
Lo sviluppo di misure di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano rappresenta un tema chiave su scala globale e 
locale. I processi di trasformazione devono essere attuati attraverso strategie di progettazione adattiva e di governance in grado 
di ridurre la vulnerabilità del patrimonio costruito in rapporto agli scenari climatici attuali e futuri. Il volume presenta gli esiti della 
prima fase del progetto di ricerca “Metropolis - Metodologie e tecnologie integrate e sostenibili per l’adattamento e la sicurezza 
di sistemi urbani”(PON R&C 2007-2013), orientato alla costruzione di un quadro condiviso di conoscenze multidisciplinari 
per promuovere l’innovazione nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico verso gli attori dei processi 
decisionali, approfondendo le potenzialità offerte da un approccio “climate-oriented” alla progettazione ambientale nei processi di 
rigenerazione urbana delle città metropolitane.

The development of climate adaptation measures in the urban environment represents a key issue at both global and local 
scale. Transformation processes must be implemented through adaptive design and governance strategies able to reduce the 
vulnerability of the built environment in relation to current and future climate scenarios. The book presents the first outcomes 
of the research project “Metropolis - Integrated and sustainable methodologies and technologies for the adaptation and safety 
of urban systems” (PON R&C 2007-2013), oriented towards the definition of a shared multidisciplinary knowledge framework to 
foster innovation in applied research and technology transfer to decision makers, deepening the potential of a “climate-oriented” 
approach to environmental design within urban regeneration processes in metropolitan cities.
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