
TEST del corso  CLIMATOLOGIA, URBANISTICA E COVID-19 PER UNA RIGENERAZIONE PROFONDA

presso l’ OSSERVATORIO METEOROLOGICO – ISTITUTO CAVANIS (VE)

NOME: 

COGNOME:

Segnare la risposta corretta per ogni domanda.

1. I Goal di Sostenibilità dell’ONU sono:

A) Una cogenza di legge internazionale
B) Una azione politica limitata al quadro europeo 
C) Un indirizzo politico internazionale verso la sostenibilità planetaria

2. Il Goal città sostenibilità e’ il numero:

A) 11
B) 13
C) 4

3. Un piano di adattamento e’:

A) Una direttiva dello Stato emanata ai Comuni
B) Una strategia dei Comuni che utilizza come linea guida la Strategia nazionale
C) Uno strumento esclusivamente urbanistico

4. La differenza tra PAES e PAESC (SEAP, SECAP) e’:

A) Nessuna, sono lo stesso strumento
B) Il PAESC e’ il nuovo strumento volontario che unisce a energia sostenibile anche il clima
C) Il PAES e’ riservato all’energia e il PAESC al clima

5. Il PAESC:

A) E’ completamente indipendente dagli strumenti urbanistici generali sui quali non produce 
effetti

B) Genera effetti sugli strumenti urbanistici generali
C) E’ un documento di indirizzo generale al 2050

6. Mitigazione e adattamento sono:

A) La stessa cosa
B) La prima è indirizzata al contenimento delle emissioni e la seconda al contenimento dei danni
C) La prima appartiene al livello decisionale nazionale, la seconda a quello locale



7. Con resilienza si intende:

A) La capacita’ di un sistema di ripristinare le condizioni iniziali dopo uno stress
B) Una parola inventata dai politici per sembrare più smart in televisione
C) Un valore standard da raggiungere negli strumenti urbanistici

8. Con benessere fisiologico delle popolazioni si intende:

A) La capacità di contribuire economicamente alla rigenerazione urbana
B) Il valore di un indice che determina il bilancio energetico degli individui
C) Un valore tutelato dal WHO (OMS)

9. Con servizio eco-sistemico si intende:

A) La capacità di produrre valore materiale o immateriale
B) Una iniziativa di una società green
C) Una connessione topologica dedicata esclusivamente alla fauna 

10. Gli Urban Climate Services sono competenza di:

A) WMO
B) IUGG
C) Non esistono competenze esclusive

11. Gli alberi agiscono come fattore di adattamento incrementando:

A) Il flusso di calore sensibile
B) Il flusso nel substrato
C) Il flusso di calore latente

12. L’occorrenza della pandemia ci ha indicato che l’urbanistica si deve preoccupare maggiormente:

A) Dei sistemi di raffrescamento attivo
B) Delle condizioni di accessibilità e socialità
C) Della transizione alla mobilità elettrica


