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Il convegno affronta il tema innovativo dei contributi che
gli studi sul comfort ambientale (termico, luminoso,
auditivo) e sul microclima possono dare all’analisi ed
alla progettazione di spazi urbani ad alta qualità
ambientale. Nei progetti di riqualificazione e di nuova
progettazione a scala microurbana l’esigenza di benes-
sere polisensoriale è normalmente poco affrontata a
fronte delle prioritarie esigenze di salute e sicurezza che
sono al centro dell’attenzione sociale ed istituzionale
stante l’emergenza delle condizioni ambientali delle
nostre città. Tuttavia la vivibilità degli spazi urbani
dipende fortemente dal livello complessivo di comfort
che sono in grado di garantire alle diverse attività che si
svolgono all’aperto.
Il convegno ha l’obiettivo di sensibilizzare al tema ope-
ratori pubblici e privati, di introdurre a strumenti 
e metodi di progettazione ambientale a scala microurba-
na, presentando i primi risultati di ricerche europee in
questo campo (RUROS, PROMPT, COST 11, GREEN-
CLUSTER) anche in riferimento al contesto delle prati-
che e dei processi di progettazione urbana ambiental-
mente sostenibile posti in atto recentemente da enti
locali italiani ed europei.
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Apertura dei lavori
G. Oldrini
Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni

Presiede i lavori
L. Martincigh
DIPSA - Università degli Studi “Roma Tre”

G. Scudo
Dip. BEST - Politecnico Milano
La qualità ambientale nella progettazione microurbana: 
il contributo dell’approccio bioclimatico alla sostenibilità

M. Nikolopoulou
CRES - Centre for Renewable Energy Sources Atene
Percezione e valutazione del comfort termico negli spazi urbani

M. Ramos
The Martin Centre for Architectural and Urban Studies
University of Cambridge
Indicatori morfologici di qualità ambientale urbana

L. Katzschner
Planning Department - University of Kassel
Mappe microclimatiche urbane e comfort termico

J. Kang
School of Architecture - University of Sheffield
Paesaggi sonori e comfort acustico

V. Dessì, A. Rogora
Dip. BEST - Politecnico di Milano
I materiali per il controllo del paesaggio radiante 
(vegetazione, pavimentazione, sistemi di protezione solare)

Raphael Compagnon
HES-SO Ecole d’Ingenieurs et d’Architectes de Friburg
Il comfort visivo negli spazi urbani

14.30_17.30

Presiede i lavori 
F. Terragni
Agenzia di Sviluppo Nord Milano

L. Martincigh
DIPSA - Università degli Studi “Roma Tre”
Requisiti e metodi per la progettazione ambientale
degli spazi urbani

F. Delfino
Comune di Sesto San Giovanni
La qualità ambientale nella pratica dei piani urbani

S. Porta
Dip. di Progettazione - Politecnico di Milano
Indicatori per la forma urbana sostenibile: due casi studio

G. Shultze, Daniele Fraternali
Fabbrica del sole - Sesto San Giovanni
Qualità dell’aria in Sesto San Giovanni: elementi di progetto
per la riqualificazione energetica dell’area

F. Elsa
Dip. BEST - Politecnico di Milano
Indicatori di qualità ambientale termica negli spazi urbani: casi
studio in Sesto San Giovanni

G. Dall’O’
Dip. BEST - Politecnico di Milano
Indicatori di qualità ambientale termica negli spazi urbani:
casi studio a Milano

Discussione e conclusioni


