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Capacity Building_professionisti e dipendenti 
pubblici

OBIETTIVO: Il capacity building è l’attività di rafforzamento e
consolidamento delle conoscenze al fine di migliorare la
efficacia delle proprie azioni.

RISULTATO: In totale sono stati raggiunti 430 architetti e ingegneri
(dipendenti pubblici o professionisti)

PARTNER RESPONSABILI



7 Novembre 2019 | 
«Milano conoscenze e pratiche per l’adattamento climatico»

DOCENTI: ClimaMI (2), Comune di Milano, UniMI – Agraria, MM SpA

PARTECIPANTI:
• 115 dipendenti pubblici del Comune di Milano (in sala)
• 102 professionisti in diretta webinar



13 Novembre 2019
Corso congiunto OAMI - OIM

DOCENTI:
• ClimaMI (3)
• OAMI
• Centro Studi PIM
• PoliMI - Idraulica

PARTECIPANTI:
• 76 professionisti presenti in sala
• 137 architetti in diretta webinar





Comunicazione_professionisti e dipendenti pubblici
Formazione
14 Giugno 2019
«Climatologia e meteorologia a supporto della progettazione»
durante la Formazione Intensiva con 25 professionisti presenti in aula

Diffusione
L’attività del Progetto è stato presentato anche a Bergamo all’interno della 
manifestazione «Maestri del paesaggio» 
Bergamo, 11 Settembre 2019  «Milano e il clima che cambia»

Partecipazione
Call for projects 2019 per la selezione di progetti sui quali testare il protocollo
delle Linee Guida del Progetto Climami. Al termine della Call è stato individuato il
progetto dell’area Ex Necchi di Pavia (12 ettari) come laboratorio innovativo per
gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il progetto «Climami» e i corsi sono stati diffusi attraverso i canali media degli
Ordini e suoi social networks raggiungendo più di 18.000 indirizzi.



Altre Attività
- Contatti con:
«Ordine Architetti PPC di Cuneo» per il programma Interreg Italia-Francia su
best practice di architettura responsabile.
«Ordine Architetti PPC di Livorno» per resilienza urbana e climatologia

- Evento Smart City 2019 «Ripensare l’abitare della città alla luce dei
cambiamenti climatici» a cura del Comune di Milano, Città Metropolitana,
Politecnico di Milano e Lendlease, al fine di mostrare una visione condivisa su
resilienza e comfort urbano

- Attivazione della relazione fra Climami e Clever Cities, programma Horizon
2020 del Comune di Milano, per l’utilizzo delle variabili climatiche nella
progettazione della relazione fra costruito e sistemi vegetali orizzontali e
verticali.
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"Aggiornamento Esperti Gestione Energia (EGE) UNI EN 1133 - settore civile e
industriale” del 17/04/2019 con l’intervento “Climatologia e Meteorologia a
supporto del settore energetico”

"Invarianza Idraulica e Idrologica. Criteri e metodi per la progettazione delle
opere” del 25/10/2019 con l’intervento “Il regime delle precipitazioni sul
territorio di Milano: trend e fenomeni intensi”
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Non solo 
professionisti e 
dipendenti 
pubblici …..
ANCHE 
CITTADINI



Climatic Spritz – passeggiata climatica MELZO 21/06/2019 dalle 18:15

T aria = 27°C
T prato = 23°C
T roggia = 21°C

T aria = 29,5°C
T prato = 24-26°C

T aria = 30°C
T prato = 27C
T terra = 33°C

T aria = 32°C
T prato = 29C
T piazza = 40°C
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