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1. INTRODUZIONE

1.1. Il progetto ClimaMi

Il progetto ClimaMi1 è nato con l’intento di rafforzare la conoscenza e la

consapevolezza delle dinamiche del clima in ambiente urbano e porre il tema

dell’adattamento alla crisi climatica in corso all’attenzione di organizzazioni pubbliche

e private e al centro delle loro attività professionali.

Conoscere e sapere utilizzare dati e indicatori climatici, alle scale spaziali e temporali

più opportune in funzione degli scopi progettuali, sono capacità basilari per

interpretare/leggere correttamente il contesto territoriale in cui si è chiamati ad

operare e per centrare le molteplici esigenze di ordine socio-economico e ambientale

che oggigiorno sussistono.

Il supporto di ClimaMi a decisori e professionisti del bacino aerologico milanese è

operativo e si concretizza in:

 un Sistema Informativo sul Clima Urbano (SI-CU), rilasciato in open source

(licenza CC-BY 4.0) sul sito di progetto www.progettoclimami.it/si-cu, costituito da

 il Database Climatologico (92 indicatori climatici relativi all’ultimo decennio, per

una ventina di siti urbani e declinati per varie finestre temporali dalla decade

all’anno passando per le stagioni termiche di climatizzazione)

 l’Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, che mappa sull’intero bacino

aerologico milanese la temperatura dell’aria in varie situazioni climatiche

caratteristiche delle stagioni inverno ed estate e con un dettaglio di 100m x 100m

 il Catalogo delle Precipitazioni, dedicato alla caratterizzazione spaziale e

temporale del regime delle precipitazioni con particolare riferimento agli eventi

estremi e alle piogge intense di brevissima durata (26 indicatori pluviometrici,

distribuzioni di frequenza e curve di possibilità pluviometrica sub-orarie per una

cinquantina di stazioni urbane di misura nel territorio)

 le Linee Guida

- di indirizzo sul tema dell’adattamento alla crisi climatica e sui fenomeni

climatici tipici dei centri urbanizzati

- di orientamento specifico sul significato degli indicatori climatici e sul loro

utilizzo in vari settori di attività fondamentali per l’ambiente urbano una serie di

percorsi di Capacity Building a cura delle Fondazioni degli Ordini degli

Ingegneri e degli Architetti PPC della provincia di Milano e di Fondazione

Lombardia per l’Ambiente, appositamente strutturati e differenziati in base alle

1 Progetto triennale, da gennaio 2019 a febbraio 2022

http://www.progettoclimami.it/si-cu
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peculiarità professionali specifiche e di cui è reperibile il materiale formativo sul

sito di progetto:

https://www.progettoclimami.it/formazione

https://www.progettoclimami.it/evento-finale2019

https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2020

https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2021

1.2. I casi studio di ClimaMi

Nel corso dei tre anni di progetto l’applicazione e la sperimentazione dell’utilità del SI-

CU hanno riguardato opportunità progettuali concrete, proposte da soggetti pubblici e

privati, e diverse scale spaziali. Ci si è cimentati con:

 l’intera scala comunale, come nel caso pilota dell’aggiornamento del Piano di

Governo del Territorio del Comune diMelzo (MI);

 due aree sub comunali in trasformazione, quali l’area da rigenerare Ex-Necchi a

Pavia e le piazze oggetto di interventi di urbanistica tattica del Comune diMilano;

 un’opera infrastrutturale, ovvero l’intervento di drenaggio delle acque meteoriche

urbane a Canegrate (MI).

In ciascun caso pilota si è voluto introdurre la componente climatica quale dato

quantitativo che concorre alla progettazione, alla pianificazione territoriale e ai

rispettivi monitoraggi post operam insieme ai dati di parametri afferenti ad altre

discipline (urbanistica, energia, ingegneria idraulica, architettura, salute, …). Il tutto in

funzione delle necessità precipue e della scala spaziale di interesse. Ne sono scaturiti

indicatori climatici specifici con riferimento sia alle variabili meteo-climatiche più

adeguate che alle scale spazio-temporali maggiormente rappresentative.

Il presente Quaderno si focalizza sul contributo del SI-CU alla progettazione

dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area industriale dismessa Ex-Necchi di

Pavia. La caratterizzazione microclimatica locale operata in questo caso studio non si

è limitata ad un profilo climatico dell’area di tipo descrittivo e introduttivo, come più

generalmente avviene, ma ha fornito indicatori climatici quantitativi da utilizzare in

molte fasi di una progettazione di tale portata:

 elaborazione della variante di PGT;

 progettazioni preliminari ed esecutive di infrastrutture viarie, opere idrauliche,

piazze e verde pubblico, edilizia residenziale e commerciale;

 progettazione energetica.

https://www.progettoclimami.it/formazione
https://www.progettoclimami.it/evento-finale2019
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2020
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2021
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1.3. Obiettivi e struttura del Quaderno

Con questo Quaderno si vuole fornire un indirizzo per la costruzione e l’uso di

indicatori climatici specializzati a supporto di una progettazione degli interventi

quartierali di rigenerazione urbana che sia particolarmente attenta alle

problematiche locali dell’adattamento alla crisi climatica.

Attraverso il caso studio dell’area Ex-Necchi si mostra come sia possibile approcciare

la caratterizzazione del microclima locale rispetto al contesto territoriale e al tessuto

urbano cittadino, anche in termini di eventi estremi e relativi impatti, permettendo di

affrontare una progettazione che parta da una variante al PGT (con annessi VAS, VIA,

valutazioni di incidenza) e arrivi alla progettazione esecutiva del singolo edificio,

attraverso tutta una serie di fasi intermedie.

Purtroppo il 2020 e il 2021 sono stati anni eccezionali, caratterizzati dall’emergenza

sanitaria pandemica che ha causato rallentamenti nell’interlocuzione operativa tra i

numerosi soggetti coinvolti e determinato tempistiche molto più lunghe del previsto. Il

tempo a disposizione del progetto ClimaMi non è coinciso con quello della

progettazione che si protrarrà anche nei prossimi anni. Non si può dunque restituire

nel Quaderno la “messa a terra” del SI-CU di ClimaMi in termini di risultati

progettuali ma si riportano tutti i ragionamenti operati a supporto del

conseguimento di tali risultati.

Il contributo di ClimaMi, ovvero l’elaborazione di indicatori e competenze climatiche

ad hoc per una progettazione a livello di quartiere che annovera tra le sue finalità

anche l’adattamento all’emergenza climatica in area urbana, si è inserito nel più

ambizioso intento della proprietà e del gruppo di progettisti di far diventare il caso

della rigenerazione dell’area ex-Necchi un case study ovvero un modello per altri

progettisti e amministrazioni pubbliche.

Il Capitolo 2 è dunque dedicato alla descrizione della proposta progettuale per la

rigenerazione dell’area industriale dismessa Ex-Necchi di Pavia, alla caratterizzazione

territoriale dell’area e alla comprensione della complessità sottesa all’intervento in cui

l’adattamento alla crisi climatica è una delle istanze nel più ampio obiettivo di una

sostenibilità dell’opera non solo ambientale ma anche socio-economica.

Nel Capitolo 3 si entra nel vivo della caratterizzazione microclimatica dell’area e

dell’utilizzo degli indicatori climatici in relazione agli obiettivi energetici, di

pianificazione urbana, di qualità dello spazio pubblico, di sicurezza di persone e beni,

di salute pubblica.
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Infine il Capitolo 4 getta uno sguardo sulle proiezioni future a breve e medio termine di

temperatura e precipitazioni sull’area specifica poiché la progettazione di un nuovo

quartiere, che tra l’altro determina un riassetto dell’intera città, non può prescindere

da quanto ci aspetta in termini climatici: l’intera opera urbanistica come i singoli edifici

dovranno dimostrare nei prossimi decenni le loro performance di adattamento agli

impatti dell’emergenza climatica.
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2. IL CASO PILOTAASCALADI QUARTIERE

2.1. La Call per la scelta del caso pilota

A novembre 2019 è stata lanciata la Manifestazione di interesse “Climatologia

urbana funzionale alla scala dell’edificio o del quartiere”2 promossa dalle Fondazioni

degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della provincia di Milano

nell’ambito delle attività del progetto ClimaMi. La call aveva l’obiettivo di selezionare

un caso di sperimentazione per l’applicazione e l’implementazione del SI-CU tra gli

interventi in corso di avvio progettuale a livello di singolo edificio o di contesto

suburbano sia di riqualificazione, recupero o rigenerazione che di nuova costruzione. I

criteri di selezione riguardavano:

 la tipologia dell’intervento,

 la dimensione,

 la fase di progetto,

 il cronoprogramma,

 la localizzazione rispetto all’area del bacino aerologico milanese.

2 https://www.progettoclimami.it/call2019

https://www.progettoclimami.it/call2019
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La call si è chiusa con la selezione, da parte della giuria, del progetto di rigenerazione

urbana dell’area “Ex-Necchi di Pavia”. Il progetto era stato candidato dalla proprietà

PV01.RE S.r.l. che, acquisita l’area, ha indetto un concorso di architettura a inviti,

concorso vinto dalla società di progettazione ARUP Italia cui è stata affidata la

realizzazione del concept architettonico e del progetto di Masterplan. Il processo di

rigenerazione, a livello amministrativo e procedurale, era nelle sue fasi iniziali. La

candidatura alla Call ClimaMi era stata supportata formalmente anche dal Sindaco di

Pavia.

Dal punto di vista ClimaMi, l’intervento ha offerto l'opportunità di "lavorare" sia alla

scala urbanistica che a quella edilizia prestandosi ad essere un laboratorio di

sperimentazione di soluzioni innovative, di interventi di adattamento e compensazione

della crisi climatica, oltre che un "tavolo" di confronto tra tecnici e specialisti di diversi

settori disciplinari: climatologi, architetti, urbanisti, ingegneri, geologi, esperti di

valutazione ambientale, ecc.

Figura 2.1. Localizzazione dell’Area Ex- Necchi in Pavia
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2.2 Il progetto di rigenerazione dell’area Ex-Necchi di Pavia

L’area Ex-Necchi consiste in circa 12 ettari di città collocati in posizione strategica nel

territorio comunale, appena a nord del centro storico e lungo la linea ferroviaria

Milano-Genova. La sua rigenerazione affronta la progettazione su più vasta scala delle

interconnessioni con il centro cittadino, il Polo Universitario e il Policlinico SanMatteo,

nonché la riqualificazione della stazione ferroviaria come collegamento veloce con il

capoluogo lombardo (Figura 2.1).

Nel futuro quartiere si prevede un mix funzionale importante: housing per anziani e

per studenti lavoratori, servizi e terziario, commercio. Il progetto di rigenerazione

prevede l’insediamento di 53.500mq di Superficie Lorda di Pavimento così suddivisa:

 senior housing 9000mq;

 ricettivo 6500mq;

 studentato 9000mq;

 terziario/uffici 16000mq;

 commercio 13000mq.

I temi conduttori del progetto sono il comfort e lo stare bene, l’accessibilità e la

sicurezza per tutti. L’area sarà vissuta e visitata dai lavoratori e fruitori di servizi/aree

commerciali, viaggiatori (futura fermata ferroviaria S13) e ospiti delle funzioni

ricettive/senior e student housing.

L’intervento di rigenerazione complessiva comporterà lo smaltimento di 650.000 mc di

fabbricati industriali dismessi per la realizzazione complessiva di circa 150-180.000mc.

Il settore nord di Pavia è attraversato da arterie stradali, corsi d’acqua e

l’infrastruttura ferroviaria. L’area Ex-Necchi oggigiorno costituisce sia un vuoto

urbano, che complica la ricucitura della periferia Nord, sia l'opportunità di

riconnessione tra le diverse zone cittadine tramite la rigenerazione del comparto. La

Nuova Radiale di accesso alla città da Nord è un’opera prevista dal PGT di Pavia che ha

l’obiettivo di decongestionare il nodo infrastrutturale in corrispondenza di viale della

Repubblica, via Brambilla e la Tangenziale. La Nuova Radiale si attesterà su Viale della

Repubblica, esternamente all’area ex-Necchi, e potrà non essere realizzata

contestualmente al progetto di rigenerazione dell’area. La rigenerazione della Ex-

Necchi costituisce quindi un tassello della più ampia rigenerazione che coinvolge tutto

il quartiere Nord di Pavia.

Creare un nuovo quartiere significa abbattere i muri di cinta dell’ex area industriale e

aprire la circolazione lungo le direttrici ovest-est, dai poli sanitari e universitari al

quartiere Città Giardino, e sud-nord, dal Ponte Coperto alla ex fabbrica e Naviglio
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Pavese. Contestualmente si vuole garantire alla cittadinanza non solo un nuovo spazio

accessibile e ricco di servizi ma anche il miglioramento della qualità dell’ambiente

urbano e del benessere della comunità. Queste le linee guida sviluppate e proposte da

proprietà e gruppo di progettazione in interlocuzione con il Comune:

 area Ex-Necchi come tassello per la più ampia rigenerazione e riqualificazione di

tutto il quartiere Nord di Pavia;

 area Ex-Necchi: da vuoto urbano ad area di riferimento per la zona nord della città;

 area ex Necchi come completamento dell’asse ciclopedonale Nord-Sud che

penetra direttamente nel cuore del centro storico; a nord collegamento conMilano

lungo il Naviglio.

 area ex-Necchi come possibilità di connessione tra la parte est e quella ovest della

città; attualmente l’Università e il Policlinico sono separate dal resto della città da

una serie di barriere: il Navigliaccio, via Brambilla, la ferrovia e la stessa area ex

Necchi;

 area ex Necchi per stabilire ulteriori connessioni e nuove attrattività in città, grazie

all’insediamento di nuove funzioni e all’intercettazione dei flussi ciclo-pedonali nel

nuovo quartiere nonché al collegamento infrastrutturale stradale e ferroviario

(vicinanza alla nuova fermata ferroviaria S13).

Nel corso del 2020 e del 2021, le società incaricate dalla proprietà hanno provveduto

all’analisi ambientale e ai lavori di risanamento dell’area (analisi e rimozione dei rifiuti,

rimozione dell’amianto e bonifica complessiva dell’area). L’attività di rimozione dei

rifiuti fuori terra è stata conclusa. La demolizione e lo smaltimento dell’amianto sono

stati conclusi su una porzione degli edifici esistenti per permettere l’esecuzione del

piano di caratterizzazione. L’attività totale di smaltimento amianto e demolizione verrà

fatta nel 2022.

2.3 Il coinvolgimento degli attori politici e dei progettisti

A valle della selezione del progetto di rigenerazione dell’Area Ex Necchi nella

Manifestazione di Interesse di ClimaMi, la proprietà dell’area ha presentato le linee

guida progettuali dell’intervento in un Consiglio Comunale di Pavia aperto alla

cittadinanza nel febbraio 2020. Il responsabile del gruppo di progettazione ha

sottolineato l’opportunità di progettare la rigenerazione di un’area dismessa “alquanto

complessa” tenendo conto dei cambiamenti climatici in corso e dei loro impatti non

solo sull’area in questione ma su tutto il perimetro cittadino. È stata citata

esplicitamente la sperimentazione nell’ambito del progetto ClimaMi, funzionale alla

progettazione di un quartiere climate conscious (attento al clima) ma anche climate proof



11

(a prova di clima), ovvero all’implementazione di misure urbane di adattamento al

cambiamento climatico3.

Nel corso del 2020 e del 2021, i partner del progetto ClimaMi hanno tenuto relazioni e

promosso incontri con i referenti del Comune di Pavia, i tecnici della proprietà e i

professionisti incaricati di elaborare il progetto di rigenerazione. Negli incontri

conoscitivi tra gruppi di lavoro diversi inizialmente è stato necessario uniformare i vari

lessici tecnici settoriali, per comprendere le rispettive esigenze e condividere il

significato di vocaboli, indicatori, concetti. A tal proposito sono stati utili non solo i

percorsi di capacity building di ClimaMi, ai quali hanno potuto partecipare anche i

rappresentanti del progetto di rigenerazione, ma anche specifici incontri tecnici volti

ad esplorare le possibili forme di collaborazione da instaurare.

Scopo della sperimentazione di ClimaMi è stata duplice:

 fornire dati e competenze climatiche a scala locale a supporto di una

progettazione a livello di quartiere finalizzata anche all'adattamento urbano ai

cambiamenti climatici

 richiedere alla progettazione di strutturarsi per favorire il miglioramento del

microclima urbano, la qualitàmicroclimatica e la fruizione degli spazi pubblici.

3Consiglio Comunale del comune di Pavia del 17 febbraio 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Nf4TqZRskek&t=273s
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Il progetto è stato analizzato anche alla luce di best practice nazionali e internazionali, al

fine di meglio comprenderne e condividerne la strategia e la visione che caratterizzano

tale intervento di rigenerazione. L’intervento, infatti, vuole inserirsi nell’attuale

processo di evoluzione del concetto di sostenibilità ambientale fin qui adottato a livello

internazionale verso una messa a sistema dei vari elementi sociali, economici e

ambientali nonché dellaDigital Transformation.

2.4 L’adattamento alla crisi climatica nel progetto di rigenerazione

La progettazione dell’intervento sta affrontando scale spaziali e temporali diverse,

estendendosi dalla dimensione iniziale di masterplan/città alla successiva

progettazione preliminare ed esecutiva dei singoli spazi pubblici, infrastrutture di

collegamento, edifici. Il tutto in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale

con tutte le varie ed eventuali conflittualità tra le diverse istanze. In altre parole, la

progettazione dovrà affrontare e governare “la complessità della sostenibilità”,

ovvero una sua definizione dettagliata e una strutturazione operativa. L’adattamento

ai cambiamenti climatici è una di queste istanze.

Operativamente, per complessità della sostenibilità si intende un processo che va

impostato quanto prima nel flusso progettuale in termini di:

 messa a fuoco, articolazione e definizione puntuale degli obiettivi di

sostenibilità;

 identificazione delle priorità del progetto (es. basse emissioni di carbonio,

economia circolare, resilienza a crisi climatica);

 identificazione dei parametri descrittivi e delle modalità di analisi dei parametri;

 definizione delle componenti che dettagliano obiettivi, priorità e parametri;

 introduzione di Indicatori Prestazionali (KPIs Key Performance Indicators) per

tutte le valutazioni implicate.

Su grandi interventi, della portata di quello in esame, la mole di dati e informazioni

nonché di interrelazioni tra gli stessi è talmente alta da rendere complesso il

processo e la messa a sistema delle decisioni. Occorre dotarsi di strumenti per

affrontare e governare tale complessità, che mettano in relazione tutti gli elementi del

processo e dei percorsi normativi con i dati a disposizione attraverso interconnessioni

multiple. In tale ottica la disponibilità di dati sito-riferiti e aggiornati è essenziale

perché il processo sia gestito correttamente.
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L’obiettivo proposto dal gruppo

progettuale per l’Area Ex Necchi è la

realizzazione di una comunità in cui le

risorse naturali, umane e tecnologiche

sono utilizzate in modo efficace, equo e

responsabile per rispondere ai bisogni e

alle priorità presenti e future, in tutto

l’arco temporale di sviluppo

dell’intervento e nella successiva

gestione.

L’attenzione è guidata verso strategie

mirate a migliorare la qualità dell’aria, la

qualità dell’acqua, il comfort termico

negli ambienti interni ed esterni e a

limitare l’effetto isola di calore e di

eventi estremimeteorologici.

Un esempio di diagramma di flusso progettuale relativo alle acque e all’energia è

riportato in Figura 2.3.

Figura 2.2. Interrelazione tra i diversi
aspetti della sostenibilità coinvolti
nel progetto di rigenerazione.

Figura 2.3. Ipotesi di sviluppo sostenibile ed interconnesso per l’area Ex-Necchi, settori
acqua ed energia. (Fonte: ARUP Italia)
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Fonte: Shutterstock
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3. CONTRIBUTO DEL SI-CU AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

3.1. La complessità delle interazioni clima-città e le sfide attuali

Attività antropiche e clima si influenzano vicendevolmente e tale interrelazione è

ancora più stretta nell’ambiente "artificiale" urbano (Figura 3.1). Nelle città inoltre si

sommano gli effetti del riscaldamento globale (es. maggior intensità e frequenza delle

Ondate di Calore) a quelli dell’urbanizzazione (es. Isola di Calore Urbana)4.

Fig. 3.1. I fattori naturali e antropici che determinano il clima urbano

4 Progetto ClimaMi, LineeGuida Cap. 3. https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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Tra i fenomeni climatici che caratterizzano sempre più intensamente le aree urbane,

l’Isola di Calore è sicuramente il più importante, in relazione sia agli effetti sulla salute

dei cittadini che alla necessità di intervento in termini di adattamento alla crisi

climatica.

Figura 3.2. Profilo dell’Isola di Calore di un’area urbana (Fonte: Oke, 2017)

Il termine Isola di Calore deriva per analogia tra la configurazione delle isoterme e

quella delle curve di livello topografiche di un’isola. Quando il fenomeno sussiste,

ovvero in condizioni di forte stabilità

atmosferica (bel tempo), l’area cittadina è

sovrastata nei bassi strati atmosferici da aria

significativamente più calda rispetto a quella

delle zone circostanti extraurbane. La Figura

3.2 ne illustra schematicamente in sezione il

profilo della temperatura in funzione

dell’urbanizzato. La forma dell’Isola di calore è

data dalla propagazione verticale del calore:

una cupola che avvolge la città in assenza di

vento oppure un pennacchio caldo

sottovento in condizioni di debole

ventilazione (Figura 3.3). I fattori che ne

determinano la formazione e le possibilità

d’azione sono schematizzati in Figura 3.1.

In funzione dell’intensità e dell’estensione dell’Isola di Calore, possono risultarne

influenzati sia la distribuzione delle precipitazioni che il regime dei venti all’interno e

all’esterno della città.
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In molti casi è possibile descrivere le interazioni clima-città mediante funzioni o

attraverso relazioni empiriche che permettono di quantificare la dipendenza di una

grandezza di interesse da un dato parametro meteorologico o climatico e quindi

l’impatto sulla stessa di un fenomeno meteorologico estremo, della normale variabilità

meteorologica nonché di una variazione climatica. In altri casi l’influenza di meteo e

clima non può essere quantificata, neanche empiricamente, ma la relazione comunque

sussiste a livello qualitativo e l’informazione meteo-climatica costituisce un elemento

di supporto alle decisioni tecnico-amministrative di un territorio. Nel progetto

ClimaMi sono stati analizzati sei settori di attività professionale che hanno uno stretto

legame con il clima e che afferiscono alle aree di intervento in chiave di adattamento

delle città agli impatti della crisi climatica:

 pianificazione territoriale;

 verde urbano;

 progettazione edificio-impianto;

 energia e consumi;

 deflussi meteorici urbani;

 salute pubblica e benessere termoigrometrico.

Ogni settore necessita la considerazione di determinati indicatori climatici, attraverso i

quali si possono effettuare le dovute analisi e progettazioni. I successivi paragrafi ne

riportano i principali in relazione agli interventi previsti nell’area Ex-Necchi e alle

caratteristiche urbanistiche e territoriali di Pavia.
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Figura 3.4. L'uso del suolo nel comune di Pavia (fonte: DUSAF ver. 6.0 Regione Lombardia, 2018)

3.2. Il territorio e i recettori sensibili, le stazioni meteo-climatiche
presenti

La città di Pavia presenta un ampio centro storico di origine romana, il cui tessuto

abitativo è denso, caratterizzato da edifici prevalentemente bassi (2-4 piani) con poche

e contenute aree verdi. È costeggiato a sud dal fiume Ticino, oltre il quale si estende

Borgo Ticino circondato prevalentemente da aree agricole e alcune aree boscate. A est,

a nord e a ovest del centro storico invece si estende la città “nuova”, ovvero i quartieri

residenziali più recenti con edifici più alti ma meno densi e le sedi commerciali e dei vari

servizi pubblici. Oltre tale fascia urbanizzata si estendono alcuni insediamenti

industriali e i campi coltivati (Figura 3.4).
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Figura 3.5. Temperatura dell’aria media invernale alle 22:00 in condizioni di Isola di Calore in
rapporto ai recettori di interesse nel territorio (Fonte: Atlante Climatico della Temperatura
dell’Aria, progetto ClimaMi5)

L’area Ex-Necchi si colloca a nord del centro storico ed è interposta tra il Policlinico

S.Matteo, il Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Pavia, la Stazione Centrale

ferroviaria e l’autostazione. È collocata in prossimità anche dell’eventuale nuova

stazione ferroviaria S13 di collegamento veloce con il capoluogo lombardo. La sua

posizione è interessante anche dal punto di vista dei campi meteo-climatici, in

particolare termici (Figure 3.5, 3.6). La relativamente vicina stazione meteorologica

ARPA di Via Folperti (Figura 3.4) si può considerare alquanto rappresentativa della

situazione climatica e del tessuto urbano del settore di città di cui fa parte l’area Ex-

Necchi ed essere quindi utilizzata per derivarne gli indicatori climatici di interesse.

5 Progetto ClimaMi, Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, 2020
https://www.progettoclimami.it/atlante

https://www.progettoclimami.it/atlante
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3.3. Le mappe climatiche di temperatura dell’aria e la variante di PGT

La rigenerazione di un’area ex industriale di tale dimensioni e in tale posizione implica

la progettazione su più vasta scala delle interconnessioni con il centro storico e le altre

realtà altamente frequentate dalla cittadinanza nonché offre la possibilità di ripensare

le stesse interconnessioni fra diverse porzioni di città.

Figura 3.6. Temperatura dell’aria media estiva alle 22:00 in condizioni di Isola di Calore
(Fonte: Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, progetto ClimaMi6)

La progettazione di nuovi assi di interconnessione è un’occasione imperdibile dal punto

di vista dell’adattamento all’emergenza climatica: l’opportuno orientamento di assi

stradali o di mobilità dolce a congiungimento di diverse zone cittadine possono

contribuire ad attenuare l’Isola di Calore Urbana e gli episodi di caldo estremi, quali

le Ondate di Calore, attraverso una microcircolazione indotta fra aree relativamente

più calde e aree relativamente più fredde.

6 Progetto ClimaMi, Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, 2020
https://www.progettoclimami.it/atlante

https://www.progettoclimami.it/atlante
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Tale progettazione coinvolge la pianificazione urbanistica e lo stesso Piano di Governo

del Territorio, permettendo di rapportarlo anche alle questioni climatiche.

Le Figure 3.6 e 3.7 mostrano la distribuzione di temperatura dell’aria media estiva

rispettivamente durante l’instaurarsi dell’Isola di Calore Urbana e in corrispondenza

degli episodi di Ondata di Calore.

Figura 3.7. Temperatura dell’aria media estiva alle 22:00 in condizioni di Ondata di Calore
(Fonte: Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, progetto ClimaMi7)

In entrambi i casi, la temperatura media più alta coinvolge il centro storico:

mediamente 23-24°C in condizioni di Isola di Calore, 27-28°C in presenza di Ondata di

Calore. Le alte temperature si estendono in direzione del Borgo Ticino, spingendosi a

sud fino al comune di S. Martino, caratterizzato dalla presenza di vaste aree

commerciali. Il terreno rurale e le aree naturali tutt’intorno al capoluogo di provincia

determinano una riduzione delle temperature di circa 1-2°C nelle aree urbanizzate

periferiche, specialmente nei quartieri a Nord-Est del centro cittadino attraversati

7 Progetto ClimaMi, Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, 2020
https://www.progettoclimami.it/atlante

https://www.progettoclimami.it/atlante
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dalle rogge di Vernavola e Vernavolino. All’interno dell’area urbana più densa è visibile

la capacità del Naviglio Pavese ad ammortizzare la temperatura media di circa 1 °C,

cosa che invece non avviene per il più piccolo Navigliaccio a Ovest del centro cittadino.

La differente azione dei due canali sulla città, è associata anche al fatto che mentre il

Naviglio sia affiancato da un viale più ampio e sia vicino al parco del Castello e all’Orto

Botanico (spazi ulteriori che garantiscono una maggior microcircolazione dell’aria), il

Navigliaccio passa per un lungo tratto dietro ad aree industriali e ferroviarie.

Le nuove possibilità di interconnessione Sud-Nord allo studio permetterebbero

quindi di collegare le aree a nord del centro città e il centro storico che presentano una

differenza di temperatura media alle 22:00 di almeno 1-2°C. Questo proprio durante

gli episodi di caldo più critici per il benessere e la salute della cittadinanza nonché per i

consumi elettrici da raffrescamento. Durante gli episodi di Isola di Calore e Ondata di

Calore la ventilazione è piuttosto scarsa: il gradiente di temperatura, che si instaura tra

zone diverse, determina una microcircolazione locale che tende a livellare le

temperature abbassando in particolare quelle più elevate. Da notare inoltre che il

regime locale estivo dei venti non presenta sostanzialmente componenti dai settori

settentrionali (Figure 3.8), rendendo ancora più importanti le interconnessioni Nord-

Sud per un rimescolamento orizzontale di masse d’aria a temperature relativamente

diverse.

Lo stesso meccanismo si instaura per le interconnessioni allo studio in direzione Est-

Ovest appena a nord del centro storico e coinvolgenti il futuro quartiere che sorgerà

sull’Area Ex-Necchi: tale area si trova all’intersezione tra due diverse isolinee di

temperatura e può giovarsi, in termine di raffrescamento relativo, di un collegamento

diretto con zone ad essa limitrofe a est, ovest e nord.

L’attenuazione delle temperature estive dell’aria nel nuovo quartiere si persegue

anche con una progettazione improntata sulla sostenibilità ambientale che si traduce,

dal punto di vista climatico, in suolo permeabile e spazi più verdi e ombreggiati in

grado di incrementare l’evapotraspirazione delle piante (raffreddamento dell’aria per

dissipazione di calore latente) e aumentare l’albedo (raffreddamento dell’aria per maggiore

riflessione della radiazione solare verso l’alto) contribuendo a rendere meno critiche le

situazioni di surriscaldamento estivo delle aree urbanizzate.
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3.4. Gli indicatori climatici e la progettazione edificio-impianto

L’analisi delle condizioni climatiche locali è indispensabile per minimizzare il consumo

energetico dell’edificio e massimizzare le condizioni di benessere dei suoi occupanti.

Per poter effettuare analisi dettagliate del sito in fase di progettazione preliminare ed

esecutiva del sistema edificio-impianto si utilizzano specifici indicatori climatici, oltre

ai valori medi ed estremi mensili ed annuali di temperatura, precipitazioni e

radiazione solare, tra cui:

 il Giorno medio mensile, ovvero i 24 valori medi orari delle variabili

meteorologiche fondamentali rappresentativi dell’andamento giornaliero medio

per ciascun mese dell’anno, utile nella fase di analisi parametrica (può essere utile

per la Simulazione Dinamica del sistema);

 la Temperatura esterna invernale di progetto per gli edifici con involucro

pesante/normale e leggero8, per il dimensionamento degli impianti tecnici per la

climatizzazione invernale (es. calcolo della potenza di picco dell’impianto di

riscaldamento);

 la Temperatura esterna estiva di progetto, per il dimensionamento degli impianti

tecnici di raffrescamento9;

 laMassima Escursione giornaliera di temperatura;

 la Radiazione solare media giornaliera e massima estiva e invernale, per il calcolo

del carico dei sistemi di raffrescamento, della quantità di calore che l’involucro

edilizio è in grado di guadagnare dall’esterno attraverso le superfici vetrate, del

dimensionamento di sistemi passivi/attivi di riscaldamento (serra solare, muro di

Trombe, roof pond/ solare termico), per la progettazione di sistemi fotovoltaici e la

valutazione del livello di illuminamento naturale;

 l’Umidità relativa, media emassimamensile e stagionale;

 la Rosa dei venti in 16 settori, in aggiunta alla direzione prevalente e alla velocità

media del vento, con dettaglio mensile e stagionale oltreché annuale, per un

calcolo più dettagliato della resistenza termica dell’involucro edilizio (coefficienti

di convezione) e del carico per infiltrazione attraverso l’involucro;

 i Gradi Giorno totali delle stagioni termiche invernale ed estiva, per una prima

stima di massima del fabbisogno energetico per climatizzazione della zona (par.

3.5).

8 Calcolata come il 2,5-esimo (involucro pesante) e l’1-esimo (involucro normale e leggero) percentile
delle temperature medie orarie rilevate nei mesi di inverno meteorologico degli anni di progetto. Linee
Guida ClimaMi: Cap. 5 e Appendice D - NotaMetodologica. https://www.progettoclimami.it/linee-guida
9 Nel DB compare con la dicitura “Temperatura media delle massime giornaliere (°C)”: calcolata
mediando i valori di temperatura massimi giornalieri rilevati in un determinato periodo temporale. Linee
Guida ClimaMi: Cap. 5 e Appendice D - NotaMetodologica. https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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La tabella 3.1 riporta per l’Area Ex-Necchi alcuni indicatori climatici aggiornati, ovvero

riferiti all’ultimo decennio, calcolati nell’ambito del progetto ClimaMi. Gli indicatori

sono per lo più riferiti alla stazione meteo ARPA di Pavia Folperti, che soprattutto in

inverno (Figura 3.5) ma anche in estate (Figure 3.6, 3.7) si può considerare

sufficientemente rappresentativa della situazione climatica dell’area ex industriale.

Solo quando non disponibili i dati di Pavia Folperti, si fa riferimento alla stazione meteo

ARPA Pavia SS35. La finestra temporale considerata fa riferimento all’ultimo

decennio appena conclusosi poiché il regime termico monitorato in tutte le città

italiane, da nord a sud e da est ad ovest, non è più stabile come in passato e

considerare periodi maggiori (i CLINO trentennali della tradizionale climatologia)

porta a sottostimare i dati limite che convenzionalmente vengono impiegati nella

progettazione.

Le successive Figure 3.8 e 3.9 mostrano il regime anemologico locale, in termini di rose

di velocità e direzione del vento, per le stagioni calda e fredda per mostrare a titolo di

esempio le informazioni utili ricavabili oltre all’input per il calcolo dei parametri

progettuali relativi all’involucro.

Tabella 3.1. Alcuni indicatori climatici per la progettazione del sistema edificio-impianto;
periodo dicembre 2012 - novembre 2020

Indicatore climatico Valore

Temperatura esterna invernale di progetto per gli edifici - involucro pesante/normale -2.1 °C

Temperatura esterna invernale di progetto per gli edifici - involucro leggero -3.1 °C

Temperatura esterna estiva di progetto 30.5 °C

Massima escursione giornaliera invernale di temperatura 17.6 °C

Massima escursione giornaliera estiva di temperatura 18.1 °C

Umidità relativa media e massima invernale 82.5%-100%

Umidità relativa media e massima estiva 65.1%-100%

NOTA: Indicatori elaborati sui dati misurati dalla stazione meteo ARPA di Via Folperti, Progetto ClimaMi
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Figura 3.8. Rosa estiva dei venti a Pavia, nel periodo dicembre 2018 - novembre 2021

Il regime dei venti non presenta componenti significative dai settori settentrionali e

meridionali in alcun mese dell’anno. Tale informazione è importante quale supporto

decisionale per l’orientamento di assi di interconnessione da progettare,

congiuntamente alle mappe di distribuzione di temperatura sulla città. Le Figure 3.8 e

3.9 riportano le rose dei venti estive ed invernali in termini di direzione e velocità del

vento: in entrambe le stagioni le direzioni prevalenti risultano Ovest-Sud Ovest e

Ovest, che contano complessivamente per ben oltre il 40% del totale e che presentano

una buona quota della ventilazione estiva superiore ai 2 m/s; in estate sono significativi

anche i venti da Est-Sud Est, con una percentuale di occorrenza di più del 20% e

velocità anche superiori ai 4 m/s.

Gli indicatori climatici locali di Pavia10, aggiornati all’ultimo decennio, possono essere

messi a confronto con i corrispondenti dati forniti dalla normativa tecnica di settore.

10Gli algoritmi di calcolo di tutti gli indicatori climatici impiegati in ClimaMi sono esplicitati, in termini di
formule, nell’AppendiceMetodologica delle Linee Guida: https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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Figura 3.9. Rosa invernale dei venti a Pavia, nel periodo dicembre 2018 - novembre 2021

La UNI 5364:1976 fornisce un valore pari a -5 °C per la temperatura esterna invernale

di progetto per gli edifici di Pavia; lo stesso valore è indicato pertinente anche per

Varese,Milano, Bergamo, Cremona, Mantova.

La più recente UNI 10349-2:2016, che fornisce i dati climatici di progetto “limite”

ovvero da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la

climatizzazione estiva e invernale, prevede per Pavia i seguenti dati di progetto:

 ESTATE: temperatura massima esterna di 32 °C, massima escursione termica di 12

°C e umidità relativa pari al 50% con l’indicazione di luglio qualemese più caldo;

 INVERNO: temperatura di progetto dell’aria esterna pari a -5 °C.

Un ulteriore confronto tra indicatori climatici medi mensili calcolati in seno a ClimaMi

e i corrispettivi riportati nella UNI 10349-1:2016, quali dati convenzionali da utilizzare

per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, è

visualizzato nella successiva Tabella 3.2 per le temperature medie mensili. Le

differenze sono imputabili a diversi metodi computazionali, diverse finestre temporali

considerate e diverse stazioni meteo impiegate (la UNI utilizza la stazione Castello di

Agogna; ClimaMi impiega le stazioni di Pavia Via Folperti e Pavia SS35).
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Tabella 3.2. Medie mensili della Temperatura media giornaliera (°C) per la verifica delle
prestazioni energetiche e termoigrometriche a Pavia

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

ClimaMiARPA Pavia Folperti # 3.6 5.7 9.7 14.7 18.2 23.4 25.6 24.3 19.7 14.2 8.9 3.9 14.4

ClimaMiARPA SS 35 # 3.7 5.6 9.7 14.5 17.8 22.9 25.1 24.3 20.0 14.5 9.1 3.8 14.3

UNI 10349-1 Castel di Agogna 4.9 1.2* 9.4 12.5 18.9 22.8 23.8 22.6 18.4 14.2 7.1 2.5 13.3

# periodo dicembre 2012 - novembre 2020
* dato presumibilmente errato, rispetto all’andamento sostanzialmente allineato delle 3 stazioni negli
altri mesi dell’anno.

3.5. Gli indicatori climatici e i consumi energetici

Il vigente DPR 412/9311 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei

consumi di energia”, nell’Allegato A parte 1, classifica Pavia nella Fascia Climatica E

(stagione di riscaldamento: 15 ott -15 apr) e le attribuisce 2623 °C quale totale di

Gradi Giorno12 in una stagione termica invernale convenzionale. La tabella

dell’Allegato A è stata popolata con dati derivanti dalle statistiche su periodi

antecedenti al 1993 (presumibilmente CLINO 1961-1990 delle stazioni meteo

esistenti). Con l’impatto del riscaldamento globale e dell’urbanizzazione nei successivi

trent'anni, quel dato non è più attuale e risultamediamente sovrastimato.

Nella Tabella 3.3 si riporta il valore medio dei Gradi Giorno delle stagioni termiche di

riscaldamento da ottobre 2013 ad aprile 2021 per la fascia climatica E calcolati a Pavia

da ottobre 2013 ad aprile 2021 (8 stagioni termiche): 2222 °C. Ovvero 400 Gradi

Giorno in meno (più è alto il valore dei gradi giorno, maggiore è il fabbisogno

energetico da riscaldamento).

Attualmente non esiste un’analoga normativa per le stagioni termiche di

raffrescamento, nonostante i consumi energetici crescenti per questo tipo di

climatizzazione e gli scenari previsionali futuri di temperatura (Capitolo 4).

11 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg
12 Il DPR 412/93 definisce i “Gradi Giorno di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo
annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di
misura utilizzata è il grado giorno (GG)”. Trattandosi di differenze di temperature dell’aria, nel testo e nelle
tabelle del Quaderno utilizziamo quale unità di misura sia °C che GG.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg
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Tabella 3.3. Gradi Giorno invernali ed estivi a Pavia
Stagioni termiche invernali da ott2013/apr2014 a ott2020/apr2021;
stagioni termiche estive da giu-ago 2013 a giu-ago 2020

Indicatore climatico Via Folperti

Gradi Giornomedi in una stagione termica invernale 2222 °C

Gradi Giornomedi in una stagione termica estiva 397 °C

NOTA: Indicatori elaborati sui dati misurati dalla stazione meteo ARPA di Via Folperti

Nell’ambito del progetto ClimaMi, al proposito è stato introdotto l’indicatore Grado

Giorno Estivo GGE13, derivato dalla formulazione del Grado Giorno Invernale. Rispetto

a quest’ultimo, la temperatura esterna dell’aria è stata sostituita da un indice

biometeorologico che quantifica la percezione di calore del corpo umano in funzione di

temperatura e umidità dell’aria (indice Humidex14), poiché il clima estivo della Pianura

Padana è afoso e i condizionatori si accendono anche quando la temperatura non è

molto elevata ma i tassi di umidità si fanno sentire.

Pavia risulta caratterizzata da una quota media di Gradi Giorno Estivi pari a 397 °C per

stagione estiva (Tabella 3.3). Per confronto, nel centro di Milano si registrano

mediamente 380 °C.

Più è alto il valore dei gradi giorno, sia invernali che estivi, maggiore è il fabbisogno

energetico per climatizzazione. Dunque all’interno di una stessa città, il fabbisogno

energetico per climatizzazione varierà in funzione della distribuzione della

temperatura dell’aria:

 in inverno il centro storico, caratterizzato da temperature maggiori di circa 1-3 °C

rispetto al resto dell’urbanizzato, necessiterà di una minor quota di energia per

riscaldamento a parità di sistema edificio-impianto (Figura 3.5);

 in estate, al contrario, le maggiori temperature nel centro di Pavia, implicano un

maggior consumo elettrico per il raffrescamento degli ambienti chiusi, da cui

l’importanza dell’attenuazione dell’isola di calore cittadina anche dal punto di

vista energetico (Figure 3.6, 3.7).

13 Per Gradi Giorno Estivi si intende la somma, estesa a tutti i giorni del periodo di raffrescamento (estate
meteorologica, giu-ago), delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura percepita (Indice Humidex)
e la temperatura di comfort dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 25 °C. Progetto ClimaMi, Linee Guida
- Cap. 4 Par. 4.2.2 pag. 62-67. https://www.progettoclimami.it/linee-guida
14 Progetto ClimaMi, LineeGuida - Cap. 4 Par. 4.2.6 pag. 81-84. https://www.progettoclimami.it/linee-
guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://www.progettoclimami.it/linee-guida


29

3.6. Le precipitazioni e la gestione delle acque meteoriche

Le precipitazioni, a differenza delle altre variabili meteorologiche fondamentali, sono

altamente variabili nello spazio e nel tempo, in particolare nelle stagioni tardo

primaverile ed estiva in cui assumono carattere temporalesco (forte intensità, durate

sub-orarie e dimensioni dello scroscio dell’ordine del km). La loro caratterizzazione è

importante dal punto di vista urbanistico per diversi aspetti:

 allagamenti urbani e relative problematiche di deflusso, episodi attesi in

incremento in relazione all’aumentare di frequenza e intensità degli eventi estremi

pluviometrici;

 esondazioni dal reticolo idrico;

 criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica delle acque

meteoriche, come da Regolamento Regione Lombardia n. 7 del 2017.

Nel caso di Pavia è consistente la presenza di diversi corpi idrici che caratterizzano la

città, a partire dal fiume Ticino. Ma non meno rilevanti sono il Naviglio (che fiancheggia

la parte orientale del centro cittadino), il Navigliaccio (sul lato Ovest) e le due rogge di

Vernavola e Vernavolino (entrambe ad est rispetto al centro abitato). Tali corsi d’acqua,

se non prontamente monitorati e gestiti in relazione all'andamento del regime

pluviometrico dell’area, possono provocare esondazioni e allagamenti con ingenti

danni a cose e persone.

Nell’ambito del progetto ClimaMi lo studio delle precipitazioni nell’arco degli ultimi

100 anni ha mostrato una sostanziale costanza della quantità annua di pioggia nella

nostra area geografica. Stanno però cambiando la distribuzione temporale e l’intensità

delle piogge: quando piove, piove più a lungo e intensamente; tra una precipitazione

e la successiva sta progressivamente aumentando il periodo di non pioggia15.

Queste caratteristiche del regime pluviometrico possono essere efficacemente

affrontate in modo resiliente nel caso di nuova edificazione a livello quartierale,

attraverso la progettazione dei cosiddetti SUDs Sistemi di Drenaggio Urbano

Sostenibili che mirano ad allineare i moderni sistemi di drenaggio delle acque ai

processi idrici naturali e a svolgere contemporaneamente più funzioni: drenaggio

acque, evapotraspirazione da suolo permeabile e decremento temperature locali, e nei

progetti più virtuosi anche area ricreativa in assenza di precipitazioni.

15 Progetto ClimaMi: Linee Guida, https://www.progettoclimami.it/linee-guida; Corsi di Capacity
Building, https://www.progettoclimami.it/formazione

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://www.progettoclimami.it/formazione
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Tabella 3.4. Regime pluviometrico a Pavia e confronto con altre città del territorio a livello
annuale; dicembre 2012 - novembre 2020

Indicatore pluviometrico
Pavia
SS 35

Vigevano Lodi
Milano
Centro

Precipitazioni cumulate annue
- media periodo (mm)

704.7 806.4 769.4 997.0

Massimo cumulato giornaliero
(mm)

72.6 152.0 141.0 124.0

Intensità media (mm/h)
- eventi di 10minuti

2.7 1.8 1.7 2.2

Intensità massima (mm/h)
- eventi di 10minuti

134.4 107.8 109.4 94.4

Giorni di pioggia16 annui
- N°medio nel periodo

79.9 70.0 71.7 81.6

Giorni di pioggia consecutivi
- N°massimo

7 7 7 8

Eventi con Precipitazioni ≥ 5 mm in 10minuti - N°medio
accadimenti

5.7 11.7 14.4 23.4

Giorni di Non pioggia annui
- N°medio nel periodo

285.1 295.0 293.3 283.4

Giorni di Non pioggia consecutivi
- N°massimo

46 44 48 33

NOTA: Indicatori elaborati sui dati misurati dalla stazione meteo ARPA SS35, Progetto ClimaMi

Tabella 3.5. Numeromedio di eventi brevi e intensi di precipitazione a Pavia;
dicembre 2012 - novembre 2020

Indicatore Eventi Inverno Primavera Estate Autunno Anno
Eventi con Precipitazioni ≥ 5 mm in 10minuti - N°
medio di accadimenti

0.0 1.2 3.0 1.5 5.7

Eventi con Precipitazioni ≥ 15mm in 30minuti - N°
medio di accadimenti

0.0 0.2 0.7 0.1 1.0

Eventi con Precipitazioni ≥ 30mm in 60minuti - N°
medio di accadimenti

0.0 0.1 0.1 0.0 0.2

NOTA: Indicatori elaborati sui dati misurati dalla stazione meteo ARPA SS35, Progetto ClimaMi

Le Tabella 3.4 fornisce una prima caratterizzazione del regime pluviometrico della città,

in termini di quantità di precipitazione annua media e massima, intensità di

precipitazione con dettaglio di 10 minuti, numero medio e massimo annuo di giorni di

pioggia e giorni siccitosi (ovvero senza pioggia) occorsi singolarmente e anche

consecutivamente. Per maggior cognizione dei valori, i dati di Pavia sono inquadrati

nella situazione del sudmilanese.

In Tabella 3.5 sono invece dettagliate le frequenze di accadimento annue e stagionali

degli eventi di pioggia molto intensi di durata oraria (nubifragi) e suboraria, causa

spesso di allagamenti urbani.

16 Si definisce Giorno di pioggia il giorno in cui la quantità totale giornaliera di precipitazione è pari o
superiore ad 1mm
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Per fini più strettamente progettuali e legati al principio di invarianza idraulica e

idrologica, la Figura 3.10 riporta le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica LSPP

calcolate per Pavia con tempi di ritorno fino a 20 anni e durate di precipitazione fino a

10minuti17,18.

Figura 3.10. Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica a Pavia per tempi di ritorno Tr di 2,
5, 10 e 20 anni (elaborazione su dati 2004-2020 della stazione ARPA Pavia SS35, Catalogo delle
Precipitazioni ClimaMi)

3.7. Benessere e salute dei cittadini e qualità microclimatica dello
spazio pubblico

Nella progettazione degli edifici, accanto all’efficienza energetica, è molto importante

assicurare il comfort microclimatico degli ambienti indoor. Poca attenzione è invece

riservata all’impatto che gli stessi edifici hanno sull’ambiente esterno in termini di

microclima sulle antistanti piazze e strade. Non vi sono neppure indicazioni della

normazione tecnica al proposito. La qualità microclimatica dello spazio pubblico,

come risposta agli impatti della crisi climatica in ambito urbano e paradigma che si

coniuga con la sostenibilità ambientale e sociale delle città, sta diventando un tema

sempre più discusso e di primo piano nelle politiche e nelle progettazioni di urbanistica

tattica e di rigenerazione di quartieri e aree dismesse.

17Dati online in Catalogo delle Precipitazioni ClimaMi. https://www.progettoclimami.it/catalogo
18Metodologia di calcolo in Linee Guida ClimaMi, Appendice D. https://www.progettoclimami.it/linee-
guida

https://www.progettoclimami.it/catalogo
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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Ma come si può quantificare, in termini di variabili fisiche, la qualità microclimatica

dell’ambiente esterno? Nell'ambito dei casi pilota del progetto ClimaMi, si è utilizzato

l’Indice biometeorologico Humidex19, che descrive le complesse condizioni di scambio

di calore tra il corpo umano e l’ambiente termico circostante in funzione di

temperatura e umidità dell’aria: nei climi estivi afosi, come quello della Pianura Padana,

la percezione umana di caldo non è legata solo ai valori di temperatura dell’aria ma

anche ai concomitanti tassi di umidità.

Figura 3.11. IndiceHumidex: formula, tabella dei valori Temperatura/Umidità Relativa ed
effetti di disagio o pericolo per la salute umana

In Figura 3.12 si vede come a Pavia, in prossimità dell’area Ex-Necchi (stazione meteo

di Via Folperti), mediamente oltre la metà dei giorni estivi siano caratterizzati da

condizioni di intenso disagio microclimatico nell’ambiente esterno ovvero con

almeno un valore orario dell’Indice Humidex superiore alla soglia di 35 °C (Figura 3.11).

Una progettazione dello spazio pubblico nel nuovo quartiere orientata

all’ombreggiamento e alla permeabilità del suolo può ottenere quella diminuzione

19 LineeGuida ClimaMi, Cap. 4, par. 4.2.6. https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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locale di temperatura che porta ad un miglior rapporto temperatura/umidità dell’aria e

quindi ad unminor grado di disagio termoigrometrico.

Figura 3.12. Numeromedio di giorni di intenso disagiomicroclimatico in estate (giu-ago)
(Pavia: elaborazione su dati estivi 2013-2020 della stazione ARPA via Folperti; resto: Database ClimaMi)

Lo stesso Indice Humidex può essere utilizzato per conteggiare il numero di episodi di

Ondate di Calore Umide, ovvero di eventi estremi di caldo causati dalla persistenza

per più giorni consecutivi di temperature dell’aria elevate accoppiate ad alti tassi di

umidità. In tal caso, la soglia di allarme utilizzata è 40 °C20 (Figura 3.11) e dal disagio

termoigrometrico si passa al pericolo di effetti sanitari importanti a partire dalla

popolazione sensibile (malati, bambini, anziani). Vari sono gli indicatori climatici

sviluppati a livello internazionale per definire e quantificare i vari aspetti che

caratterizzano le Ondate di Calore. L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia

(WMO) e l’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO) congiuntamente

20 L’Indice Humidex è stato messo a punto dal Servizio Meteorologico e dal Servizio Sanitario Canadesi
e testato nella Regione dei laghi che presenta un intervallo di valori di temperatura e umidità dell’aria
applicabili in gran parte del nostro paese. Al superamento della soglia di Humidex=40°C, il servizio
sanitario canadese attiva il protocollo di allerta e protezione della popolazione dalle ondate di calore.
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definiscono21 l’Ondata di Calore come un evento in cui le temperature estreme

giornaliere diurna e notturna sono superiori a determinate soglie locali (corrispondenti

al 95° percentile delle temperature rispettivamente massime diurne e minime

notturne in periodo estivo di un periodo di riferimento, come il CLINO) e l’evento

perdura per 2 più giorni.

Per le Ondate di Calore Umide, WMO e WHO riportano vari indici biometeorologici

tra cui l’Indice Humidex.

La Tabella 3.6 riporta i valori dei principali indicatori di eventi estremi di caldo calcolati

per la città di Pavia in corrispondenza delle stazioni meteo di via Folperti,

rappresentativa per l’Area Ex-Necchi, e di SS35. In zona via Folperti mediamente in una

estate si verificano 13.4 giornate che si configurano come Ondata di Calore Umida e il

valore massimo registrato dell’Indice Humidex, pari a 46.7 °C, corrisponde a situazioni

di grave pericolo per la salute (Figura 3.11). Con riferimento agli indicatori basati sulla

sola temperatura dell’aria, si può desumere dalla tabella che la differenza tra la

situazione dei due punti monitorati di Pavia consiste soprattutto nelle più alte

temperature diurne in area via Folperti, il che riporta alle considerazioni fatte sulla

progettazione in relazione alla qualità microclimatica dello spazio pubblico.

Oltre ai pericoli sanitari, si tenga conto che condizioni di caldo intenso e prolungato

possono incidere anche su varie attività all’aperto e al chiuso, causando danni e perdite

in termini di infrastrutture, prodotti, servizi economici ed ecosistemici.

21WMO,WHO “Heatwaves andHealth: guidance on warning-system development”, 2015.
https://public.wmo.int/en/resources/library/heatwaves-and-health-guidance-warning-system-
development

https://public.wmo.int/en/resources/library/heatwaves-and-health-guidance-warning-system-development
https://public.wmo.int/en/resources/library/heatwaves-and-health-guidance-warning-system-development
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Tabella 3.6. Eventi estremi di caldo a Pavia nelle estati dal 2013 al 2020
(elaborazioni su dati delle stazioni meteo ARPA)

Indicatore climatico
PAVIA via
Folperti

PAVIA SS35*

Humidex orario - massimo assoluto (°C) 46.7 n.d.

N° medio di Giorni conHumidex orario ≥ 40 °C
(Ondata di Calore Umida)

13.4 n.d.

N° medio/max di Giorni consecutivi con Humidex orario ≥
40 °C

2.8/13 n.d.

N°medio di Giorni di Calura# 59 46

N°medio di Notti Tropicali# 34 35

N°massimo assoluto di Giorni di Calura consecutivi 26 21

N°massimo assoluto di Notti Tropicali consecutive 20 21

N°medio di Giorni di Ondata di Calore§ 3.6 2.4

N°massimo assoluti di Giorni di Ondata di Calore
consecutivi§

7 3

* La stazione ARPA di Pavia SS35 non misura l’umidità relativa dell’aria

# Giorno di Calura: giorno in cui Temperatura massima > 30°C
Notte Tropicale: notte in cui Temperatura minima > 20°C

§ Def. Ondata di Calore WMO-WHO: Giorno con Temperatura massima > 33.1°C e Temperatura minima
> 23.2°C (soglie dal CLINO 1961-90 di Milano Centro)
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4. SCENARI CLIMATICI FUTURI

Abbiamo visto che il calcolo e la successiva rappresentazione spaziale di indicatori

climatici locali permettono non solo di avere una panoramica attuale del clima del

territorio d’interesse, ma soprattutto di elaborare pianificazioni urbanistiche e

progettazioni di infrastrutture ed edifici finalizzate all’adattamento urbano, alla crisi

climatica e agli impatti che si manifestano sul territorio specifico. Fino a qualche

decennio fa, nell’ipotesi di un clima sostanzialmente stazionario, era ragionevole in

termini di rapporto costi-benefici progettare sulla base di dati climatici riferiti ai

precedenti trent’anni. Attualmente l’ipotesi di stazionarietà del clima non sussiste più

neanche alle nostre latitudini, ove stiamo misurando un veloce aumento delle

temperature medie ed estreme nelle città e una variazione del regime di

precipitazione22.

In funzione dello scopo della progettazione può essere dunque conveniente acquisire

gli scenari futuri a breve-medio periodo dei valori delle principali grandezze

meteoclimatiche sul territorio oggetto di pianificazione e progettazione urbanistica.

La modellizzazione a scala spaziale dettagliata è assai onerosa. Organizzazioni

internazionali come l’IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ed europee

come COPERNICUS stanno implementando e mettendo gratuitamente a disposizione

scenari climatici futuri sempre più risoluti a livello spaziale.

Nei paragrafi successivi vengono mostrate le mappature degli scenari climatici futuri

restituiti per l’Europa dal portale dell’IPCC23. Il portale è strutturato in maniera tale da

fornire molteplici indicatori climatici con dettaglio annuale e/o stagionale per i periodi

target 2021-2040, 2041-2060 e 2081-2100, in valore assoluto o come variazione

percentuale rispetto al 1981-2010 e ad altri periodi di confronto, in funzione dei

possibili scenari emissivi futuri a livello planetario.

Per la realizzazione di questo quaderno si è optato per uno scenario emissivo

corrispondente ad un incremento planetario di temperatura dell’aria di 2 °C al 2100

(scenario IPCC RCP2.6; si veda Tabella 4.1) e ai risultati del modello previsionale

Cordex Europe24. Se ne presentano le proiezioni per i ventenni successivi al periodo di

calcolo degli indicatori di ClimaMi, ovvero a breve termine (2021-2040) e a medio

termine (2041-2060): periodi utili per orientare le scelte progettuali considerando

anche i prossimi decenni di vita delle opere previste.

22 Linee Guida ClimaMi, Cap. 3 - https://www.progettoclimami.it/linee-guida
23 IPCCWGI Interactive Atlas: Regional information (Advanced)
24 https://www.euro-cordex.net/

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-information
https://www.euro-cordex.net/
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Il dettaglio spaziale delle mappe degli scenari è pari a 7 km, il che ha permesso di

selezionare i futuri indicatori di interesse per l’area della città di Pavia, di cui se ne

mostrano e commentano i principali valori previsti nei successivi paragrafi.

Tabella 4.1. Gli scenari di emissione dei gas serra di IPCC più frequentemente utilizzati come
base di riferimento per l’elaborazione degli scenari climatici nazionali e locali

Scenario
RCP §

Caratteristiche
Effetti sul
clima

RCP8.5

Non viene preso alcun provvedimento in favore della
protezione del clima. Le emissioni di gas a effetto serra
aumentano in modo continuo. Rispetto al 1850, nel 2100 il
forzante radiativo ammonterà a 8.5W/m2.

Nessuna
protezione
del clima

RCP4.5

L’emissione di gas a effetto serra è arginata, ma le loro
concentrazioni nell’atmosfera aumentano ulteriormente
nei prossimi 50 anni. L’obiettivo dei “+2 °C” non è
raggiunto. Rispetto al 1850, nel 2100 il forzante radiativo
ammonterà a 4.5W/m2.

Limitata
protezione
del clima

RCP2.6

Vengono presi provvedimenti in favore della protezione
del clima. L’aumento di gas ad effetto serra nell’atmosfera
è arrestato entro 20 anni attraverso l’immediata riduzione
delle emissioni. In tal modo è possibile raggiungere gli
obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi del 2016. Rispetto
al 1850, nel 2100 il forzante radiativo ammonterà a 2.6
W/m2.

Buona
protezione
del clima

§ Percorsi Rappresentativi di Concentrazione (Representative Concentration Pathways, RCP), indicano
un andamento rappresentativo delle concentrazioni dei gas a effetto serra e degli aerosol per un
determinato obiettivo climatico (in termini di forzante radiativo nel 2100), che corrisponde a sua volta a
un determinato andamento delle emissioni umane in funzione delle decisioni politiche a livello
internazionale, dell’evoluzione della popolazione e del progresso tecnologico. Il forzante radiativo misura la
potenziale capacità di alterazione del bilancio energetico terrestre: più elevato è il suo valore, maggiore
sarà il cambiamento climatico.

La messa a disposizione di scenari futuri istituzionali, quali quelli di IPCC, permette di

avere un’importante panoramica sulla tendenza attesa della situazione climatica in cui

vivremo nel breve-medio-lungo periodo e rispetto alla quale vanno adesso progettate

opere con tempi di vita superiori al secolo, come edifici e quartieri urbani che

giocheranno un ruolo fondamentale nell’adattamento alla crisi climatica.
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4.1. Temperatura

Le modellizzazioni sono operate utilizzando dati in ingresso derivanti dalle stazioni

meteo di riferimento internazionali (stazioni sinottiche) che non sono collocate nelle

aree urbane e, in particolare, sono localizzate in siti privi di interferenze da parte di

qualsiasi tipo di ostacolo: le previsioni climatiche in uscita, di conseguenza, non

rispecchiano completamente i valori attesi sulle città. Questo è particolarmente vero

per la temperatura dell’aria a causa del fenomeno dell’isola di calore e della

complessità dell’interazione clima-città (Paragrafo 3.1). Le proiezioni future di

temperatura sono quindi da considerarsi alquanto sottostimate con riferimento alle

aree urbane, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche di queste ultime.

Si ricorda che l’intensità dell’isola di calore cittadina di Pavia25 ammontamediamente:

 a circa 3 °C in inverno e a 2 °C in estate nel centro storico

 a circa 1.5 °C in inverno e a 0.5 °C in estate in corrispondenza dell’area Ex-Necchi

(stazionemeteo di Via Folperti).

Tutto questo va tenuto presente quando si confrontano dati misurati attuali e

previsioni quali quelle IPCC.

Secondo l’IPCC nei prossimi vent’anni, nell’area europea-mediterranea, assisteremo

ad un incremento di temperatura media annua di circa 1 °C rispetto al periodo di

riferimento 1981-2010 e, nello specifico, a Pavia si prevedono valori medi compresi

tra i 13.0 e i 14.0 °C26 (in una cella 7x7 km2 di cui Pavia è solo una frazione; si veda

ragionamento a inizio paragrafo). Tali valori sono stati in realtà già raggiunti nell’ultimo

decennio 2013-2020 in area urbana, avendo registrato le due stazioni meteorologiche

di Pavia temperature medie annue di 14.3-14.4 °C (Tabella 3.2) e dimostrando come

gli effetti dei cambiamenti climatici siano sempre più veloci.

Come visto nel Capitolo 3, per la progettazione del sistema edificio-impianto si

utilizzano le temperature medie estive ed invernali di progetto27. Nel portale IPCC non

vi sono proiezioni future di tali indicatori, ma informazioni utili per desumerne l’ordine

di grandezza. A tal scopo nelle Figure 4.1 e 4.2 sono mostrati rispettivamente il valore

minimo assoluto della stagione invernale (dicembre-febbraio) e il valore medio delle

massime giornaliere nella stagione estiva (giugno-agosto) previsti nel ventennio 2021-

2040.

25Atlante Climatico della Temperatura dell'Aria - Una raccolta di mappe di temperatura dell’aria ad alta
risoluzione per la progettazione e la pianificazione territoriale a scala urbana.
https://www.progettoclimami.it/atlante
26CORDEX Europe - Mean temperature (T) deg C - Near Term (2021-2040) RCP2.6 -Annual (20 models)
27 per la definizione si vedaIPCCWGI Interactive Atlas: Regional informationno le Linee Guida ClimaMi:
Cap. 5 e Appendice D - NotaMetodologica. https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/atlante
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-information
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-information
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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Nel 2013-2020 a Pavia (stazione meteo di via Folperti) si sono registrati valori di -3.1 e

-2.1 °C quali temperatura invernale di progetto rispettivamente per edifici leggeri e

normali/pesanti (Tabella 3.1) e una minima assoluta invernale pari a -7.2 °C. Per la

temperatura minima assoluta invernale l’IPCC prevede per l’area di Pavia un minimo

assoluto di circa -6.9 °C nel 2021-2040 (Figura 4.1): in proporzione si calcolano

approssimativamente temperature esterne di progetto invernali di -2.3 e -1.6 °C nel

2021-2040 ovvero si denota una tendenza progressiva all'aumento delle minime

termiche.

Figura 4.1. Temperatura minima assoluta della stagione invernale prevista nel periodo 2021-

2040 (IPCCRCP2.6)

Relativamente alla stagione estiva, il portale IPCC riporta la mappatura dell’indicatore

di interesse, ovvero la Media delle massime giornaliere di temperatura (Figura 4.2 per il

2021-2040). Applicando alle proiezioni per Pavia l’attuale gradiente medio estivo di

temperatura nell’area Ex-Necchi dovuto all’isola di calore cittadina, ovvero 0.5 °C,

nello scenario di rispetto dell’Accordo di Parigi non riscontriamo per la Temperatura

esterna estiva di progetto lo stesso incremento previsto per la Temperatura esterna

invernale di progettoma valori confrontabili a quelli attuali: 30.5°C nel decennio 2013-

2020 appena trascorso e 30.2 °C nel 2021-2040 (=29.7+0.5 °C). La figura 4.3, al
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contrario, mostra il forte incremento previsto per la Temperatura esterna estiva di

progetto per i futuri decenni in corrispondenza dello scenario emissivo peggiore cioè

emissioni pari a quelle attuali anche nel futuro prossimo (Tabella 4.1).

Figura 4.2.Media estiva delle temperaturemassime giornaliere prevista a Pavia nel periodo
2021-2040 (scenario emissivo IPCC RCP2.6 e modello previsionale Cordex Europe)

Figura 4.3. Andamento previsto per la Media estiva delle temperature massime giornaliere

nella regionemediterranea (scenario emissivo IPCC RCP8.5 e modello previsionale Cordex Europe)
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Relativamente all’intensificarsi del caldo estivo, nel portale IPCC sono riportati altri

indicatori termici utili per la pianificazione territoriale e la progettazione di edifici-

impianti e spazi pubblici:

 ilNumero di giorni con temperatura massima giornaliera superiore a 35 °C (TX35);

 iGradi giorni estivi di raffrescamento (CD).

Il Numero di giorni con temperatura massima giornaliera superiore a 35 °C sono previsti in

crescita sia nell’ipotesi di uno scenario emissivo che rispetti gli Accordi di Parigi che, a

maggior ragione, negli scenari di minor riduzione delle emissioni climalteranti. Già nel

primo caso si passa da una media attuale di 7 giornate estive oltre i 35 °C a circa il

doppio nelle stagioni estive del ventennio appena iniziato (2021-2040). Il maggior

numero di accadimenti di tale indicatore (TX35), unito all'elevato tasso di umidità che

caratterizza Pavia e dintorni, deve fortemente indirizzare le scelte nella

progettazione dello spazio pubblico vista la diretta interrelazione con la salute e il

benessere della popolazione residente (Figura 3.11): temperature uguali o superiori a

35 °C associate a valori di umidità relativa superiore al 65% (Indice Humidex - Tabella

3.1) causano il superamento delle soglie di allerta sanitaria.

Figura 4.4. Andamento previsto per i Gradi giorno di raffrescamento nella regione
mediterranea (scenario emissivo IPCC RCP8.5 e modello previsionale Cordex Europe)

L’incremento degli episodi di alte temperature estive inciderà, oltre che sul benessere

termoigrometrico e sulla salute umana, anche sul fabbisogno energetico da

raffrescamento che è circa proporzionale ai cosiddetti Gradi giorno estivi (Paragrafi 3.5).

In Figura 4.4 è illustrato l’andamento in forte crescita contemplato per i Gradi giorno

di raffrescamento (CD) e gli associati consumi energetici nello scenario emissivo più

impattante.
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Negli ultimi report di IPCC il bacino dell’Europa Mediterranea, cui appartiene buona

parte della Pianura Padana, viene definito un "hot spot" del cambiamento climatico

poiché qui l’aumento di temperatura risulta essere più veloce del 20% rispetto al

riscaldamento globale28: occorre cogliere ogni occasione di trasformazione del

territorio per contrastare tempestivamente questo riscaldamento incalzante.

4.2. Precipitazioni

Le precipitazioni sono una variabile climatica molto complessa da studiare e

modellizzare: sono caratterizzate da forti discontinuità temporale e variabilità spaziale

e dipendono a loro volta da molteplici fattori atmosferici, orografici e di uso del suolo.

L’interpretazione delle previsioni fornite dall’Atlante IPCC per gli indicatori derivati

dalle piogge e il confronto con dati misurati, dunque, richiede particolare attenzione: il

dato modellizzato si riferisce ad un ‘area di 7x7 Km2mentre il dato misurato è puntuale

ovvero riferito al sito del pluviometro di misura.

In questa sede, dunque, si fa riferimento alle sole previsioni IPCC.

Figura 4.5. Precipitazione giornaliera a Pavia prevista nel breve periodo (2021-2040)
(scenario emissivo IPCC RCP2.6 e modello previsionale Cordex Europe)

28 IPCC Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability;
si veda anche https://ipccitalia.cmcc.it/

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_CrossChapterPaper4.pdf
https://ipccitalia.cmcc.it/
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Il cumulato stimato da IPCC per Pavia è pari a 2.5 mm/giorno ovvero 913 mm/anno nel

periodo 2021-2040 (Figura 4.5) e 2.1 mm/giorno corrispondenti a 767 mm/anno nel

2041-2060 se rispettati i vincoli emissivi dell’Accordo di Parigi, a indicare una

tendenza alla diminuzione del Quantitativo totale annuo di precipitazioni nel medio

periodo.

In Figura 4.6 è mostrato il decremento del Totale giornaliero di precipitazione (PR)

previsto per la regione mediterranea nel caso dello scenario emissivo peggiore (Tabella

4.1). Non sono invece disponibili proiezioni riguardanti il numero medio di giorni di

pioggia all'anno o l'intensità dei fenomeni, indicatori questi che esprimono più

compiutamente la variazione di regime pluviometrico che stiamo già attualmente

sperimentando e che possono essere utilizzati a fini progettuali.

Figura 4.6. Andamento previsto per la Precipitazione totale giornaliera nella regione
mediterranea (scenario emissivo IPCC RCP8.5 e modello previsionale Cordex Europe)
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Fonte: Shutterstock
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5. CONSIDERAZIONI FINALI

Nel caso studio in oggetto si è evidenziata l’estrema utilità di indicatori climatici locali

specializzati nelle diverse fasi di progettazione della rigenerazione di un'ampia area

ex industriale dismessa, tanto più se localizzata entro il perimetro cittadino e a ridosso

del suo centro storico. Ai fini dell’adattamento in ambito urbano agli impatti attuali e

futuri della crisi climatica in corso, l’utilizzo di tali indicatori si rivela un supporto

necessario per compiere scelte di pianificazione territoriale, usi di materiali e

tecnologie, dimensionamenti progettuali di piazze ed edifici-impianti di diversa

destinazione d’uso, scelte volte al miglioramento del microclima locale dell’area

specifica ma anche dell’intero urbanizzato.

Si tratta della progettazione attuale di un nuovo quartiere e di tutti gli edifici e le

infrastrutture associate, ovvero di opere con tempi di vita superiori al secolo che

giocheranno un ruolo fondamentale nell’adattamento alla crisi climatica dei prossimi

decenni. La marcata differenza tra i valori attuali degli indicatori climatici specializzati

(misurati) e i rispettivi valori previsti nel breve e medio periodo dovrebbe inoltre

indurre a progettare conservativamente anche sulla base dei valori climatici futuri,

non limitandosi ad esaminare solamente gli scenari emissivi meno impattanti sul clima

(Tab. 4.1). È infatti essenziale essere consapevoli che la variazione del clima sta

avvenendo con una velocità inedita nella storia dell’uomo sulla Terra; nelle nostre

città maggiori29 il tasso di riscaldamento è pure più elevato di quello medio nazionale

nonché continentale.

Quando si parla di interventi di adattamento agli impatti dell’emergenza climatica, la

stessa mitigazione delle emissioni di gas serra è spesso implicata avvalorando a

maggior ragione e a tutto campo la positività del rapporto costo/benefici (ambientali,

sociali, economici) per tutti i soggetti coinvolti: proprietà dell’area, proprietari dei

futuri immobili e fruitori di servizi preesistenti e nuovi in zona, amministrazione

cittadina e comunità locale tutta.

Progettazioni di tale portata, implicando l’aggiornamento e la revisione del Piano di

Governo del Territorio e di altri Piani e Regolamenti di settore, possono inoltre

costituire per le Amministrazioni Comunali coinvolte l'occasione per iniziare a

delineare una strategia di pianificazione dell’intero territorio in cui l’adattamento e la

29 Si veda Cap. 3 delle Linee Guida ClimaMi, in cui sono riportati i grafici della variazione di alcuni
indicatori climatici nell’ultimo secolo nel bacino aerologico milanese (dati misurati):
https://www.progettoclimami.it/linee-guida

https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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mitigazione riferiti al cambiamento climatico siano un’istanza di primo piano e, come

tale, monitorata e contabilizzata in termini di obiettivi e risultati all’interno degli

stessi Strumenti Urbanistici.
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