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Collaborazione tra discipline afferenti ai campi 
dell'urbanistica e della rigenerazione urbana,  del 
paesaggio, dell'ingegneria agraria ed idraulica e 

dell'architettura.

LA TRANSDISCIPLINARIETÀ COME METODO DI LAVORO



QUALI SONO I PROBLEMI
CHE INTENDIAMO AFFRONTARE
QUANDO PARLIAMO DI ADATTAMENTO 
CLIMATICO IN CITTÀ? 



NUBIFRAGI E ONDE DI CALORE



Isola di calore
Onde di calore

Elevata
impermeabilità 

dei suoli
Precipitazioni intense

CRITICITÀ ORDINARIE E FENOMENI ESTREMI 
DI TEMPERATURA E PRECIPITAZIONE 
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Le aree urbane hanno spesso superfici scure e poca vegetazione, perciò tendono ad assorbire molto la radiazione solare, trasformandola in calore, molto più delle aree periurbane e 
agricole limitrofe.  Il calore generato viene rilasciato nell’aria, grazie al vento. Ma nelle aree più dense o in cui il vento è modesto o assente il calore si dissipa meno e - 
accumulandosi - porta a un incremento delle temperature delle superfici e dell’aria, generando malessere e invivibilità durante tutto l’arco della giornata, nelle ore diurne e 
soprattutto notturne. Il fenomeno dell’isola di calore urbana fa sì che - via via che ci si sposta dalle aree rurali e periferiche verso il centro urbano - si arrivi ad una differenza di 
temperatura anche superiore di 5 o 6°C.  Gli unici punti di discontinuità e refrigerio dall’isola di calore sono rappresentati dai parchi e dagli invasi di acqua, ove presenti.  Tra 
questi e il centro urbano può esserci una differenza di diversi gradi, ed è per queste ragioni che parchi cittadini e lungofiumi o lungolaghi rappresentano importanti aree per il 
benessere dei cittadini.

ISOLA DI CALORE URBANA



I MATERIALI DELLA CITTÀ 
Illustrazioni da Città per le persone, mostra REBUS

ALBEDO E TEMPERATURA SUPERFICIALE 



EUROPE
Extreme Maximum Temperature (C)

July 21-27, 2019

ONDATE DI CALORE EUROPA (2019-2022)
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Le aree urbane hanno spesso superfici scure e poca vegetazione, perciò tendono ad assorbire molto la radiazione solare, trasformandola in calore, molto più delle aree 
periurbane e agricole limitrofe.  Il calore generato viene rilasciato nell’aria, grazie al vento. Ma nelle aree più dense o in cui il vento è modesto o assente il calore si dissipa 
meno e - accumulandosi - porta a un incremento delle temperature delle superfici e dell’aria, generando malessere e invivibilità durante tutto l’arco della giornata, nelle ore 
diurne e soprattutto notturne. Il fenomeno dell’isola di calore urbana fa sì che - via via che ci si sposta dalle aree rurali e periferiche verso il centro urbano - si arrivi ad una 
differenza di temperatura anche superiore di 5 o 6°C.  Gli unici punti di discontinuità e refrigerio dall’isola di calore sono rappresentati dai parchi e dagli invasi di acqua, 
ove presenti.  Tra questi e il centro urbano può esserci una differenza di diversi gradi, ed è per queste ragioni che parchi cittadini e lungofiumi o lungolaghi rappresentano 
importanti aree per il benessere dei cittadini.

ONDATA DI CALORE IN E-R 2017

Fonte: www.arpae.it/simc notizia 8859

Le onde di calore sono un fenomeno esogeno rispetto al sistema urbano, ma quando arrivano ad interessare le nostre città, il loro effetto si sovrappone a quello dell’isola di calore.

[estate 2017]

http://www.arpae.it/simc


ONDATE DI CALORE, CHI SOFFRE DI PIÙ?

● le persone anziane
● i neonati e i bambini
● le donne in gravidanza
● le persone con malattie croniche 

(diabete, insufficienza renale, 
parkinson, etc.)

 

● i malati psichiatrici
● le persone con ridotta mobilità e 

non autosufficienti
● chi assume regolarmente farmaci

● chi fa uso di alcol e droghe
● le persone, anche giovani, che fanno 

esercizio fisico o svolgono un lavoro 
intenso all’aria aperta

● le persone con condizioni 
socio-economiche disagiate

illustrazioni REBUS / fonte dati:  Ministero della Salute





PIOGGE INTENSE E RUN-OFF URBANO

10% RUN-OFF 60% RUN-OFF

40% EVAPOTRASPIRAZIONE 25% EVAPOTRASPIRAZIONE  

INFILTRAZIONE SUPERFICIALE 25 %

INFILTRAZIONE NEL SUOLO 25%  

INFILTRAZIONE SUPERFICIALE 10 %

INFILTRAZIONE NEL SUOLO 5%  

Illustrazioni da Città per le persone, mostra REBUS

IN AREE VERDI
E PERMEABILI

IN AREE SIGILLATE



illustrazioni REBUS / fonte: Trends of the daily 
intensity of precipitation in Italy and teleconnections 
a cura di M. Brunetti M.Maugeri and T. Nanni

dati 1800-2000

PIOGGE INTENSE

PRECIPITAZIONI 
mm/anno

GIORNI DI PIOGGIA 
gg/anno

INTENSITÀ
mm/GG



RIMINI CORSO AUGUSTO 24 GIUGNO 2013 



Foto Silvia Mazzanti 
FERRARA 8 GIUGNO 2019 



come possiamo adattare le nostre città alle 
vecchie e nuove criticità, dovute al variare del 
regime delle precipitazioni e delle temperature? 

creando contemporaneamente quartieri belli, 
vivibili e spazi pubblici capaci di migliorare la 
qualità della vita delle persone?



NATURE-BASED SOLUTIONS / NbS

La Commissione Europea definisce le NBS come soluzioni 
ispirate e supportate dalla natura, che sono convenienti, 
forniscono contemporaneamente benefici ambientali, 
sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza

Le soluzioni basate sulla natura (NBS) sono state descritte 
chiaramente per la prima volta nella relazione finale del gruppo 
di esperti di Horizon 2020 (EC, 2015). 



NATURE-BASED SOLUTIONS / NbS
sotto il ‘concetto ombrello’ di NbS, sono ricompresi 
altri concetti come quelli di:
○ Forestazione urbana (UF) 
○ Infrastruttura Verde (GI) e Infrastruttura Blu (IB) e 

Infrastruttura Verde-Blu (GBI) 
○ Sistemi di Drenaggio urbano Sostenibile (SuDS)
○ Water Sensitive urban Design (WSuD)
○ e altri ancora ...
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https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-42462-6_128


○ desigillare le aree impermeabili per ridurre il runoff  
○ potenziare l’infiltrazione verso la falda 
○ rallentare e ridurre il recapito dei deflussi meteorici verso le reti 
○ laminare le acque in bacini temporanei a restituzione controllata
○ stoccare le acque in vista del loro riutilizzo

 

PER GESTIRE LE PIOGGE INTENSE

NATURE-BASED SOLUTIONS
○ alberi in filari (singoli, doppi, tripli…), fasce o masse vegetate, per creare 

ombra, potenziare l’evapotraspirazione e favorire le brezze 
○ infrastruttura verde urbana per connettere tutte le diverse aree 

vegetate  e permeabili 

PER MITIGARE LE TEMPERATURE ESTIVE



LE TRE CITTÀ PER IL CLIMA CHE CAMBIA

○ la città oasi 
○ la città spugna
○ la città per le persone 



CITTÀ OASI | INFRASTRUTTURA VERDE
CREARE OMBRA E FRESCO PER LA SALUTE ED IL BENESSERE  DELLE PERSONE

Una rete connessa di piccole oasi   ― situazioni 
d’ombra e di fresco  ― che assicuri una migliore 
fruibilità dei nostri quartieri anche agli utenti più 
deboli della strada e che favorisca la mobilità attiva, 
spesso non praticata proprio per la mancanza di 
condizioni di comfort.



 città oasi // creare ombra e fresco, abbassare la temperatura dell’aria e dei materiali minerali della città

Gli alberi attraverso l’ombra riducono la radiazione solare incidente [su persone, facciate edifici e pavimentazioni], 
riducono la temperatura dell’aria, riducono l’isola di calore e l’impatto dell’onda di calore. 

Trani, foto L. Ravanello 



  città oasi // creare ombra e fresco per il benessere delle persone 

Viale alberato,Reggio Emilia, Italia foto L. Ravanello 



FOTO L. RAVANELLO 

foto L. Ravanello 

  città oasi // creare ombra e fresco per il benessere delle persone e per favorire la socialità

Oltretorrente, Parma



 città oasi // creare ombra e fresco per il benessere delle persone e per favorire la socialità

Trani, foto L. Ravanello 



città oasi // orti urbani e giardini condivisi 



città oasi // spruzzi e lame d’acqua per abbassare le temperature superficiali / comfort termico / gioco / socialità

Parc Martin Luther King, Parigi. Foto: Atelier Jacqueline Osty  



“Our trees and sustainable transport strategies go hand in hand: the 
latter frees up some space for the former, the former creates the 
environment needed for the latter. There is no other way we could have 
succeeded.”
“I nostri alberi e le strategie di trasporto sostenibile vanno di pari 
passo: queste ultime liberano un po’ di spazio per gli alberi che, a loro 
volta creano l'ambiente necessario per la mobilità sostenibile. Non c'è 
altro modo in cui avremmo potuto riuscirci.”
Frédéric Ségur - Arboricultural Manager, Greater Lyon Authority

IL CONNETTIVO 
Infrastrutture VerdiBluGrige (IVBG)



città oasi // creare il connettivo verde attraverso le infrastrutture grigie per mettere in rete parchi, 
giardini, spazi permeabili, ed accompagnare la mobilità attiva



IL CONNETTIVO | AUMENTARE L’EFFICACIA 
TERMOREGOLATIVA DEL VERDE

IL CONNETTIVO | METTERE IN RETE GLI 
SPAZI VERDI, IN CONTINUITÀ CON IL 
PERIURBANO E L’EXTRA-URBANO



 Le infrastrutture Verdi di Vitoria-Gasteiz. Fonte: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/ eu/32/95/53295.pdf

Infrastruttura verde urbana per connettere tutte le piccole e grandi realtà verdi all’interno 
dell’urbanizzato e verso il periurbano e le aree naturali



CITTÀ SPUGNA | INFRASTRUTTURA BLU 
RESTITUIRE SPAZIO E TEMPO ALL’ACQUA, RESTITUIRE L’ACQUA ALLE FALDE

creare l’effetto spugna attraverso azioni di de-sigillazione dei 
suoli urbani e la realizzazione di una rete di misure NbS ‒  
come giardini della pioggia e bacini e inondabili ‒  capaci di 
rallentare il recapito delle acque pluviali alle reti di raccolta, 
invasando gli apporti meteorici e garantendone una 
restituzione controllata in caso di eventi estremi, 
massimizzando l’infiltrazione in falda e lo stoccaggio



città spugna // tetti verdi per rallentare la restituzione delle acque pluviali alle reti 
(e mantenere più freschi gli edifici)



città spugna / depaving - desealing | de-pavimentazione,  de-sigillazione 



città spugna / depaving - desealing | de-pavimentazione,  de-sigillazione 



cit
tà

 sp
ug

na
 / 

pa
vim

en
taz

ion
i d

ren
an

ti
città spugna / pavimentazioni drenanti



città spugna // strada con giardini della pioggia 
per la gestione delle acque meteoriche e supportare la mobilità ciclo-pedonale   

foto: Luisa Ravanello GIARDINO DELLA PIOGGIA A LIONE



città spugna / parcheggio alberato e drenante
per la gestione sostenibile e capillare delle precipitazioni in città; per ridurre l’isola di calore. 

PARCHEGGIO WEBER A BOLOGNA, VIA DEL TIMAVO foto: Luisa Ravanello 



città spugna // fossati inondabili per la gestione delle piogge // nei parchi, nei parcheggi, lungo le ciclabili, ecc., ...   



città spugna // creare parchi inondabili per la gestione delle piogge // parchi alberati, spazi pubblici 
fruibili 360 giorni all’anno.  

foto: Enet Dolowy / Urbanisme Paysage 



città spugna // creare bacini inondabili per la gestione delle piogge // parchi alberati, spazi pubblici fruibili 
360 giorni all’anno  

ANGERS  ECO-QUARTIERE CASERNE DESJARDINS (PHYTOLAB PAYSAGISTE)



città spugna // area sportiva a prato concepita come bacino inondabile per la gestione delle piogge / 
fruibile 360 giorni all’anno  

Gosbenarealet, Aalborg (DK)



città spugna - giardino della pioggia a Copenhagen Osterbro

foto: Luisa Ravanello 



CITTÀ PER LE PERSONE 
RESTITUIRE SPAZIO E TEMPO ALL’ACQUA, RESTITUIRE L’ACQUA ALLE FALD

Le città a prova di clima sono anche città per le persone 
poiché la maggior parte delle misure, sicuramente quelle 
più efficaci sia per l’adattamento che per la mitigazione, 
sono misure basate sulle reintroduzione della natura nelle 
aree urbane, che rendono le città più sane, belle, 
confortevoli, accessibili, vivibili, vitali ed attrattive.



VIVIBILITÀ DI UNO SPAZIO PUBBLICO
  La vivibilità di uno spazio pubblico è una caratteristica che difficilmente si può quantificare 
perché ha molto a che fare con la percezione del luogo da parte delle persone. 
Tuttavia si può ricondurre la vivibilità di un luogo a ‘la valutazione che le persone fanno di quel 
luogo’ tenendo in conto di alcuni aspetti:
● l’accessibilità (in senso ampio) 
● la mobilità ciclo-pedonale
● la presenza di attrezzature collettive (come le sedute) 
● il comfort e il benessere ambientale
● l’assenza di rumore e di inquinamento
● la presenza di elementi naturali (come l’acqua, gli alberi, l’ombra)



CITTÀ PER LE PERSONE 

Jan Gehl, 2017, Città per le persone, Politecnica Ed.



 Piazza Fontanesi, Reggio Emilia, Italia FOTO E. FARNÈ

città per le persone / attività sociali - creare spazi pubblici di alta qualità ambientale per il benessere delle 
persone e per favorire la socialità



città sana città per le persone  / attività volontarie - spazi pubblici ad alta qualità ambientale, per il 
benessere delle persone 

Foto: Elena Farnè 



città per le persone  / attività volontarie - spazi pubblici ad alta qualità ambientale, per il benessere delle 
persone 

Jardin de las Hesperides, Valencia. Foto: Luisa Ravanello 



ESEMPIO DI ADATTAMENTO IN AMBITO 
URBANO 

ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE 
DIFFUSA DELLO SPAZIO PUBBLICO



ØSTERBRO / COPENHAGEN



SANKT KJELDS SQUARE, ØSTERBRO, COPENHAGEN, 
DANIMARCA 
QUARTIERE DI SKT KJELDS: SUPERFICIE 105 HA | 21 HA DI DEASEALING 

2011: EVENTO ESTREMO, IL QUARTIERE SI ALLAGA
2011: CONCORSO EUROPAN
2011: TREDJE NATURE PROPOSTA DI ADATTAMENTO CLIMATICO
2012-2016: ATTUAZIONE DEL PIANO E PROGETTAZIONE DELLE AREE
DAL 2014 AVVIO DEI CANTIERI  TUTTORA IN CORSO (2020)



REPORT 2014

REPORT 2015

REPORT 2016

       
       202X?





L’adattamento di Østerbro, non si realizza solo attraverso grandi progetti, 
ma anche attraverso decine di progetti green avviati dai cittadini 
residenti.

Obiettivi:
> ottenere un maggior controllo delle acque meteoriche
> minimizzare i danni delle piogge intense 
> creare un grande valore ricreativo per i residenti
> incoraggiare iniziative green da parte dei residenti 
> non solo valore economico > più qualità urbana > maggior senso di 
comunità



Dopo un periodo di studio, viene varato un innovativo Piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici che prevede complessivamente 
300 climate projects che dovranno essere attuati nei prossimi decenni.

Fra i primi 16 progetti [report 2015] ci sono: 

Tåsinge Plads e Skt. Kjelds Plads



Il piano capovolge completamente l’approccio tradizionale 
( adeguamento rete fognaria/aumento della tassazione ) 
e propone di operare attraverso lo spazio pubblico e la superficie visibile 
della città, per renderla più verde e permeabile, più attrattiva e più 
sostenibile, e con il coinvolgimento della comunità per la condivisione e 
per l’attuazione delle scelte 







ADATTARE LA CITTÀ ESISTENTE Østerbro, Copenhagen, Danimarca / disegni  di Tredje Nature

SU 105 HA  / 21 HA DI DESEALING





I PROGETTI PUBBLICI DEL PIANO CLIMA 



PRIMA 



DOPO  (DURANTE IL CANTIERE) 



DOPO  (A CANTIERE CONCLUSO)

TÅSINGE PLADS, SKT. KJELDS PLADS



1

7

2

4
3

5

6

TÅSINGE PLADS



7 GIARDINI DELLA PIOGGIA



7
GIARDINI DELLA PIOGGIA

4

MOVIMENTO TERRA E PENDENZE PER LA GESTIONE DELL’ACQUA



RECUPERO ACQUE PIOVANE

7

1



7



7

CORDOLI INTERROTTI AIUOLE DEPRESSE



7

CORDOLI INTERROTTI AIUOLE DEPRESSE



7

ELEMENTI PER LA GESTIONE DEL TROPPO PIENO



3

PIAZZA CON GIOCHI D’ACQUA



6

GIARDINO UMIDO



6

6GIARDINO UMIDO

GIARDINO UMIDO



6

GIARDINO UMIDO



4

MOVIMENTI TERRA E RACCOLTA DELL’ACQUA



CORTI PRIVATE



CORTI PRIVATE

RACCOLTA DELL’ACQUA DAI TETTI



CORTI PRIVATE



GIARDINI DELLA PIOGGA A BORDO STRADA



GIARDINI DELLA PIOGGA A BORDO STRADA



GIARDINI DELLA PIOGGA A BORDO STRADA





ADATTARE LA CITTÀ ESISTENTE

immagini e disegni  di Tredje Nature



ROTONDA - GIARDINO UMIDO



ROTONDA - GIARDINO UMIDO



ROTONDA - GIARDINO UMIDO



ROTONDA - GIARDINO UMIDO



grazie per l’attenzione... 

lravanello@arpae.it

😊

mailto:lravanello@arpae.it


SBAM è un progetto di ANCI Emilia-Romagna 

sviluppato in collaborazione con AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

con i Comuni partner di Bologna, Carpi, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma,

Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini


