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«Climatologia per le attività professionali e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel 

milanese» 
Evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto 
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Progetto ClimaMI è parte di un percorso di continuità e di 

impegno verso la tutela dell’ambiente da parte dell’A.C. di Melzo 

2005 percorso Agenda 21 e Carta di Aalborg  
«Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile» 
 

2006 Regolamento edilizio sperimentale  
per il risparmio energetico e idrico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili 
 

2007 Piano per la mobilità ciclabile  
progetto sottoscritto e sviluppato insieme al Coordinamento Comuni Ciclabili 
della Martesana 
 

2009 Adesione formale all’iniziativa del Patto dei Sindaci  
e predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
 

Realizzazione del nodo d’interscambio per la mobilità 
sostenibile, ferro/gomma/bicicletta  

 
L’incremento dell’efficienza energetica di edifici pubblici e utilizzo del 

meccanismo del Conto Termico per beneficiare di incentivi 

 

2019 Riqualificazione totale dell’illuminazione pubblica 
con tecnologia a LED 
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Le Linee di Indirizzo elaborate sono un documento di carattere 

strategico all’interno del quale sono inseriti gli obiettivi che si 

vogliono perseguire, definiscono le prospettive, tratteggiano gli 
scenari attorno ai quali sviluppare le linee di azione vere e proprie che 
daranno forma agli altri documenti di cui si compone il PGT. 

confort urbano 

valorizzazione del centro storico 

La rigenerazione delle aree dismesse (tra cui l’area 
ex Galbani che per localizzazione, dimensione, potenziale sviluppo 

rappresenta un ambito strategico per la città) 

Il ruolo del verde diffuso e delle cosidette greensoluzions e la 

necessità che questi colleghino piccole zone mitigate di sosta (micro parchi) 

Coniugare gli interventi edilizi e qualità della 

progettazione urbanistica ed edilizia 
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Pianificare, progettare e sviluppare azioni di 
adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici 
significa agire su problemi che hanno ripercussioni 

sociali, economici, sanitari oltre che ambientali 
 
 

Ripensare ad una rinnovata qualità urbana 

Elaborazione Centro Studi PIM 
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Messa a disposizione dei dati geolocalizzati 
Comune di Melzo dotato di Webgis per permettere la 
georeferenzialità delle informazioni 
 
Componente demografica 
 

Componenti del patrimonio arbustivo e arboreo 
 

Consumi energetici: ricerca fra Politecinico di Milano e 

Cogeser a cura del prof. Ass. Guzzetti 
«Implementazione dell’Information management e del BIS 
prototipale relativo al territorio comunale all’interno del processo di 
digitalizzazione del servizio energia» 
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• Confronto negli anni dei consumi cittadini (gas-elettrico) 
• Divisione per tipologia (gas/elettrico) e funzione (residenziale/produttivo) 
• Individuazione sul territorio di zone omogenee di comportamento 
• Rilievo delle performance degli edifici 
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• Confronto negli anni dei consumi cittadini (gas-elettrico) 
• Divisione per tipologia (gas/elettrico) e funzione (residenziale/produttivo) 
• Individuazione sul territorio di zone omogenee di comportamento 
• Rilievo delle performance degli edifici (incidenza dei comportamenti) 



Diversi obiettivi ma anche differenti piani, 
programmi e regolamenti di cui il Comune è 

dotato al fine del Governo del proprio Territorio: 
applicazione di un metodo e declinazione nei differenti 
documenti delle misure di adattamento e mitigazione ai 
cambiamenti climatici 
 
 

Trasversalità dell’approccio di pianificazione 
all’interno degli uffici comunali deve essere richiesto di 
lavorare in modo intersettoriale e trasversale 
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L’importanza del coinvolgimento e 
della partecipazione :  

la passeggiata climatica 
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L’importanza del 
coinvolgimento e della 
partecipazione :  

la progettazione 
sostenibile per la 
rigenerazione urbana 
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Il percorso di partecipazione 
 Promuovere e facilitare interventi di             

riqualificazione diffusa 
 
 
 
Tenere vivo il motore economico 

2 
 
 

Valorizzare il paesaggio e il sistema 
ambientale 

3 

1 
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Alla scala locale è possibile intervenire per mitigare gli 

effetti del cambiamento climatico andando a progettare e 

sviluppare azioni per mitigare il microclima 

Come verranno orientale le scelte urbanistiche, le 

previsioni di governo del territorio e come verranno 

declinate rispetto al tema del Clima che entra come 

materia specifica di pianificazione? 

Le Amministrazioni Comunali devono incidere rispetto 

sia in qualità di soggetti decisori dello sviluppo del 

territorio sia in qualità di proprietari dello spazio 
pubblico 
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