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FOMD (18 in ambito urbano)

ARPA (12 in ambiti diversi)

Motivazioni
• Le precipitazioni di elevata intensità mettono in crisi il sistema idrico urbano con rilevanti

conseguenze socio-economiche.
• L’evoluzione del clima aumenta il rischio specialmente per eventi intensi e di breve durata.
• Le reti di misura a scala urbana sono rare, disomogenee ed in genere poco accessibili.
Scopo del lavoro
• Recupero e analisi dei dati pluviometrici sull’area milanese in collaborazione con enti istituzionali

(ARPA Lombardia) o di gestione delle acque (MM SpA).
• Miglioramento della conoscenza del regime pluviometrico urbano, in particolare per eventi critici.
• Calcolo e diffusione di adeguati indici applicativi di immediata utilità gestionale e progettuale.
Sviluppo
• Elaborazione ed analisi delle serie disponibili di durata pluridecennale e di un elevato numero di

serie relative all’ultimo decennio (incremento recente del numero dei sensori).
• Produzione di indicatori applicativi, mappe ad elevata risoluzione e curve di probabilità

pluviometrica con particolare riferimento ai fenomeni intensi e di breve durata, anche sub-oraria.
Risultati
• Climatologia differenziata in relazione alla posizione geo-topografica e rispetto all’urbanizzato.
• Trend climatici recenti per intensità e durata delle precipitazioni.
• Indicatori aggiornati per gestione acque e piani di adattamento urbano al cambiamento climatico.
• Valutazione delle incertezze.
Criticità emerse
• Confronto tra sensori di diversa tipologia e con diversa sensibilità.
• Lunghezze delle serie, dati mancanti e insufficienza dei metadati.
• Definizione di evento pluviometrico in relazione alle applicazioni.
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Rete di misura

Metodologia

Mappa cumulati annui (kriging)

MM (16 urbane selezionate)

Raccolta e selezione dati da reti diverse
Validazione oggettiva e soggettiva
Interpolazione e downscaling con Kriging

Dati da 3 diverse reti di misura (FOMD+ARPA Lomb. + MM) selezionate:  46 stazioni

Primavera Estate Autunno Inverno

⇒ Risultati:

Mappa dell’urbanizzato e delle stazioni pluviometriche utilizzate

Valutazione delle incertezze
Distribuzione di Gumbel per i massimi osservati
Probabilità pluviometrica a 3 parametri (LSPP)

§ Moderata variabilità nella città di Milano 
§ Gradiente a mesoscala dovuto all’orografia
§ Stima delle incertezze di misura a campo
§ Applicazione del Kriging per l’analisi spaziale

I risultati sono sensibilimente influenzati da:

• lunghezza e completezza della serie
• tipologia del sensore (bascula o a impatto)
• estensione geografica della rete
• posizione in relazione all’orografia
• incertezze di misura (per intensità)
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