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Paesaggi Resilienti 

Le città e la sfida del cambiamento climatico 
 
La dimensione degli impatti che i cambiamenti climatici determinano e determineranno nei 
diversi territori, obbliga a ripensare l'approccio al disegno della città e del suo metabolismo. 
La sfida è rafforzare le capacità delle aree urbane di resistere agli stress dovuti ai fenomeni 
meteorologici (piogge, inondazioni, ondate di calore e di gelo etc.) attraverso soluzioni che 
non siano solo ingegneristiche (per espellere velocemente l'acqua dalla città o raffrescare 
con sistemi di condizionamento), ma legate piuttosto ad una ridefinizione del ciclo delle 
acque e a un disegno degli spazi aperti capace di tenere insieme obiettivi di adattamento al 
clima con quelli di mitigazione dei cambiamenti climatici futuri. Proprio il progetto infatti 
può aiutare a superare schematizzazioni di approccio ai cambiamenti climatici (“misure 
grigie” o soluzioni tecnologiche, “misure verdi” o approcci basati sugli ecosistemi e “misure 
leggere” o approcci gestionali, giuridici e politici), a favore di soluzioni integrate. Soluzioni 
dove si valorizzi, ad esempio, il ruolo delle infrastrutture verdi come strumenti per 
aumentare la capacità di stoccare il carbonio, migliorare la qualità dell'aria, ridurre la 
temperatura, sostenere la biodiversità, raccogliere e gestire le acque, offrire superfici 
produttive e materia prima.  

Il seminario sarà anche l'occasione per presentare al pubblico il nuovo Master Paesaggi 
Resilienti promosso dall'INARCH in collaborazione con Legambiente, Roma Resiliente ed il 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Per il seminario sono stati richiesti 3 CFP  

Saluti e presentazione del progetto Urban Sustainable Architecture
Federica Crola, Responsabile del progetto U.S.A. III

Introduzione. Perché parlare di città e cambiamento climatico
Marialuisa Palumbo, consiglio direttivo IN/ARCH Lazio
Il rischio idrogeologico in Italia: la nuova mappa di Legambiente
Edoardo Zanchini, vicepresidente Legambiente
L'Assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma ed il progetto Roma Resiliente
Alessandro Coppola, responsabile del progetto Roma Resiliente
Politiche, strumenti e attori della resilienza: il Coordinamento Agende 21
Daniela Luise, Coordinamento Agende 21
Governance e cittadinanza attiva
Silvia Cioli, Zappata Romana

Roma solare - Alberto Iacovoni / ma0 studio d’architettura


