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non siamo in un parco cittadino, ma nella corte di un’area industriale dismessa, 
depavimentata e ripensata con un piccolo giardino temporaneo dove sorge uno 
spazio di riuso transitorio

un gruppo di studenti motivati e amanti della natura e un paesaggista esperto 
conoscitore di piante e suoli hanno ridato vita ad uno spazio inutilizzato

in questo luogo c’è tutto: sono state riportate ombra, terra, suolo, acqua, piante, 
ma anche persone e comunità dove c’era solo cemento

se vogliamo affrontare temi complessi come l’adattamento al clima, le 
competenze e il processo fanno la differenza: per lavorare sulle NbS in modo 
efficace, dobbiamo gestire e affrontare la complessità in modo collaborativo 

Il giardino della ciminiera di Antonio Perazzi e dei suoi studenti [9.6.2022, Firenze, REBOOT ManyPossibleCities / © E. Strada ]



Dove trovo gli esperti di NbS? Cosa gli devo chiedere, che 
competenze devono avere?
Come devo valutare un progetto NbS?
Dove trovo le imprese capaci di realizzare le NbS?
Come scrivo una gara o un concorso per le NbS?
Quanto tempo ci vuole a progettare le NbS? Che materiali 
uso? Che specie scelgo?



1° STRUMENT0
La coprogettazione NbS con il metodo REBUS
della Regione Emilia-Romagna applicata nel caso 
studio di Medicina



REBUS è un metodo sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.
La coprogettazione attraverso il metodo REBUS è volta alla 
definizione e alla realizzazione di spazi pubblici complessi in 
grado di rispondere in modo adeguato agli impatti del clima.
Il metodo REBUS si basa su 5 criteri

1. centralità delle infrastrutture verdi e blu nel progetto
2. transdisciplinarietà del gruppo
3. misurabilità delle soluzioni
4. collaborazione nella definizione delle scelte
5. velocità delle decisioni



1. centralità infrastrutture verdi e blu
per fare adattamento climatico
lo spazio pubblico deve essere
pensato anzitutto a partire
dalla gestione naturale del ciclo
dell’acqua e dalla regolazione
del calore 

poi ci dobbiamo occupare anche di altri temi di natura
sociale, urbana, architettonica, di mobilità,
di recupero di spazi dismessi, etc.

dovremo liberare suoli impermeabili
dovremo potenziare l’ombra e la vegetazione
dovremo aumentare la permeabilità dei suoli



IL PROGETTO INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E BLU URBANE     

© Comune di Medicina + Farnè E. Lombardi R. Sarti S. Gueltrini P. Ciampi A. Cattapan N.



2. transdisciplinarietà del gruppo
project manager

urbanista
architetto 
paesaggista
agronomo
ingegnere ed esperto in computi
esperto in idraulica
esperto di clima

attivatore di spazi 
comunicatore

competenze di processo
competenze di comunicazione

competenze tecniche e progettuali

competenze manageriali di gestione
e motivazione del gruppo e competenze 
progettuali



© Liberare il suolo, Luisa Ravanello



3. collaborazione nella definizione delle scelte
project manager

urbanista
architetto 
paesaggista
agronomo
ingegnere ed esperto in computi
esperto in idraulica
esperto di clima

attivatore di spazi/comunità
comunicatore

ingaggiano e fanno partecipare i cittadini
informano la comunità

analizzano il contesto con sguardi specialistici
condividono gli esiti delle analisi a partire da dati
concorrono alla definizione della strategia
progettano per sottogruppi 
sviluppano l’analisi dei costi
sviluppano il progetto (i dettagli, i computi, etc.)

organizza il lavoro per fasi progressive
organizza il gruppo in sottogruppi di lavoro
indirizza e favorisce la strategia e l’assunzione
di decisioni in modo collaborativo



il gruppo lavora in modo collaborativo
e per fasi progressive
nel lavoro si alternano sessione plenarie e di gruppo
si decide in modo progressivo e dinamico
si usano dati e valutazioni tecniche
si decide in base agli impatti generati

la figura del project manager è fondamentale
nel tenere le fila dei contenuti e dei tempi e nel 
motivare il gruppo

il gruppo è fondamentale nello sviluppo di ogni 
parte del progetto e nella produzione dei documenti

© Cantiere della Rigenerazione, Elena Farnè

COME SI COLLABORA



4. misurabilità delle soluzioni

quali sono le mie condizioni ex ante
quali sono le mie condizioni ex post

quanto abbasso le temperature
quanto acqua infiltro

quanta acqua depuro
quanto riduco il run-off
quanto verde profondo realizzo
quanta ombra aumento
quanto riduco l’isola di calore
quanto abbatto gli inquinanti

utilizzo strumenti di calcolo
misuro geometricamente le soluzioni



SIMULAZIONE EX ANTE (STATO DI FATTO)

TEMPERATURA ARIA  35-38,5°C
TEMPERATURA SUPERFICIALE 55°C TEMPERATURA ARIA  33°C FINO A 5°C IN MENO

TEMPERATURA SUPERFICIALE  ALL’OMBRA 35-38°C  FINO A 20°C IN MENO

SIMULAZIONE EX POST (PROGETTO)

© Comune di Medicina, elaborazioni CNR Ibimet



5. velocità delle decisioni

call / manifestazione di interesse
per formare il gruppo di lavoro
analisi del contesto disponibili

il laboratorio intensivo di co-progettazione
dura dai 2 ai 3 giorni verticali

definiamo obiettivo e strategia - 1° giorno
impostiamo il progetto fisico a partire dalle 
infrastrutture verdi e blu - 1° e 2° giorno
elaboriamo una valutazione dei costi - 2° giorno
affiniamo il progetto fisico
degli spazi pubblici - 2° giorno
elaboriamo una valutazione
dei benefici - 2° e 3° giorno
verifichiamo i costi - 2° giorno

condizioni di partenza



UN TEMA COMPLESSO, AMPIO E PER IL QUALE DECIDERE AREE INTERVENTO, STRATEGIA, PROGETTO, PROCESSI



Al tavolo di coprogettazione hanno partecipato 

gli Uffici Urbanistica e Lavori Pubblici
del Comune
gli staff del Consorzio di Bonifica Renana (gestore 
del canale)
del Consorzio CON.Ami (proprietario delle reti)
il personale della società Hera SpA (gestore dei 
collettori fognari)

Gli esperti 
architettura 
progettazione del paesaggio e del verde 
ingegneria idraulica e ambiente 
innovazione sociale  
partecipazione

LA CALL PER FORMARE IL GRUPPO DI ESPERTI

© Comune di Medicina



© Comune di Medicina

ALCUNI MOMENTI DELLE FASI DI COPROGETTAZIONE 



© Comune di Medicina

ALCUNI MOMENTI DELLE FASI DI COPROGETTAZIONE 



I PROGETTI E I PROCESSI E L’IMPIEGO DELLE RISORSE PER LE NBS

© Comune di Medicina + Farnè E. Lombardi R. Sarti S. Gueltrini P. Ciampi A. Cattapan N.



1 / il progetto degli spazi pubblici a prova di clima con REBUS / Luisa Ravanello

https://territorio.regione.emilia-
romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/rebus_02_ravanello.pdf/@@download/file/REBUS_02_Ravanello.pdf

2 / i concetti di collaborazione e competizione nella coprogettazione REBUS / Elena Farnè
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/corsi-formazione/rebus-laboratorio-rigeneraz-
urbana-cambiam-climatici

3 / il sito web con tutte le dispense e i materiali di REBUS
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/corsi-formazione/rebus-laboratorio-rigeneraz-
urbana-cambiam-climatici

PER APPROFONDIRE IL METODO REBUS



2° STRUMENT0
il concorso di progettazione NbS per gli spazi pubblici
della stazione di Cesena (FC)





Il Comune di Cesena, nell’ambito di un finanziamento PNRR 
sull’area della stazione ferroviaria, ha deciso di attivare lo 
strumento del concorso di progettazione.
Il bando è stato incentrato sulla qualità degli spazi pubblici e 
le misure di adattamento del clima:

1. centralità infrastrutture verdi e blu (masterplan e progetto)
2. transdisciplinarietà (gruppo lavoro, giuria, candidati)
3. qualità paesaggistica
4. misurabilità ed efficacia delle soluzioni NbS
5. documentazione di indirizzo integrata ai temi del clima











1. centralità infrastrutture verdi e blu
il Comune richiede un progetto 
a due scale che sia sviluppato
a partire dalle
infrastrutture verdi e blu 
urbane a costrasto del
clima che cambia

un masterplan
un progetto per l’area 
candidata al primo stralcio 
di intervento



qualità del masterplan IV e IB
innovatività e qualità delle misure per la creazione
di una infrastruttura paesaggistica verde e blu urbana
e qualità del progetto paesaggistico in relazione
allo spazio e alla sua evoluzione nel tempo
e nelle stagioni



2. trandisciplinarietà
del gruppo di lavoro
interno al Comune
che redige il bando

della giuria

dei concorrenti

circa 10 persone dell’Amministrazione
urbanistica + supporto al RUP e coordinatore di concorso
LLPP + supporto al RUP tecnico-amministrativo
ambiente
mobilità
con contributi del sociale, di ASP, scuole, esperto suoli

5 esperti
di mobilità, paesaggio, agraria e botanica, nature 
based solutions, spazio pubblico

equipe transdisciplinare
architetto o architetto paesaggista come coordinamento
oltre ad agronomo, ingegnere idraulico, esperto di mobilità



equipe transdisciplinare



giuria e competenze transdisciplinari

infrastruttura verde
(agronoma e paesaggista)

rigenerazione urbana
(architetta)

mobilità e clima
(ingegnere)

spazio pubblico e clima
(ingegnere)

paesaggio
(architetta e paesaggista)



3. qualità paesaggistica
qualità compositiva
e paesaggistica degli spazi pubblici
vivibilità, camminabilità
e accessibilità degli spazi pubblici
e intermodalità
dei sistemi di trasporto pubblico
adeguatezza ed efficacia delle piante
e delle specie vegetali scelte per il benessere
delle persone e dei materiali minerali
usati per il miglioramento del microclima

un progetto per l’area 
candidata al primo stralcio 
di intervento 
particolarmente attento alla 
qualità dello spazio urbano e 
al benessere delle persone



coerenza con la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e le strategie del PUMS



4. efficacia e misurabilità di NbS e SuDS 

quantità e numeri rispetto
alle prestazioni ambientali e 
climatiche attese

quanto si depavimenta
quanto verde profondo si realizza
quanta acqua si gestisce attraverso le NbS
quali materiali e quali prestazioni
rispetto a infiltrazione e radiazione solare

la qualità del progetto
si esprime anche attraverso
dati che dimostrino
gli effetti ex ante ed ex post



efficacia e misurabilità delle soluzioni di adattamento
integrazione, multifunzionalità e valore paesaggistico 
delle soluzioni basate sulla natura - NbS Nature based 
Solutions  - e dei sistemi per il drenaggio urbano 
sostenibile - SuDS Sustainable Drainage Systems

permeabilità dei suoli per la riduzione del 
ruscellamento urbano
ombreggiamento degli spazi urbani e dello spazio 
pubblico rispetto all’assorbimento della radiazione 
solare e per la riduzione dell’isola di calore urbana
adeguatezza ed efficacia delle piante e delle specie 
vegetali per l’assorbimento degli inquinanti, etc.



criteri numerici per la misurabilità



5. documentazione di concorso 



5. documentazione di concorso 
Documentazione tecnica del concorso e numerazione dei documenti

1. Disciplinare concorso di progettazione 
2. Quadro esigenziale
3. Documento di indirizzo alla progettazione - DIP

Relazioni allegate al documento di indirizzo

1. Strategia per la qualità urbanistica ed ecologico 
ambientale dell’area stazione del PUG - Scheda 5.2.1

2. Analisi climatica e ambientale
3. Analisi dei suoli e lineamenti geologici
4. Analisi della mobilità
5. Analisi delle potenzialità archeologiche
6. Analisi del disagio giovanile
7. Il punto di vista degli studenti sull’area

Elaborati grafici

Tav 1 - Area di Concorso base aerofotogrammetria
Tav 2 - Area di Concorso base foto aerea
Tav 3 - Infrastrutture verdi urbane e parchi
Tav 4 - Poli urbani, Scuole, Terziario e Servizi
Tav 5 - Aree di rigenerazione e trasformazione
Tav 6 -Viabilità
Tav 7 - Dettaglio area di Concorso Base 
aerofotogrammetria
Tav 8 - Dettaglio area di Concorso Base foto aerea
Tav 9 - Sottoservizi
Tav 10 - Permeabilità
Tav 11 - Degrado sociale
Tav 12 - Documentazione fotografica  
Tav 13 - Documentazione fotografica



tavola di analisi della permeabilità



1 / siti web 

https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49674
https://www.unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione/-
/asset_publisher/13jivwYTMG4m/content/comune-di-cesena-concorso-di-progettazione-a-procedura-aperta-
in-unico-grado-prossima-stazione-cesena-gli-spazi-pubblici-dalla-stazione-alla-citta-
?inheritRedirect=false&redirect=https://www.unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-
pubblicazione%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_13jivwYTMG4m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

2 / disciplinare gara
https://www.unionevallesavio.it/documents/1484590/6334662/disciplinare_allegati_unito_col+stazione.pdf/
4423ba19-730e-4bca-929a-87ffcefc62c2 

PER APPROFONDIRE IL CONCORSO DI CESENA 



3° STRUMENT0
il bando di affidamento dei lavori di Medicina



Il Comune di Medicina, dopo aver sviluppato e affidato un 
progetto NbS per gli spazi pubblici finanziati dal bando RU della 
Regione Emilia-Romagna deve scrivere la gara per affidare i 
lavori e individuare l’impresa.
● criteri integrati
○ offerta tecnica 
○ esperienze pregresse 
○ offerta economica 



1. criteri

A) OFFERTA TECNICA
B) ESPERIENZE PREGRESSE ANALOGHE

ALLE LAVORAZIONI PREVISTE 
C) OFFERTA ECONOMICA

(massimo 50 punti)
(massimo 30 punti)

(massimo punti 20)



2. offerta tecnica

A) GESTIONE, ORGANIZZAZIONE
E RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
E SOCIALI GENERATI DAL CANTIERE
E DALLE LAVORAZIONI 
Minimizzare le attività e gli impatti connessi
al trasporto per l’approvvigionamento
dei materiali e per il trasporto a discarica…
in modo tale da contenere l'impatto
sulla viabilità e ridurre al minimo il disturbo
alla comunità residente
Garantire adeguati sistemi di informazione
e/o di segnaletica rivolti ai residenti dell’area
per tutta la durata del cantiere

(max punti 15)



2. offerta tecnica

B) ORGANIGRAMMA ADOTTATO
DALL’IMPRESA
L’offerente dovrà produrre una
“Relazione sull’organigramma dell’impresa
e sulla formazione dei dipendenti”
atte a dimostrare complessivamente l’idoneità ed adeguatezza
della struttura organizzativa che intende adottare 

(max punti 10)



2. offerta tecnica

C) USO DI MATERIALI E PRODOTTI
ADERENTI AI CAM VERDE ED EDILIZIA
E MIGLIORIE PROGETTUALI
impiego di materiali e prodotti da costruzione
secondo criteri ambientali minimi, migliorie progettuali
per l’efficacia delle prestazioni delle opere e di durabilità
nel tempo e forme di controllo, gestione
e tracciabilità del cantiere

(max punti 10)



2. offerta tecnica

D) PROFILO PROFESSIONALE MINIMO
DEL DIRETTORE TECNICO, 
DEL CAPO CANTIERE E DI ALTRE
PROFESSIONALITÀ SPECIALISTICHE

Quali impegni si assume il concorrente per garantire
in caso di aggiudicazione una migliore realizzazione delle opere

(max punti 8)



3. offerta tecnica

B) ESPERIENZE PREGRESSE
AFFINI ALLE LAVORAZIONI PREVISTE 
Le esperienze pregresse dovranno essere attinenti
alla realizzazione di lavori analoghi a quelli da assegnare,
ovvero a ‘Sistemi di drenaggio urbano sostenibile
delle acque pluviali urbane’, a ‘Soluzioni basate sulla natura’.
Con opere affini riferibili alla maggioranza degli interventi
di progetto si intendono: 1) opere pubbliche analoghe
per dimensione e/o contesto a forte matrice ambientale
sviluppate in ambito urbano o in ambiti differenti dall’urbano,
ma compatibili dal punto di vista dimensionale
(es. Vasche di laminazione e di fitodepurazione vegetate
di comparti e piani urbanistici attuativi, Bacini inondabili
e vegetati di modeste dimensioni Giardini della pioggia, etc.)

(max punti 30)









1 / siti web 

https://www.comune.medicina.bo.it/partecipa/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-
medicina/progetti-avviati/canale-di-
medicina/#:~:text=%E2%80%9CLungo%20il%20Canale%20di%20Medicina,a%20nord%20(Borgo%20P
aglia).

PER APPROFONDIRE IL PROGETTO DI MEDICINA



grazie per l’attenzione... 

elenafarne@yahoo.it


