
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Milano, 
9.00 
il workshop si svolgerà in modalità online al seguente link
https://attendee.gotowebinar.com/register/6827014342483318286

Convegno finale 

 
 

ProgettofinanziatodaFondazioneCariplo,extrabando“Progettiterritorialidella 
Città

VERSO PAESAGGI DELL’ABITARE E DEL LAVORARE A 

Adattamento ai cambiamenti climatici e 
miglioramento del comfort degli spazi pubblici e delle 

aree produttive nel territorio peri
 

 

Milano, venerdì 30 ottobre 2020 
9.00 – 11.00  
il workshop si svolgerà in modalità online al seguente link
https://attendee.gotowebinar.com/register/6827014342483318286

Convegno finale  

ProgettofinanziatodaFondazioneCariplo,extrabando“Progettiterritorialidella 
Città di Milano e provincia”2018(Rif.2018-2411) 

VERSO PAESAGGI DELL’ABITARE E DEL LAVORARE A 
PROVA DI CLIMA: 

Adattamento ai cambiamenti climatici e 
miglioramento del comfort degli spazi pubblici e delle 

aree produttive nel territorio peri-urbano milanese

il workshop si svolgerà in modalità online al seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6827014342483318286 

ProgettofinanziatodaFondazioneCariplo,extrabando“Progettiterritorialidella 

VERSO PAESAGGI DELL’ABITARE E DEL LAVORARE A 

Adattamento ai cambiamenti climatici e 
miglioramento del comfort degli spazi pubblici e delle 

urbano milanese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9:00. Saluti istituzionali: 

Pietro Mezzi Consigliere delegato Città metropolitana di Milano 
Federico Beffa Referente  Fondazione Cariplo per il Clima, Territori 
Virtuosi 

9:20. Presentazione del progetto e delle 
Città Metropolitana di Milano

9:40. Attuare la pianificazione climatica: strumenti e procedure 
dall'ingaggio del territorio alla simulazione climatica. 
Un'applicazione nelle aree produttive di Città metropolitana di 
Milano – Eugenio Morello

10:00. Vivere a prova di clima, un processo di adattamento per le 
città e i territori - 
Università Iuav di Venezia

10:20. Esperienza della Piana: Piazze Aperte alla prova 
Piero Pelizzaro, Comune di Milano

10:40. Presentazione piattaforma di coprogettazione
e Domenico Fischetti

11:00 Domande e chiusura

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA     

Saluti istituzionali:  

Consigliere delegato Città metropolitana di Milano 
Referente  Fondazione Cariplo per il Clima, Territori 

Presentazione del progetto e delle sue azioni - Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano 

Attuare la pianificazione climatica: strumenti e procedure 
dall'ingaggio del territorio alla simulazione climatica. 
Un'applicazione nelle aree produttive di Città metropolitana di 

genio Morello, Politecnico di Milano  

Vivere a prova di clima, un processo di adattamento per le 
 Francesco Musco, Denis Maragno, Giovanni Litt

Università Iuav di Venezia 

Esperienza della Piana: Piazze Aperte alla prova 
, Comune di Milano 

Presentazione piattaforma di coprogettazione- Cinzia Davoli
Domenico Fischetti, Città metropolitana di Milano 

Domande e chiusura 

 

Consigliere delegato Città metropolitana di Milano - 
Referente  Fondazione Cariplo per il Clima, Territori 

Emilio De Vita, 

Attuare la pianificazione climatica: strumenti e procedure 
dall'ingaggio del territorio alla simulazione climatica. 
Un'applicazione nelle aree produttive di Città metropolitana di 

Vivere a prova di clima, un processo di adattamento per le 
Giovanni Litt, 

Esperienza della Piana: Piazze Aperte alla prova del Clima - 

Cinzia Davoli 


