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1. Il progetto LIFE ASTI in 155 parole 

L'effetto Urban Heat Island (UHI) descrive il riscaldamento delle città a temperature superiori a 

quelle dell'ambiente circostante non urbanizzato. 

Di conseguenza, quando si verifica le ondate di calore, l'effetto può aumentare notevolmente la loro 

intensità locale e aggravare gli impatti negativi sulla salute. 

Le stesse ondate di calore dovrebbero essere più frequenti e intense a causa dei cambiamenti 

climatici. 

Il progetto LIFE ASTI ha lavorato sulla previsione a breve termine (4 giorni) delle isole di calore 

urbane, per portarla a un livello di maturità adeguato ad avvertire tempestivamente i cittadini, in 

particolare quelli più vulnerabili al calore. 

Il progetto ha anche valutato in che modo  il cambiamento climatico influenzerà il verificarsi 

dell'isola di calore urbana in futuro e il potenziale delle azioni di mitigazione e adattamento, come 

l'aumento del verde urbano. 

LIFE ASTI si è concentrato sulle aree metropolitane di Salonicco, in Grecia, e di Roma, in Italia. I 

risultati sono stati adattati anche per le città greche di Heraklion e Pavlos Melas e per Civitavecchia 

in Italia.  



   
 
 
 
 

2. Il contesto del progetto LIFE ASTI 

Che cos'è l'effetto isola di calore urbana?  

L'effetto Urban Heat Island (UHI) descrive il riscaldamento delle città a temperature superiori a 

quelle dell'ambiente circostante non urbanizzato. 

Ciò avviene per diversi motivi, tra cui: 

• Assorbimento intenso del calore solare da parte delle superfici urbane, come l'asfalto e la 

maggior parte dei tetti piani. 

• Irradiazione di calore da fonti antropiche come le automobili. Ciò include i sistemi di 

condizionamento dell'aria, che trasferiscono il calore dall'interno degli edifici e dei veicoli 

all'esterno, aggravando così l'Isola di calore urbana. 

• Limitazione del verde urbano (piante) e del blu (superfici d'acqua), la cui vaporizzazione 

contribuirebbe a raffreddare le aree terrestri. 

Anche i comuni materiali urbani, come l'asfalto e il cemento, fungono da accumulatori di calore, 

assorbendo il calore del sole durante il giorno e irradiandolo di nuovo nell'ambiente circostante 

durante la notte. Di conseguenza, le città non si raffreddano e le temperature aumentano 

ulteriormente. 

 Come si verifica il fenomeno dell'isola di calore urbano. Fonte: (Arizona State University) 



 

  
 

  

 
 

Allarme precoce per la salvaguardia della salute 

Le alte temperature sono statisticamente collegate a un aumento della mortalità, dei ricoveri 

ospedalieri e delle chiamate alle ambulanze. Alcuni sottogruppi della popolazione sono più 

vulnerabili, a seconda, ad esempio, dell'età, delle condizioni croniche, dell'esposizione, ecc. Inoltre, i 

fattori legati all'area, come l'accesso limitato all'acqua e agli spazi verdi, nonché l'effetto isola di 

calore urbana, possono aumentare la vulnerabilità. 

L'allerta precoce e la preparazione alle ondate di calore possono salvare vite umane. Le attività 

fisiche programmate possono essere adattate, svolte in anticipo o rimandate. 

Tuttavia, le città sono centri di una moltitudine di attività e il loro totale rallentamento durante le 

ondate di calore non è realistico. Potrebbe anche essere inutile, se le aree fortemente colpite dal 

calore a causa dell'isola di calore urbana sono limitate. 

È quindi importante sapere quali saranno queste aree e pianificare di conseguenza. Le persone 

vulnerabili possono così evitare il più possibile queste aree. 

L'identificazione delle aree più colpite dalle ondate di calore e dall'isola di calore urbana può anche 

guidare le azioni delle autorità competenti, locali, regionali e centrali. Nel breve termine, possono 

adottare misure per proteggere i gruppi vulnerabili in quei luoghi. A lungo termine, possono 

concentrare meglio le loro iniziative per ridurre l'effetto dell'isola di calore urbana. 

L'affidabilità delle previsioni sulle aree interessate è molto importante. I cambiamenti nell'attività 

regolare della città hanno un impatto sull'economia, quindi è improbabile che vengano attuati senza 

informazioni autorevoli. Inoltre, i falsi allarmi possono ridurre la fiducia nelle previsioni e i cittadini 

potrebbero scegliere di ignorarle in futuro. 

In questo contesto, il progetto LIFE ASTI ha contribuito alla previsione precoce, affidabile e precisa 

dell'effetto isola di calore urbana. 

 



   
 
 
 
 

 



 

  
 

  

 
 

3. Missione e ambizione del progetto LIFE ASTI 

Il progetto LIFE ASTI ha lavorato sulla previsione a breve termine (4 giorni) delle isole di calore 

urbane, per portarla a un livello di maturità adeguato per avvisare tempestivamente i cittadini, in 

particolare quelli più vulnerabili al calore. 

La base del lavoro di LIFE ASTI è la modellazione affidabile e accurata dell'isola di calore urbano in 

una determinata città. Il progetto ha raggiunto un livello di dettaglio fino a 250 m, consentendo di 

capire se e in che modo l'isola di calore urbana sarà percepita nei quartieri vicini. 

La modellazione di LIFE ASTI è combinata con un Sistema Informativo Geografico. Ciò consente di 

rappresentare l'influenza dell'isola di calore urbana sulla mappa digitale di una città, visualizzando e 

sovrapponendo informazioni rilevanti come spazi verdi, densità di edifici e popolazione, superfici 

idriche, ecc. Ciò facilita l'identificazione delle aree più vulnerabili e delle misure per migliorare le 

condizioni a livello di quartiere e di dipartimento cittadino. 

Il sistema di previsione sviluppato da LIFE ASTI è stato trasformato in un sistema di allarme per la 

salute dovuta al caldo, in grado di allertare le autorità cittadine e i residenti. La modellazione è stata 

utilizzata anche per guidare e valutare piani d'azione per ridurre l'insorgenza dell'isola di calore 

urbana e i suoi impatti negativi, in particolare sulla salute umana. 

L'ambizione del progetto LIFE ASTI è di contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle città 

colpite dall'Isola di calore urbana. I risultati del progetto facilitano l'allerta tempestiva e le misure 

sanitarie a breve termine, nonché una pianificazione urbana a lungo termine che tenga conto 

dell'isola di calore urbana e favorisca migliori condizioni di vita.  

 



   
 
 
 
 

4. I principali risultati del progetto LIFE ASTI 

Sistemi pilota di previsione delle isole di calore urbane a Salonicco, Roma, 

Heraklion, Pavlos Melas (comune) e Civitavecchia 

I sistemi di previsione di LIFE ASTI integrano previsioni meteorologiche e molti altri tipi di dati, per 

anticipare l'insorgere dell'isola di calore urbana nelle città coperte, fino a 4 giorni prima. Ciò 

consente alle autorità e ai cittadini di prepararsi per tempo. 

I sistemi sviluppati possono anche rispondere a domande come: 

• In quali località l'imminente ondata di calore sarà vissuta più intensamente? 

• Come evolveranno le temperature durante il giorno e la notte nelle varie aree cittadine? 

Con quale frequenza sarà necessario il riscaldamento o il raffreddamento durante l'anno in ogni area 

della città? Questo dato viene solitamente espresso in cosiddetti gradi giorno di riscaldamento e 

raffreddamento.  

Piani di adattamento all'effetto dell'isola di calore urbano per Roma e Salonicco 

Nell'ambito del progetto LIFE ASTI, sono stati redatti piani di adattamento per Roma e Salonicco. I 

piani documentano le misure potenziali per migliorare le condizioni di vita delle città durante le 

ondate di calore e le isole di calore urbane.  

Sistemi pilota di allerta sanitaria per Salonicco, Roma, Heraklion, Pavlos Melas 

(comune) e Civitavecchia  

Il sistema di previsione sviluppato da LIFE ASTI è stato trasformato in un sistema di allarme sanitario 

per il caldo che segue l'evoluzione dell'isola di calore urbana. Tale sistema si differenzia dalle normali 

previsioni meteorologiche degli eventi di ondata di calore, in quanto si concentra sugli impatti 

negativi del caldo sulla salute umana, compreso l'aumento della mortalità. I livelli di allerta sono 

stabiliti in base a specifiche soglie di rischio per la salute.  



 

  
 

  

 
 

5. La piattaforma web LIFE ASTI 

Il principale prodotto pubblico del progetto LIFE ASTI è la sua piattaforma web, raggiungibile 

all'indirizzo app.lifeasti.eu, tramite il sito web del progetto all'indirizzo www.lifeasti.eu e tramite 

l'applicazione ufficiale LIFE ASTI per Android e iOS. La piattaforma consente al pubblico di accedere 

comodamente alle previsioni LIFE ASTI in tempo reale, ai dati raccolti e agli avvisi. 

Gli utenti possono selezionare la propria posizione tra le regioni e i comuni coperti, a loro volta 

suddivisi in distretti. Gli utenti possono quindi scegliere di accedere alla mappa o al cruscotto 

pertinenti. La mappa fornisce una panoramica dell'intera regione o comune, mentre il cruscotto si 

concentra sul distretto scelto. 

Le informazioni sul cruscotto includono le medie giornaliere di temperatura, umidità relativa e indice 

universale di clima termico. Include anche il massimo giornaliero della temperatura apparente 

dell'area. Questa rappresenta la temperatura percepita dall'uomo in termini di disagio termico. 

Tutte le informazioni possono essere visualizzate per il giorno di accesso e per altri tre giorni. 

L'allarme sanitario per il caldo è rappresentato con colori specifici, che ne rappresentano la gravità: 

verde - nessun rischio, giallo - allerta e prontezza, arancione - allarme, rosso - ondata di calore. 

Gli scienziati e gli altri esperti possono fare clic su "Expert Panel" per visualizzare ulteriori grafici 

dettagliati per ciascuno dei parametri sopra citati e scaricare i relativi dati. 

 

  

 

* Si prega di notare che l'applicazione copre attualmente solo le tre città che hanno adottato il 

progetto, Salonicco, Roma e Heraklion. 



   
 
 
 
 



 

  
 

  

 
 

6. I piani d'azione LIFE ASTI  

Il progetto LIFE ASTI ha valutato l'influenza dei futuri scenari di cambiamento climatico sull'isola di 

calore urbano a Salonicco e Roma. Ha inoltre stimato il potenziale impatto delle strategie di 

adattamento, come l'espansione degli spazi verdi. Questo lavoro ha portato alla produzione di: 

• I portafogli dei piani d'azione per le isole di calore urbane di Salonicco e Roma 

• Una guida di buone pratiche per combattere l'isola di calore urbana e aumentare la resilienza al 

calore. 

I risultati del progetto LIFE ASTI contribuiscono ulteriormente alle iniziative in corso in materia di 

clima delle città candidate. Ad esempio, sia Roma che Salonicco sono membri del nuovo Patto dei 

Sindaci (2030) e si sono impegnate in piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (SECAP). Altri 

quadri rilevanti sono "Salonicco - Città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030" e 

l'iniziativa "100 città resilienti".   

Salonicco: 5 nuovi spazi verdi + azioni pilota per 2 edifici verso la resilienza urbana 



   
 
 
 
 

7. Il maggior contributo del progetto LIFE ASTI 

Impatti nelle città di applicazione 

I sistemi di previsione e di allarme LIFE ASTI Urban Heat Island mirano a sostenere (a) l'aumento 

della consapevolezza del problema del calore, (b) l'aumento delle iniziative locali di adattamento, (c) 

la potenziale riduzione dei decessi dovuti al calore, (d) l'aumento della resilienza al calore e (e) il 

miglioramento del supporto vitale nelle aree urbane studiate. 

La valutazione preliminare degli impatti nelle prime tre città del LIFE ASTI (Salonicco, Roma e 

Heraklion) ha individuato un aumento delle iniziative di adattamento a livello locale/regionale, a 

sostegno di una maggiore resilienza al calore. 

Replicabilità dei risultati 

Le principali città di applicazione di LIFE ASTI, Salonicco e Roma, sono rappresentative di una più 

ampia copertura geografica dell'isola di calore urbana. Ciò rende i risultati del progetto adattabili e 

applicabili a un gran numero di città europee e non solo. 

In questo contesto, i risultati del progetto includono un piano concreto di replicabilità e trasferibilità 

per sostenere tale adattamento e applicazione. 

Strategia di adattamento al clima dell'UE 

Il progetto LIFE ASTI contribuisce in modo significativo agli obiettivi della Strategia di adattamento al 

clima dell'UE con metodi, strumenti e politiche per un migliore adattamento agli effetti dell'isola di 

calore urbana, soprattutto durante le ondate di calore estive. Si prevede che queste saranno più 

frequenti e gravi a causa dei cambiamenti climatici. 

Ricerca 

I sistemi LIFE ASTI rappresentano un prezioso contributo alla ricerca sull'isola di calore urbana. Una 

moltitudine di dati è stata raccolta e continua a essere raccolta e resa disponibile alla comunità 

scientifica. I sistemi sono basati su software aperti e anche i dati in uscita sono aperti. 



 

  
 

  

 
 

8. Pubblicità 

È importante che le intuizioni e i risultati di LIFE ASTI raggiungano le organizzazioni che si occupano 

dell'isola di calore urbana a tutti i livelli, così come il pubblico in generale nelle aree coperte dal 

progetto. In questo contesto, LIFE ASTI ha implementato una moltitudine di attività volte a 

diffondere le informazioni rilevanti, dalle conferenze ai video in diretta sul web.  

Ricercatori 

I ricercatori interessati possono accedere alla piattaforma web LIFE ASTI e cliccare su "Expert Panel" 

per visualizzare ulteriori grafici dettagliati, ad esempio quelli che rappresentano l'Indice universale 

del clima termico. Gli utenti dell'Expert Panel possono anche scaricare i dati di ciascun grafico. 

I sistemi e i risultati di LIFE ASTI sono stati presentati in una moltitudine di conferenze e altri eventi e 

attraverso pubblicazioni scientifiche di rilievo.  

Autorità e associazioni 

LIFE ASTI ha realizzato diversi workshop e altri eventi pubblici, sia fisici che ibridi, rivolti agli 

stakeholder critici. Tra questi, autorità locali e regionali, associazioni di categoria, ONG e altre 

organizzazioni attive nelle aree interessate dal progetto.  

Pubblico generale 

Il principale prodotto pubblico di LIFE ASTI, la piattaforma web, è aperta all'accesso di qualsiasi 

cittadino delle aree interessate e non solo. È stata più volte presentata alla televisione pubblica, a 

pubblicazioni popolari, a eventi web e altro ancora.  

 

 
 

 

  
 

Video progetto LIFE ASTI https://www.youtube.com/watch?v=18XyoUyaO3g  

https://www.youtube.com/watch?v=18XyoUyaO3g


   
 
 
 
 

9. Il futuro 

Integrazione 

I sistemi di previsione e di allarme possono ora diventare parte di infrastrutture più generali di 

protezione civile. È meglio sia per le autorità che per i cittadini avere un unico punto di riferimento 

per la salute pubblica e avvisi simili.  

Altre città 

I metodi e gli strumenti di LIFE ASTI possono essere adattati per l'implementazione in altre città e 

regioni d'Europa e non solo. I prodotti del progetto, compresi i software e i dati prodotti, sono stati 

realizzati secondo standard aperti.  

Il partenariato LIFE ASTI 

Il progetto LIFE ASTI è stato pianificato e attuato da un partenariato transnazionale guidato da AUTH, 

l'Università Aristotele di Salonicco, e comprendente istituti di ricerca, amministrazioni locali e 

regionali e PMI specializzate (piccole e medie imprese). Il partenariato continuerà a seguire gli 

sviluppi dell'adattamento all'effetto isola di calore urbana e a sostenere l'ulteriore applicazione dei 

risultati di LIFE ASTI.  

 

 



 

  
 

  

 
 

10. Per saperne di più  

Rapporti pubblici LIFE ASTI di LIFE ASTI disponibili su www.lifeasti.eu 

Architectural and Functional Report (AFR)  

Project Monitoring Performance Guide (PMPG)  

Report on heat health warning models definition protocol  

Methodological Report on UHI Forecasting Systems (MR-UHI-FS)  

Proceedings of the presentations in the first European workshop in Rome  

UHI Adaptation Strategies Assessment Report (UHI-ASAR)  

UHI Future Climate Assessment Report (UHIFCAR)  

Proceedings of presentations in the second European workshop in Thessaloniki  

Report on the local pilot actions in Rome  

Report on the local pilot actions in Thessaloniki  

Good Practice Guidebook (GPG)  

Proceedings and training material of the local seminars in Thessaloniki and Rome  

LIFE ASTI Replication Guide (LARG)  

Policy Guide (PG)  

After-LIFE plan  

Proceedings of the project’s Final Conference   

Project video  

Project brochure  

6 infographics  

9 electronic newsletters  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


