
 
 

                                                

Seminario 

Città e Cambiamenti Climatici  

Nuove sfide per la pianificazione e prime esperienze 

giovedì 5 giugno 2014 

Aula Magna – Istituto Berna, Via Bissuola 93 – MESTRE (VE) 

ORE 14,00: Registrazione dei partecipanti 

ORE 14,30 APERTURA LAVORI 

 

 Anna Buzzacchi 

 Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia 

 

 Silvia Bortolozzo 

 Presidente Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia     

  

  Alberto Torsello     

 referente del seminario, Consigliere Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia      

 

ORE 15,00 INIZIO LAVORI  

 MARGARETHA BREIL 

 Urbanista-senior researcher – CMCC 

 

 FRANCESCO MUSCO 

 Professore Associato Pianificazione Ambientale IUAV  

 

Impatti climatici e strategie per il futuro:  

• Come cambia il clima in Italia ? Evidenza e proiezioni per il futuro Strategie per il futuro urbano: mitigazione di 

impatti urbani sul clima e adattamento al clima che cambia 

• Politiche europee esistenti:(strategia europea per l’adattamento, disegno per una strategia italiana di adattamento ) 

Adattamento urbano – esperienze internazionali 

• Esempi internazionali di piani urbani di adattamento (New York, London, Rotterdam, Durban): nuovi modelli 

organizzativi per la pianificazione e la gestione urbana,  nuovi task e nuovi concetti per la pianificazione: il ruolo 

della resilienza 

• Approcci all’adattamento: aree di intervento (isole di calore, inondazioni e siccità) e esempi di misure applicative. 

Adattamento urbano – politiche emergenti 

• La strategia italiana per il clima  

• Piani per l’adattamento urbani in Italia:   

o Integrazione di mitigazione ed adattamento: piani e strumenti per la protezione del clima (e.g. Padova, 

Bologna, Ancona, Provincia di Venezia _ Piano Clima Città Metropolitana di Venezia); 

o le attività in corso a Padova per la mitigazione delle isole di calore (progetto Central Europe UHI) e 

l’handbook per i comuni del Veneto; 

o la variante al PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Aprile 2013) 

ORE 18,30  DIBATTITO 

ORE 19,00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 


