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Seminario in FAD Sincrona 

INTRODUZIONE ALLA CLIMATOLOGIA URBANA A SERVIZIO DELLA 
PROGETTAZIONE DI CITTA’ RESILIENTI 

Martedì 4 Maggio 2021, ore 09:00 – 12:30 

Descrizione 
L’obiettivo del seminario è quello di fornire concetti di base della climatologia a scala urbana e descrivere un 
ampio set di indicatori climatici utili per progettare una città resiliente ai cambiamenti climatici. Attraverso alcuni 
interventi più specifici, verrà illustrato come utilizzare alcuni indicatori climatici in specifici ambiti progettuali. Il 
corso è realizzato grazie al progetto ClimaMI, che vede FOIM come partner. 

Responsabile Scientifico  
Ing. Alessandro de Carli – Commissione Ambiente e Territorio Ordine Ingegneri Milano  

Programma 
08.55 Collegamento con la piattaforma Zoom 

09.00 Ing. Alessandro de Carli - Commissione Ambiente e Territorio Ordine Ingegneri di Milano 
Introduzione 

09.15 B.G. (r) Frustaci Dott. Giuseppe - Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
Meteorologia e Climatologia: principi generali e peculiarità delle aree urbane 

10.00 Dott.ssa Samantha Pilati - Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
Linee Guida, Database Climatico e Atlante delle temperature ClimaMI: struttura e utilizzo 

11.00 Arch. Cristina Alinovi - Centro Studi PIM 
Pianificazione territoriale e clima: analisi e prime indicazioni 

11.30 Prof. Ing. Stefano Mambretti - Politecnico di Milano 
Dati climatici e pluviometrici per la progettazione delle opere idrauliche 

12.00 Ing. Alessandro de Carli - Commissione Ambiente e Territorio Ordine Ingegneri di Milano 
I dati climatici urbani per la progettazione energetica degli edifici 

12.20 Domande & Risposte 

12.30 Chiusura seminario 

Crediti Formativi Professionali:  
VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono previsti rimborsi 
in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Evento di formazione a distanza erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM 
Riprese video: 
L’evento verrà registrato e la sua registrazione verrà conservata per un anno dal termine dell'ultima lezione (esami 
inclusi). La registrazione verrà utilizzata solo ad uso interno e per adempiere ad eventuali controlli che si dovessero 
rendere necessari. Le registrazioni video dei webinar riguardano esclusivamente i relatori, le registrazioni video 
dei meeting, riguardano relatori e partecipanti.  OIM si riserva la possibilità di ripubblicare i Convegni ad accesso 
gratuito sui propri canali social o quelli dei partner all'iniziativa. 
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Mentor dell’evento: Ing. Alessandro de Carli  Tutor dell’evento: Ing. Fiorenzo Spampinato 

Quota di iscrizione: € 21,00 + IVA 

Per iscriversi e vedere la versione più aggiornata del programma: LINK 
 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/introduzione-alla-climatologia-urbana-a-servizio-della-progettazione-di-citta-resilienti-corso-1130.xhtml

