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1. Impianto Metodologico del SI-CU 

L’obiettivo generale del Progetto ClimaMi è rendere centrale la considerazione del clima 

locale e della necessità di adattamento ai suoi cambiamenti, attuali e futuri, nelle attività 

lavorative professionali pubbliche e private svolte in ambito urbano e con una potenziale 

ricaduta sul clima e sullo sviluppo della resilienza. Si vuole dimostrare inoltre come tale 

considerazione sia finalizzata complessivamente anche alla razionalizzazione delle spese di 

progettazione e gestione di tali attività. Il tutto è pensato in coerenza con gli attuali indirizzi e 

politiche a livello nazionale (PNACC) e regionale (PACC e Documento di Azione Regionale 

sull’Adattamento al Cambiamento Climatico della Lombardia). 

 

Il Progetto, per rispondere alle criticità individuate in sede di definizione, si è pertanto posto 

una serie di obiettivi specifici tra cui è utile, in quanto elementi di base alle scelte 

metodologiche, ricordare qui esplicitamente: 

● la costruzione di una climatologia urbana funzionale per il bacino aerologico milanese 

quale strumento professionale di input alla progettazione e a supporto delle decisioni 

nelle attività lavorative pubbliche e private incidenti sul clima urbano. Un database di 

dati e un set di informazioni sul clima, periodicamente aggiornabili, che si configurano 

come base per lo sviluppo di servizi climatici per il territorio milanese; 

● l’integrazione multidisciplinare di diverse competenze settoriali al fine di individuare 

gli indicatori climatici utili e le informazioni procedurali di utilizzo da parte dei 

professionisti di diversi settori applicativi. Il percorso di integrazione prevede il 

confronto e la condivisione con il maggior numero possibile di stakeholder nei vari 

ambiti applicativi strategici di potenziale utilizzo della climatologia (energia, salute 

pubblica, urbanistica, amministrazione edifici, gestione e controllo del territorio 

urbano, piani di adattamento e mitigazione climatici); 

● l’associazione al dato climatologico del relativo valore dell’incertezza riconducibile 

alla variabilità dei fenomeni fisici ma anche alle caratteristiche e alla localizzazione dei 

sistemi di misura; 

● la definizione di un modello di climatologia urbana funzionale esportabile anche in 

altri contesti urbani e metropolitani. 

 

I principali beneficiari dei questi obiettivi progettuali sono stati individuati nelle seguenti 

categorie: 
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● progettisti nei settori energetico, edile-impiantistico, urbanistico, sanitario (ingegneri, 

architetti, urbanisti, periti industriali, geometri …);  

● professionisti che svolgono attività di gestione nel territorio urbano nei medesimi 

settori  (amministratori di condominio, tecnici delle Utility energetiche o di gestione 

acque); 

● tecnici e amministratori degli enti pubblici territoriali. 

 

Per questi ed altri fruitori dei risultati del Progetto, in primis del database che raccoglie le 

elaborazioni eseguite sotto forma di indicatori e relativi metadati, si ritiene necessario 

fornire una sintetica presentazione delle metodologie utilizzate per consentire un primo 

inquadramento generale. 

 

Allo scopo pertanto di fornire le corrette chiavi di fruizione del Database di indicatori 

climatici, questa relazione descrive sinteticamente la metodologia applicata per la 

definizione e la creazione dello Strumento Informativo Clima Urbano (SI-CU) di supporto 

al processo decisionale sotteso nelle attività di progettazione e gestione in ambito 

tecnico/amministrativo nelle aree urbane. 

 

2. Analisi e selezione indicatori climatici 

Viste le motivazioni del Progetto, questa attività ha natura essenzialmente interdisciplinare 

dovendo individuare indicatori di reale rilevante interesse nei diversi campi di attività presi 

in considerazione sulla base del partenariato e degli stakeholders. Allo scopo si è ritenuto 

innanzitutto di dover creare un Tavolo Tecnico multidisciplinare per un iniziale confronto e 

scambio di informazioni e conoscenze nei diversi campi di attività finalizzato alla successiva 

stesura dell’elenco degli indicatori.  

Come risultato secondario di questi incontri, è stato realizzato un elenco di termini tecnici 

(Glossario), ritenuto necessario per l’attività multidisciplinare e che correda utilmente il 

Database, mentre il risultato primario è costituito dall’elenco stesso degli indicatori 

individuati e i cui valori rappresentano il contenuto sostanziale del DB. 

Oltre alle informazioni di base e di dettaglio emerse nel quadro del Tavolo Tecnico, sono stati 

presi in debita considerazione: 

● i riferimenti bibliografici più importanti e recenti relativi ai diversi campi di 

applicazione, oltre a quelli di primario interesse meteo-climatologico; 

● la manualistica maggiormente in uso negli ambiti tecnico-applicativi; 
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● la normativa tecnica nazionale ed europea; 

● l’informazione meteorologica utilizzabile per scopi climatologici effettivamente 

disponibile e utilmente reperibile nell’arco di tempo dello sviluppo progettuale. 

 

Detti indicatori sono stati selezionati con i seguenti criteri: 

● base meteorologica osservativa rilevante: 

o alla luce dei cambiamenti climatici evidenziabili in ambito urbano, sia come 

conseguenza del riscaldamento globale e regionale osservato sia per le 

continue modifiche del tessuto urbano; 

o per densità spaziale, finalizzata ad evidenziare le principali differenze 

climatiche all’interno delle aree urbane di progetto; 

● loro citazione e uso nella normativa in essere, oppure perché proposti dal Tavolo 

Tecnico del Progetto in quanto ritenuti utili e innovativi; 

● applicabilità immediata degli stessi da parte degli operatori dei diversi settori di 

attività. 

 

La selezione degli indicatori è pertanto scaturita sia dagli interessi specifici dei partners (in 

particolare in sede di Tavolo Tecnico), sia dalle manifestazioni d’interesse e dalle indicazioni 

da parte di numerosi stakeholders.  

 

Senza pretese di esaustività (vista anche la limitata durata di questa fase progettuale), essa 

rappresenta tuttavia una scelta adeguata a fornire le risposte più urgenti ed importanti alle 

criticità individuate e  agli obiettivi prefissati. 

 

3. Implementazione del Database climatologico 

L’informazione climatica utilizzata per la realizzazione del Database, che sta alla base 

dell’elaborazione degli indicatori climatici applicativi, è desunta dalle misure della rete meteo 

Climate Network® di Fondazione OMD (https://www.fondazioneomd.it/climate-network), in 

quanto l’unica in grado di fornire un’ampia base di misure meteorologiche urbane omogenee, 

continuative e accurate, ottenute con metodiche metrologiche e di assicurazione della 

qualità e completamente documentate in termini di metadata e di relative incertezze.  
Pur essendo evidente l’interesse all’acquisizione di altre fonti informative e diverse tipologie 

di misura, nel quadro di questa fase progettuale ci si è dovuti limitare alle misure al suolo “in 

situ” con la sola integrazione dei dati relativi alle fulminazioni, fornite da CESI SIRF.  
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Altre misure disponibili, anche di grande rilevanza ed interesse (in particolare quelle in 

telerilevamento da terra e dallo spazio e i sondaggi verticali dell’atmosfera) sono state 

necessariamente rinviate ad eventuali successive estensioni del Progetto in quanto 

richiederebbero ulteriori rilevanti risorse sia per ottenerle in quantità e formati compatibili 

con le finalità progettuali che per la loro elaborazione.  

 

 

Figura 1 – Area territoriale, stazioni e dati meteorologici del progetto ClimaMi 

 

In particolare il Database Climatologico è stato progettato con le seguenti caratteristiche: 

 

a. L’estensione spaziale dei dati di Climate Network copre il bacino aerologico milanese, 

oggetto di studio di ClimaMi, con 19 punti di misura (figura 1), tutti situati in un contesto 

tipicamente urbano e posizionati alla sommità di edifici (sola eccezione Saronno, dove la 

stazione è ubicata su un prato di limitata estensione ma comunque contenuto all’interno 

dell’ambito urbano). La densità media della rete è pertanto di una stazione ogni 71,6 km2 

con una distanza media tra stazione e stazione di poco più di 8 km, che si riduce a 5 km 

per l’area comunale di Milano: in grado pertanto di ben risolvere almeno la mesoscala  
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(WMO: 3-30km) e adeguata a rappresentare le principali aree urbane. I dati di 

fulminazione del CESI-SIRF copre l’analogo territorio.  

 

b. L’estensione temporale del Database copre un periodo che è stato prescelto per 

uniformità e completezza dei dati, evitando in questo modo disuniformità (dovute 

esclusivamente al diverso istante di inizio delle misure sulle singole stazioni) che 

potrebbero rendere meno agevole e comprensibile il suo utilizzo. L’intervallo temporale 

è di 6 anni completi, dal 01/12/2012 al 30/11/2018: in questo modo si coprono 

interamente 6 annualità per le 4 stagioni definite in senso meteo-climatologico 

(dicembre, gennaio e febbraio per quella invernale e così via). Per i Gradi Giorno tuttavia 

si è voluto tener conto delle stagioni termiche invernali e i dati relativi partono dal 

novembre 2013 e terminano con la stagione termica 2018/19 (15/10-15/04). Per le 

fulminazioni la copertura parte invece dal 2000, essendo i dati disponibili già da quella 

data.  

Al riguardo è evidente che un periodo di 6 anni non rappresenta una climatologia in 

senso stretto, in quanto per definizione del World Meteorological Organization la 

descrizione climatologica deve riferirsi ad un trentennio (CLINO: Climate Normal, vedi 

WMO Guidelines on the calculation of Climate Normals, WMO-No. 1203 (2017)). Le 

giustificazioni per questa scelta sono tuttavia molto semplici e riconducibili alle 

motivazioni del Progetto, ovvero: 

o Non esistono altri dati di confrontabile risoluzione spaziale e omogeneità sul bacino 

aerologico milanese per periodi più estesi (figura 1); 

o Il mutamento del clima in area urbana è condizionato sia dal cambiamento globale in 

atto che dall’evoluzione della morfologia e della fisiologia urbana, ambedue 

presumibilmente in più rapida evoluzione dello stesso cambiamento climatico 

globale e regionale. Il WMO ha infatti suggerito un aggiornamento dei CLINO 

trentennali a cadenza decennale per gli aspetti operativi di adattamento e 

mitigazione. Analizzando statisticamente l’andamento storico delle temperature 

medie annuali disponibili per Milano Centro (1897-2018) si individuano 

oggettivamente (statistica Thail-Sen e test  Mann-Kendal) alcuni punti di 

discontinuità (changing point) a partire dagli anni ’80 che segnano un deciso trend 

incrementale delle temperature al di là di ogni naturale variabilità meteorologica 

interannuale. Uno di questi changing point coincide con il 2010, evidenziando che è 
significativo e utile fornire una statistica climatica riferita al decennio 
successivo per parecchi obiettivi progettuali e pianificatori di breve-medio 
periodo (figura 2). I sei anni documentati nel Database rappresentano pertanto lo 

stato del clima più recente, dato che le relative medie filtrano già in una certa misura 
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la naturale variabilità meteorologica interannuale, costituendo d’altro canto una 

descrizione climatica spazialmente dettagliata di base su cui poter fondare le attività 

gestionali e progettuali per i prossimi anni: si tratta pertanto di un necessario ma 

adeguato compromesso tra l’attuale disponibilità di dati ed una più corretta 

trattazione climatologica in senso stretto. Il DB costituisce di fatto un valido punto di 

partenza per una futura più completa conoscenza climatica dell’area metropolitana 

milanese e circondario.  

 

Figura 2 – Andamento storico delle temperature medie annuali nel centro di Milano 

 

c. A complemento di quanto al punto precedente, il DB inoltre contiene, solo per un 

numero limitato di indicatori, i CLINO di Milano Centro relativi ai due trentenni 1961-

1990 e 1981-2010. Ciò consente di ricollegare quantitativamente la climatologia 

recente di cui sopra alle serie storiche e ai dati climatici come definiti dal WMO. 

 

d. Gli indicatori climatici riferiti al periodo omogeneo di sei anni sono elaborati su base 

annuale, mensile e stagionale e, in alcuni casi ritenuti utili, anche su base decadale. 

 

e. Per l’uso più corretto degli indicatori vengono fornite tutte le informazioni necessarie a 

documentare il più dettagliatamente possibile le condizioni di acquisizione dei dati 

meteorologici di base (metadata): queste comprendono le coordinate esatte delle 

stazioni e l’effettiva esposizione dei sensori nel contesto urbano a microscala (edificio ed 

area circostante), la classificazione di qualità delle stesse nel sistema stabilito dal WMO 
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(WMO, 2018), la classificazione dell’uso del territorio circostante desunto dall’Urban 

Atlas (EEA) e della zona climatica secondo il diffuso schema LCZ Local Climate Zone 

(Stewart & Oke, 2012). Viene inoltre fornita per la temperatura una stima dell’incertezza 

di misura, somma dell’incertezza strumentale e di quella da posizionamento ed 

esposizione dei sensori a campo. La prima, pari a 0,2 °C, è calcolata dalle operazioni di 

taratura svolte annualmente in camera climatica della Fondazione OMD ed è riferita agli 

standard internazionali tramite campioni primari e secondari. La seconda è un’incertezza 

aggiuntiva derivante dalle caratteristiche del sito e dalle condizioni di misura (Curci & al., 

2017); nel caso delle stazioni del territorio comunale di Milano è stata stimata mediante 

analisi comparata di serie pluriennali di misure mentre per le altre stazioni si basa sulla 

similarità di esposizione dei sensori rispetto a quelle milanesi.  

Le 19 stazioni meteorologiche selezionate risultano ben distribuite nel bacino aerologico 

milanese e mettono in luce le differenze dovute ai rispettivi microclimi, descritti attraverso 

gli indicatori climatici selezionati; ciò vale anche per la stessa città di Milano. 
Nell’utilizzo degli indicatori climatici, occorre valutare i cosiddetti metadata di stazione, 

ovvero tutte quelle informazioni che ne caratterizzano sia la localizzazione che il micro 

posizionamento e permettono di comprendere meglio quale strato dell’atmosfera cittadina 

viene monitorato e quali sono le principali influenze esercitate sulla misura dal tessuto 

urbano circostante.  Nello specifico sono stati considerati e inclusi nel Database di ClimaMi i 

seguenti metadata: 

• Data di installazione; 

• Localizzazione (siting) - coordinate geografiche in WGS84, altezza sul livello del 

mare dei sensori, distanza dal centro di Milano(T.R. Oke, 2006) ; 

• Esposizione (exposure) dei sensori, cioè indicazioni inerenti all’esposizione 

effettiva del singolo sensore quali: albedo della superficie sottostante, elevazione 

dei sensori rispetto alla superficie di appoggio, altezza e orientazione delle pareti 

verticali sottostanti o sovrastanti, distanza dalle pareti in questione (T.R. Oke, 

2006); 

• Strumentazione utilizzata - marca e modello;  

• Incertezza di misura della temperatura, determinata in base a calibrazione della 

strumentazione rispetto a standard certificati ed elaborazioni statistiche per il 

posizionamento e la misura in area ambiente1; 

• Uso del suolo circostante rispetto allo Urban Atlas 20122; 

• Local Climate Zone (LCZ)3 di appartenenza secondo WUDAPT-Geopedia4; 

                                                        
1 Curci S. et al., 2017 
2 https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=mapview  
3 Stewart, I.D. et al., 2012 
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• Classificazione della stazione meteo secondo la WMO-CIMO Guide ed. 2018 

rispetto ai sensori di temperatura e umidità, vento, pressione e radiazione  

 

4. Costruzione dello Strumento Informativo Clima Urbano 

Lo strumento informativo SI-CU, che rappresenta il principale risultato del Progetto, nella 

prima annualità di progetto si compone di: 

Ø Database Climatologico 

Ø Linee Guida 

Il Database Climatologico consta di una serie di indicatori derivati dalla climatologia 

suesposta, individuati sulla base della normativa vigente, sulle buone pratiche degli ambiti 

professionali considerati e sulle esigenze emerse in sede di discussione e analisi del Tavolo 

Tecnico.  

Pur senza pretesa di esaustività, gli indicatori scelti coprono un ampio spettro di esigenze 

applicative che vanno da quelle ingegneristiche della progettazione di edifici, involucri e 

impianti nonché di gestione energetica a quelli di pianificazione urbanistica, gestione dei 

deflussi meteorici,  progettazione e manutenzione del verde pubblico cittadino.   

Nell’insieme si tratta di 94 indicatori climatici riconducibili a 7 variabili meteorologiche 
fondamentali e afferenti a 6 settori di attività professionale.  

L’accesso a questi dati è pubblico e gratuito e avviene attraverso il portale dedicato del sito 

web di progetto (https://www.progettoclimami.it/). Il database si configura come un portale 

di Open Data, rilasciati sulla base della licenza internazionale Creative Commons Attribution 

cc-by 4.0. 

L’interfaccia utente è stata progettata secondo la logica del percorso guidato allo scarico 

dati: partendo dal settore professionale e dalle località di interesse, selezionando una o più 

variabili meteorologiche fondamentali e la finestra temporale di elaborazione climatica 

(mese, stagione, anno, …), vengono visualizzati gli indicatori climatici pertinenti tra cui 

operare la scelta finale. I dati degli indicatori così selezionati vengono inviati all’utente via 

mail in formato CSV, corredati dei metadati delle stazioni meteorologiche selezionate e del 

valore di incertezza (nella ver. 01 del DB, l’incertezza viene fornita per la temperatura 

dell’aria).  

La figura 3 riporta lo schema logico secondo cui è organizzato il database di ClimaMi. 

 

                                                                                                                                                                                        
4 http://www.wudapt.org/view-lcz-maps/  
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Figura 3 – Schema logico di interfaccia utente per il Database Climatologico 

 

 

Le Linee Guida all’utilizzo del Database Climatologico sono pensate come una sorta di 

manuale applicativo, procedurale e di orientamento sul significato e sull’utilizzo di dati e 

indicatori climatici nei vari settori applicativi e in ambiente urbano, che mira tra l’altro a 

unificare i lessici tecnici di settore relativamente alla tematica clima. 

Questa prima versione di Linee Guida, essendo rivolta ai professionisti e ai tecnici di diversi 

settori della progettazione e pianificazione in ambito urbano, ha quindi lo scopo di:  

ü introdurre ai temi della crisi climatica e dell’adattamento ai cambiamenti climatici; 

ü presentare alcuni strumenti di conoscenza sulla materia stessa del cambiamento 

climatico in area urbana; 

ü fornire una traccia di percorso logico per il professionista che si approcci all’uso di dati 

climatici nella progettazione; 

ü presentare gli indicatori climatici prodotti nell’ambito del progetto ClimaMi, il relativo 

database e le sue caratteristiche.  
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Figura 4 – Struttura e contenuti delle Linee Guida 

Le Linee Guida si pongono dunque l’obiettivo di iniziare un "ponte" tra la complessità del 

tema della crisi climatica, che può essere a buona ragione considerato di livello 

contemporaneamente globale e locale nonché di estrema gravità, e la pragmatica della 

pratica quotidiana dei professionisti e tecnici operanti tanto nel settore pubblico quanto nel 

privato.  

La figura 4 ne riporta un sommario sintetico per comprenderne logica, struttura e contenuti. 
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5. Metodologie di calcolo degli indicatori climatici 

Gli indicatori climatici sono parametri derivanti da una o più variabili meteorologiche 

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

dati da cui sono ricavati devono avere determinati requisiti riassumibili nei seguenti termini :  

• alta qualità, intesa come accuratezza e riferibilità agli standard; 

• continuità temporale, intesa come percentuale (elevata) di effettiva disponibilità; 

• confrontabilità, che dipende da strumentazione e procedure omogenee; 

• adeguata distribuzione spaziale, tale da coprire interamente l’area d’interesse e con 

un campionamento della stessa coerente con la risoluzione richiesta. 

Gli indicatori presenti nel Database ClimaMi (DB) 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 nel 

periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database 

(mese, stagione, …) 

• Temperatura minima assoluta (°C): il minimo valore di temperatura rilevato nel 

periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database 

(mese, stagione, …) 

• Temperatura media delle massime giornaliere (°C): calcolata mediando i valori di 

temperatura massimi giornalieri rilevati nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) 
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per ogni dettaglio temporale del database (mese, stagione, …); 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 nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per 

ogni dettaglio temporale del database (mese, stagione, …); 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 di calendario, 

mediando tutti i dati di temperatura rilevati ad una determinata ora nel mese 

specifico degli anni del DB; il giorno medio di temperatura è rappresentato, quindi, da 

24 valori di ciascun mese di calendario, 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 =*(20 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)
3

4

 

• 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 =*(𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥 − 25)
3

4

 

• 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 
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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 

• 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  
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• 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 

• 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  
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• 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: 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 
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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 

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

E,G∗H
(IJE,EKH) − 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 

valori di Humidex massimi di ogni estate dei 6 anni di DB 

• 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 
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• 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 (mese, stagione, …), 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 

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎	𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎	0°𝐶 = *(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 0)
3

4

 

• 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 = *(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 5)
3

4

 

• 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 =*(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 10)
3

4

 

• 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 
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• 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 nel 

periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database 

(mese, stagione, …) 

• Umidità relativa minima assoluta (%): il minimo valore di umidità rilevato nel periodo 

2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database (mese, 

stagione, …) 

• Umidità relativa media delle massime giornaliere (%): calcolata mediando i valori di 

umidità massimi giornalieri rilevati nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per 

ogni dettaglio temporale del database (mese, stagione, …); 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 nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni 

dettaglio temporale del database (mese, stagione, …); 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 di calendario, 

mediando tutti i dati medi di umidità rilevati ad una determinata ora dei mesi specifici 

nel periodo del DB; il giorno medio di umidità è rappresentato, quindi, da 24 valori, 

uno per ogni ora del giorno del dato mese 

• 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 di 

calendario, mediando tutti i dati medi di pressione rilevati ad una determinata ora dei 

mesi specifici nel periodo del DB; il giorno medio di pressione è rappresentato, quindi, 

da 24 valori, uno per ogni ora del giorno del dato mese 
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• 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) 

• 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 
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• 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 

• 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 nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del 

database (mese, stagione, …) 

• Velocità del vento media delle massime giornaliere (m/s): calcolata mediando i valori 

di velocità del vento massimi giornalieri rilevati nel periodo 2012-2018 (idem per i 

CLINO) per ogni dettaglio temporale del database (mese, stagione, …); ad esempio: la 
media delle massime di luglio è calcolata a partire dalle massime giornaliere di tutti i 
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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 di calendario, 

mediando tutti i dati medi di velocità del vento rilevati ad una determinata ora dei 

mesi specifici ricadenti nel periodo del DB; il giorno medio di velocità del vento è 

rappresentato, quindi, da 24 valori, uno per ogni ora del giorno del dato mese 

• Raffica massima assoluta (m/s): il massimo valore di raffica rilevato nel periodo 

2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database (mese, 

stagione, …) 

• 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) 
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• Giorno Medio radiazione solare globale oraria (W/m2): calcolato, per ogni mese di 

calendario, 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 

• Radiazione solare globale massima assoluta (W/m2): il massimo valore di radiazione 

solare globale rilevato nel periodo 2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio 

temporale del database (mese, stagione, …) 

• Radiazione solare globale media delle massime giornaliere (W/m2): calcolata 

mediando i valori di radiazione solare globale massimi giornalieri rilevati nel periodo 

2012-2018 (idem per i CLINO) per ogni dettaglio temporale del database (mese, 

stagione, …); 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) 

 

6. Gestione degli indicatori climatici 

Gli indicatori devono rispondere ad una serie di requisiti che è necessario specificare in 

dettaglio per definire il loro livello qualitativo e i limiti applicativi. 

6.1. Caratteristiche qualitative degli indicatori ClimaMi 

Le variabili meteorologiche misurate dalla rete CN rispondono ai requisiti delle ECV 

(Essential Climatic Variables) posti dal WMO5.  Questa rispondenza viene ottenuta sia da 

una opportuna fase progettuale e/o valutativa della rete di rilevamento, sia da corrette 

operazioni di gestione operativa, tanto più importanti e meno definite in letteratura in 

quanto relative al complesso contesto urbano.  

I principali requisiti che si è ritenuto di dover imporre alla rete e alle sue misure sono: 

• l’omogeneità per tipologia, posizionamento ed esposizione dei sensori, manutenzione 

e calibrazione, validazione; 

                                                        
5 GCOS 2016 Implementation Plan, Annex 1 
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• la riferibilità diretta a standard secondari e primari di elevata qualità con procedure 

tracciabili (in particolare per la temperatura). 

 

L’omogeneità è ottenuta: 

• con l’uso di strumentazione identica in tutte le stazioni (stazioni automatiche 

compatte WXT520-530 prodotte da Vaisala, che rappresentano un buon 

compromesso tra sostenibilità di gestione e qualità/completezza delle misure); 

• con un posizionamento nello stesso sotto-strato dello strato limite urbano (Urban 

Canopy Layer, UCL): nel caso della Rete le stazioni sono ubicate alla sommità 

dell’UCL, con posizionamento sul tetto o su terrazze sommitali di edifici all’interno di 

aree urbane il più possibile omogenee per caratteristiche morfologiche (unica 

eccezione Saronno, posta su un prato comunque all’interno di un’area urbanizzata); in 

questo modo si evitano i condizionamenti eccessivamente localizzati che si 

avrebbero a livello strada (ovvero nel Canopy) e si ottiene una buona 

rappresentazione dell’atmosfera urbana con un numero contenuto di punti di misura; 

• con un’omogenea esposizione dei sensori a microscala, tesa a minimizzare effetti 

locali anche non evidenti (ad esempio: correnti ascendenti nelle ore di soleggiamento 

lungo pareti verticali esposte a sud, disturbi locali della circolazione, della 

precipitazione o della radiazione dovute ad ostacoli di varia natura anche non nelle 

immediate vicinanze, diversa albedo della superficie sottostante), ma che possono 

influenzare sensibilmente le misure istantanee e riflettersi nelle medie;  

• con gli stessi criteri e metodiche di validazione, eseguita in fasi successive (le prime di 

tipo automatico, l’ultima soggettiva da parte di personale esperto); 

• con le stesse procedure di manutenzione periodica, taratura e controllo dei sensori 

compresi. 

La riferibilità, che attesta e garantisce la costanza nel tempo del valore qualitativo delle 

misure e di conseguenza la loro idoneità all’uso in senso climatologico e non di puro 

monitoraggio, viene ottenuta da precise e documentate procedure di taratura periodica 

tramite standard secondari e primari, questi ultimi calibrati presso qualificati istituti 

metrologici nazionali o internazionali, o per confronto con strumenti diversi.  

La taratura viene effettuata periodicamente in camera climatica di Fondazione OMD per la 

temperatura e l’umidità, tenendo traccia dei coefficienti correttivi e del numero dello 

strumento, mentre per ogni stazione è registrato quale strumento è stato in opera e per 

quale periodo. Ciò rende possibile ogni eventuale verifica ed anche eventuali correzioni a 

posteriori. Inoltre, in tutte le stazioni è presente un secondo sensore di temperatura di tipo 
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standard (termistore): la ridondanza consente ulteriori controlli sia in senso operativo e 

gestionale che in sede di validazione e analisi.  

La precipitazione è controllata operativamente e a posteriori tramite sensori di diversa 

tipologia co-ubicati in alcune stazioni, mentre le misure relative al vento vengono validate 

solo per confronto con le stazioni vicine ed in sede di analisi: in ambedue i casi essendo una 

loro periodica taratura poco compatibile con i criteri di sostenibilità prefissati per la rete (la 

tipologia del sensore del vento, sonico biassiale e pertanto privo di parti meccaniche in 

movimento, lo rende molto affidabile nel tempo non richiedendo di fatto manutenzione).    

La radiazione viene invece controllata attraverso il confronto periodico dello strumento a 

campo con uno strumento primario di qualità sottoposto a taratura riferibile agli standard 

internazionali. Per i dati utilizzati nel Database si è fatto uso di un solo radiometro che si 

identifica con il primario suddetto. 

6.2. Problemi legati alla misura e alla quantificazione 

Come ogni misura fisica (e nonostante le procedure suddette) anche le misure 

meteorologiche sono caratterizzate da errori sistematici e casuali. I primi vengono 

minimizzati con le procedure di taratura e manutenzione periodica, i secondi possono essere 

stimati a posteriori con analisi statistiche comparate delle serie di dati. In ogni caso ad ogni 

misura corrisponde un’incertezza di misura che va espressa secondo le prescrizioni della 

metrologia applicata alla meteorologia6. In particolare, si deve tener conto dell’incertezza 

totale, che deriva da diverse fonti: 

• incertezza strumentale, dichiarata dal costruttore; 

• incertezza di taratura, ottenuta da un’opportuna procedura; 

• incertezza di misura a campo, quest’ultima a sua volta dovuta all’effettiva 

esposizione dei sensori anche in relazione all’oggetto della misurazione. 

6.3.      Errore, propagazione dell'errore, livelli di confidenza, 
incertezza e   conseguenze 

Le incertezze sulle misure di base, escludendo gli errori sistematici (bias) facilmente 

riscontrabili ed eliminabili, sono la conseguenza degli errori casuali di ogni misurazione. Le 

incertezze complessive sono dovute alla composizione (per quadratura) di quelle di taratura 

e di quelle aggiuntive dovute all’esposizione a campo dei sensori (del misurando, di 

esposizione, di invecchiamento e deriva del sensore, ecc.). Nel caso della rete di Fondazione 

OMD vengono eseguite accurate ma dispendiose (specialmente in termini di tempo) tarature 

                                                        
6 CIMO Guide to Instruments and Methods of Observation, WMO nr. 8-Ed. 2018 
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in camera climatica proprietaria per temperatura e umidità da cui è possibile avere valori 

quantitativi delle relative incertezze, mentre per le incertezze complessive a campo di tutte 

le variabili misurate ci si riferisce a stime ottenibili da studi comparativi e analisi ambientali 

oppure, in alcuni casi, estrapolando da dati forniti dal costruttore.  Nell’ambito del Progetto 

le incertezze sulla temperatura sono stimate (incertezze estese, con grado di confidenza del 

95%, ovvero 2s):  

• per le stazioni in Milano in base ai risultati di uno studio condotto 

antecedentemente7;  

• per le stazioni fuori Milano per comparazione e analogia con le precedenti. 

In generale l’incertezza estesa composta sulla temperatura media è stimata essere 

sempre inferiore al grado Celsius ma superiore a ±0,3°C nel caso migliore, essendo quella di 

taratura di ±0,2°C.  

Per l’umidità relativa le analisi sono ancora in corso ma è possibile assicurare un limite 

superiore all’incertezza dell’ordine del ±10%.  

Per la precipitazione ed il vento le analisi dell’incertezza media sono ancora del tutto 

preliminari. Per la precipitazione possiamo considerare un’incertezza dell’ordine del ±15%, 

con maggiore confidenza per precipitazioni non troppo deboli (pioviggine), per le quali si può 

avere una sottostima, e per quelle grandinigene (la grandine viene riconosciuta dai sensori - 

che sono di tipo acustico a percussione - ma non misurata come precipitazione: tuttavia la 

loro occasionalità e la breve durata consentono di ritenere che incidano molto poco sui 

cumulati di lungo periodo).  

Nel caso del vento, stante la difficoltà ed onerosità della taratura (che richiederebbe una 

galleria del vento adeguata a contenere l’intera stazione), ci si affida ai dati forniti dal 

costruttore che garantisce una precisione al decimo di metro al secondo per la velocità. La 

direzione, meno critica, dipende essenzialmente dalla accuratezza in fase di installazione che 

risulta facilmente realizzabile e permette di stimare un’incertezza inferiore ai ±5° in Azimut 

per tutte le stazioni. 

Una volta stimata l’incertezza associata alle misure delle variabili climatiche, si pone il 

problema di ottenere l’incertezza delle medie e degli indicatori derivati. L’incertezza delle 

medie delle variabili contenute nel Database (pluriannuali, stagionali, mensili o decadali) è 

pari a quella stimata per la singola misura divisa per la radice quadrata del numero di valori 

che concorrono alla media. Ad esempio, nel caso della temperatura la media annua sul 

periodo di 6 anni è ottenuta da misure a 10 minuti e l’incertezza della media annua sarà 

quella stimata (al massimo 1°C) diviso la radice quadrata del prodotto: 6 anni x 365 giorni x 

24 ore x 6 misure ogni 10 minuti = 315.360. Pertanto, l’incertezza del valore medio 

                                                        
7 Curci S., 2017 (op.cit.) 
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pluriennale di temperatura è < 1°C / Ö 315.360 ≈ ± 0,002°C, mentre le altre medie si 

calcolano in maniera analoga tenendo conto del numero di valori su cui è effettivamente 

calcolata la media.  

Per gli indicatori derivati bisogna tener conto della propagazione dell’incertezza. Nel DB gli 

indicatori derivati sono essenzialmente basati sull’Indice Humidex (vedi Par. 4.1.6), la cui 

formula contiene esplicitamente sia l’umidità relativa che la temperatura, ma quest’ultima è 

dominante e si può pertanto assumere in prima approssimazione per l’indice Humidex la 

stessa incertezza della temperatura. 

Per una trattazione esaustiva delle questioni relative alle incertezze di misura si rimanda 

comunque alle pubblicazioni di riferimento (Duvernoy, 2015; WMO, 2018; JCGM-BIPM, 

2008). 
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