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INTRODUZIONE

Calcolo della IMP di ciascuna stazione

L’isola di calore urbana (UHI) è un fenomeno a scala locale
indotto dall’urbanizzazione, che determina un microclima più
caldo nelle aree cittadine rispetto alle circostanti zone rurali. La
UHI ha un impatto non trascurabile su salute, economia,
ambiente, consumi energetici e qualità dell’aria.

A ciascuna stazione è stato associato un valore di IMP calcolato
come la media dei valori che ricadono all’interno di un cerchio di
raggio 𝒓 = 𝟏𝟒𝟎𝟎 m. Tale valore è stato ottenuto massimizzando
la correlazione tra 𝑇 e 𝐼𝑀𝑃 nelle ore notturne variando il raggio
nell’intervallo [400,3000] m.

L’obiettivo del presente lavoro è di caratterizzare la UHI del
canopy layer della città di Roma nelle estati 2019-2020,
indagando inoltre la possibile relazione con le onde di calore. A
tal fine sono state utilizzate 17 delle stazioni meteorologiche in
situ, poste sui tetti urbani e a norma WMO, che compongono la
rete osservativa messa a punto per il progetto europeo LIFEASTI. Quest’ultima, ad oggi, si compone di 8 stazioni installate
ad hoc nell’ambito del progetto, e di 16 aderenti alla rete
amatoriale di Meteo Lazio, rendendo questo studio un esempio
di citizen science.

RISULTATI
Ciclo diurno della UHI
Temperature minime, massime e medie giornaliere

METODI
Intensità della UHI
Il presente studio è il primo a riprodurre un metodo, apparso in
letteratura nel 2015 (Schatz and Kucharik, 2015
) , per
quantificare l’intensità della UHI (Δ𝑇), che ipotizza una relazione
lineare tra temperatura e imperviousness ( 𝐼𝑀𝑃 ), un indice
misurato da satellite (risoluzione 100 metri), che quantifica la
presenza di superficie artificiale in percentuale per ciascun pixel.
Data la relazione
𝑇 = 𝑇0 + 𝑎𝐼𝑀𝑃,

𝐼𝑀𝑃 ∈ 0,100 %,

Si definisce intensità della UHI come

Valori medi misurati nel periodo di studio: ∆𝑻𝑴𝑨𝑿 = 𝟑. 𝟒°𝑪 ore

∆𝑇 ≐ 𝑇 100 − 𝑇 0 = 100𝑎.

00:00 (CET), ∆𝑻𝒎𝒊𝒏 = −𝟎, 𝟏°𝑪 ore 10:00 (CET). Estremi assoluti

Operativamente, dopo aver associato a ciascuna stazione un
valore di 𝐼𝑀𝑃, si esegue un fit lineare tra le temperature misurate
𝑇𝑖𝑗 nel punto 𝑖 e all’ora 𝑗 e le corrispettive 𝐼𝑀𝑃𝑖 , 𝑖 = 1, … , 17; 𝑗 =
1, … , 24 (la variabile IMP non varia nel tempo e perciò non ha
indice 𝑗): dal coefficiente angolare che ne risulta, si ottiene il
valore Δ𝑇𝑗 dell’intensità della UHI all’ora 𝑗.

6.2°𝐶, −1,8°𝐶 il 9 agosto 2020 ore 19:00 e il 21 agosto 2020 ore

Dataset
Il dataset in input consiste in un database con i dati mediati a 5
minuti, nel periodo JJA (giugno, luglio, agosto) 2019-2020, per
ciascuna delle 𝑁 = 17 stazioni, prendendo in considerazione
solamente i 138 giorni anticiclonici rispetto ai 184 totali. Prima di
procedere con l’analisi dati, è stato applicato un algoritmo di
filtraggio composto da 5 step, che restituisce in output dati
mediati a 1 ora includendo l’estremo destro.

Filtraggio dati
1. Filtro interferenze
2. Filtro climatico
3. Filtro temporale (spike)
4. Media oraria
5. Filtro spaziale
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11:00 rispettivamente. Pieno accordo con la teoria, che prevede
la UHI essere un fenomeno prettamente notturno.

Onde di calore
Definiamo un giorno di onda di calore se la temperatura
massima supera il 90° percentile della distribuzione delle
temperature massime nel trentennio climatologico di riferimento.
Prendendo a riferimento la stazione sinottica di Roma Ciampino
e il trentennio 1981-2010, questa soglia si attesta a 34.0°C. Il
comportamento della UHI durante le onde di calore è stato
studiato sovrapponendo il ciclo diurno della sua intensità ∆𝑇 su
tutto il periodo di studio di 𝑁 = 138 giorni, già mostrato
precedentemente, con quello misurato nei soli 𝑁 = 22 giorni di
onda di calore. Gli intervalli di confidenza sono stati calcolati
come 𝜎Τ 𝑁, dove 𝜎 è la deviazione standard.

Le temperature minime seguono con buona correlazione
l’urbanizzazione, a testimonianza del fatto che la UHI si esplica
di notte. Nelle ore diurne la brezza marina, che spira da WSW, è
il principale fattore che modella la distribuzione spaziale delle
temperature, e non si osserva correlazione tra IMP e massime.
La figura sotto mostra l’effetto brezza marina sulle temperature
registrate nei due quadranti opposti sud-ovest (Corviale) e nordest (Montesacro) di Roma in un tipico giorno stabile estivo.

Si è inoltre calcolata la correlazione tra le temperature massime
giornaliere e il valore di ∆𝑇 all’ora di registrazione di minime e
massime. In entrambi i casi non vi è correlazione.
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