
Scuola 
di progettazione 
Bioclimatica
per l’Adattamento 
e la Mitigazione
PROPOSTA FORMATIVA II edizione
CORSO ONLINE



Scuola di progettazione Bioclimatica 
per l’Adattamento e la Mitigazione

Un progetto di ANCI Emilia-Romagna
in collaborazione con AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
in partenariato con i Comuni di Bologna, Carpi (MO), Cesena, Forlì, Imola 

(BO), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini

  www.anci.emilia-romagna.it  •  www.aess.energy

http://bit.ly/SBAM-materiali-2023
https://aess.energy/it/progetti/sbam/


SBAM - Scuola di progettazione Bioclimatica per l’Adattamento e la Mitigazione è 
un’attività di formazione sviluppata con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una rete 
emiliano-romagnola di tecnici e funzionari competenti e pronti ad implementare progetti di 
rigenerazione degli spazi pubblici urbani per contrastare i cambiamenti climatici.
Il corso, ideato da ANCI Emilia-Romagna in collaborazione con AESS, è finanziato da 
alcuni Comuni beneficiari del ‘Programma sperimentale di interventi per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici in ambito urbano’ del Ministero della Transizione Ecologica e 
si ispira all’esperienza pionieristica che la Regione Emilia-Romagna ha maturato sui temi 
della progettazione dello spazio pubblico per l’adattamento climatico, attraverso progetti 
europei, percorsi formativi, progetti di ricerca. In particolare, a partire dal 2015, la Direzione 
generale Cura del Territorio e dell’Ambiente dell’Emilia-Romagna ha ideato e attivato REBUS 
(Renovation of public Buildings and Urban Spaces), un percorso formativo originale1 
sulla progettazione degli spazi pubblici in chiave nature-based, dedicato alla formazione 
di funzionari pubblici e liberi professionisti che operano nei settori dell’architettura, del 
paesaggio, dell’urbanistica e dell’ingegneria, e da cui sono scaturite le linee guida per la 
progettazione Rigenerare la città con la natura e Liberare il suolo.2 
La proposta didattica di SBAM raccoglie il testimone del ‘metodo REBUS’, aggiornando e 
integrando la proposta formativa con le esperienze che - proprio in attuazione di questo 
approccio integrato alla progettazione dello spazio pubblico - hanno visto una prima 
concreta attuazione da parte di diversi comuni del territorio regionale. L’approccio formativo 
di SBAM mantiene dunque il carattere esperienziale e la condivisione del lavoro in gruppi 
transdisciplinari, che ha connotato l’esperienza regionale, e lo implementa con visite studio 
a interventi e cantieri e con l’approfondimento di strumenti per la progettazione dell’opera 
pubblica in chiave nature-based e climate proof.
Attraverso SBAM si vogliono porre le basi per attivare una comunità di pratiche regionale 
sui temi della resilienza climatica, creando una rete operativa sul monitoraggio delle 
sperimentazioni in corso, la definizione di azioni di sistema, la partecipazione a bandi e lo 
scambio di informazioni ed esperienze.
I fruitori della formazione sono tecnici e funzionari dei Comuni di Bologna, Carpi (MO), 
Cesena, Forlì, Imola (BO), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, partner 
di SBAM e destinatari del finanziamento del Ministero. Tuttavia, in un’ottica di sussidiarietà 
orizzontale tra amministrazioni, tutte le lezioni frontali - ma non i laboratori e le visite studio 
- sono fruibili online anche da professionisti e dal personale di Comuni e Unioni del territorio 
dell’Emilia-Romagna che non hanno potuto partecipare al programma sperimentale del 
MITE.

1 • Tra il 2015 e il 2017, REBUS è stato applicato a quattro cicli di attività di formazione, che hanno coinvolto complessivamente 
oltre 1.600 funzionari e tecnici della pubblica amministrazione, professionisti e ricercatori di diverse discipline, in attività 
di formazione frontale e (circa 200 partecipanti) in laboratori di progettazione bioclimatica di spazi pubblici nelle città di 
Parma, Modena, Rimini, Ferrara, Ravenna e San Lazzaro di Savena (BO). Il percorso è stato organizzato in maniera frontale 
e laboratoriale attraverso il metodo della gioco-simulazione. Nell’elaborazione delle soluzioni e dei progetti si è potuto 
verificare sia le modalità di assunzione delle decisioni sul clima operate localmente, sia l’efficacia delle trasformazioni sui 
modelli di città dismessa divenuti casi studio del laboratorio. 

2 • La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato con REBUS il manuale “Rigenerare la città con la natura” e successivamente 
nell’ambito del progetto SOS4Life, le linee guida “Liberare il Suolo”, un vero e proprio manuale di progettazione 
nature-based sviluppato con il contributo dei tecnici degli enti locali. 



ARGOMENTI
Il percorso formativo tratta il tema della progettazione degli spazi pubblici per 
l’adattamento climatico con particolare attenzione alla progettazione integrata delle 
infrastrutture verdi e blu con le infrastrutture grigie e, in particolare, quelle per la mobilità attiva. 
Le prime agiscono contemporaneamente sulla regolazione termica e la gestione sostenibile 
delle acque piovane, migliorando da un lato la qualità ambientale e la fruizione sociale degli 
spazi pubblici e dall’altro aumentano la resilienza agli impatti del clima, la sicurezza e la salute 
delle persone. Le seconde, stimolando stili di vita sani, agiscono sulla riduzione del traffico 
veicolare e, conseguentemente, sulla riduzione del calore, dei gas inquinanti e climalteranti.

TARGET
L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati, principalmente funzionari e tecnici 
comunali che si occupano quotidianamente della gestione del patrimonio 
pubblico e che operano nei settori dei lavori pubblici, della gestione 
del verde, dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’energia e della mobilità. 
Il percorso formativo è aperto alla partecipazione di architetti, ingegneri, agronomi e geometri 
che lavorano nei Comuni, agli amminstratori pubblici e ai liberi professionisti che prestano 
consulenza ad enti pubblici.
Le lezioni frontali sono trasmesse gratuitamente a tutti gli interessati in diretta streaming 
online e possono essere seguite tramite la piattaforma GoToWebinar, previa registrazione, 
fino ad un massimo di 1.000 collegamenti simultanei.

Info e dettagli: SBAM edizione 2023

DOCENTI
Le lezioni combinano l’apporto di esperti e ricercatori sui temi del comfort urbano e della 
progettazione bioclimatica degli spazi pubblici, con il contributo pratico ed operativo dei 
tecnici delle amministrazioni locali impegnate in progetti di adattamento climatico in 

risposta gli eventi meteorologici estremi.

https://www.anci.emilia-romagna.it/formazione/sbam-scuola-di-progettazione-bioclimatica-per-ladattamento-e-la-mitigazione-2-edizione
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Letizia Cremonini
Architetto libero professionista con Dotto-
rato di Ricerca in Progettazione della Città, 
del Territorio e del Paesaggio, è assegnista 
di ricerca presso il CNR - Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche - Istituto per la BioEco-
nomia (IBE Bologna). Si occupa di modella-
zione microclimatica del comfort urbano ed 
è esperta nell’uso dei software iTrees - per 
misurare i servizi ambientali erogati dall’infra-
struttura verde urbana, ed Envi-Met - per la 
simulazione del benessere termico outdoor.

Kristian Fabbri
Architetto e docente universitario presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Bologna, svolge l’attività di libero profes-
sionista e consulente tecnico-legislativo in 
materia di efficienza e certificazione energe-
tica degli edifici, simulazioni energetica e del 
comfort indoor-outdoor, heritage building e 
mercati dell’energia. Si occupa di attività di 
ricerca, partecipazione a convegni, corsi di 
formazione ed attività di divulgazione. È sta-
to docente del percorso formativo REBUS 
ed è esperto dell’uso del software Envi-Met 
per la simulazione del benessere termico 
outdoor.

Carlo Cacciamani
Fisico con esperienza trentennale nel settore 
delle previsioni meteorologiche e della cli-
matologia. Da maggio 2022 ad oggi è stato 
Direttore dell’Agenzia Nazionale ItaliaMeteo; 
precedentemente, da giugno 2020 sino ad 
aprile 2022 è stato responsabile della Strut-
tura IdroMeteoClima di Arpae, posizione ri-
coperta senza soluzione di continuità sin dal 
2008, ad esclusione del triennio 2017-2020 
dove ha operato, in comando da Arpae, come 
dirigente responsabile del Centro Funzionale 
Centrale presso il Dipartimento della prote-
zione civile. È stato professore a contratto 
dell´Università di Bologna, svolge attività di 
comunicazione scientifica ed è coautore di 
centinaia di pubblicazioni scientifiche. 



Raffaella Lombardi
Ingegnere idraulico, esperta di progetti e di-

rezione lavori di opere e infrastrutture pub-

bliche, con uno sguardo particolare rivolto ai 

temi della sostenibilità e dell’ambiente. Parte-

cipa nel 2017 alla quarta edizione di REBUS, 

orientando da allora la propria attenzione 

all’approccio Nature-Based, in sinergia con 

le tematiche della Circular Economy, del rici-

clo e del riuso, dei Criteri Ambientali Minimi e 

delle misure a più alta resilienza. È co-autri-

ce delle Linee guida ‘Liberare il suolo’ ideate 

nell’ambito del progetto SOS4life

Giulia Gatta
Architetto paesaggista ed assegnista di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università 

di Bologna, svolge l’attività di libero 

professionista ed è fondatrice dello studio 

ECO esternocontemporaneo. Si occupa della 

progettazione e realizzazione di aree verdi, 

parchi, giardini e terrazze con una particolare 

attenzione all’integrazione di soluzioni basate 

e all’uso di materiali drenanti e permeabili.

Elena Farnè
Architetta, lavora come libero professioni-
sta nei campi della rigenerazione urbana e 
del paesaggio, dell’adattamento climatico in 
ambito urbano, del riuso di spazi dismessi e 
dell’attivazione delle comunità locali attra-
verso processi di partecipazione e co-pro-
gettazione dello spazio pubblico. Lavora per 
Enti pubblici, Enti di formazione, Ordini pro-

fessionali e Associazioni indipendenti. È stata 

co-ideatrice e docente di REBUS, co-autrice 

del manuale ‘Rigenerare la città con la natu-

ra. Misure per la mitigazione e l’adattamento 

climatico degli spazi pubblici’ e delle Linee 

guida ‘Liberare il suolo’ ideate nell’ambito del 

progetto SOS4life.



Giovanni Morelli
Agronomo libero professionista e titolare dal 

1994 dello Studio Progetto Verde a Ferrara, si 

occupa di progettazione, gestione e valoriz-

zazione del verde pubblico, di divulgazione 

scientifica e formazione. Negli anni ha matu-

rato competenze specifiche nei censimenti 

del verde pubblico, nella riqualificazione di 

verde storico, nella gestione e manutenzione 

di alberi monumentali e più in generale del 

verde di pregio. È esperto di valutazioni di 

stabilità e rischio degli alberi, nonché di dire-

zione lavori di importanti cantieri di riqualifi-

cazione del verde.

Marianna Nardino
Fisica ed esperta di Agrometeorologia ed 

ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali, è 

ricercatrice presso il CNR - Consiglio Nazio-

nale delle Ricerche - Istituto per la BioEcono-

mia (IBE Bologna) dove si occupa di misure 

micrometeorologiche, studio della ripartizio-

ne della radiazione solare e del bilancio ener-

getico, modellistica a piccola scala. È stata 

docente del percorso formativo REBUS ed è 

esperta dell’uso del software Envi-Met per la 

simulazione del benessere termico outdoor.

Francesco Pinosa
Ingegnere idraulico progettista presso Ac-

quaIngegneria srl, si occupa della progetta-

zione di opere e infrastrutture idrauliche e ci-

vili, e pratiche ambientali. Ha collaborato alla 

redazione delle Linee guida ‘Liberare il suolo’ 

del progetto SOS4life in qualità di esperto 

di soluzioni basate sulla natura e drenaggio 

urbano sostenibile.



Francesca Poli
Architetto e referente di AESS per l’area 

Transizione Ecologica, si occupa di attività di 

ricerca, progettazione, rigenerazione urbana 

e strategie di adattamento al cambiamento 

climatico nell’ambito di progetti europei, PA-

ESC - Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 

e il Clima e fondi PNRR - Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. Ha collaborato all’orga-

nizzazione del percorso formativo REBUS e 

alla redazione delle Linee guida ‘Liberare il 

suolo’ del progetto SOS4life.

Luisa Ravanello 
Urbanista, laureata in architettura al POLIMI, 

ha conseguito un Master europeo in gestione 

dell’ambiente (EAEME). Ha sempre lavorato 

nella pubblica  amministrazione, occupandosi 

di pianificazione e valutazioni di sostenibilità 

territoriale e ambientale. È stata responsabile, 

per la Regione Emilia-Romagna, e co-ideatri-

ce di REBUS (2014-2018), è co-autrice del ma-

nuale ‘Rigenerare la città con la natura. Misure 

per la mitigazione e l’adattamento climatico 

degli spazi pubblici’ e delle Linee guida ‘Libe-

rare il suolo’ ideate nell’ambito del progetto 

SOS4life. È coordinatrice e co-autrice del pro-

getto SOS4CITIES di Arpae Emilia-Romagna, 

agenzia per la quale oggi lavora nell’ambito 

dell’educazione alla sostenibilità.

Filippo Piva
Agronomo, docente universitario presso il Di-

partimento di Architettura dell’Università di 

Bologna, socio AIAPP (Associazione Italiana 

di Architettura del Paesaggio) di cui è stato 

Vicepresidente della Sezione Triveneto Emi-

lia-Romagna, membro del comitato scien-

tifico operativo per IFLA 2016 (53rd World 

Congress of the International Federation of 

Landscape Architecture Turin 2016) e socio 

AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica). Libero professionista dal 1997, 

è socio fondatore dello studio PAMPA di San 

Marino, dove si occupa di progettazione del 

paesaggio, parchi e giardini e pianificazione 

ambientale.



Anacleto Rizzo
Ingegnere civile idraulico esperto di soluzio-

ni basate sulla natura, fitodepurazione, dre-

naggio urbano sostenibile, infrastrutture ver-

di e blu (Green-Blue Infrastructure). È socio 

di IRIDRA dove si occupa di progettazione 

di impianti fitodepurazione e soluzioni natu-

re-based, modellazione numerica avanzata, 

attività di ricerca e sviluppo, elaborazione ed 

analisi dati, oltre che di disseminazione, for-

mazione, co-progettazione con il coinvolgi-

mento dei cittadini.

Maria Teresa Salomoni
Agronoma e giornalista, ricercatrice presso 

Proambiente – Tecnopolo CNR Bologna. 

Svolge attività di studio sull’impiego della 

vegetazione per mitigare gli effetti antropici 

sull’ambiente e ha al suo attivo la pubblicazione 

di oltre 300 articoli - divulgativi, tecnici o 

scientifici - e di 15 volumi specialistici. È stata 

docente del percorso formativo REBUS e ha 

collaborato alla redazione delle Linee guida 

‘Liberare il suolo’ del progetto SOS4life.

Fabio Salbitano
Ecologo forestale, insegna all’Università di Fi-

renze Selvicoltura, Ecologia Urbana e Recu-

pero degli ambienti forestali. Da oltre 30 anni 

svolge ricerche su temi di selvicoltura urba-

na, ecologia, storia del paesaggio, gestione 

forestale sostenibile, tecniche partecipative 

di progettazione delle foreste e del paesag-

gio. Dal 1996 si occupa di alberi e foreste ur-

bane e dal 2001 collabora alle attività FAO 

su Urban and Periurban Forestry. Dal 2018 è 

vice-presidente di SILVA MEDITERRANEA, 

organismo FAO sulle foreste mediterranee. È 

stato uno dei promotori del World Forum on 

Urban Forests del 2018.
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Crediti formativi 
professionali 

ARCHITETTI
AGRONOMI e FORESTALI
GEOMETRI

CFP in corso di richiesta.

I materiali didattici forniti dai docenti saranno caricati online sulla pagina dedicata al 
corso al termine di ogni incontro al link: bit.ly/SBAM-materiali-2023

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il corso è fruibile gratuitamente
   • in diretta su Gotowebinar con CFP
    • in differita sul canale Youtube di ANCI Emilia-Romagna (senza CFP) al link:
 https://www.youtube.com/c/ANCIEmiliaRomagnaTV/videos

Registrazione VIDEO delle lezioni, interviste ai docenti e materiali didattici saranno 
caricati al termine di ogni incontro al link: bit.ly/SBAM-materiali-2023

http://bit.ly/SBAM-materiali-2023
https://www.youtube.com/c/ANCIEmiliaRomagnaTV/videos
http://bit.ly/SBAM-materiali-2023


Venerdì 31/3/2023  > 9/12
Crisi climatica e ruolo delle infrastrutture verdi e blu urbane
bit.ly/SBAM-webinar01-2023

Durante il primo modulo si introdurrà il tema degli impatti del cambiamento climatico in città e del  
ruolo delle  infrastrutture verdi e blu nella gestione degli eventi estremi di pioggia e di calore.  Saranno 
illustrati esempi di misure realizzate negli spazi pubblici di città italiane ed europee che realizzano i 
concetti di città oasi e città spugna come risposte adattive alle sfide del clima che cambia.
La lezione farà un focus sui servizi ecosistemici erogati della vegetazione con particolare riferimento a 
quelli di regolazione e sulle competenze necessarie alla progettazione bioclimatica.

Venerdì 14/4/2023 > 9/12
Soluzioni basate sulla natura (NbS) e sistemi di drenaggio urbano 
sostenibile (SuDS) nel progetto della città
bit.ly/SBAM-webinar02-2023

Il secondo appuntamento illustrerà nel dettaglio il funzionamento dei principali Sistemi di drenaggio 
urbano sostenibile (SuDS) e delle soluzioni basate sulla natura (NbS) che si possono inserire negli spazi 
pubblici come misura di adattamento climatico, con particolare attenzione agli aspetti progettuali e 
costruttivi.  La lezione approfondirà inoltre alcuni casi studio delle linee guida “Liberare il Suolo” del 
progetto SOS4LIFE che integrano le soluzioni nature-based nel progetto di spazi pubblici urbani, con 
particolare attenzione a piazze e parcheggi.

Venerdì 5/5/2023 > 9/12
La vegetazione e le infrastrutture verdi come misure di adattamento al clima
bit.ly/SBAM-webinar03-2023

Il seminario presenterà le Linee guida “Liberare il Suolo” del progetto SOS4LIFE quale strumento 
di supporto alla progettazione nature-based dello spazio pubblico, approfondendo il ruolo della 
vegetazione per il comfort ambientale e la mitigazione degli impatti degli eventi meteorologici estremi 
e saranno illustrati i materiali naturali e permeabili che possono essere opportunamente utilizzati in 
città per la riduzione del rischio idraulico e per il comfort termico.

Venerdì 19/5/2023 > 9/12
Costruire e gestire le nature-based solutions
bit.ly/SBAM-webinar04-2023

Il seminario approfondirà la fase di attuazione degli interventi nature-based, con approfondimenti sulle 
principali problematiche connesse alla costruzione dei disciplinari di gara, alla gestione dei lavori in fase 
di cantiere e alle fasi connesse alla presa in carico delle infrastrutture verdi e blu da parte dei Comuni 
e degli Enti gestori delle reti. La lezione farà inoltre un focus sull’impiego dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) con particolare attenzione al CAM edilizia e al CAM verde e sull’applicazione del principio DNSH 
(Do No Significant Harm - non arrecare danno significativo) previsto dal PNRR.

Venerdì 22/9/2023 > 9/13 
Strumenti per la misurazione del comfort outdoor
bit.ly/SBAM-webinar05-2023

L’ultimo appuntamento del corso, a diversi mesi dalla conclusione del workshop, prevede l’illustrazione 
e, in alcuni casi, la sperimentazione di strumenti per la valutazione dei benefici ambientali ed 
economici della vegetazione (iTree e UFORE), per la misurazione del comfort outdoor (EnviMet) o 
per la mappatura dell’albedo. Infine, si illustrerà il lavoro di modellazione microclimatica relativo alle 
simulazioni ex-ante/ex-post svolto con EnviMet per i singoli comuni partner.

Calendario 2^ edizione

01

02

03

04

05

http://bit.ly/SBAM-webinar01-2023 
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