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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 mos tra l'incidenz a della temperatura e del car ico antropico all'interno del ter r itor io di Pero. Il valore di incidenz a di ciascuna cella è  s tato ottenuto moltiplicando i s ingoli valor i di
incidenz a relativi alla temperatura media regis trata in es tate alle ore 22:00 e alla popolaz ione res idente.

La car ta mos tra l'incidenz a della temperatura media regis trata in es tate alle ore 22:00 e della popolaz ione vulnerabile, os s ia i res identi di età infer iore ai 6 anni o di età super iore ai 65 anni
ter r itor io di Pero.

La car ta mos tra l'incidenz a della temperatura media est iva, delle funz ioni presenti (res idenz iale, commerciale, produttivo, serviz i) e della dens ità ediliz ia. Il valore di incidenz a di ciascuna
cella è  stato ottenuto sommando i s ingoli valor i di incidenz a relativi a temperatura, funz ioni e dens ità. Per quanto r iguarda il valore di incidenz a relativo alle funz ioni è  s tato scelto di
attr i uire un'incidenz a maggiore alla funz ione res idenz iale, in quanto as socciata a una maggiore presenz a di popolaz ione. Valor i più ass i poi a serviz i, commerciale e infine produttivo, il
quale in generale è  interessato solamente dalla presenz a degli addetti.

Le tavole mos trano le diver se analis i effettuate in mer ito agli impatti generati dal clima. In par ticolare, si è  voluto
analiz z are l’incidenz adellatemperaturasulter r itor iocomunaleinrelaz ioneadiver s i parametr i comelapopolaz ione
res idente e il verde. Per fare ques to s i è  r itenuto oppor tuno suddividere il ter r itor io comunale in celle quadrate di
latodi 100metr i alfinedi agevolarelaletturadei fenomeni pres i incons ideraz ione.Ivalor i utili per l'analis i sonos tati
poi discretiz z ati,pesati eattr ibuiti aciascunacella,di modocheogni cellacontenessei valor i relativi ai parametr i
cons iderati.Si è poi calcolatol'incidenz adi ciascunparametroall'internodellacella,attr ibuendounascalada0a10di
modo che l'incidenz a dei diver s i parametr i fos se paragonabile.
La dis tr ibuz ione delle temperature medie dell’ar ia, relative alle serate es tive soggette a for te isola di calore, è  stata
individuatatramitedatabasefornitodalprogettoClimaMI.Alfinedi permettereunacomparaz ionecongli altr i
parametr i scelti,s i è t raspos toildatosuunascalada0a10.
Una volta ottenuti i valor i di incidenz a dei diver s i dati s i è  potuto procedere con il calcolo degli indicator i specifici del
clima:
-Rappor to tra temperatura e car ico antropico
-Rappor totratemperaturaepopolaz ionevulnerabile
-Rappor totratemperatura,funz ioni edens ità
-Rappor totratemperatura,car icoantropico, superfici verdi ed elementi idr ici
-Rappor totratemperatura,car icoantropicoevegetaz ione

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

La car ta mos tra l'incidenz a della temperatura media regis trata in es tate alle ore 22:00, del car ico antropico e degli elementi naturali, intes i come superfici a verde (agr icolo e urbano) ed
elementi idr ici,all'internodelter r itor iodi Pero.Ilvaloredi incidenz adi ciascunacellaè s tatoottenutosommandoi s ingoli valor i di incidenz arelativi allatemperaturaeallapopolaz ione,
tuttaviailverdeei cor s i d'acquasonos tati cons iderati comeelementi di mitigaz ione,quindi i lorovalor i di incidenz asonos tati sottratt i ai valor i di incidenz adi temperaturaepopolaz ione
(car icoantropico).

La car ta mos tra l'incidenz a della temperatura media regis trata in es tate alle ore 22:00, del car ico antropico e degli alber i, all'interno del ter r itor io di Pero. Il valore di incidenz a di ciascuna
cellaè s tatoottenutosommandoi s ingoli valor i di incidenz arelativi allatemperaturaeallapopolaz ione,tuttaviagli alber i (lacui incidenz aè s tatacalcolatainbasealloronumeroper cella)
sonos tati vis ti comeelementomit igante,quindi illorovaloredi incidenz aè s tatosottrattoaquellorelativoatemperaturaepopolaz ione.
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