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Conclusioni 

• Il corso ha presentato i principali aspetti della meteorologia urbana 

 

• Ogni argomento richiede approfondimenti specialistici e multidisciplinari: 

 

– strato limite urbano   (Fisica dell’Atmosfera) 

– caratterizzazione  del contesto urbano  (Geografia, Urbanistica) 

– telerilevamento    (Fisica spaziale) 

– modellistica    (Modelli numerici)  

– omogeneità delle serie    (Statistica) 

– incertezza     (Statistica) 
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Esempi 

• La stazione dell’Osservatorio meteorologico Cavanis 

 

• Stazioni urbane delle ARPA 

 

• La rete della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 

 (Climate Network) 

 

• Esempi di reti urbane estere: 

 

–Birmingham 

–New York City 

–Hong Kong 
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La stazione dell’Osservatorio 
Meteorologico Cavanis/MeteoNetwork 
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Aggiungi 
http://www.meteonetwork.it/rete/ven
ezia/ovest.jpg 

Descrizione della stazione e del clima della zona 
Il clima di Venezia è quello tipico della pianura padana, mitigato 
per la vicinanza al mare nelle temperature minime invernali (1 
°C in media) e nelle massime estive (28 °C in media). Si può 
considerare un clima di transizione tra il continentale e il 
mediterraneo. La piovosità raggiunge i suoi picchi in primavera 
e in autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno non 
sono infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a 
sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte gela spesso, cosa che 
coinvolge anche le acque lagunari delle zone più interne. 
L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa 
in quelli caldi. I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei 
mesi invernali e primaverili, lo Scirocco (SE) in estate e, meno 
frequente, Libeccio (SW, detto localmente Garbìn) 



Reti ARPA: Stazioni urbane? 
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ARPA Lombardia a Milano 

• MILANO P.zza Zavattari 
quota: 122 m 

• MILANO v.Marche 
quota: 129 m 

• MILANO v.Rosellini 
quota: 122 m 

• MILANO v.Juvara 
quota: 122 m 

• MILANO v.Feltre 
quota: 127 m 

 

Stazioni principalmente per 
qualità aria (a livello strada) 
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Climate Network®  
(Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo) 

23/11/2017 7 
G. Frustaci - Osservatorio Cavanis Venezia - 

Workshop di Meteorologia Avanzata 

• Italia: 50 CN AWSs  
 

 8  in Milano città 
 

 (20 complessivamente nell’area 
metropolitana) 
 

 2 in Firenze 
 

 2 in Roma 
 
Progettata per scopi energetici e di 

misura del benessere 
Gestita con criteri metrologici e con 

finalità climatologiche 
 



Climate Network®  
in and around  Milano 

Milano 
Bicocca

Milano 
Politecnico

Milano Sud

Milano Bovisa

Milano San Siro
Milano Sempione

Milano Centro

Milano Bocconi

MILANO
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R≈7 km 

Climate Network in the larger Milano metropolitan area  

Climate Network  
in downtown Milano 

Meas. Sci. Technol. 28 (2017) 104002 (8pp) 

https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa7ec1 

Assessing measurement uncertainty 

in meteorology in urban environments 

S Curci, C Lavecchia,  G Frustaci, R 

Paolini, S Pilati and C Paganelli 

https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa7ec1
https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa7ec1
https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa7ec1


Esempio: Prescrizioni di una rete amatoriale 
• Stazioni meteo EXTRAURBANE: 

 

 

 

 

 

 

• Stazioni meteo URBANE: 
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La rete urbana di Birmingham 

• The Birmingham Urban Climate 
Laboratory (BUCL) was established 
in the School of Geography, Earth 
and Environmental Sciences in May 
2011. 

• It is a near real-time, high-density 
urban meteorological network 
containing 25 weather stations and 
more than 100 air temperature 
sensors. T 

• he research team will focus on all 
aspects of urban climate over the 
coming years. 

 

www.birmingham.ac.uk/ 

 
23/11/2017 

G. Frustaci - Osservatorio Cavanis Venezia - 
Workshop di Meteorologia Avanzata 

10 

https://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/


New York City 
Urban Hydro-

Meteorological 
Testbed 

 Twenty sites were identified 
across the 5 boroughs of NYC city 
to install weather stations for the 
proposed New York urban Hydro-
meteorological Testbed (NY-
uHMT), which will be one-of-a-
kind dense hydro meteorological 
network at local level in the whole 
world.  

 

www.noaacrest.org/ 
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http://www.noaacrest.org/


Regional 
Weather in 
Hong Kong 
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Since 1984, 62 automatic 
weather stations were set up 
in Hong Kong. Among These 
62 stations, 24 are "full" 
stations from which 
measurements of winds, 
temperature, humidity, 
pressure and rainfall are made 
continuously by the field 
systems 

http://www.hko.gov.hk/ 

 

http://www.hko.gov.hk/

