. 

• Taratura: è una tipologia di caratterizzazione che ha come scopo la definizione delle 

caratteristiche metrologiche di uno strumento di misura. Questo avviene tramite un 

confronto di misure con uno strumento di riferimento, definito campione.  Con la 

taratura si definiscono le caratteristiche metrologiche di uno strumento di misura, la 

relazione di taratura e l'incertezza di misura. 

• Temperatura esterna estiva di progetto: temperatura utilizzata per il 

dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva, corrispondente 

alla media delle temperature massime giornaliere nel periodo estivo. 

• Temperatura esterna invernale di progetto: la temperatura a cui nei mesi di 

dicembre-gennaio-febbraio, o comunque nella stagione invernale, corrisponde una 

frequenza cumulata del 99% per gli edifici con involucro leggero e del 97,5% per gli 

edifici con involucro pesante o normale, dove per “frequenza cumulata” s’intende la 

percentuale dei valori orari di temperatura che risultano superiori ad un determinato 

limite ( i.e. solo l’1% o il 2.5% delle temperature medie orarie, nei due rispettivi casi, è 

inferiore alla temperatura esterna invernale di progetto). 

• Tempo meteorologico: definito come l'insieme delle condizioni atmosferiche in un 

certo istante temporale su un dato territorio. 

• Urban Canopy Layer (UCL): si intende quello strato di atmosfera che va dalla 

superficie alla sommità degli edifici; all’interno dell’UCL il clima è fortemente 

influenzato dalle proprietà termiche della superficie e degli edifici, nonché dai flussi su 

scala locale dovuti alla geometria dei fabbricati e delle strade. 
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APPENDICE B – TAVOLA SINOTTICA DEGLI INDICATORI ClimaMi 

L’appendice B contiene una tavola sinottica di tutti gli indicatori presenti nel Sistema 

Informativo Clima Urbano SI-CU. 

Ciascun indicatore climatico è caratterizzato da: 

• Dettaglio o passo temporale, ovvero la disponibilità del dato secondo la sua scansione 

temporale: decadale, mensile, stagionale o annuale; a queste si aggiungono anche 

stagione termica invernale (definita da DPR 412/93) e stagione termica estiva (che 

coincide con l’estate meteorologica) 

• Settore o ambito di possibile applicazione professionale 

• Variabile meteorologica fondamentale, dall’analisi statistica dei cui dati sull’intero 

periodo dei database (2012-2018) deriva 

Nella tavola sinottica, la prima colonna indica la variabile (o le variabili fondamentali) di cui 

ciascun indicatore è funzione. 
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VF Indicatore Dettaglio             

T Temperatura media  • • • •     • •   • • • 

T 
Temperatura massima 
assoluta 

 • • • •   • •  • • • 

T 
Temperatura minima 
assoluta 

 • • • •   • •  • • • 

T 
Temperatura media 
delle massime 
giornaliere 

 • • • •   • •  • • • 

T 
Temperatura media 
delle minime 
giornaliere 

 • • • •   • •  • • • 

T Giorno Medio T oraria    •     • •   • • 

T Gradi Giorno Invernali totale medio   •  • •  • •  •   

T Gradi Giorno Estivi totale medio       • • •  •   

T Giorni di Gelo  
T min < 0°C – 
N°. medio • • • •        • • • 

T 
Giorni di Gelo 
consecutivi  

T min < 0°C – 
N°. max 
assoluto 

    •        • • • 

T  
T min < 0°C – 
N°. medio 

    •        • • • 

T  
T min < 0°C - 
distribuzione 
freq. media 

    •        • • • 

T Giorni di Ghiaccio  
T MAX < 0°C - 
N°. medio • • • •        • • • 

T 
Giorni di Ghiaccio 
consecutivi  

T MAX < 0°C – 
N°. massimo 
assoluto 

    •        • • • 

T  
T MAX < 0°C – 
N° medio 

    •        • • • 

T  
T MAX < 0°C - 
distribuzione 
freq. media 

    •        • • • 
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T Giorni di Calura  
T MAX > 30°C 
– N° medio • • • •        •  • 

T 
Giorni di Calura 
consecutivi  

T MAX > 30°C - 
N°  massimo 
assoluto 

    •        •  • 

T  
T MAX > 30°C - 
N° medio 

    •        •  • 

T  
T MAX > 30°C - 
distribuzione 
freq. media 

    •        •  • 

T Notti Tropicali  
T min > 20°C – 
N°. medio • • • •        •  • 

T 
Notti Tropicali 
consecutive  

T min > 20°C – 
N°. massimo 
assoluto 

    •        •  • 

T  
T min > 20°C – 
N°. medio 

    •        •  • 

T  
T min > 20°C - 
distribuzione di 
freq. media 

    •        •  • 

T 
Giorni di Calura con 
Notti Tropicali  

T MAX > 30°C 
e T min > 20°C 
– N°. medio 

• • • •        •  • 

T 
Giorni di Calura con 
Notti Tropicali 
consecutivi  

T MAX > 30°C 
e T min > 20°C 
– N°. massimo 
assoluto 

    •        •  • 

T  
T MAX > 30°C 
e T min > 20°C 
– N°. medio 

    •        •  • 

T  

T MAX > 30°C 
e T min > 20°C - 
distribuzione 
freq. media 

    •        •  • 

T 
Giorno con T  MAX > 
34,7°C, T min > 24,1°C   

(rif CLINO 81-
10) - N° medio 
giorni 

• • • •   • •  • • • 

T 
Giorno con T  MAX > 
34,7°C, T min > 24,1°C 
consecutivi 

(rif CLINO 81-
10) - N° 
massimo 
assoluto 

    •   • •  • • • 

T  
(rif CLINO 81-
10) - N° medio 

    •   • •  • • • 
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T 
Ondata di Calore 
(CLINO 81-10)  

(giorno con 
Temperatura 
massima > 
34,7°C, 
Temperatura 
minima > 
24,1°C per 
almeno 2gg 
consecutivi) - 
rif CLINO 81-
10) - 
distribuzione 
frequenza 
media 

    •   • •  • • • 

T 
Giorno con T MAX > 
33,1°C, T min > 23,2°C   

(rif CLINO 61-
90) - N° medio 
giorni 

• • • •   • •  • • • 

T 
Giorno con T MAX > 
33,1°C, T min > 23,2°C 
consecutivi 

(rif CLINO 61-
90) - N° 
massimo 
assoluto 

    •   • •  • • • 

T  
(rif CLINO 61-
90) - N° medio 

    •   • •  • • • 

T 
Ondata di Calore 
(CLINO 61-90)  

giorno con 
Temperatura 
massima > 
33,1°C, 
Temperatura 
minima > 
23,2°C per 
almeno 2gg 
consecutivi - rif 
CLINO 61-90) - 
distribuzione 
frequenza 
media 

    •   • •  • • • 

T 
UR 

Humidex medio 
giornaliero  

(°C)       • • •  •  • 

T 
UR 

Humidex massimo 
assoluto  

valore orario 
(°C) 

      • • •  •  • 

T 
UR 

Humidex medio dei 
massimi assoluti 
annuali 

 (°C)       • • •  •  • 

T 
UR 

Giorni con Humidex 
orario ≥ 40°C  

N° medio       • • •  •  • 

T 
UR 

Ore con Humidex ≥ 
40°C  

N° medio       • • •  •  • 
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T 
UR 

Giorni con Humidex 
orario ≥ 35°C  

N° medio       • • •  •  • 

T 
UR 

Ore con Humidex ≥ 
35°C  

N° medio       • • •  •  • 

T 
Escursione giornaliera 
massima assoluta di 
temperatura  

(°C) • • • •   •     • • 

T 
Media delle massime 
escursioni giornaliere 
di temperatura  

(°C) • • • •   •     • • 

T 
Somme Termiche a 
soglia 0°C  

(°C) • • • •         •  

T 
Somme Termiche a 
soglia 5°C  

(°C) • • • •         •  

T 
Somme Termiche a 
soglia 10°C  

(°C) • • • •         •  

T 
Temperatura esterna 
invernale di progetto 

Edifici leggeri 
(°C) 

    •   •       

T 
Temperatura esterna 
invernale di progetto 

Edifici 
normali/pesanti 
(°C) 

    •   •       

UR Umidità relativa media  (%) • • • •     •     • •   

UR 
Umidità relativa 
massima assoluta  

(%) • • • •   •     •  

UR 
Umidità relativa 
minima assoluta  

(%) • • • •   •     •  

UR 
Umidità relativa media 
delle massime 
giornaliere 

(%) • • • •   •    • •  

UR 
Umidità relativa media 
delle minime 
giornaliere 

(%) • • • •   •    • •  

UR Ore con Umidità 
relativa media < 10%  

N° medio di 
accadimenti • • • •         •  
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UR Ore con Umidità 
relativa media > 90%  

N° medio di 
accadimenti • • • •         •  

UR 
Giorno Medio Umidità 
relativa oraria  

(%)   •         •       •   

P 
Pressione atmosferica 
media  

(hPa) • • • •             •   

P 
Giorno Medio 
Pressione atmosferica 
oraria  

(hPa)   •                 •   

Prec 
Precipitazioni 
cumulate media  

(mm) • • • •     •   • • •   

Prec 
Precipitazioni 
cumulate mediana  

(mm) • • • •       •    

Prec 
Precipitazioni 
intensità media  

(mm/h) • • • •   •   • • •  

Prec 
Precipitazioni 
intensità mediana  

(mm/h) • • • •       •    

Prec 
Precipitazioni 
intensità massima 
assoluta  

(mm/h) • • • •   •   • • •  

Prec 
Precipitazioni 
intensità media delle 
massime  

Su eventi di 10 
min (mm/h) • • • •       •  •  

Prec Giorni di pioggia  
(Precipitazioni 
≥ 1 mm) - N° 
medio 

• • • •   •   • • • • 

Prec 
Giorni di pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
>= 1 mm) - N° 
massimo 
assoluto 

    •   •   • • • • 

Prec 
Giorni senza pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
< 1 mm) - N° 
massimo 
assoluto 

    •   •   • • • • 

Prec 
Giorni di pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
>= 1 mm) - N° 
medio 

    •   •   • • • • 

Prec 
Giorni senza pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
< 1 mm) - N° 
medio 

    •   •   • • • • 
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Prec 
Giorni di pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
>= 1 mm) - 
distribuzione di 
frequenza 
media 

    •   •   • • • • 

Prec 
Giorni senza pioggia 
consecutivi  

(Precipitazioni 
< 1 mm) - 
distribuzione di 
frequenza 
media 

    •   •   • • • • 

Prec 
Eventi con 
Precipitazioni >= 5 
mm in 10 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •   • • •  

Prec 
Eventi con 
Precipitazioni >= 15 
mm in 30 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •   • • •  

Prec 
Eventi con 
Precipitazioni >= 30 
mm in 60 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •     •   • • •   

V 
Velocità del vento 
media  

(m/s) • • • •     • •     • • 

V 
Velocità del vento 
mediana  

(m/s) • • •    • •   •  

V 
Velocità del vento 
massima assoluta  

(m/s) • • • •   •     •  

V 
Velocità del vento 
media delle massime 
giornaliere 

 (m/s) • • • •   •     •  

V 
Giorno Medio Velocità 
del vento oraria  

(m/s)   •     • •     

V 
Raffica massima 
assoluta  

(m/s) • • • •   •     •  

V Raffica media  (m/s) • • • •         •  

V 
Direzione prevalente 
del vento  

(°) • • • •   • •  • •  

V 
Rosa dei venti in 16 
settori  

(%)   • • •     •  • •  
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V 
Eventi con raffica > 5 
m/s su 10 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •     •  

V 
Eventi con raffica > 10 
m/s su 10 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •     •  

V 
Eventi con raffica > 15 
m/s su 10 minuti 

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •     •  

V 
Eventi con raffica > 20 
m/s su 10 minuti  

N° medio di 
accadimenti 

  • • •   •       •   

Rad 
Radiazione solare 
globale media  

(W/m2) • • • •     • •   • • • 

Rad 
Giorno Medio 
radiazione solare 
globale oraria  

(W/m2)   •     • •   • • 

Rad 
Radiazione solare 
globale massima 
assoluta  

(W/m2) • • • •   • •   • • 

Rad 
Radiazione solare 
globale media delle 
massime giornaliere 

(W/m2) • • • •   • •   • • 

Ful Fulmini nube suolo  

N° medio di 
colpi entro il 
comune per 
km2 

  • • •     • • • • •   

 

 

 

 

SIMBOLO VARIABILE FONDAMENTALE 
(VF) 

T Temperatura dell’aria 

UR Umidità relativa 

P Pressione atmosferica 

Prec Precipitazioni 

V Vento 

Rad Radiazione solare 

Ful Fulmini 

 

Elenco delle Stazioni e degli indicatori disponibili per stazione 
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Milano Centro CLINO61-90 

13 indicatori: 

• Temperatura media (°C) 
• Temperatura massima assoluta (°C) 

• Temperatura minima assoluta (°C) 
• Temperatura media delle massime giornaliere (°C) 

• Temperatura media delle minime giornaliere (°C) 
• Giorni di Gelo (Temperatura minima < 0°C) - N° medio 
• Giorni di Ghiaccio (Temperatura massima < 0°C) - N° medio 

• Giorni di Calura (Temperatura massima> 30°C) - N° medio 
• Notti Tropicali (Temperatura minima > 20°C) - N° medio 

• Giorni di Calura con Notti Tropicali (Temperatura massima > 30°C e 
Temperatura minima > 20°C) - N° medio 

• Precipitazioni cumulate media (mm) 
• Precipitazioni cumulate mediana (mm) 

• Giorni di pioggia (Precipitazioni ≥ 1 mm) - N° medio 

Milano Centro CLINO81-10 

Milano Città Studi tutti gli indicatori (94) 

Cinisello Balsamo 

tutti gli indicatori (90) tranne: 

• Radiazione solare globale media (W/m2) 
• Giorno Medio radiazione solare globale oraria (W/m2) 

• Radiazione solare globale massima assoluta (W/m2) 
• Radiazione solare globale media delle massime giornaliere (W/m2) 

 

Gaggiano 
Lacchiarella 
Legnano 
Lodi 
Magenta 
Melzo 
MILANO Bicocca 
MILANO Bocconi 
MILANO Bovisa 
MILANO Centro 
MILANO San Siro 
MILANO Sud 
San Donato Milanese 
Saronno 
Seregno 
Vigevano 
Vimercate 
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APPENDICE C – NOTA METODOLOGICA  

Metodologie di calcolo degli indicatori climatici 

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. 

Ø 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 

Ø 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) 
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• 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 

• 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 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖	𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 =E(20 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)
G

H

 

• 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 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖	𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜	𝐸𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖 =E(𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥 − 25)
G

H

 

• 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 
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• 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 

• 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 
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• 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 
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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 

• 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 1981-2010) 

• 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 1981-2010) 

• 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: 
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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 1981-2010) 

• 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 1961-1990) 

• 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 1961-1990) 

• 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 
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massima rappresentano i 95-esimi percentili delle temperature minime e massime del 

trimestre estivo per il trentennio 1961-1990) 

• Humidex medio giornaliero (°C): calcolato a partire dai dati orari di temperatura (T) e 

umidità (UR), utilizzando la seguente formula semi-empirica:  

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥	 = 	𝑇 +
5
9 ∗ (6.11 ∗

𝑈𝑅
100 ∗ 10

9,:∗;
(<=9,9>;) − 10) 

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 

• 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 
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• 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 

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎	𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎	0°𝐶 = E(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 0)
G

H

 

• 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 

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎	𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎	5°𝐶 = E(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 5)
G

H

 

• 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 

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎	𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎	10°𝐶 =E(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 10)
G

H

 

• 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 

2,5-esimo 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) 

• 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: 
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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) 
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• 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) 

• 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  
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• 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 

• 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 
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• 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) 
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