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Temperatura e carico antropico

VULNERABILITÀ
Temperatura e popolazione vulnerabile Temperatura, funzioni e densità

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

IMPATTI
Temperatura, carico antropico e vegetazione

La car ta mostra l'incidenza della temperatura e del car ico antropico all'interno del ter r itor io di Pero. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i
singoli valor i di incidenza relativi alla temperatura media registrata in estate alle ore 22:00 e alla popolaz ione residente.

La car ta mostra l'incidenza della temperatura media registrata in estate alle ore 22:00 e della popolaz ione vulnerabile, ossia i residenti di età infer iore ai 6 anni o di età
super iore ai 65 anni ter r itor io di Pero.

La car ta mostra l'incidenza della temperatura media estiva, delle funz ioni presenti (residenz iale, commerciale, produttivo, serviz i) e della densità ediliz ia. Il valore di incidenza
di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valor i di incidenza relativi a temperatura, funz ioni e densità. Per quanto r iguarda il valore di incidenza relativo alle
funz ioni è  stato scelto di attr ibuire un'incidenza maggiore alla funz ione residenz iale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolaz ione. Valor i più bassi poi a
serviz i, commerciale e infine produttivo, il quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

Le tavole mostrano le diver se analisi effettuate in mer ito agli impatti generati dal clima. In par ticolare, si è
voluto analiz zare l’incidenza della temperatura sul ter r itor io comunale in relaz ione a diversi parametr i come la
popolaz ione residente e il verde. Per fare questo si è  r itenuto oppor tuno suddividere il ter r itor io comunale in
celle quadrate di lato di 100 metr i al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in consideraz ione. I valor i
utili per l'analisi sono stati poi discretiz zati, pesati e attr ibuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella
contenesse i valor i relativi ai parametr i considerati. Si è  poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro
all'interno della cella, attr ibuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diver si parametr i fosse
paragonabile.
La distr ibuz ione delle temperature medie dell’ar ia, relative alle serate estive soggette a for te isola di calore, è
stata individuata tramite database fornito dal progetto ClimaMI. Al fine di permettere una comparaz ione con
gli altr i parametr i scelti, si è  trasposto il dato su una scala da 0 a 10.
Una volta ottenuti i valor i di incidenza dei diver si dati si è  potuto procedere con il calcolo degli indicator i
specifici del clima:
- Rappor to tra temperatura e car ico antropico
- Rappor to tra temperatura e popolaz ione vulnerabile
- Rappor to tra temperatura, funz ioni e densità
- Rappor to tra temperatura, car ico antropico, superfici verdi ed elementi idr ici
- Rappor to tra temperatura, car ico antropico e vegetaz ione

(elaboraz ioni Centro Studi PIM su dati forniti da Progetto ClimaMI, Regione Lombardia, Comune di Pero)

La carta mostra l'incidenza della temperatura media registrata in estate alle ore 22:00, del car ico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agr icolo e
urbano) ed elementi idr ici, all'interno del ter r itor io di Pero. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valor i di incidenza relativi alla
temperatura e alla popolaz ione, tuttavia il verde e i cor si d'acqua sono stati considerati come elementi di mitigaz ione, quindi i loro valor i di incidenza sono stati sottratti ai
valor i di incidenza di temperatura e popolaz ione (car ico antropico).

La car ta mostra l'incidenza della temperatura media registrata in estate alle ore 22:00, del car ico antropico e degli alber i, all'interno del ter r itor io di Pero. Il valore di incidenza
di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valor i di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alber i (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 popolaz ione.
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