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ABSTRACT
Si analizzano i fenomeni meteo-climatici che producono fenomeni di impatto sulle città ed in
particolare sulle popolazioni urbane, così come la struttura stessa del sistema urbano possa influenzare
il clima e la meteorologia a livello locale. Infatti, se da un lato i sistemi atmosferici a larga scala spaziale
così come il regime climatico definito su ampia scala temporale determinano condizioni caratterizzanti
il clima cittadino, è anche vero che i cambiamenti morfologici e strutturali del tessuto urbano,
influenzando gli scambi di energia e materia in prossimità della superficie, possono determinare
cambiamenti significativi del microclima. Le NBS (Nature Based Solution) rappresentano una soluzione
estremamente indicata per risolvere i due grandi temi di impatto climatico sulle città, ovvero: il regime
termico e le precipitazioni estreme utilizzando la vegetazione quale grande mitigatore e principi di
invarianza idraulica per mettere in sicurezza le città. Queste soluzioni sono prevalentemente
autorigeneranti e risolvono egregiamente le situazioni di stress dove tecnologie ‘manned’ potrebbero
andare in avaria.
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