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Premessa 
 
Il presente documento è uno dei contributi di carattere conoscitivo del percorso AP+A sviluppato con il 
Comune di Pero nell’ambito della redazione della variante del PGT “Pero 2030”, con un focus particolare sul 
tema della transizione verso la sostenibilità.  
Infatti, il Comune si è avvalso della collaborazione con il Politecnico di Milano per la conduzione di un 
percorso realizzato sul modello del progetto “AP+A Aree Produttive, Aree Pro-adattive” 
(www.areeproadattive.polimi.it), portato avanti dal Politecnico di Milano stesso e finanziato dal Ministero 
della Transizione Ecologica tra il 2020 e il 2022. Si tratta di un progetto orientato alla definizione di strategie, 
strumenti e soluzioni innovative e sostenibili per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle 
aree produttive, secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 
Il modello AP+A comprende e integra due anime: una componente scientifica basata sull’approfondimento 
analitico dei dati e la redazione di mappature urbane inedite di supporto alle scelte pianificatorie, e una 
componente partecipativa basata sul coinvolgimento di attori economici e istituzionali locali per 
l’arricchimento delle analisi e propedeutica al co-design delle soluzioni, secondo il modello dell’Urban Living 
Lab.  
 
Il presente documento raccoglie e illustra le elaborazioni conoscitive e gli elementi emersi dal confronto 
durante il percorso, riguardo a tre temi principali: 

- Clima e temperature urbane 
- Clima e allagamenti 
- Energia da fonti rinnovabili 

 
Nell’ambito di ogni tema sono state realizzate una o più mappe, che in alcuni casi sono relative all’intero 
perimetro della città di Pero, in altri casi hanno un focus specifico sulle aree produttive. Per ognuna delle 
mappe è riportato un breve paragrafo che spiega il contenuto dell’elaborato e specifica in che modo esso 
può essere di supporto agli strumenti urbanistici, e un secondo paragrafo che illustra invece le fonti e i metodi 
utilizzati per redigerla.  
 
Seguendo l’approccio integrato caratterizzante di AP+A, per ogni tema sono inoltre esplicitati i dati e le 
informazioni emersi nel confronto con gli attori locali (“Elementi emergenti sul tema durante il Living Lab”), 
durante gli incontri promossi dal Comune di Pero tra febbraio e aprile 2022 nell’ambito del processo 
partecipativo della variante al PGT.  
 
Per semplicità, nel testo è riportata in formato immagine una sola mappa per ogni tipologia, mentre tutte le 
mappe disponibili sono raccolte ad alta risoluzione in allegato e sono fornite al Comune di Pero anche in 
formato GIS (v. anche capitolo finale).   
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Clima e temperature urbane  

Mappa delle Zone climatiche locali e mappa dei livelli di pericolosità da 
calore 

Cosa sono e a cosa servono  

Gli elementi fisico-naturali di un territorio (copertura del suolo, struttura e morfologia urbane, materiali, 
attività antropiche, …) sono i fattori che maggiormente influenzano i macroclimi delle aree urbane, 
industriali, rurali e naturale e sono anche i fattori che contribuiscono a determinare la formazione delle isole 
di calore urbane. Partendo quindi dall’assunto per cui aree territoriali con elementi fisico-naturali equivalenti 
tendono a mostrare comportamenti climatici simili, Stewart e Oke 1  hanno elaborato un metodo per 
individuare in modo standardizzato delle unità territoriali, da loro definite Local Climate Zone (LCZ o ZCL): si 
tratta di complessivamente 17 ZCL, 10 di carattere urbano, dal tessuto compatto con edifici alti al tessuto 
sparso con edifici bassi e al tessuto produttivo, e 7 di carattere naturale, quali zone con vegetazione densa o 
con prati o corsi d’acqua (vedi Figura 1). 
Le ZCL sono funzionali a rappresentare stabilmente le temperature che caratterizzano le diverse parti di un 
territorio, per poterle comparare nella valutazione della distribuzione spaziale dell’intensità delle 
temperature e della pericolosità e del rischio da calore. Occorre precisare che tali intensità non sono assolute, 
ma sono relative alle specifiche aree urbane di intervento. Infatti, le Zone climatiche locali (ZCL) che sono 
fisicamente equivalenti ma che sono situate in città a differenti latitudini, si pensi a Helsinki e Nairobi, non 
hanno gli stessi livelli di pericolosità. Proprio perché le ZCL rappresentano i fattori strutturali di un territorio 
e che quindi si modificano lentamente nel tempo, esse possono essere utilizzate come unità territoriali 
dell’insieme delle mappe (pericolosità, esposizione, vulnerabilità e rischio) che sono utilizzate nell’analisi e 
valutazione territoriale del rischio da calore. Tra queste, in particolare, la mappa del pericolo da calore 
rappresenta su una scala di livelli crescenti le temperature rilevate nel contesto urbano per effetto di fattori 
territoriali strutturali (quali le ZLC) e non.   
Queste due mappe delle ZCL e dei livelli di pericolosità possono far parte dell’apparato conoscitivo del Piano 
di Governo del Territorio per supportare le scelte e la definizione di norme e requisiti atte a favorire il 
miglioramento del confort climatico del territorio di Pero e per individuare le situazioni di maggiore 
malessere da ridurre in via prioritaria. Esse costituiscono un primo passaggio per l'elaborazione di un sistema 
di mappe a supporto dell’analisi territoriale del rischio da calore, la cui eventuale redazione aumenterà la 
conoscenza dei fattori territoriali che influenzano il confort climatico per supportare sia la negoziazione degli 
interventi dei piani attuativi, sia la progettazione degli interventi urbanistici.  

Come sono state costruite 

La realizzazione delle mappe ha comportato le seguenti operazioni:   
1. individuazione e prima delimitazione delle ZCL attraverso l’analisi dei caratteri fisico-morfologici del 

territorio sulla base di foto aeree integrate da mappe degli usi del suolo. In particolare, sono stati utilizzati 
4 strati informativi: altezza degli edifici, fattore di vista del cielo, albedo o anche riflettanza dei materiali 
e vegetazione, classificata in accordo con lo spectral vegetation index (NDVI). La classificazione è stata 
prodotta seguendo i principi teorici stabiliti da Stewart e Oke e applicando degli algoritmi avanzati di 

 
 
1 Stewart, I. D., & Oke, T. R. (2012). Local Climate Zones for Urban Temperature Studies, Bulletin of the American 
Meteorological Society, 93(12), 1879-1900. 
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clustering basati sui quattro indicatori precedentemente menzionati e su aree campione digitalizzate da 
immagini ad altissima risoluzione (Google Earth);    

2. delimitazione definitiva delle ZCL (vedi Figura 1) attraverso la sovrapposizione di una griglia di 30x30 
metri in cui sono riportate le temperature di riferimento di una giornata molto calda attraverso 
l’elaborazione di foto satellitari. Questa sovrapposizione ha consentito di verificare il livello di aderenza 
delle ZCL all’andamento stimato delle temperature, di rivedere le perimetrazioni insoddisfacenti delle 
ZCL e di affinare quelle incerte e di attribuire le temperature di riferimento a tutte le ZCL;  

3. elaborazione della mappa dei livelli di pericolosità al calore, basata su 5 livelli in ordine crescente di 
pericolosità, combinando le misure delle temperature diurne e notturne attribuite alle ZCL (vedi Figura 
2).  

 

 
Figura 1. Mappa delle ZCL del territorio comunale di Pero 
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Figura 2. Mappa dei livelli di pericolosità da calore del territorio comunale di Pero 

 

Mappe delle temperature dell’aria a scala locale e criteri di misurazione 
dell’isola di calore urbano 

Cosa sono e a cosa servono  

La temperatura urbana dell’aria è un indicatore necessario per individuare le aree di maggiore 
concentrazione delle alte temperature e per misurare e rappresentare il fenomeno dell’isola di calore 
urbano. Tale rappresentazione serve ad agire sui fattori strutturali che generano questo fenomeno allo scopo 
di migliorare le condizioni generali di comfort urbano nella stagione estiva metereologica (che va dal 1° 
giugno al 31 agosto), in cui l'eccesso di calore rende sgradevole o pericoloso l'abitare in ambienti aperti e, 
quando non sono disponibili dei sistemi di raffrescamento, in quelli chiusi. La misura di questo fenomeno è 
influenzata principalmente dagli andamenti delle temperature nelle diverse zone della città, nei diversi anni 
climatici e rispetto al cambiamento climatico.  Infine, la sua evoluzione nel tempo è influenzata dall’esito del 
bilancio tra gli effetti delle trasformazioni urbane e l’intensità delle azioni di raffrescamento.  
La misurazione dell’isola di calore urbana può essere effettuata utilizzando come indicatore “l’intensità delle 
temperature” e, in particolare, l’Indice di intensità dell’isola di calore urbana, intensità che è data dalla 
differenza tra la temperatura misurata o stimata nella n-esima cella urbana e una cella rappresentativa delle 
condizioni climatiche naturali (soprassuolo boscato) del territorio di Pero.  
Per rappresentare l’intensità delle temperature viene elaborata la mappa dell’intensità delle temperature. 
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L'andamento nel tempo dell’isola di calore urbana sarà misurato comparando le mappe dell’intensità delle 
temperature e gli indici di intensità dell’isola di calore urbana elaborati per il periodo interessato, sulla cui 
base verrà generata la mappa degli andamenti dell’isola di calore urbana.  

Come sono costruite 

Per la stima delle temperature necessarie a rappresentare l’isola di calore del territorio comunale di Pero è 
stato utilizzato come indicatore la temperatura dell’aria a 2 metri dal suolo relativa a un giorno critico 
dell’anno 2017. Per individuare questo giorno critico, corrispondente al 4 agosto, che è la giornata più calda 
registrata nel 2017, sono stati considerati i dati della stazione meteo ARPA Lombardia di Brera. Le immagini 
che sono state utilizzate per stimare le temperature nei due momenti del giorno 4 agosto in cui esse sono 
state riprese (10:40 e 21:30) sono state rilevate dal satellite Terra (vedi Figure 3 e 4). 
 

 
Figura 3. Temperatura dell’aria, simulazione 4 agosto 2017 alle 10.30 
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Figura 4. Temperatura dell’aria, simulazione 4 agosto 2017 alle 21.00 

 

Mappe della copertura vegetale 

Cosa sono e a cosa servono  

La presenza e il rafforzamento della vegetazione in ambito urbano rappresentano uno degli strumenti più 
efficaci per rispondere agli impatti del cambiamento climatico, sia in termini di mitigazione che di 
adattamento.  
Il verde, concorrendo all’aumento dell’evapotraspirazione delle aree urbane, contribuisce alla riduzione delle 
temperature urbane e al miglioramento del comfort soprattutto nei periodi e nelle aree in cui l’eccesso di 
calore può rappresentare un pericolo per i soggetti più vulnerabili. 
La vegetazione contribuisce all’assorbimento della CO2 grazie alla capacità di stoccaggio della massa legnosa 
e di assorbimento da parte del fogliame, a cui si aggiunge la capacità di assorbimento altri inquinanti 
atmosferici con effetti di miglioramento della qualità dell’aria. Siepi e fasce piantumate possono fungere da 
barriere antirumore, assorbendo le onde sonore prodotte da infrastrutture e attività e riducendone la 
propagazione. 
Il verde urbano può contribuire in modo importante a ridurre i fenomeni di allagamento delle città, 
sfruttando la permeabilità del suolo e l’assorbimento idrico da parte delle piante stesse. Le azioni di 
rinverdimento che prevedono la depavimentazione di suoli urbani, ne rigenerano e aumentano la capacità 
drenante. Anche i tetti verdi possono avere una funzione importante per ridurre l’accumulo delle acque 
piovane, trattenendo le acque di pioggia e rilasciandole più lentamente al sistema fognario. 
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Le coperture verdi possono inoltre migliorare le prestazioni energetiche degli immobili, con consistenti 
risparmi nei consumi e nei costi di riscaldamento e di condizionamento estivo. 
La presenza della vegetazione influenza in modo diretto la vivibilità degli spazi urbani non solo come luoghi 
dove svolgere attività di svago e socialità, ma anche come luoghi di contatto con la natura. 
Gli spazi verdi e le loro connessioni, inoltre, possono essere luoghi ricchi di natura e biodiversità e possono 
essere progettati in modo da essere habitat idonei alla presenza di specie animali e vegetali. 
 
La capacità della vegetazione e delle aree verdi di assolvere alle molteplici funzioni ecosistemiche e climatiche 
indicate è funzione di più fattori tra loro integrati e complementari: la rilevanza dimensionale (numero di 
alberi, superficie dell’area verde, …), la (bio)diversità e la connessione, lo stato di salute. 
Le mappe della copertura vegetale sono funzionali alla rappresentazione della consistenza e della qualità 
della vegetazione in un dato contesto, ad esempio attraverso la indicazione della presenza di alberi distinti 
per “altezza” (alberi, arbusti, …) e per “salute” sulla base dell’attività fotosintetica. 
La mappe della copertura vegetazionale consentono di rilevare le potenzialità e le criticità che caratterizzano 
la vegetazione e di evidenziare i contesti verdi che necessitano di interventi di cura, riqualificazione, 
sostituzione per recuperare lo stato di salute e la piena capacità ecosistemica di mitigazione e adattamento. 

Come sono costruite 

Per la mappatura del verde sono stati considerati due parametri, l’indice di vegetazione NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) e la copertura arborea determinata dalle chiome di alberi e arbusti (Tree 
Canopy). 
L’NDVI è un indice di vegetazione utilizzato per analizzare la presenza e la salute della vegetazione sulla 
superficie terrestre, e il suo evolversi nel tempo. L'indice, normalmente ottenuto da immagini multispettrali 
catturate da satellite o droni, utilizza le radiazioni riflesse dalla superficie terrestre nella porzione del vicino 
infrarosso e del rosso dello spettro elettromagnetico. L'indice valuta la presenza di attività fotosintetica, in 
quanto mette in relazione lo spettro del rosso, in cui c’è assorbimento da parte della clorofilla, e quello del 
vicino infrarosso, in cui le foglie riflettono la luce per evitare il surriscaldamento. I valori dell'indice sono 
tipicamente compresi tra -1 e +1. La presenza di vegetazione assume valori maggiori di 0.2. 
Il Tree canopy è ottenuto combinando l’NDVI con il DSM (Digital Surface Model), ottenuto da dati LiDAR 
fornito dal MiTE con risoluzione di 1 metro/pixel. L’uso del DSM permette di discriminare la vegetazione per 
valori di altezza, favorendo la differenziazione di vegetazione alta da vegetazione bassa. Nelle elaborazioni 
per il Comune di Pero, in particolare, è stato usato un valore di altezza pari a 1.5 metri. 
La Figura 5 sovrappone in un’unica immagine la mappatura dell’NDVI e del Tree Canopy per l’intero territorio 
comunale. 
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Figura 5. NDVI e Tree Canopy per il territorio comunale di Pero 

 
 

Elementi emergenti sul tema durante il Living Lab 

La criticità connessa alle alte temperature o alle isole di calore urbane non è particolarmente percepita dai 
referenti delle imprese, così come non noto e di difficile quantificazione è valutare se l’aumento delle 
temperature incida sulle necessità e sui costi di raffrescamento.  
Emerge invece un grande interesse delle aziende per la tematica della cura del verde e della forestazione 
urbana, anche a partire da interventi già realizzati (orti e piccoli interventi di rinverdimento in aree 
pubbliche).  
Rispetto all’esistente è posta l’attenzione sulla necessità di garantire sicurezza nelle aree verdi, posizionare 
telecamere o usi che stimolino un presidio costante.  
Emergono anche diverse proposte di interventi futuri di riqualificazione delle aree verdi, piantumazione di 
nuovi alberi, installazione di pareti o tetti verdi, con accento sulle aree che potrebbero così essere 
depavimentate e rese drenanti. Alcune aziende propongono interventi da realizzare in collaborazione col 
Comune per rinforzare la rete ecologica in connessione con aree esistenti (ad es. Bosco in Città). Diversi 
soggetti sono interessati a contribuire al programma ForestaMi. 
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente gli elementi emersi relativamente a criticità e possibili 
soluzioni già attuate o interesse a realizzarle in futuro.  
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TEMPERATURE ESTREME 

AZIENDA criticità /  
evidenza segnalata 

soluzione / 
azione attuata interesse futuro SWOT 

COGEPRO 

alte temperature, alti 
costi di raffrescamento, 
necessità isolamento 
termico 

tetto verde  Debolezza / 
Forza  

CARBOTERMO   
disponibilità dialogo con Comune 
per cedere spazi prospicenti per 
migliorare mobilità (Via Turati) 

Opportunità 

COGEPRO   
disponibilità dialogo con Comune 
per interventi di mitigazione 
temperature 

Opportunità 

COGEPRO   
disponibilità per interventi di 
drenaggio urbano in parcheggi 
pubblici adiacenti azienda (Via 
Piave, via Monti, via Turati) 

Opportunità 

COGEPRO   
interesse a realizzare parete 
verde su capannone cieco (via 
Turati) 

 

 
RINVERDIMENTO 

AZIENDA criticità /  
evidenza segnalata 

soluzione / 
azione attuata interesse futuro SWOT 

BRICOMAN 
aree pubbliche verdi 
degradate non gestite 

  Debolezza 

VINPE 
aree pubbliche verdi 
degradate non gestite 

  Debolezza 

ONE SERVICES 
aree pubbliche verdi 
degradate non gestite 

  Debolezza 

WHIRPOOL 
EMEA 

aree pubbliche verdi 
degradate non gestite 

  Debolezza 

SELECTA 
aree pubbliche verdi 
degradate non gestite 

  Debolezza 

SELECTA   
soluzioni verdi per nuovo 
capannone  

Opportunità 

TIGROS  
rigenerazione aree 
pubbliche-aree verdi con 
infrastrutture di mobilità 

 Forza  

RACCORD 
PLAST 

  
piantumazione nuovi 
alberi via Bergamina e 
parete gelsomini in Via 
Pascal  

Opportunità  

RACCORD 
PLAST  

  interventi di forestazione 
(lato via Pisacane) 

Opportunità 

BEA 
Technologies 

 recente intervento 
piantumazione  

 Forza  

KONE spa   sostituzione 
piantumazione 

 

SEMP  

Nuovo edificio in via 
Galileo con filari e aiuole 
drenanti, prevista 
riqualificazione spazio 
pubblico con aiuole 

interessati al progetto 
Forestami 

Forza / 
Opportunità 

SEMP   3000 mq di tetto nuovo - 
interesse per tetto verde 

Opportunità 
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Clima e allagamenti 

Mappe dell’accumulo delle acque meteoriche e dei potenziali 
allagamenti per piogge intense 

Cosa sono e a cosa servono 

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorici estremi, ed in particolare il verificarsi di 
precipitazioni intense con quantità di acqua significative in tempi relativamente concentrati, rappresenta una 
delle conseguenze del cambiamento climatico che può generare impatti molto critici nei contesti urbani, 
dovuti non solo a inondazioni da corsi d’acqua ma anche a fenomeni di allagamento, che possono essere 
meno severi per magnitudo ma più problematici per estensione e frequenza. 
L’identificazione degli ambiti urbani potenzialmente soggetti ad allagamento dovuto a piogge intense 
consente di individuare le aree dove il fenomeno dell’allagamento è più pericoloso e, laddove vi è presenza 
di persone e/o beni particolarmente vulnerabili, le risorse esposte a maggior rischio e che possono subire 
maggiori danni. Le mappe del rischio di allagamento sono utili per evidenziare le situazioni di maggiore 
criticità su cui intervenire prioritariamente, attraverso misure che riducono la severità del pericolo di 
allagamento e/o la vulnerabilità delle persone e delle strutture e infrastrutture urbane esposte al pericolo, e 
sono necessarie per verificare che gli usi e le trasformazioni urbani non costituiscano nel tempo fattori 
peggiorativi dei livelli di pericolosità, vulnerabilità e, quindi, rischio. 
La mappatura delle aree critiche dovute agli allagamenti nei contesti urbani è oggetto di elaborazione dello 
Studio di gestione del rischio idraulico del Piano di Governo del Territorio, sulla base del calcolo dei deflussi 
meteorici attraverso l’uso di modellazioni idrodinamiche del territorio e della valutazione della capacità di 
smaltimento della rete fognaria e di altri reticoli recettori al verificarsi dell’evento estremo di riferimento. 
Sulla base di queste elaborazioni, lo Studio indica le misure strutturali e non strutturali di gestione del rischio 
idraulico da realizzare per ridurre le criticità esistenti e le condizioni di compatibilità per la realizzazione di 
eventuali opere di infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 
 
Per supportare l’identificazione degli ambiti urbani potenzialmente soggetti ad allagamento dovuto a piogge 
intense in assenza o in attesa della elaborazione di modellazioni e studi idraulici appositi, è stata concepita 
una mappa, di carattere sperimentale, che permette di rappresentare il potenziale livello di accumulo delle 
acque meteoriche sulla base dell’andamento del terreno e delle caratteristiche di permeabilità dei suoli, 
assumendo come parametri di simulazione l’intensità e la durata dell’evento estremo e la capacità di 
assorbimento idrico da parte dell’area considerata.  
La Mappa dell’accumulo delle acque meteoriche e dei potenziali allagamenti per piogge intense si configura 
come uno strumento di simulazione che non si sostituisce alle mappature derivate da modellazioni e studi 
idraulici specialistici, ma può fornire alcuni elementi di conoscenza e di attenzione di contesti particolarmente 
vulnerabili rispetto agli eventi meteorici estremi e può contribuire, in via preliminare, a irrobustire le 
procedure di valutazione di progetti di intervento sul territorio in assenza o in attesa di altri elementi di 
maggior approfondimento. 

Com’è costruita 

La Mappa dell’accumulo delle acque meteoriche e dei potenziali allagamenti per piogge intense del Comune 
di Pero è costruita prendendo come riferimento un evento di durata pari a 15 minuti, con intensità pari a 60 
mm di acqua per ora e operando una simulazione della profondità di acqua accumulata che si avrebbe a 
seguito di questo evento. 
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Il dato è simulato utilizzando uno strumento in ambiente GIS per l’analisi dei flussi superficiali (Overland 
Flow). La base su cui è stata fatta la simulazione è il DSM (Digital Surface Model), con una risoluzione spaziale 
di 1 metro per pixel, derivata dal rilievo LiDAR messo a disposizione dal MiTE. Per tutta l’area è ipotizzato un 
coefficiente di assorbimento di acqua pari a 10 mm/h.  
L’immagine successiva (Figura 6) fornisce un esempio del risultato ottenuto per il territorio di Pero. 
 

 
Figura 6. Accumulo delle acque meteoriche e potenziali allagamenti per piogge intense, zona Pero Sud. 
Distribuzione spaziale dei livelli profondità (Depth) di acqua che si accumulerebbe in caso di evento di 
precipitazione estremo. 

Elementi emergenti sul tema durante il Living Lab 
Il rischio di allagamenti risulta piuttosto avvertito dai partecipanti, tanto che diverse aziende riferiscono di 
interventi appositi per accogliere le acque derivanti da eventi estremi. In particolare: 

- Diverse aziende hanno provveduto all’installazione di vasche sotterranee per far fronte a episodi di 
allagamento.  

- Il tema delle vasche suscita dibattito in quanto potrebbe essere occasione di collaborazione e di 
creazione di soluzioni NBS e SUDS combinate. Infatti, anche su suggerimento di CAP Holding 
potrebbero essere realizzati box alberati drenanti, non necessariamente con drenaggio a 
dispersione, ma anche collegati a vasche di accumulo comuni per riutilizzare l’acqua piovana 
(eventuale collaborazione anche con il Comune per il riutilizzo ad usi irrigui).  

- Alcune aziende segnalano problemi di recepimento del sistema pubblico delle acque meteoriche di 
seconda pioggia.  

- Alcuni partecipanti sostengono che sia necessario separare le fognature dai pluviali; intervento 
costoso, meglio se inserito in opere di ristrutturazione complessiva degli immobili.  
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- Emerge l’interesse per la depavimentazione anche di superfici private destinate a parcheggio (in 
alcuni casi vi sono dei progetti in fase di finalizzazione, v. anche tema Clima e temperature urbane).  

CAP Holding ha partecipato al percorso e ha suggerito la realizzazione di box alberati drenanti, non 
necessariamente drenaggio a dispersione, ma anche con vasche di accumulo per raccogliere e riutilizzare 
l’acqua piovana.  
 
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente gli elementi emersi relativamente a criticità e possibili 
soluzioni già attuate o interesse a realizzarle in futuro.  
 

AZIENDA criticità /  
evidenza segnalata 

soluzione /  
azione attuata interesse futuro SWOT 

BEA 
Technologies 

allagamenti frequenti in 
caso di forti piogge 

sacchi di sabbia davanti 
alle aperture 

trasformazione di spazi 
aperti privati in superfici 
drenanti 

Debolezza / 
opportunità  

KONE spa 
allagamenti frequenti in 
caso di forti piogge 

vasca di laminazione 
recuperata per smaltire 
acqua 

 Debolezza 

WHIRPOOL 
EMEA 

allagamenti frequenti in 
caso di forti piogge 

  Debolezza  

COGEPRO 
allagamenti frequenti in 
caso di forti piogge 

realizzazione di una 
vasca sotterranea da 
20.000 litri 

 Debolezza  

SELECTA   
vasca di accumulo per 
innaffiare aree verdi in 
comune con altre aziende  

Opportunità  
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Energia da fonti rinnovabili 

Mappe per l’utilizzo integrato delle coperture degli edifici come tetti 
verdi e/o per la produzione di energia rinnovabile 

Cosa sono e a cosa servono 

Le coperture degli edifici costituiscono delle superficie edificate quasi totalmente non utilizzate che nel 
tempo e tenendo conto delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali possono consentire di aumentare 
notevolmente l’efficienza del sistema energetico di una città.  
Le coperture possono essere utilizzate per produrre energia rinnovabile, attraverso i pannelli fotovoltaici, i 
pannelli solari termici e i pannelli ibridi, per aumentare il verde urbano e la biodiversità, attraverso i tetti 
verdi estensivi ed intensivi, e il loro utilizzo per gli utilizzatori degli edifici o anche per l’intera cittadinanza, 
consentendo di accedere ai tetti verdi intensivi. 
La scelta progettuale sulla trasformazione di una copertura edilizia deve tener conto di diversi fattori, quali: 

1. la forma (pendenza e orientamento) e la sua struttura (capacità di sostenere o meno tetti di tipo 
intensivo e la presenza di persone singole o di folla compatta) e quindi la fattibilità per i diversi 
possibili utilizzi; 

2. la proprietà dell’edificio (pubblica o privata) e le sue intenzionalità; 
3. i costi degli interventi, che vanno il più possibile inseriti all’interno delle azioni di manutenzione 

straordinaria e di ristrutturazione degli edifici; 
4. le possibili integrazioni tra produzione e consumi energetici. L’esistenza negli edifici di una domanda 

di energia termica anche estiva potrebbe favorire l’utilizzo di pannelli solari ibridi (produzione 
contemporanea di elettricità e di calore), mentre quella di una forte domanda di energia elettrica 
potrebbe spingere verso la realizzazione di pannelli fotovoltaici su tetti verdi di tipo estensivo. 

Le mappe elaborate, relative alle pendenze delle coperture e alle potenzialità di produzione di energia 
elettrica rinnovabile, costituiscono delle prime importanti fonti di informazione per supportare la decisione 
alle scale urbana e di quartiere e, nelle fasi valutative iniziali, a scala di edificio. Al riguardo, una ulteriore 
mappa utile per individuare le coperture più idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici è quella che 
indica la potenza di produzione elettrica per unità di superficie.  
In generale, la pendenza delle coperture costituisce il fattore che maggiormente discrimina la possibilità di 
effettuare interventi di trasformazione in tetti verdi. Dove le pendenze sono superiori al 5%, situazione che 
interessa un numero ridotto di edifici, diventa sempre più costoso realizzare tetti verdi, soprattutto se di tipo 
intensivo. In generale, questi ultimi vanno realizzati su tetti con pendenze inferiori all’1%, soprattutto se sono 
pensati per essere utilizzati dalla cittadinanza.  
Dove le pendenze sono superiori al 5% conviene dare la priorità all’uso di impianti fotovoltaici, soprattutto 
alle falde che sono orientate a sud e a ovest. Tetti verdi di tipo estensivo possono essere realizzati sulle falde 
più soleggiate assieme agli impianti fotovoltaici.   

Come sono costruite 

Figura 7 illustra la mappa del potenziale solare, ovvero l’energia solare annua incidente su ogni m2 di 
territorio (kWh/m2/anno). La mappa è stata elaborata a partire dal volo LIDAR DSM messo a disposizione dal 
MiTE e che consente di risalire al dato preciso di orientamento e inclinazione di tutte le superfici. Attraverso 
software di calcolo in ambiente GIS è quindi possibile stimare l’irraggiamento totale raccolto da ogni 
superficie. 
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A partire dai dati sull’irraggiamento potenziale totale (Figura 7), è stata stimata la capacità di produzione 
energetica di impianti fotovoltaici sui tetti dei distretti produttivi (Figura 8). In particolare, è stata considerata 
un'efficienza del 14% (0.14) del sistema fotovoltaico. In altri termini, per ogni 100 kWh di radiazione solare si 
considera una produttività pari a 14 kWh elettrici con il fotovoltaico. Il valore è stato calcolato per Pero con 
i dati ottenuti attraverso il PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System (https://joint-research-
centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system_en). 
La Figura 8 mostra la quantificazione della potenziale produttività elettrica, in MWh/anno, che si potrebbe 
ottenere da sistemi fotovoltaici, per le coperture relative agli edifici industriali  
 
La mappa delle pendenze delle coperture è stata effettuata attraverso l'acquisizione di dati mediante LIDAR 
DSM, i quali, esportati in ambiente GIS, hanno permesso di avere una misurazione precisa di tali pendenze.  
In particolare, sono state rappresentate le coperture degli edifici per differenti classi di pendenza, a partire 
da quelle compresa tra 0 e 5% che sono ritenute più idonee all’installazione e alla realizzazione di possibili 
tetti verdi (vedi Figura 9). 
 

 
Figura 7 Mappa dell'irraggiamento solare medio annuo [kWh/m2/anno] 
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Figura 8. Potenziale per produzione di energia solare, Zona Pero Sud.  

 

 
Figura 9. Coperture con pendenza compresa tra 0 e 5%, zona Pero Sud. 
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Elementi emergenti sul tema durante il Living Lab 
Dal punto di vista energetico molte aziende hanno già realizzato interventi importanti e la conoscenza del 
tema da parte di imprenditori/trici è generalmente piuttosto approfondita. In particolare si segnalano:  

- Molti interventi sul tema fotovoltaico già effettuati, molti altri in previsione (esplicitati dubbi sul ciclo 
di vita), alte percentuali di autoconsumo ma basse percentuali di copertura dei fabbisogni energetici 
attuali e futuri rispetto alle previsioni di installazione  

- Ipotesi ESCO – locazione operativa di impianti per produzione energetica valutata come prospettiva 
interessante per chi non ha più spazio o non può sostenere la spesa iniziale per nuovi impianti di 
produzione energetica.  

- Rinnovato interesse all’ipotesi di Autoproduzione energetica soprattutto considerando i riflessi sul 
costo dell’energia della contingenza attuale (guerra in Ucraina e rincari). 

- Riconoscimento dell’attrattività generata da un’azienda energicamente efficiente e attrezzata, 
soprattutto per operatori che affittano i locali ad altre imprese  

 
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente gli elementi emersi relativamente a criticità e possibili 
soluzioni già attuate o interesse a realizzarle in futuro.  
 

AZIENDA criticità /  
evidenza segnalata 

soluzione / 
azione attuata interesse futuro SWOT 

BRICOMAN Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

 Forza  

BRICOMAN 
Saturato spazi disponibili 
per fotovoltaico 

 
ESCO per produzione 
da FER 

Debolezza / 
opportunità 

BRICOMAN 
Copertura da FER circa 
10% del fabbisogno 
totale 

 
comunità energetica o 
ESCO 

Debolezza / 
opportunità 

BEA 
Technologies 

Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

 Forza   

VIPNE 
Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

 Forza  

EMME DESSERT 
Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

 Forza  

SEMP Necessità di risparmio 
energetico 

- impianti FER in previsione 
per auto consumo 
(coprirà circa 10% del 
fabbisogno totale) 

- Energy Management 

Certificazione Zero 
Carbon Target (ZCT) / 
inventario emissioni 

Forza  

RACCORD 
PLAST 

Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

Rifacimento parziale 
edifici per 
contenimento consumi 
energetici 

Forza   

KONE spa Necessità di risparmio 
energetico 

impianti FER già installati o in 
previsione per auto consumo  

Rifacimento parziale 
edifici per 
contenimento consumi 
energetici 

Forza  

KONE spa 
Necessità di risparmio 
energetico 

interventi di efficientamento 
per consumo energia  

 Forza  

WHIRPOOL 
EMEA 

Necessità di risparmio 
energetico 

interventi di efficientamento 
per consumo energia  

 Forza  

COGEPRO 
Necessità di risparmio 
energetico 

- Impianti FER già installati 
o in previsione per auto 
consumo 

 Forza  
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- Rifacimento serramenti 
per contenimento 
consumi energetici 

COGEPRO   
Tetto verde per aumentare 
trasmittanza termica e 
migliorare performance 
energetica 

 forza 
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Allegati alla relazione  
 
I seguenti documenti vengono trasmessi al Comune di Pero contestualmente alla presente relazione: 
 

- File raster in formato pdf delle mappe illustrate in relazione 
- Cartella digitale contenente gli Shape file con tutti i layer, in maniera da poter integrare gli elaborati 

nel sistema informativo territoriale locale. 
 

Elenco degli elaborati e Shape file corrispondenti 

INQUADRAMENTO COMUNE DI PERO  
00_PERO_Area_LIMIT  
00_PERO_Microdistretti  
00_PERO_Area_Extent  
00_DBT_Unita_Volumetrica  
ZONE CLIMATICHE LOCALI   
01_Zone_Climatiche_Locali_ZCL-Vector_Pero  
01_Zone_Climatiche_Locali_ZCL-Raster_Pero  
PERICOLOSITÀ DA CALORE   
02_Pericolo_Calore-ZCL_Pero  
02_Pericolo_Calore-ZCL_ContourLines_Pero  
TEMPERATURE ESTREME NOTTE E GIORNO   
03_Mappa_Temperature_Aria_Giorno_Pero   
03_Mappa_Temperature_Aria_Notte_Pero   
NDVI E COPERTURA ARBOREA   
04_NDVI_Pero  
04_Tree_CANOPY_Pero   
ACCUMULO ACQUE METEORICHE   
05_Aree_Potenziali_Allagamenti_Pero  
05_Aree_Potenziali_Allagamenti_with_NVI_Less_Than_0.4_Pero  
IRRAGGIAMENTO SOLARE ANNUO   
06_Irraggiamento_Solare_Annuo_Pero  
06_Irraggiamento_Solare_Annuo_SamplePOINTS_Pero  
POTENZIALE DI ENERGIA SOLARE ANNUA   
07_Potenziale_Solare_Pero  
SKY VIEW FACTOR  
08_Sky_View_Factor_Pero  
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