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q  Il Database Climatologico: oltre alle usuali statistiche climatiche, contiene 
gli indicatori climatici utilizzati dai professionisti direttamente come input nei calcoli 
progettuali, nella modellistica o come supporto alle decisioni

q  Le Linee Guida procedurali, di orientamento e indirizzo sul significato e 
sull’utilizzo di dati e indicatori climatici nei vari settori applicativi e in area urbana, 
che mira tra l’altro a unificare i lessici tecnici di settore relativamente alla tematica 
clima

q  Eventi, seminari tecnici e Corsi di capacity building per professionisti, 
appositamente progettati per trasferire conoscenza sulla climatologia in ambiente 
urbano e per:

ü  comprendere le caratteristiche spaziali e temporali dei differenti indicatori 
climatici disponibili e le relative implicazioni

ü  valutare le incertezze associate

ü  scegliere i dati climatici coerenti con gli atri dati di input, il contesto e gli scopi

RISULTATI  2019 -  Sistema Informativo Clima Urbano 
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13/11/2019 -  CLIMATOLOGIA PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI:  progettazione e pianificazione alla sfida dei cambiamenti climatici

        Database ver. 1.0   
 

SETTORE	DI	ATTIVITÀ:	
þ 	Energia	
¨ 	Proge5azione	edificio-impianto	
¨ 	Pianificazione	urbana	
¨ 	GesBone	runoff	urbano	
¨ 	GesBone	del	verde	pubblico	
¨ 	Salute	e	benessere	pubblici	
	

VARIABILE	FONDAMENTALE:	
þ 	Temperatura	
þ 	Umidità	RelaBva	
¨ 	Precipitazioni	
¨ 	Vento	-	direzione,	velocità	
¨ 	Radiazione	solare	
¨ 	Fulmini	nube-terra	(CESI)	

INCERTEZZE	

INDICATORE	CLIMATICO:	
¨ 	Temperatura	media	
¨ 	Temperatura	massima	assoluta	
¨ 	Temperatura	media	delle	massime	
¨ 	…	
þ 	Gradi	Giorno	Invernali	
þ 	Humidex	-	numero	medio	di	ore	>	35°C	
þ 	Gradi	Giorno	EsBvi		
¨ 	…	

DETTAGLIO	TEMPORALE:	
¨ 	Decadale	
¨ 	Mensile	
¨ 	Stagionale	
þ 	Stagione	termica	inverno	
þ 	Stagione	termica	estate	
¨ 	Annuale	
¨ 	CLINO	1961-90	(Milano	Centro)	

¨ 	CLINO	1981-10	(Milano	Centro)	

94 
indicatori 
climatici

in ogni stazione 
meteo

METADATA

Stazioni	meteo	urbane	di	Fondazione	OMD	



Milano  
Centro 

	
		CLINO	

T	media	
(°C)	

ESTATE	(Giu	-	Ago)	
media	MIN	
giornaliere	

media	MAX	
giornaliere	

1961-1990	 13,7	 18,7	 27,9	

1981-2010	 14,3	 19,3	 29,5	

2012-2018	 15,8	 21,0	 30,0	
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Definizioni:		NOTTE	TROPICALE:	Tmin	≥	20°C					GIORNO	DI	CALURA	Tmax	≥	30°	



TEMPERATURA ESTERNA INVERNALE DI PROGETTO  
edifici normali e pesanti  
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+0,4	

-0,8	 -1,4	

-2,5	
-1,2	

-1,7	

-1,2	

PROGETTAZIONE EDIFICIO-IMPIANTO 

-0,8	 -0,1	

SETTORE DI ATTIVITÀ:

¨ Energia

þ Progettazione edificio-impianto

¨  Pianificazione urbana

¨  Gestione runoff urbano

¨  Gestione del verde pubblico
¨  Salute e benessere pubblici



SETTORE DI ATTIVITÀ:

þ  Energia

¨  Progettazione edificio-impianto

¨  Pianificazione urbana

¨  Gestione runoff urbano

¨  Gestione del verde pubblico
¨  Salute e benessere pubblici

•  Contabilizzazione energetica

•  Gestione e manutenzioni impianti termici

•  Efficientamento energetico

•  Contratti a prestazioni energetiche garantite

•  Diagnosi e certificazioni energetiche

•  Valutazione di prestazioni energetiche (IPE, 
Benchmark interni/esterni) 

•  Sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia

h5ps://www.milomb.camcom.it/contrad-Bpo	
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SETTORE DI ATTIVITÀ:

þ  Energia

¨  Progettazione edificio-impianto

¨  Pianificazione urbana

¨  Gestione runoff urbano

¨  Gestione del verde pubblico
¨  Salute e benessere pubblici

•  Contabilizzazione energetica

•  Gestione e manutenzioni impianti termici

•  Efficientamento energetico

•  Contratti a prestazioni energetiche garantite

•  Diagnosi e certificazioni energetiche

•  Valutazione di prestazioni energetiche (IPE, 
Benchmark interni/esterni) 

•  Sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia

h5p://www.efficienzaenergeBca.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energeBche/normaBva-casi-di-applicazione		
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SETTORE DI ATTIVITÀ:

þ  Energia

¨  Progettazione edificio-impianto

¨  Pianificazione urbana

¨  Gestione runoff urbano

¨  Gestione del verde pubblico
¨  Salute e benessere pubblici

•  Contabilizzazione energetica

•  Gestione e manutenzioni impianti termici

•  Efficientamento energetico

•  Contratti a prestazioni energetiche garantite

•  Diagnosi e certificazioni energetiche

•  Valutazione di prestazioni energetiche (IPE, 
Benchmark interni/esterni) 

•  Sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia

Superfici	e	volumetrie	
ClimaBzzate	
Cara5erisBche	involucro	

Forzante		
climaBca	



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

ENERGIA, PROGETTAZIONE EDIFICIO-IMPIANTO 

¨  T	media	

¨  T	max	assoluta	

¨  T	media	delle	massime	24h	

¨  T	invernale	di	proge5o	

¨  …	

¨  T	escursione	giornaliera	
MEDIA	e	MASSIMA	

¨  …		

þ  GRADI	GIORNO	INVERNALI	

¨  GRADI	GIORNO	ESTIVI	

¨  …	

¨  T	giorno	medio	orario	

1892 

1916 

1985 

1951 2040 

2029 

1968 

MILANO	

DPR	412/93:		2404	GG	per	Milano	e	comuni	limitrofi	

LINATE	



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

ENERGIA, PROGETTAZIONE EDIFICIO-IMPIANTO 

¨  T	media	

¨  T	max	assoluta	

¨  T	media	delle	massime	24h	

¨  T	invernale	di	proge5o	

¨  …	

¨  T	escursione	giornaliera	
MEDIA	e	MASSIMA	

¨  …		

þ  GRADI	GIORNO	INVERNALI	

¨  GRADI	GIORNO	ESTIVI	

¨  …	

¨  T	Giorno	Medio	orario	

DPR	412/93:		2404	GG	per	Milano	e	comuni	limitrofi	

LINATE	

2016	

2181 		

2187	

2082	

2180	

2135	

2128	

1968	

1892	

2029	 2091	

2284	
2145	

2176	

2113	



SETTORE DI ATTIVITÀ:

¨ Energia

¨  Progettazione edificio-impianto

þ  Pianificazione urbana

¨  Gestione runoff urbano

¨  Gestione del verde pubblico
þ Salute e benessere pubblici

•  Eventi estremi: ONDATE DI CALORE

•  Benessere e confort termoigrometrico 
OUTDOOR

CLIMA SPAZIO URBANO 
CITTADINO 



			SENSAZIONE	DI	CALORE:	
			alcuni	indici	biometeorologici	empirici	per	il	CONFORT	

		HUMIDEX:		
		disagio	ed	
		effeZ	sanitari	

	

unità	di	misura	in	°C	
va	calcolato	a	livello	orario	

AlB	 tassi	 di	 umidità	 relaBva	
ostacolano	 il	 raffreddamento	
cutaneo	 per	 evaporazione	 e,	
accoppiaB	 a	 temperature	
elevate,	possono	essere	 fonte	
di	disagio	per	l’organismo.	



HUMIDEX – N° giorni/anno con Humidex 1h ≥  35°C   
Giornate di disagio termoigrometrico	

SALUTE PUBBLICA, PIANIFICAZIONE URBANA 

¨  HW	N°	medio	gg/anno	

¨  HW	N°	Max	gg/anno	

¨  HW	durata	media	

¨  HW	durata	Max	

¨  …	

þ  HUMIDEX	≥	35°C	h,	gg	

¨  HUMIDEX	≥	40°C	h,	gg	

¨  	…	

¨  Nod	TROPICALI	

¨  Giorni	di	CALURA	

¨  Giorni	di	GELO	

¨  	Giorni	di	GHIACCIO	

27,3 

25,2 

25,5 

21,8 18,8 

25,2 

26,3 

MILANO	
LINATE	

Indicatore della qualità microclimatica dello spazio pubblico  esterno 



HUMIDEX – N° giorni/anno con Humidex 1 h ≥  35°C   
Giornate di disconfort termoigrometrico 

25,2	

30,5	

32,0	

19,0	

35,7	

27,5	

25,5	

26,3	

27,3	
25,2	 35,8	

23,8	
24,5	

26,5	

36,8	
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Crisbna	Lavecchia	
CONTATTI:	
info@proge5oclimami.it	
c.lavecchia@fondazioneomd.it		


