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Isola di calore (UHI) e Nature-based Solutions



Demografia di Genova

Abitanti

Superficie (Kmq) 

578.000

240,26 

Densità Abitativa 

(Abitanti/Kmq) 
2.405,7



Caso Studio di Genova (OS5)

Studio puntuale della mitigazione del fenomeno isola di calore (UHI) e
dell’inquinamento atmosferico attraverso il monitoraggio di un’area e la
realizzazione di una Nature Based Solution (NBS) con valutazione dei servizi
ecosistemici forniti



La città di Genova e il verde

HERI: Heat-related Elderly Risk Index

Morabito et al. 2015

Rischio diurno Rischio notturno

Mappatura del rischio per la popolazione residente over 65 nel periodo estivo (Maggio-Settembre 2001-2013)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127277


La città di Genova e l’isola di calore

• definizione criteri selezione aree

• Densità di popolazione

• Popolazione residente over 65

• Presenza di gruppi di popolazione 
sensibili

• Edificazione massiva

• Area costiera, scarsità di 
vegetazione 

Mappa UHI Genova De’ Donato et al. (Copernicus) 



La città di Genova e il verde

• Dati meteo storici  (Copernicus + dati locali) 

• Studio UHI 

• Uso suolo: Dai da Copernicus per la 

copertura a verde (LAI, NDVI) + archivio 

Comune di Genova

• censimento delle aree a verde (per tipologie) 

circostanti il sito pilota e i siti per simulazioni 

(PUC, Aster, ecc.) 



L’area di Studio

Mosca et al. 2021

https://doi.org/10.3390/su132111638


L’area di Studio

Mosca et al. 2021

https://doi.org/10.3390/su132111638


L’area di Studio

• Censimento delle aree 
vocate nei municipi 
sensibili

• Individuazione di 3 aree 
per le simulazioni



Sito pilota selezionato: Piazza Pietro Metastasio, Genova Cornigliano

Criticità evidenziate nell’area

• Area densamente costruita

• Scarsa copertura vegetativa

• Significativa quota di popolazione over 65 (dati ALISA) 

• Presenza di attività produttive inquinanti

Lavoro svolto da UNIGE

• Analisi dello stato di fatto del sito tramite il software 

microclimatico ENVI-met

• Censimento specie vegetali presenti e selezione delle 

specie arboree, arbustive ed erbacee da inserire

• Elaborazione di diversi scenari di raffrescamento

• Simulazioni tramite ENVI-met degli scenari con 

quantificazione dei benefici (temperature, UTCI, umidità 

relativa, ecc.)



Specie vegetali: criteri di selezione

Perini et al. 2022

https://doi.org/10.3390/su14105847


Alcune specie vegetali

COMPONENTE 
ARBOREA

COMPONENTE 
ARBUSTIVA

COMPONENTE ERBACEA



Specie selezionate per le simulazioni

Specie Nome Comune

Cercis siliquastrum L. Albero di giuda, Siliquastro

Cistus monspeliensis L. Cisto di Montpellier

Festuca glauca Blaufuchs Festuca azzurra

Hedera helix L. Edera comune

Jacaranda mimosifolia D.Don Jacaranda

Phillyrea angustifolia L. Ilatro sottile

Pistacia lentiscus L. Lentisco

Salvia leucantha 'Waverly' Cav. Salvia a fiori bianchi

Viburnum tinus L. Laurotino



Scenari di raffrescamento

SCENARIO 1 «MINIMO 

INVERDIMENTO»

• Inserimento alberi e arbusti a bassa manutenzione

• Mantenimento delle superfici asfaltate

• Temperatura dell’aria di circa 1°C inferiore a stato di 

fatto (da simulazioni)

• Diminuzione UTCI di circa 2°C (da simulazioni)

• Inserimento alberi e arbusti a bassa manutenzione

• Inserimento di pavimentazione chiara (elevato albedo)

• Temperatura dell’aria di circa 2°C inferiore a stato di 

fatto (da simulazioni)

• Diminuzione UTCI di circa 4°C (da simulazioni)

SCENARIO 1a «MINIMO 

INVERDIMENTO»



Scenari di raffrescamento

SCENARIO 2 «MEDIO 

INVERDIMENTO»

• Presenza di quantità maggiore di vegetazione 

• Inserimento di pavimentazione chiara

• Temperatura dell’aria di circa 2°C inferiore a stato di fatto 

(da simulazioni)

• Diminuzione UTCI fino a 6°C (da simulazioni)

SCENARIO 3 «MASSIMO 

INVERDIMENTO»

• Massima copertura a verde possibile della piazza

• Inserimento di pavimentazione chiara (elevato albedo)

• Temperatura dell’aria di circa 2°C inferiore a stato di 

fatto (da simulazioni)

• Diminuzione UTCI fino a 6°C (da simulazioni)



Scenari di raffrescamento

STATO DI FATTO S_1 «MINIMO 
INVERDIMENTO»

S_3 «MASSIMO INVERDIMENTO»

TEMPERATURA ARIA, 5 agosto 2003 h 13:00

Perini et al. 2022

https://doi.org/10.3390/su14105847


Scenari di raffrescamento

STATO DI FATTO S_3 «MASSIMO INVERDIMENTO»S_1 «MINIMO 
INVERDIMENTO»

Perini et al. 2022

UTCI, 5 agosto 2003 h 13:00

https://doi.org/10.3390/su14105847


Esecutivo per la realizzazione del sito pilota



Realizzazione del sito pilota

Ante opera
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