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MAGGIO 2018 SCUOLE BURICCHI 

LA COMMISSIONE CONSILIARE IV INCONTRA I BAMBINI 





interpretare la natura 
nella città come una vera 
e propria infrastruttura 
territoriale: uno 
strumento attivo nei 
confronti dei 
cambiamenti climatici, 
dei temi ambientali, al 
quale assegnare un 
nuovo ruolo per il 
miglioramento della 
salute dei cittadini

















































interpretare la natura 
nella città come 
strumemento di 
prevenzione sanitaria, 
che parta dalle istanze 
della Carta di Toronto 
OMS. 
Gestire le aree urbane 
verdi progettate e 
monitorate sulla base di 
indicatori specifici e 
monitorate con risorse 
della prevenzione 
sanitaria.

Un nuovo motto: “un 
albero al posto di una 
pillola”
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6.4 Modelling
n. 2 scale: 
comprensorio (dominio ~400 m, risoluzione 3m)
edificio (dominio ~100m, risoluzione 1m )
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Figure 1: RC 13.00.01 
26.07.2019

x/y Cut at k=4 (z=1.8000 m)

Potential Air Temperature 
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Min: 36.93 °C
Max: 40.01 °C

Temperatura dell’aria ore a 1.8 metri

6.4 Modelling



VIA TURCHIA
25/7/2019 Parete esterna in mattoni pieni 

edifici di progetto

Copertura esterna in cemento 
armato e lastra metallica 
verniciata - edifici di prog.
Parere edifici servizi

Copertura edifici servizi

Vegetazione 

Asfalto

Terreno nudo (argilloso)

Asfalto con rivestimento rosso

Acqua

Pavimentazione in lastre 
cemento grigio

Legenda

Parete o muro in cemento

Copertura in coppi

Parete in cemento armato 
intonacato









































Convenzioni in corso Comune di Prato

CNR Istituto di Bioeconomia - IBE 
● fotografia ambientale della città di Prato (canopy tree, isole di calore, qualità dell’aria, ecc) da dati 

Sentinel;
● fotografia ambientale della città di Prato (albedo materiali, uso del suolo, ecc) da dati Voli Iperspettrali 

della Regione Toscana e Agenzia Spaziale Italiana ASI;
● installazione di sensore dedicato a monitoraggio emissioni CO2 a livello urbano;
● installazione e monitoraggio di sensori a basso costo per analisi di dettaglio temi ambientali in 

specifiche aree urbane;
● digital twin del territorio comunale sui temi ambientali.

Dipartimento di Agraria di Firenze – DAGRI
● natura urbana come salute umana: definizione degli indicatori, aree verdi urbane esistenti con valenza 

di prevenzione sanitaria, definizione linee guida per la progettazione del verde urbano con questa 
valenza;

● definizione delle essenze per l’implementazione del Piano di Azione di Forestazione Urbana;
● Linee guida per la redazione del Piano del Verde che introducano i temi di verde come prevenzione 

sanitaria;
● Introduzione di temi di terapia forestale nelle strategie di verde urbano.

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DASTU Politecnico di Milano 
● sviluppo delle linee guida e le strategie generali del Piano di Azione sulla Forestazione Urbana;
● prototipi progetti per ognuna delle 6 azioni del  Piano di Azione Forestazione Urbana;
● definizione dei modelli di governance per il coinvolgimento dei privati nella forestazione urbana;
● Strategie di forestazione e strategie di decarbonatazione dei prodotti dei distretti economici locali.
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