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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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Legenda

07 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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08 QC

ELEMENTI DELLA TAVOLA
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CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.

Confine comunale

Nuclei di antica formazione

Aree degradate

Scuole

Ospedale

k Cascine

! Edifici dismessi

Stazione ferroviaria

% Stazione meteo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 Viabilità principale

Ferrovia

Torrente Molgora



3

1
2
3

LINEE GUIDA
Variante al PGT
(settembre 2019)C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

Molgora

C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

CLIMA FASCE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

RUMORE E MOBILITÀ

C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

VINCOLI DI NATURA ANTROPICA

C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

Torrente M
olgora

CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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Legenda

07 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
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sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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Variante PGT e Studi di Settore/approfondimenti:
01. Linee Guida
02. Quadro Conoscitivo

[Vulerabilità - Qualità Urbana]
03. Proposta Variante PGT per VAS
04. Proposta PGT pareri parti sociali
05. Adozione Variante PGT
06. Pubblicazione Variante PGT adozione
07. Presentazione Osservazioni
08. Approvazione Variante PGT
09. Pubblicazione sul BURL
10. Monitoraggio VAS

Valutazione Ambientale Strategica [VAS]:
01. Rapporto Preliminare [Scoping]
02. Prima Conferenza VAS
03. Rapporto Ambientale [RA], Sintesi non Tecnica [SnT]
04. Seconda Conferenza VAS
05. Adozione. Parere Motivato, Dichiarazione di Sintesi, [RA], [SnT]
06. Approvazione. Parere Motivato, Dichiarazione di Sintesi, [RA], [SnT]
07. Monitoraggio

Percorso Partecipativo:
01. Avvio procedimento- raccolta istanze
02. Tavoli tematici [Workshop], Passeggiate,

Laboratori tematici nelle scuole, Sito on line dedicato, Interviste,
Assemblee pubbliche di illustrazione, Rubrica su Periodico Comunale

03. Pubblicazione per Raccolta Pareri Parti Sociali
04. Assemblea pubblica
05. Presentazione Osservazioni
06. Assemblea pubblica prima approvazione

Percorso Multicriteria:
01. Individuazione criteri (QC, Buone pratiche,

Percorso partecipativo)
02. Condivisione e Ordinamento dei Criteri nel

Percorso Partecipativo
03. Valutazione degli Scenari di sviluppo
04. Veri�ca delle Alternative emerse
05. Adozione Variante  PGT (Alternative)
06. Valutazione scenari derivante dalle modifche fatte

in fase di Controdeduzioni alle Osservazioni
07. Approvazione Variante PGT
08. Monitoraggio
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora
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Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Variabili climatiche essenziali

VULNERABILITÀ

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

SCALA DI INCIDENZA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE

DP / Documento di Piano

Comune di MELZO

Scala di rappresentazione 1:15.000
febbraio 2020

IST_01_19_ELA_

N

ADOZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROVAZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROFONDIMENTO 
DEL QUADRO CLIMATICO

PGT vigente - APPROVATO con Delibera
del C.C. n. 07 del 11/03/2013
BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

DIRETTORE
dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
arch. Cristina Alinovi
 
GRUPPO DI LAVORO
PGT - arch. Federico Bianchessi, dott. Xavier Cecconello, 
          arch. Filomena Pomilio,
VAS - ing. Francesca Boeri

BOZZA

SINDACO
A. Fusè [Sindaco]

ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO
arch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO 
arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
gestione del territorio e delle attività 
economiche]

L eg en d a

12 QC

ELEMENTI DELLA TAVOLA

Ferrovia

 Viabilità principale

Torrente Molgora

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Confine comunale

Nuclei di antica formazione

Aree degradate

Scuole

Ospedale

k Cascine

! Edifici dismessi

Stazione ferroviaria

% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.
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Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
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DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.
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“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
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operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
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Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
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Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.
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Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Variabili climatiche essenziali
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Variabili climatiche essenziali
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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La carta mostra l'incidenza della
temperatura, delle funzioni presenti
(residenziale, commerciale,
produttivo, servizi) e della densità
edilizia nel territorio di Melzo.
Il valore di incidenza di
ciascuna cella è stato ottenuto
sommando i singoli valori di
incidenza relativi a temperatura,
funzioni e densità.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
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Milano.”
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Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
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Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.
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Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
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relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
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zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradali, fascia di
rispetto ferroviaria, pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto di elettrodotti, fasce di rispetto del reticolo idrografico.
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Legenda

02 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alla pericolosità idraulica, al rischio idraulic, alla fattibilità geologica e
alla falda acquifera.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli relativi alle infrastrutture all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si è quindi sommato i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato il
punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

VULNERABILITÀ

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

SCALA DI INCIDENZA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE

DP / Documento di Piano

Comune di MELZO

Scala di rappresentazione 1:15.000
febbraio 2020

IST_01_19_ELA_

N

ADOZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROVAZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROFONDIMENTO 
DEL QUADRO CLIMATICO

PGT vigente - APPROVATO con Delibera
del C.C. n. 07 del 11/03/2013
BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

DIRETTORE
dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
arch. Cristina Alinovi
 
GRUPPO DI LAVORO
PGT - arch. Federico Bianchessi, dott. Xavier Cecconello, 
          arch. Filomena Pomilio,
VAS - ing. Francesca Boeri

BOZZA

SINDACO
A. Fusè [Sindaco]

ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO
arch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO 
arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
gestione del territorio e delle attività 
economiche]

L eg en d a

12 QC

ELEMENTI DELLA TAVOLA

Ferrovia

 Viabilità principale

Torrente Molgora

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Confine comunale

Nuclei di antica formazione

Aree degradate

Scuole

Ospedale

k Cascine

! Edifici dismessi

Stazione ferroviaria

% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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La carta mostra l'incidenza della
temperatura, del carico antropico e
degli alberi, all'interno
del territorio di Melzo.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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CLIMA FASCE AMBIENTALI
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C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

C.NA PORTICO DEI RATTI

Torrente
M

olgora

FASCE INFRASTRUTTURE
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradali, fascia di
rispetto ferroviaria, pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto di elettrodotti, fasce di rispetto del reticolo idrografico.
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VULNERABILITÀ IDRAULICA
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Legenda

02 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alla pericolosità idraulica, al rischio idraulic, alla fattibilità geologica e
alla falda acquifera.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli relativi alle infrastrutture all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si è quindi sommato i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato il
punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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Ferrovia

Viabilità principale

Torrente Molgora

Elementi della tavola

QUALITÀ ARCHITETTONICA SPAZI URBANI APERTI

SERVIZI SOTTOSERVIZI

VERDE

CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora
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Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato
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Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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La carta mostra l'incidenza
della temperatura, del carico
antropico e dei consumi energetici
all'interno del territorio di Melzo.
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Ferrovia
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Torrente Molgora

Elementi della tavola

QUALITÀ ARCHITETTONICA SPAZI URBANI APERTI

SERVIZI SOTTOSERVIZI

VERDE

CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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% Stazione meteo

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
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Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato

BOZZA

IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:

- Incidenza tra temperatura e carico antropico
- Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato
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Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Confine Comunale

Idrografia - Fiume Molgora

Edificato
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IST_01_19_ELA_

Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradali, fascia di
rispetto ferroviaria, pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto di elettrodotti, fasce di rispetto del reticolo idrografico.
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02 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alla pericolosità idraulica, al rischio idraulic, alla fattibilità geologica e
alla falda acquifera.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli relativi alle infrastrutture all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si è quindi sommato i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato il
punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CLIMA FASCE AMBIENTALI
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RUMORE E MOBILITÀ
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FASCE INFRASTRUTTURE
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradali, fascia di
rispetto ferroviaria, pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto di elettrodotti, fasce di rispetto del reticolo idrografico.
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02 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alla pericolosità idraulica, al rischio idraulic, alla fattibilità geologica e
alla falda acquifera.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli relativi alle infrastrutture all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si è quindi sommato i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato il
punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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07 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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ELEMENTI DELLA TAVOLA
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VERDE URBANO

CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CLIMA FASCE AMBIENTALI
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RUMORE E MOBILITÀ
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FASCE INFRASTRUTTURE
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradali, fascia di
rispetto ferroviaria, pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto di elettrodotti, fasce di rispetto del reticolo idrografico.
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02 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alla pericolosità idraulica, al rischio idraulic, alla fattibilità geologica e
alla falda acquifera.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli relativi alle infrastrutture all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si è quindi sommato i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato il
punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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RUMORE E MOBILITÀ
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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07 QC

La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.
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Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.
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Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.
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Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.
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Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.
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Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Idrografia - Fiume Molgora
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Ferrovia
Autostrada

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).
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Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. 
In particolare si è voluto analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale 
in relazione a diversi parametri come la popolazione residente e il verde. Per fare questo 
si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle quadrate di lato di 100 
metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 
l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni 
cella contenesse i valori relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di 
ciascun parametro all'interno della cella, attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che 
l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si 
è proceduto in prima battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature 
attribuendo a ciascuna un peso pari all’area interessata dallo specifico valore di tempe-
ratura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappresentativo dei 
valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenen-
do come riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera 
area comunale. La trasposizione su una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro 
dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo 
degli indicatori specifici del clima:
  - Incidenza tra temperatura e carico antropico
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione
  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici
  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di 
Melzo e generata dal complessivo degli indicatori sopracitati.

Scala di Incidenza

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazione 
OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laboratorio di 
Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 
Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolitana di 
Milano.
Variabile essenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, 
il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: Progetto 
“Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico: un 
approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la valuta-
zione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 
della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente della Provincia di 
Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componente 
geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia
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Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato 
ottenuto moltiplicando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione con più di 65 anni sul territorio di Melzo.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel terri-
torio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densi-
tà. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in 
quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è 
interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed 
elementi idrici, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi 
alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di 
incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna 
cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata 
calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relati-
vo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 
ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello 
di ottenere una lettura delle aree più critiche.
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QUALITÀ ARCHITETTONICA SPAZI URBANI APERTI

SERVIZI SOTTOSERVIZI

VERDE

CARTA DI SINTESI DELLA QUALITÀ URBANA

La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi, la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavolo mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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QUALITÀ ARCHITETTONICA SPAZI URBANI APERTI
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La tavola riporta una valutazione della qualità architettonica del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri come: presenza di edifici vincolati o di valore
storico, età degli edifici, altezza degli edifici, tipologia edilizia, stato di conservazione degli edifici, presenza di dismissioni, mix
funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aperti, intesi come piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree di
sosta, sul territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato
sulla base di specifici parametri quali: la dimensione e l'accessbilità delle piazze, la presenza e la lunghezza dei marciapiedi,  la
presenza e l'estensione dei percorsi ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aperti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza di spazi verdi all'interno del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri quali:la presenza di parchi urbani, la presenza di
giardini di quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la presenza di alberate o filari.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spaziverdi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di servizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base di specifici parametri relativi a: numero di servizi preseniti, qualità dei servizi,
accessibilità e fruibilità degli  stessi.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola riassume la dotazione di sottoservizi del territorio del Comune di Melzo. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio
comunale è attribuito un punteggio ricavato sulla base della presenza di: acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete di telecomunicazione.
A un valore elevato all'interno della cella corrisponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
sintetizzi la qualità urbana di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di qualità urbana e si è
riportato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più elevato corrisponde una maggiore qualità urbana.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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OUTPUT [risultati]

1. Perfezionare un linguaggio tecnico comune e condiviso
all’interno del gruppo di multidisciplinare

2. Individuare un metodo di lavoro coerente per sviluppare il percorso di redazione della
Variante al PGT

OUTCOME [Prodotti]

Fornire database (36 elementi chiave) su griglia

Fornire Quadro Conoscitivo elaborato tenendo conto delle questioni relative
alla Vulnerabilità e Qualità Urbana dei 

Criteri per la valutazione degli scenari di Trasformazione

2019
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Dimensione sociale del PIano

Analisi multicriteria degli Scenari di sviluppo del Documento di Piano

Monitoraggio VAS e con criteri Multicriteria
 

 

Ricadute nella pianificazione urbanistica:
- Individuazione Ambiti di Rigenerazione
-
-
- Piano dei Servizi: Priorità di intervento
- individuazione mirata di forme di incentivazione di carattere ambientale
- azioni mirate per politiche di recupero aree e edifici degradati-dismessi, centro storico,

la mitigazione ambientale
- individuazione Rete Ecologica Comunale (REC)
-  incidenza di politiche per la rinaturalizzazione e

forestazione
- Spazi pubblici
- Ambiti di Non Trasformazione
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