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La vegetazione come strumento di progetto
per il comfort ambientale negli spazi abitati



FOR FOREST 
the unending attraction of nature 
Wörtersee Stadium | Klagenfurt | Austria 
A temporary art intervention by Klaus Littmann
inspired by austrian artist Max Peintner's pencil drawing
"Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" (1970/71) 
Landscape Architect: Enzo Enea

Gli alberi che crescono nelle e sulle case pagano l'affitto, 
senza sosta, con molte monete e in una preziosa valuta, 

con l'ossigeno, il silenzio, la riduzione della polvere, 
regolando la temperatura e offrendo bellezza

Friedensreich Hundertwasser





La vegetazione riduce attivamente la temperatura mediante 
la traspirazione e passivamente mediante l’ombreggiamento

Un area verde può produrre un effetto 
raffrescante di 1-5 °C che può estendersi
per 100-1.000 metri nel suo intorno, in 
funzione della sua dimensione e delle sue 
caratteristiche

Le alberate stradali contribuiscono in modo 
significativo al miglioramento del microclima

In una giornata estiva soleggiata un singolo 
albero ha un’azione raffrescante pari a 
quella che si avrebbe utilizzando dieci 
condizionatori con un consumo di circa 
20-30 kW



Il piano di forestazione urbana prevede la piantagione di 6,6 milioni di alberi entro il 2024 nelle 14 città metropolitane.

Un albero di media grandezza (100 mq di superficie fogliare) è in grado di fissare fino a 45 kg di CO2 all’anno 
considerando una stagione vegetativa di 250 giorni, quando ognuno di noi ne emette circa 20 kg al giorno. Piantando un 
albero per ogni abitante, quindi con uno sforzo dieci volte superiore a quello finanziato dal PNRR si potrebbe arrivare a 
compensare lo 0,9 % delle emissioni totali. In realtà a queste quantità di carbonio fissato vanno sottratte le emissioni 
legate alla produzione, al trasporto, all’impianto, alla cura e all’irrigazione che possono oscillare tra il 10-15% al 50-60% 
del C fissato in funzione dell’intensità della gestione (fonte: T. Anfodillo, TESAF UNIPD).

Il ruolo della vegetazione in ambito urbano è importantissimo ma il suo incremento non può e non deve assolverci dalla 
necessità urgente di modificare i nostri comportamenti e ridurre notevolmente le nostre emissioni di CO2.



Confronto copertura a verde pubblico e privato (fonte Anthea Srl)



Distribuzione copertura a verde
02 – città consolidata

Distribuzione copertura a verde
01 – centro storico

Confronto copertura a verde pubblico e privato (fonte Anthea Srl)



Alcuni studi pubblicati di recente valutano che il 56-65% delle specie arboree piantate nelle città
nel contesto attuale di aumento delle temperature e diminuzione delle precipitazioni annuali a causa 
della crisi climatica sono a rischio, e potrebbero salire al 68-76 % entro il 2050 (fonte Nature Climate Change).
Molte specie si trovano già ora in condizioni climatiche stressanti che, soprattutto nei paesi più ricchi, 
si riescono a mitigare per esempio con onerosi interventi di bagnatura.

Progettare il cambiamento: stormwater management – cambiamenti climatici e nuove soluzioni per la gestione dell’acqua in città

A cura di:
AIAPP Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio

Con il contributo scientifico di: 
IFLA Europe Med_net working group



Per garantire l’efficacia nel tempo dei servizi ecosistemici offerti dalle piante alle nostre città sarà necessario 
programmare i nuovi impianti vegetali urbani con specie in grado di far fronte ai cambiamenti climatici, 
utilizzando ad esempio vegetazione tollerante alle temperature e alle precipitazioni future. 
Gli ecosistemi urbani sono già colpiti da questi mutamenti manifestando un aumento del degrado e della 
mortalità a carico della componente vegetale. Per mantenere vitale il patrimonio verde cittadino sarà necessario 
impiegare maggiori risorse umane, economiche e ambientali rendendo la gestione non più sostenibile.



Ambiente urbano e vegetazione







Forestazione naturalistica 
Akira Miyawaki (botanico ed ecologo giapponese)
Passare da dati quantitativi (numero di alberi piantati generalmente 
secondo schemi regolari) a considerazioni qualitative ed in chiave sistemica 
(qualità del materiale di partenza, di messa a dimora e attenzione alle 
relazioni funzionali tra le specie). Ispirarsi a come le piante in natura si 
organizzino in layer funzionali in base alle loro caratteristiche 
ecofisiologiche, così da utilizzare le nicchie ecologiche disponibili. La 
forestazione basata su principi dell’ecologia vegetale utilizza un elevato 
numero di specie con strategie di sviluppo eterogenee, piantate con sesti 
ravvicinati in modo da instaurare una comunità vegetale pluristratificata in 
tempi brevi e possibilmente autosufficiente.













Eventi meteorici “eccezionali“– Rimini 24/06/2013 123 mm di H2O 







Un prato ben mantenuto di 1.000 mq in una 
giornata calda e soleggiata restituisce all’atmosfera 
per evapotraspirazione oltre 3.000 litri di acqua.

Per passare dallo stato liquido a vapore acqueo 
vengono assorbite 560 calorie per grammo di 
acqua evaporata.

Il risultato è che la temperatura dell’aria 
sovrastante il prato è inferiore di 5° C rispetto al 
terreno nudo e di 15° C rispetto ad un marciapiede 
in asfalto con la stessa esposizione.

LAI LEAF AREA INDEX Indice di superficie fogliare
Può variare da un valore prossimo allo zero per 
prati molto degradati, a valori di 2 e oltre per prati 
densi e vigorosi

BENEFICI DELLE SUPERFICI A PRATO NELLA RIDUZIONE DELL’ISOLA DI CALORE

La monetizzazione dei benefici e dei servizi 
ecosistemici offerti dai prati a parità di superficie 
fogliare è del tutto paragonabile a quella degli 
alberi, ma con aspetti fruitivi peculiari.



Un prato non tagliato in piena estate mantiene la temperatura del terreno a circa 19,5°C, tagliato a 10 cm di 
altezza conserva una temperatura al suolo di circa 24,5°C, rispetto ad un terreno nudo che può raggiungere i 
40°C e oltre.



«Un prato fiorito non contiene solo erba (le graminacee), ma anche fiori e di preferenza specie

selvatiche anziché cultivar commerciali tradizionali. In realtà, persone comuni e tecnici del

verde con ‘prato fiorito’ indicano in genere un bordo colorato di fiori seminati anziché

trapiantati….Più che un prato fiorito questo lo definirei un’aiuola fiorita, in quanto manca un

elemento fondamentale: l’erba. Non tutti i fiori però sono compatibili con tutte le Graminacee,

per via della competitività e aggressività di alcune specie e della ‘mitezza’ di altre. Un vero

miscuglio andrebbe perciò sempre tarato sull’ecosistema naturale e semi-naturale di

riferimento, se ancora da qualche parte esso esiste e può essere osservato».

Da ‘Nativa dei prati’ di Elisa Tomat



Prati naturali

COMUNITA’ DI PIANTE COME STRUMENTO DI DESIGN

• Importante ruolo delle piante native
• Osservazione della natura da cui trarre ispirazione e saggezza progettuale
• Realizzazione di comunità di piante erbacee autosufficienti basate su modelli ecologici



Grey to Green

Un processo evolutivo nella realizzazione e nella gestione dei prati necessita di una comunicazione
capillare e costante nei confronti delle Comunità per evitare che superfici prative lasciate andare in
fioritura vengano percepite come mancanza di attenzione da parte degli addetti alla manutenzione. In
questo senso è risultato molto importante il contributo portato dalla ricerca che un gruppo di prestigiosi
ricercatori del Dipartimento di Architettura del Paesaggio dell’Università di Sheffield (UK) sta conducendo
da diversi anni e che, grazie ai professori James Hitchmough e Nigel Dunnett, è stata portata alla ribalta
del grande pubblico in occasione dei Giochi Olimpici di Londra, dove sono riusciti a realizzare il loro “prato
dipinto” all’interno dell’Olimpic park. Con un approccio basato sul low imput, high impact hanno
trasformato degli spazi pubblici di Sheffield mettendo in pratica i loro studi deimpermeabilizzando vaste
superfici asfaltate e sostituendole con aree verdi multifunzionali (www.greytogreen.org.uk).



Sfalci differenziati

In un’ottica di coesistenza tra diverse tipologie di trattamento delle superfici prative, sono
state approfondite tecniche con sfalci differenziati, assecondate da un disegno
predeterminato e in grado di indentificare le diverse modalità di fruizione. Le linee
determinate dalle differenti altezze e frequenze di taglio divengono così informazioni
sull’utilizzo dell’area verde, come lo sono i percorsi, le aree di sosta, gli spazi ludici o la
segnaletica stessa. Questa differenza tra zone lasciate ad uno sviluppo più naturalistico e
altre custodite in maniera più curata viene segnata da linee ben definite, chiaramente
artificiali e strettamente legate al disegno del parco stesso. In questo modo si cerca di
superare la diffidenza dei frequentatori di questi spazi che ad un primo sguardo potrebbero
leggere negli aspetti più naturalistici una scarsa attenzione manutentiva.



Dati input:
Intensità delle manutenzioni. Confronto tra lo stato attuale della città consolidata e l’ipotesi di intervento di sfalci differenziati sul parco XXV Aprile

Aree a verde attualmente a manutenzione ordinaria 230.000 mq con 3 sfalci annui senza raccolta del materiale 
(0,18€/mq/anno)
Proposta di aree a sfalci differenziati su circa 50.000 mq con 2 sfalci annui (0,13€/mq/anno) senza raccolta del 
materiale

Analisi area campione Comune di Rimini – Manutenzione (fonte Anthea Srl)

Valutazione economica:
Costo attuale con sfalci ordinari 41.400 €
Costo con aree a sfalci differenziati 38.900 €

Valutazione ambientale
Emissione attuale 5.051 kg di CO2

Emissione con sfalci differenziati 4.685 kg di CO2

Conclusioni
A fronte di una modifica di intervento su circa il 22% delle aree a verde si ottiene un risparmio 
economico e di emissioni di circa l’7% del totale



Sfalci differenziati



Parc Martin Luther King– Atelier Jacqueline Osty
Clichy-Batignoles, Francia

Lhose Park– Gunther Vogt
Hafen City, Amburg, Germania

Sfalci differenziati



BUGA Munchen 2005_Monaco



St Andrews Biodiversity Challenge – Keep Scotland Beautiful



Requalification du Fort Saint Jean, Lyon, In Situ Architects Paysagistes, 2005



Parcelle sperimentali miscugli naturalistici_RSM_UGRAA



Negli ambiti in cui il nostro studio è intervenuto, abbiamo potuto utilizzare diverse modalità di 
differenziazione della gestione e del conseguente aspetto estetico dei prati. 

Si possono riassumere in queste categorie:

• Prato naturale (conservazione del fiorume o di aree integre in situazioni di presenza di prati 
stabili dotati già di una elevata biodiversità per ricreare aree con le stesse caratteristiche)

• Prato naturalizzato (semina di prato tradizionale, costituito da un miscuglio di graminacee 
microterme, colonizzato da vegetazione erbacea naturale)

• Prato naturalistico fiorito (semina di miscugli polifiti con semi di diverse specie botaniche)
• Prato fiorito (semina di un miscuglio di graminacee e leguminose e piantagione di bulbose)



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco Laiala - Serravalle_RSM



Parco di Montelupo - Torraccia_RSM



Parco di Montelupo - Torraccia_RSM



Parco di Montelupo - Torraccia_RSM



Parco di Montelupo - Torraccia_RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Parco degli Olivi – Falciano RSM



Scrigno LAB – Santarcangelo di Romagna (RN)



Scrigno LAB – Santarcangelo di Romagna (RN)



Scrigno LAB – Santarcangelo di Romagna (RN)



Parc Presqu’ile Rollet a Rouen progetto: Atelier Jacqueline Osty et associès 2013



Piazza Adriano Olivetti_MILANO



Parco Ca’ Pontoso – Serravalle RSM  - Vegetazione pioniera



SuDS Sustainable Drainage Systems: BUGA 2001 POTSDAM



Quartiere Le Trapeze Boulogne-Billancourt Parigi masterplan: Agence Ter 2017



Parc Martin Luther King a Clichy-Batignolles Parigi progetto: Atelier Jacqueline Osty et associès 2014



Verde pensile e rampicanti: WTC San Marino



Verde pensile e rampicanti: WTC San Marino
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