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A CHI SI RIVOLGONO LE LINEE GUIDA?



METODO DI LAVORO / LA TRANSDISCIPLINARIETÀ

Le linee guida sono il risultato di una collaborazione transdisciplinare delle discipline afferenti ai campi dell’urbanistica e della 
rigenerazione urbana, del paesaggio, dell’ingegneria, dell’ingegneria agraria e idraulica e dell’architettura.

COORDINAMENTO:
LUISA RAVANELLO, ELENA FARNÈ

AUTORI: 
E. FARNÈ, RAFFAELLA LOMBARDI, FRANCESCO PINOSA, FRANCESCA POLI, L. RAVANELLO, MARIA TERESA SALOMONI 



METODO DI LAVORO / PARTECIPAZIONE E CO-PROGETTAZIONE
ATTRAVERSO WORKSHOP CON I PARTNER DEL PROGETTO SOS4LIFE E CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI 
SOGGETTI ESTERNI [DAI COMUNI DI RAVENNA, RIMINI, CERVIA, MEDICINA; DAL CONSORZIO BONIFICA RENANA, ECC.]

Temi affrontati:
> gli ostacoli più rilevanti nei progetti concepiti per contrastare il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana
> gli aspetti di replicabilità delle buone pratiche con particolare riferimento ai temi progettuali e normativi
> la facilità d’uso e applicazione delle linee guida
> gli aspetti di tipo strategico in materia urbanistica, con particolare riferimento alla definizione di contenuti a supporto della strategia per la qualità urbana ed 
ecologico ambientale del pug [l.r. 24/2017] alla scala del progetto urbano ed edilizio



LIBERARE IL SUOLO / LINEE GUIDA SOS4LIFE

Gruppo 2

Come innovare le strutture dei bandi 
disseminazione approcci con i colleghi 
e possibilità di trasferire integrazioni al 
bando partecipazione

1 / LINEE GUIDA PER LA RESILIENZA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
NEGLI INTERVENTI
DI RIGENERAZIONE URBANA
bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-1

2 / CASI STUDIO PER LA RESILIENZA 
URBANA. PROGETTI E PROCESSI
DI ADATTAMENTO
NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-2 

http://bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-1
http://bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-2


PARTIAMO DAL VOLUME 2

COORDINAMENTO:
LUISA RAVANELLO, ELENA FARNÈ

SELEZIONE CASI STUDIO:
LUISA RAVANELLO, ELENA FARNÈ, RAFFAELLA LOMBARDI, MAURO MUGNAI
 
AUTORI: 
ELENA FARNÈ (analisi urbana e paesaggistica), RAFFAELLA LOMBARDI (analisi idraulica e normativa ambientale), 
LUISA RAVANELLO (analisi urbana e urbanistica), MARIA TERESA SALOMONI (analisi e normativa agronomica), 
VALERIA ZORZIN (analisi agronomica), FRANCESCA POLI E RICCARDO TAGLIAFERRI (schemi e disegni)   



LINEE GUIDA
LIBERARE IL SUOLO /

VOLUME 2

SCHEDATURA 
TRANSDISCIPLINARE DEI CASI 
STUDIO:
PROGETTI E PROCESSI DI 
ADATTAMENTO 
NATURE-BASED

6 CAPITOLI 
20 CASI STUDIO SCHEDATI
[SU 43 ANALIZZATI]
CASI ITALIANI ED STRANIERI 

236 PAGINE 





LINEE GUIDA / VOLUME 2
A - GRANDI AREE DISMESSE DI TRASFORMAZIONE ED ECO-QUARTIERI
Si tratta di progetti promossi da amministrazioni e/o investitori privati 
inerenti aree dismesse (produttive, ferroviarie, terziarie e residenziali) 
trasformate in eco-quartieri o in comparti produttivi ecologicamente 
attrezzati (2-75 HA).
B - GRANDI AREE DISMESSE DI TRASFORMAZIONE E PARCHI URBANI
Si tratta di progetti promossi da amministrazioni inerenti aree 
dismesse (produttive, ferroviarie, terziarie e residenziali) trasformate 
in parchi di scala urbana e/o prevedendo la riapertura di corsi d’acqua 
tombati in ambito urbano (2-75 HA).
C - PIAZZE URBANE, SPAZI PUBBLICI, GIARDINI PUBBLICI
Si tratta di aree di trasformazione di media e piccola dimensione 
promosse da amministrazioni inerenti:
 1) aree dismesse e suoli impermeabili urbani trasformati in dotazioni, 
ovvero piazze pubbliche, giardini e parcheggi ad elevata permeabilità, 
oppure assi stradali e canali dotati di sistemi di drenaggio urbano 
sostenibile; 
2) interventi su strade e parcheggi pertinenziali e/o su spazi pubblici 
(500MQ-2 HA).

D - GIARDINI TEMPORANEI
Si tratta di aree di trasformazione di media e piccola dimensione 
promosse da amministrazioni e investitori privati inerenti interventi 
pertinenziali su spazi pubblici e privati (200-500 MQ).
E - PRATICHE DAL BASSO
Si tratta di aree di trasformazione di piccola dimensione promosse dal 
basso da organizzazioni comitati, associazioni e gruppi di cittadini  (50- 
200 MQ).
F - STRUMENTI URBANISTICI E PIANI PARTICOLAREGGIATI
Si tratta di ambiti interessati da piani e progetti di trasformazione 
(attuati/in corso di attuazione o studi di fattibilità) inerenti interventi 
urbanistici volti a orientare la trasformazione dei tessuti urbani 
esistenti secondo criteri ecologico-ambientali (2-100 ettari).



GRANDI AREE DISMESSE DI TRASFORMAZIONE ED 
ECO-QUARTIERIA



SCHEDA TIPO CASO STUDIO

prima e dopo 

lettura NbS 

 

storia e processo in 
sintesi 



SCHEDA TIPO CASO STUDIO

descrizione delle fasi fondamentali 
della riconversione del sito 

 

schemi di funzionamento idraulico / 
aree allagabili in base ai tempi di 
ritorno dell’evento pluviale 

 



fasi temporali fondamentali del 
processo di trasformazione e 
di coinvolgimento degli attori e delle 
comunità

time-line del processo di 
trasformazione urbana e di desealing

SCHEDA TIPO CASO STUDIO

 

 

IVB e suoli / soluzioni NbS e SuDS
Aspetti costruttivi dell’IB / 
IV e spazi pubblici / 
Specie vegetali e sesti di impianto / 

 



SCHEDA TIPO CASO STUDIO

Gestione delle acque pluviali 
attraverso SuDS e NbS / 
Fitorimedi e fitodepurazione / 
Suoli e biorimedi / 
Manutenzione / 

 

Schemi progettuali: 
aiutano a capire il funzionamento 
dell’IV-B e il loro livello di 
integrazione 

 



SCHEDA TIPO CASO STUDIO



SCHEDA TIPO CASO STUDIO

servizi eco-sistemici erogati  

dimensioni del desealing / investimenti 
/…

 

 

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA FINALE 

committente / équipe di progetto / fasi di 
trasformazione / attori coinvolti / fonti 
bibliografiche e siti web /…



VOLUME 1 / LE LINEE GUIDA

COORDINAMENTO:
Luisa Ravanello, Elena Farnè

SONO AUTORI DELLE LINEE GUIDA: 
Elena Farnè, Raffaella Lombardi, Francesco Pinosa, Francesca Poli, Luisa Ravanello, Maria Teresa Salomoni

CONTRIBUTO PARTICOLARE DEGLI AUTORI ALLA REDAZIONE DEI SINGOLI CAPITOLI:
CAP 1 - L. Ravanello 
CAP 2 - E. Farnè, R. Lombardi 
CAP 3 - Elena Farnè, Raffaella Lombardi, Francesco Pinosa, Francesca Poli, L. Ravanello, Maria Teresa Salomoni
CAP 4 - Elena Farnè, Maria Teresa Salomoni



https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/ 

LINEE GUIDA
LIBERARE IL SUOLO /

VOLUME 1 

LINEE GUIDA PER 
MIGLIORARE LA RESILIENZA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
NEGLI  INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA 

5 CAPITOLI 
1 GLOSSARIO 
276 PAGINE 

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/


Oggetto della 
lezione del 
23-09-22 
Crisi climatica e 
ruolo delle 
infrastrutture verdi 
e blu urbane.

SLIDE e VIDEO 
(dal minuto 28)  

URBANISTICA - RIGENERAZIONE URBANA 
ADATTAMENTO NATURE-BASED

https://www.anci.emilia-romagna.it/wp-content/uploads/2022/09/SBAM_01_Ravanello.pdf
https://youtu.be/ipSMEe6z-2I


NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

APPROCCI STRATEGICI 
regolazione del calore
gestione delle acque
gestione terre e rocce da scavo

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

URBANISTICA – RIGENERAZIONE – RIQUALIFICAZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE URBANA - LAVORI PUBBLICI



APPROCCIO STRATEGICO
● Valutare la dotazione ecologica esistente e il patrimonio di verde urbano in termini quantitativi e qualitativi. 
● Mappare le aree pubbliche e private disponibili e/o capaci di concorrere alla realizzazione di una 

infrastruttura verde urbana. 
● Prevedere la desigillazione e la copertura vegetale in modo capillare delle aree impermeabili nei contesti di 

rigenerazione urbana e degli spazi pubblici di trasformazione per creare oasi di fresco. 
● Demolire in modo selettivo i tessuti obsolescenti più densi partendo dall’analisi del clima, per sviluppare una 

struttura insediativa con spazi liberi interconnessi in grado di generare aree di fresco e di circolazione 
dell’aria.

● Pianificare e potenziare la copertura arborea e l’ombra nello spazio urbano per costruire una infrastruttura 
verde a rete, in grado di generare fresco e comfort urbano per la salute e il benessere delle persone. 

● Programmare e finanziare l’attuazione dell’infrastruttura verde come azione di adattamento della città, 
attraverso gli strumenti di pianificazione attuativa e gli interventi di rigenerazione urbana.



Piano d'azione sulle Infrastrutture verdi urbane della Città di Ferrara - progetto Perfect.
Le carte mostrano alcune analisi effettuate in uno dei sette quartieri di analisi, tra Via Bologna, il fiume e le aree a sud della città.
Da sinistra verso destra, le  carte dei servizi eco-sistemici erogati dalle infrastrutture verdi ed analizzati con la classificazione CICES: sommatoria dei servizi di regolazione, dei servizi culturali, dei servizi di produzione.
Dall'analisi dei servizi ecosistemici correlati ai dati demografici, urbanistici, morfologici e climatici è stata sviluppata la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale di quartiere.(Progetto ed elaborazioni cartografiche, arch. Elena Farnè e dott. Graziano Caramori con 
l'Ufficio di Piano del Comune di Ferrara)



Piano d'azione sulle Infrastrutture verdi urbane della Città di Ferrara - progetto Perfect.
Le carte mostrano alcune analisi effettuate in uno dei sette quartieri di analisi, tra Via Bologna, il fiume e le aree a sud della città.
Dall'analisi dei servizi ecosistemici correlati ai dati demografici, urbanistici, morfologici e climatici è stata sviluppata la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale di quartiere.(Progetto ed elaborazioni cartografiche, arch. Elena Farnè e dott. Graziano Caramori 
con l'Ufficio di Piano del Comune di Ferrara)







GLI INTERVENTI SuDS e LE 
SOLUZIONI «NATURE BASED»

LAVORI PUBBLICI E VERDE 



SCHEDA TIPO SOLUZIONI NBS
la funzione che svolge 

i servizi forniti 
all’ambiente 

aspetti progettuali e 
costruttivi

referenze

 

 

 

 



SCHEDA TIPO SOLUZIONI NBS
i servizi ecosistemici:

● di regolazione
● di produzione
● culturali

 

schemi di funzionamento 
fruitivo, botanico, idraulico
in tempo secco
in condizioni di pioggia 
(eventi ordinari, di media 
intensità, straordinari)

 



parco inondabile fluviale 
schemi di funzionamento 
idraulico: 
in tempo secco
in condizioni di pioggia 
(eventi ordinari, di media 
intensità, straordinari)

 

integrazione con altri SuDS e 
NbS 



SCHEDA TIPO SOLUZIONI NBS

le opportunità di fruizione delle 
persone dal punto di vista dello 
spazio pubblico

 

le voci manutenzione e costi
sono state sviluppate sulla base 
delle esperienza di cantiere del 
gruppo di lavoro e sui prezziari, 
definendo una stima parametrica

 

elementi vegetali: specie arboree, 
erbacee ed arbustive in relazione 
alle funzioni associate (idraulica, 
fitodepurante, …) 

 

progetti di riferimento 



ALTRI ESEMPI



ALTRI ESEMPI



ALTRI ESEMPI



ALTRI ESEMPI



ALTRI ESEMPI



LAVORI PUBBLICI E VERDE 





I PRATI
ALCUNI CRITERI:

Intensità Di Manutenzione,

Intensità Di Utilizzo (Attività),

Biodiversità, 

Estensione,

Accessibilità,

…



i servizi forniti 
all’ambiente 

specie consigliate

fruibilità ed attrattività 
dello spazio pubblico 

 

 

 

la funzione che svolge  



contesti di applicazione 

manutenzione, 
costi indicativi, 
progetti di riferimento 

 











LAVORI PUBBLICI E VERDE 
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LAVORI PUBBLICI E VERDE 

S 
U 
D 
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LAVORI PUBBLICI E VERDE 



INQUINAMENTO / ALBERI E SIEPI LUNGO LE STRADE



LA CITTÀ UNDERGROUND / 
ALBERI E SOTTOSERVIZI CONFLITTO O CONVIVENZA?

© Illustrazione Trees in Hard Landscapes, A guide for delivery, TDAG - http://www.tdag.org.uk/





ALBERI E SOTTOSERVIZI, CONFLITTO O CONVIVENZA?

© Illustrazioni Liberare il suolo



ALBERI E SOTTOSERVIZI, QUAL È IL GIUSTO SPAZIO

© Illustrazioni Liberare il suolo



ALBERI E SOTTOSERVIZI, POSSIBILI CONVIVENZE

© Illustrazione Liberare il suolo



ALBERI E SOTTOSERVIZI, POSSIBILI CONVIVENZE

© Illustrazione Liberare il suolo



ALBERI, PRESERVARE COLLETTO, ATTACCO AL SUOLO, RADICI

© Foto Liberare il suolo, Elena Farnè, Luisa Ravanello



ALBERI, SISTEMI DI POSA IN AREE PAVIMENTATE
E SPAZI CONDIVISI (SHARED SPACES)  

© Illustrazioni Liberare il suolo



ALBERI E STRADE, CRITERI DIMENSIONALI  

© Illustrazioni Liberare il suolo



ALBERI E STRADE, CRITERI DI GESTIONE DELL’ACQUA  

© Illustrazioni Liberare il suolo





DOVE TROVIAMO LE LINEE GUIDA 
LIBERARE IL SUOLO

VOLUME 1 / CITTÀ OASI-CITTÀ SPUGNA- CITTÀ PER LE PERSONE / MISURE BASATE SULLA NATURA (NbS) /
SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO (SuDS) / VEGETAZIONE IN AMBIENTI URBANI OSTILI
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE
_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf

VOLUME 2 / CASI STUDIO NbS e SuDS (eco-quartieri, parchi, spazi pubblici, piani e progetti, azioni dal basso)
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/fil
e/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf 

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf


grazie per l’attenzione... 

lravanello@arpae.it

😊

mailto:lravanello@arpae.it



