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Abstract 

Le isole di calore urbano (UHI – Urban Heat Islands) sono un fenomeno microclimatico 
caratteristico delle aree metropolitane e consistono in un incremento significativo della temperatura 
nelle aree urbane rispetto alle zone periurbane e rurali circostanti, reso più evidente dai cambiamenti 
climatici in atto. Seppur ampiamente studiate – in particolare come fenomeno fisico – fin dall’inizio 
degli anni ’70 a partire dalle ricerche di Oke (1973), solo recentemente si è iniziato ad associare il 
surriscaldamento delle aree urbane al progredire dei cambiamenti climatici e ad associare un ruolo 
alla pianificazione urbanistica per la mitigazione e l’adattamento delle ondate di calore. 
La mission principale del progetto UHI (Development and application of mitigation and adaptation 
strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon), è stata 
quella di elaborare misure di calmierazione – attraverso la pianificazione territoriale – del fenomeno 
delle isole di calore e degli effetti negativi sulle fasce più deboli e a rischio della popolazione, 
soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno. 
La sperimentazione in collaborazione con la Regione Veneto, si è concentrata sulla città di Padova. 

 
Parole chiave  

Isole di calore urbano (UHI), tecniche urbanistiche, mitigazione ed adattamento, innovazione degli 
strumenti di pianificazione 

 
1. Lo studio delle isole di calore urbano 

La sperimentazione sostenuta dalla Regione Veneto all’interno del progetto Europeo “UHI -  
Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting 
the global Urban Heat Islands phenomenon” parte da alcuni presupposti legati alle specificità 
territoriali della pianura veneta, per lo più caratterizzata da centri storici di piccole dimensioni e da un 
sistema insediativo diffuso sviluppatosi attorno ad essi nell’arco degli ultimi trent’anni. 

La sperimentazione ha colto il legame tra clima locale, struttura urbana e formazione dell’effetto isola 
di calore; con l’obiettivo di orientare nel prossimo futuro, mediante linee di indirizzo, gli interventi sul 
territorio. In questo quadro di riferimento è stata individuata una porzione dell’area metropolitana 
della città di Padova, come ambito di sperimentazione analitico-progettuale, con l’intenzione di 
applicare successivamente i risultati al resto dell’area centrale veneta. Spesso, le cause che generano le 
isole di calore urbane sono rappresentate da fattori puntuali (come ad esempio grandi superfici 
pavimentate) relazionate direttamente con fattori sistemici estesi (come la dispersione notturna del 
calore assorbito dai tessuti urbani periferici o l’inquinamento prodotto dalle aree produttive in 
periferia). 

Il modello espresso da Oke (2006a) suggerisce di approcciarsi al fenomeno, analizzando il clima 
urbano a diverse scale, in quanto ad ogni livello corrispondono eventi climatici differenti, che si 
influenzano a vicenda. Oke infatti suddivide le scale in due categorie:  

• scala orizzontale: Micro-scale, Local scale e Meso-scale; 
• scala verticale (nelle diverse tipologie di UHI): Air UHI (Urban Canopy Layer UCL, e 

Urban Boundary Layer UBL), Surface UHI e Sub-surface UHI. 

L’ Urban Boundary Layes (UBL), comprende lo strato sopra l’altezza media degli edifici, mentre 
l’ Urban Canopy Layer (UCL), comprende lo strato di copertura urbana, sotto il livello medio degli 
edifici. Considerati gli obiettivi del progetto, ovvero analizzare le fonti di produzione del fenomeno al 
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livello di miscroscala con lo scopo di poter individuare misure di mitigazione puntuali, si è proceduto 
considerando l’isola di calore nella scala verticale compresa tra il suolo e l’altezza media degli edifici. 
La microscala è utile per verificare la relazione tra forma urbana, materiali di copertura e UHI, con 
particolare riferimento alla copertura vegetativa, permeabilità dei suoli e albedo dei materiali. 
All’interno di questo ambito, acquistano particolare rilievo nell’influenzare il microclima alle varie 
scale urbane fattori come: orientamento degli edifici, copertura delle superfici, Sky View Factor 
(SVF), incidenza solare, materiali utilizzati, forma degli edifici; ad esempio, in contesti dove si 
trovano edifici con facciate troppo ravvicinate tra loro, le temperature risentono dell’effetto generato 
dallo SVF, in cui, con l’effetto di un maggiore surriscaldamento delle facciate degli edifici, rispetto ad 
altre poste su strade più aperte e ventilate (magari a poche decine di metri di distanza). In un recente 
studio si dimostra come il microclima urbano influenzi le funzioni degli edifici in termini di 
prestazioni termiche, comprovando quanto la forma urbana influisca poi sul fenomeno UHI (Wong 
and Chen, 2009). L’isola di calore, in particolare nelle città italiane, non dipende tanto dalle attività 
umane, ovvero dal calore antropogenico prodotto, ma dal calore immagazzinato dalle superfici urbane 
(edifici, strade, parcheggi) durante il giorno e poi rilasciato gradualmente durante la notte. Questo 
effetto genera un’isola di calore notturna, in quanto il calore rilasciato non permette alla città di 
raffreddarsi quanto gli ambienti rurali esterni ad essa. La complessità del fenomeno UHI è 
direttamente connessa alla relazione città e atmosfera: cosi come il clima urbano risente del clima 
atmosferico e dei suoi impatti su popolazione e infrastrutture, così esso a sua volta si relaziona con 
l’atmosfera influenzandola (Oke, 2006b).  

Figura 1 - Il fenomeno dell’Isola di Calore Urbano (UHI) 

 
Fonte: Elaborazione da Oke (1987) 
 
Solitamente, gli aspetti in grado di influenzare il clima, generando un microclima urbano differente da 
quello atmosferico (Shahmohamadi, 2012) sono i seguenti: 

• quantità di erba, terreno permeabile e alberi, asfalto e cemento; 
• rilascio di calore artificiale da edifici, impianti di condizionamento, automobili e zone 

produttive; 
• laminazione e stoccaggio superficiale dell’acqua a favore di canali interrati e fognature;  
• inquinamento atmosferico; 
• ventilazione urbana. 

L’isola di calore urbana deriva quindi da una forte antropizzazione, o meglio, si può affermare che 
minore è la capacità ecologica residuale di una città, maggiore sarà l’isola di calore presente nella 
stessa. Non a caso l’effetto è stato osservato per la prima volta già nel 1818, a Londra, nel pieno della 
sua espansione urbanistica, dal meteorologo Luke Howard. Al tempo non venne identificata come 
isola di calore (il nome compare per la prima volta nel 1958 in un saggio di Gordon Manley nel 
Quarterly Journal of the Royal Meteorology Society), il vocabolo “isola” venne utilizzato a causa della 
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sua rappresentazione su mappa attraverso le isoterme; se le temperature dell’aria vengono mappate 
attraverso delle isoterme, la città appare come un’isola ben distinta rispetto alle zone rurali circostanti, 
differenziate da temperatura inferiore. 

2. L’area urbana di Padova e le tipologie insediative 

Nella prima fase del progetto si è ritenuto rilevante analizzare i diversi comportamenti dell’isola di 
calore urbano in relazione ai contesti urbani del Veneto, individuando nella città di Padova l’area di 
sperimentazione, per le sue caratteristiche urbane e spaziali simili e confrontabili con quelle di altre 
città e contesti territoriali della regione. La scelta dell’area è legata anche ad un secondo obiettivo del 
progetto e cioè la redazione di una serie di linee guida per le amministrazioni locali della Regione 
Veneto, al fine di orientare le loro future scelte urbanistiche in materia di mitigazione del fenomeno 
UHI e adattamento degli spazi urbani vulnerabili ai cambiamenti climatici. La scelta di Padova 
pertanto, ha tenuto in considerazione anche la sua conformità a caratteristiche urbane e spaziali 
analoghe ad altre città e territori presenti in ambito regionale. 

In prima istanza sono state individuate cinque aree pilota all’interno della città di Padova, 
selezionandole sulla base della loro localizzazione rispetto ad un transetto di rilevamento che 
attraversa la città di Padova lungo l’asse nord-ovest e sud-est, e sulla base di caratteristiche distintive 
dei singoli ambiti insediativi. Gli ambiti individuati presentano le seguenti caratteristiche: 

• Ambito 1, area urbana densa posta all’interno del centro storico di epoca medievale; 
• Ambito 2, area ad uso misto, compresa tra un importante corso d’acqua e un grande 

parcheggio; 
• Ambito 3, area residenziale, definita ad “alta densità”, realizzata negli anni 60/70; 
• Ambito 4, area residenziale, definita a “bassa densità”, realizzata anch’essa negli anni 

60/70, posta nel primo anello esterno alla città e composta da edifici isolati di 1/2 piani; 
• Ambito 5, area produttiva localizzata all’esterno del comune di Padova. 

In particolare si è scelto di approfondire l’analisi dell’Ambito 3 poichè la presenza di quartieri 
residenziali ad alta densità, costruiti tra gli anni ’60 e ’70 è una caratteristica piuttosto comune nelle 
città del nord est italiano, ma non solo, e su quest’ambito sono stati elaborati alcuni scenari di 
intervento. 

Figura 2 - Aree pilota per l’analisi dei fenomeni UHI nella città di Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione Iuav, 2014 
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3. Le analisi e lo studio di fattibilità 

L’analisi dell’effetto isole di calore nelle città italiane è reso complicato dalla mancanza di sistemi di 
rilevazione stabili nati con la specifica funzione di analizzare tali fenomeni. Un sistema di analisi 
ideale di UHI richiederebbe la possibilità di disporre delle misurazioni della temperatura atmosferica 
rilevata in maniera uniforme in tutto l’ambiente urbano di riferimento. In linea di massima i rilevatori 
non sono diffusi omogeneamente sull’ambiente urbano. Nelle città italiane la disposizione di 
centraline di rilevazione di temperatura ed umidità sono solitamente organizzate secondo le logiche 
del monitoraggio ambientale degli agenti inquinanti e della qualità dell’aria nel suo complesso, più 
che per monitoraggio specifico del microclima. In questo caso si è fatto ricorso a misurazioni 
puntuali54 che ovviamente non possono considerarsi esaustive, ma sono finalizzate ad intercettare le 
variazioni di temperatura in ambiti urbani delimitati e rappresentativi. Il quadro emerso da queste 
analisi ha posto in evidenza una differenza termica significativa durante le ore notturne tra l’area 
urbana e l’area rurale periferica alla città. La presenza di un’isola di calore, di tipo notturno, con una 
maggiore intensità verso l’alba, è già un forte indicatore delle cause del surriscaldamento urbano, 
dovuto principalmente alla sua morfologia e alla tipologia delle superfici. 

L’isola di calore urbano viene descritta come un fenomeno causato da fattori antropogenici 
(Santamouris, 2007), che l’isola di calore viene descritta come un fenomeno causato da fattori 
antropogenici quando si sviluppa gradualmente dal tardo pomeriggio alla sera (derivante quindi da 
attività umane), mentre se la rilevazione avviene a notte inoltrata, i fattori di formazione sono 
dipendenti dal rapporto tra superfici permeabili e impermeabili, materiali utilizzati e ventilazione 
urbana (Papadopoulos, 2001). È stato quindi evidente sin da subito che le analisi e le possibili 
strategie dovevano rivolgersi all’ambito costruito piuttosto che alle attività umane. Il lavoro di analisi 
è stato sviluppato tenendo in considerazione una serie di indicatori, utili a pesare e quantificare i 
differenti fattori di produzione dell’UHI:  

• superficie aree pavimentate; 
• superficie aree permeabili; 
• superficie edificata;  
• Sky View Factor (SVF);  
• compattezza urbana; 
• incidenza solare; 
• riflettanza/albedo dei materiali; 
• conducibilità termica dei materiali. 

Questo ha offerto la possibilità di acquisire, per ogni area selezionata, i m2 di vegetazione (distinti per 
altezza), il rapporto tra superficie permeabile e impermeabile, l’irradiazione solare incidente e lo Sky 
View Factor. Tecnicamente la fase di analisi è stata sviluppata mediante la creazione di modelli 
tridimensionali del terreno espressi in forma digitale, DSM (Digital Surface Model) e DTM (Digital 
Terrain Model), i quali hanno permesso di identificare e inventariare la composizione delle superfici 
urbane. Unendo i DEM (Digital Elevation Model) ottenuti attraverso l’elaborazione dei dati LIDAR 
con le ortofoto multispettrali, è stato quindi possibile suddividere in forma automatica le superfici 
orizzontali della città per tipologia e altezza, ottenendo così un atlante delle superfici composto da 
spazi verdi, con relative altezze e spazi impermeabili (edifici, strade, parcheggi).  

Successivamente, mediante l’utilizzo di software come LAStools, Saga Gis e eCognition, sono state 
create le mappe dello Sky View Factor e le mappe dell’irraggiamento solare, informazioni essenziali 
ad individuare, non solo le azioni rivolte alla mitigazione del fenomeno UHI e all’adattamento urbano 
ai cambiamenti climatici, ma soprattutto, a determinare le specifiche zone di intervento (Fig. 3 – 4). 

 
 
 
 
 

                                                      
54 Le misurazioni sono state eseguite dall’unità del progetto UHI dell’Università di Padova, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali (DTG) (Renato Lazzarin, Marco Noro e Filippo Busato). 
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Figure 3 e 4 – Approfondimenti sull’ambito “Residenziale anni 60/70 ad alta densità” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione Iuav, 2014 
 
Nella fase successiva si sono identificate le potenziali “azioni” da intraprendere e legate ad interventi 
specifici sul quartiere/ambito individuato, quali: 

• interventi sugli edifici, 
• interventi sugli spazi aperti e pubblici, 
• interventi sugli spazi privati. 

Il risultato di questo pacchetto di “azioni” – integrate tra di loro –, ha permesso di delineare gli 
scenari di trasformazione, successivamente testati e verificati attraverso l’utilizzo del software ENVI-
met55  Grazie a questo primo lavoro di ricognizione, analisi e valutazione è stato possibile fornire 
alcuni indirizzi progettuali sull’area pilota, adattando all’area stessa le misure di mitigazione 
genericamente proposte in altri contesti territoriali. Esito di questa sperimentazione l’individuazione 
di quattro scenari progettuali, così articolati: 

• “green ground”: scenario in cui si ipotizza di aumentare la superficie permeabile 
dell’area  (dal  18%  al  23%)  mediante  conversione  di  un parcheggio asfaltato in 
superficie erbosa e piantumazione di alberi alti 10 m lungo le principali strade della zona;  

• “cool pavements”: sostituzione del tradizionale asfalto (albedo 0,2) e cemento (albedo 
0,4) utilizzato su strade e marciapiedi con materiali “freddi”, cioè con elevato albedo 
(0,5); 

• “cool roofs”: sostituzione dei tradizionali tetti a tegola o piani rivestiti con materiali 
“freddi” (albedo da 0,3 a 0,6); 

• “green ground + cool pavements”: scenario dato dalla contemporanea adozione delle due 
azioni di mitigazione descritte. 

                                                      
55 Per approfondimenti sul software si veda: http://envi-met.com/ 
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La precisione del modello digitale del terreno, ottenuto mediante l’utilizzo dei dati LiDAR e delle 
ortofoto, permette di accrescere il dettaglio con il quale eseguire le simulazioni riguardanti la misura 
dell’efficacia, in termini di riduzione di temperatura, delle differenti azioni di mitigazione per 
ciascuno dei quattro scenari ipotizzati. Le simulazioni hanno permesso di testare virtualmente le 
azioni, identificando le strategie migliori per l’area pilota presa in analisi. 

I risultati ottenuti dalle misurazioni di efficacia dei quattro scenari di trasformazione dell’area pilota, 
ha dato diverse risposte sulla modalità di raggiungimento di alcuni risultati di riduzione della 
temperatura. In particolare, il quarto scenario, denominato “green ground + cool pavements”, testato 
con l’utilizzo del software ENVI-met è quello che ha fornito i risultati più soddisfacenti dal punto di 
vista della riduzione di temperatura. Su questa base si è passati successivamente alla restituzione 
progettuale dello scenario prescelto. 

Va detto che lo scenario di riferimento scelto per l’area pilota si pone nell’ottica di incremento della 
resilienza e della riduzione alle esternalità ambientali imposte alle aree urbane dalla variabilità 
climatica. In particolare la progettazione di infrastrutture verdi urbane, può diventare un volano per 
adattare la città ai cambiamenti climatici e migliorare la qualità di vita degli abitanti. Si attribuisce 
infatti ad una rete di spazi naturali e semi-naturali una buona capacità di rendere il territorio più 
resiliente: se ben progettate, le infrastrutture verdi possono mitigare gli effetti delle alluvioni e 
contenere i crescenti fenomeni di siccità, migliorare la qualità delle acque e dell’aria e favorire 
efficacemente la tutela del suolo e il contrasto del dissesto idrogeologico. Tutto questo attraverso la 
filtrazione dell’aria, la protezione dall’erosione, la regolazione del flusso d'acqua, la protezione delle 
coste, l'impollinazione, il mantenimento della struttura del suolo, la depurazione delle acque, lo 
stoccaggio di carbonio. I molteplici vantaggi delle infrastrutture verdi sono state evidenziate anche 
dalle recente comunicazione della Commissione Europea (2013) per le infrastrutture verdi. L’utilizzo 
di sistemi naturali spesso può essere più economico e più resistente rispetto, per esempio, ad una 
infrastruttura rigida.  

Risultano però ancora da comprendere le modalità di applicazione delle trasformazioni previste in un 
contesto territoriale reale. Il territorio del Veneto centrale infatti, essendo stato fortemente trasformato 
negli ultimi 40 anni, necessita di un approccio progettuale fortemente legato a questa specificità 
territoriale. In questa stessa ottica, il progetto per la trasformazione dell’area pilota, risultato dallo 
studio di fattibilità, potrà trovare il suo compimento, attraverso piccoli interventi, che verranno 
compiuti presumibilmente in un arco temporale di circa vent’anni.  

Le misure di mitigazione previste per attenuare l’effetto isola di calore potranno venire efficacemente 
utilizzate in primo luogo attraverso l’adozione di strumenti adeguati di gestione e pianificazione del 
territorio, in grado di accogliere e interpretare al proprio interno le nuove priorità di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Su queste basi sono state fornite alcune indicazioni associabili a singoli 
strumenti urbanistici e di gestione urbana (tab.1). 
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Tabella 1 - Strumenti ordinari della pianificazione e gestione urbanistica: azioni possibili di calmierazione 
delle UHI 

 

SUPERFICI 

A TERRA 
Azione 

Soggetto 

regolatore 

prevalente 

Strumento 

(urbanistico o 

di gestione) 

Tipo di 

indicazione 

 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione della 

Riflettanza ed 

Emissività delle 

superfici 

impermeabili                

Per spazi pubblici e 

spazi privati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tipologia di 

pigmentazione         

 

2) Tipologia di materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni 

Comunali 

Piano 

urbanistico 

comunale 

(diverse 

denominazioni 

a seconda della 

legislazione 

regionale di 

riferimento) 

Indicazioni 

sulle superfici 

di ciascuna 

ATO 

 

 

 

 

 

Per le pavimentazioni 

esistenti è 

conveniente 

modificare 

progressivamente la 

pigmentazione.  

Per le nuove superfici 

conviene impiegare 

materiali che 

combinino una 

maggiore riflettanza e 

un tasso di 

impermeabilizzazione 

basso 

Piano di 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

Parametri di 

riflettanza delle 

superfici 

esistenti 

Piano delle 

infrastrutture 

Parametri di 

riflettanza delle 

superfici di 

nuove 

infrastrutture 

Regolamento 

edilizio 

Parametri di 

riflettanza delle 

superfici di 

nuovi edifici 

privati e 

pubblici 

 
Fonte: Elaborazione Iuav, 2014 
 
4. Scenari di intervento urbanistico 

Le azioni di trasformazione sull’area pilota di seguito ipotizzate, fanno riferimento allo scenario 
“green ground + cool pavements” precedentemente analizzato. Lo schema – utilizzato come base di 
riferimento per la modellazione ENVI-met – è stato di seguito declinato in una serie di potenziali 
trasformazioni dell’area pilota. Gli interventi ipotizzati non fanno riferimento quindi ad un intervento 
unitario di progettazione urbana, ma sono strutturati come piccoli interventi puntuali integrati. 

Vale la pena sottolineare come le azioni proposte, possono da sole essere efficaci per mitigare 
l’effetto isola di calore, però necessitano di approfondimenti specifici legati al contesto territoriale in 
cui si vanno ad applicare, in modo da poter scegliere con oculatezza gli interventi più efficaci e meno 
costosi. Va altresì evidenziato, che per ottenere la massima efficacia, tutte le azioni andrebbero 
inserite all’interno di una strategia generale di adattamento al cambiamento climatico, in modo da 
poter combinare azioni che, da una parte agiscano sui diversi effetti del cambiamento climatico e allo 
stesso tempo possano essere importanti per le priorità urbane o socioeconomiche di un particolare 
territorio. Le tavole di seguito riportate descrivono due esempi tipologie di intervento ipotizzate. 

Un primo esempio di azione prevede un livello di intervento sulle superfici stradali, ipotizzando un 
aumento dell’indice di riflettanza del manto carrabile. Tale modifica potrà avvenire attraverso 
l’utilizzo di materiali di vario tipo, prendendo in considerazione due diverse opzioni tecniche: una 
prima più immediata, intervenendo sulla colorazione/pigmentazione e una seconda più strutturale 
intervenendo sulla tipologia di asfalto. Interventi di questo tipo possono venire programmati alla scala 
dell’intero territorio comunale, da compiersi in un periodo prestabilito di anni, per esempio nell’arco 
di tempo necessario per la riasfaltatura o per il rifacimento di alcuni tipi di segnaletica a terra  (Fig. 
5). 
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Figura 5 – Azione 1. Modifica albedo delle strade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Elaborazione Iuav, 2014 
 
Anche la gestione degli spazi aperti privati gioca un ruolo determinante sulla presenza e sull’intensità 
dell’isola di calore urbana. Risulta evidente che la gestione di queste superfici acquisisce particolare 
rilevanza nella mitigazione dell’effetto isola di calore. In questo caso però, anche una semplice 
soluzione tecnica (aumento delle superficie verde e aumento della riflettanza delle superfici 
impermeabili) deve trovare una valida giustificazione di tipo gestionale e legislativo, e la risposta deve 
necessariamente avere fondamento all’interno di una visione strategica generale in grado di coniugare 
le esigenze di gestione individuale degli spazi privati con la comprensione dell’importanza di adattarsi 
al cambiamento climatico a tutte le scale. 

Figura 6 – Azione 2. Albedo su pavimentazione privata 
 

Fonte: Elaborazione Iuav, 2014 
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5. Conclusioni 

Il progetto UHI (Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures 
for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon) ha permesso di avviare una prima 
riflessione anche sul ruolo degli strumenti urbanistici e della pianificazione territoriale per mitigare gli 
impatti delle ondate di calore nelle aree urbane.  

In particolare la sperimentazione condotta a Padova – promossa dalla Regione Veneto con il supporto 
scientifico dell’Università Iuav di Venezia – ha portato ad alcuni risultati rilevanti almeno su tre fronti: 
l’adeguamento dell’assetto urbanistico di scala regionale, la produzione di strumenti di supporto alla 
pianificazione urbanistica di scala comunale, esisti sperimentali sul caso studio. 
Per quel che riguarda l’assetto urbanistico regionale va segnalato che con la variante a valenza 
paesaggistica dell’aprile 2013 al Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) è stato 
inserito riferimento esplicito al tema dei cambiamenti climatici nell’apparato normativo56, nonché 
esplicitato il ruolo delle amministrazioni comunali nel recepimento delle indicazioni di mitigazioni ed 
adattamento nella pianificazione locale. Come output operativo il progetto mette a disposizione un 
manuale urbanistico per le amministrazioni locali a supporto della redazione dei piani degli interventi 
(PI) previsti dalla Legge Regionale del Veneto 11/2004 per il Governo del Territorio. 

Introdurre norme, anche locali, per contrastare i cambiamenti climatici sulla scala locale (includendo 
gli effetti estremi delle isole di calore urbano) può essere sicuramente considerato un primo passo per 
integrare la pianificazione climate-proof, nella pianificazione territoriale ed urbanistica ordinaria, non 
si ritiene infatti che un solo regime di piani di natura volontaria possa essere adeguato e sufficiente 
all’attuazione della Startegia Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNA) italiana. 
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