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NATURE BASED SOLUTIONS 
COME STRATEGIE DI ADATTAMENTO
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO



Le strategie di adattamento al cambiamento 
climatico sono misure per diminuire la 
vulnerabilità del territorio agli eventi metereologici 
estremi e aumentare la resilienza in ambito 
urbano.

Sono soluzioni che comportano molteplici vantaggi per:
> salute
> economia
> società
> ambiente

e che posso rivelarsi più efficienti ed economiche rispetto
alla progettazione tradizionale.



Il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu
consente infatti di:

> aumentare la qualità ecologica-ambientale
degli spazi aperti

> aumentare la permeabilità dei suoli

L’obiettivo è creare una rete di aree verdi attrezzate, accoglienti, inclusive e 
funzionali per il tempo libero e la socialità, progettate con soluzioni basate 
sulla natura.



1/ LE EVIDENZE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
  IN AMBITO URBANO
   la situazione in Emilia-Romagna

2/ UNA POSSIBILE RISPOSTA: LE NBS 
  cosa sono e perchè utilizzarle

3/ CASI STUDIO E BUONE PRATICHE
  integrazione di NbS e SUDs in città

4/ PROGETTARE IN CHIAVE NBS
  esempi pratici per la trasformazione di spazi urbani



1/ LE EVIDENZE
DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
IN AMBITO URBANO



Partiamo da un assunto...

Le ‘città a prova di clima’ sono anche ‘città per le 
persone’ (Jan Gehl) perché 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.



Quali sono i problemi che dobbiamo affrontare quando parliamo di 
adattamento climatico in città? 

Dal punto di vista climatico, le principali alterazioni 
che riscontriamo oggi nei sistemi urbani, possono 
essere ricondotte essenzialmente al bilancio 
energetico superficiale (isola di calore / onda di 
calore) e al regime delle precipitazioni (elevata 
impermeabilità dei suoli / precipitazioni intense).



BOLOGNA, 2021 / in arrivo domenica 20 giugno 2021 la prima ondata di calore dell'estate



FERRARA, 2017 / temperature tra i 35 e i 38 gradi in 10 città italiane / a Ferrara percepiti 49 gradi



TORRENTE PARMA, 2017 / livelli di falda scendono sotto le medie storiche



EMILIA-ROMAGNA, AUTOSTRADA A14, 2009 / pioggia con temperature di -3/-5°C / 300 feriti e 3 morti accertati



RIMINI, 2013 / alluvione record con 147 millimetri di pioggia caduti in un’ora = 147lt in 1mq (90 mm in 30 minuti)



10,16%
TERRITORIO

URBANIZZATO
in Emilia-Romagna

(228.146 ha)

Nel quinquennio 2003-2008
si sono perse diverse

funzioni strategiche del suolo:
mancata produzione agricola,
perdita di sostanza organica

e terreni permeabili,
aumento emissioni CO2

(perdita di 115.000 tonnellate
di grano all’anno)

Il nostro territorio
è sempre più vulnerabile

a eventi climatici
estremi!!!!!

[Consumo di suolo e pianificazione: conoscere per decidere: report dal territorio, Regione Emilia-Romagna, ottobre 2017]



ARGELATO (BO), 2019 / 2.000 cittadini coinvolti +  stimati 6 milioni di euro di danni alle aziende agricole



LENTIGIONE (RE), 2017 / complessivamente danni stimati per circa 105 milioni di euro



BOMPORTO (MO), 2016 / danni alle infrastrutture per 580.000 di euro + oltre 10 mil euro alle attività produttive



Perchè in città fa più caldo?
Quali sono i principali fattori che influenzano il microclima della città?

1/ materiali minerali 
2/ colori dei materiali che interagiscono con la 
radiazione solare 
3/ morfologia urbana che ostacola il passaggio 
dell’aria tra città costruita e aree periurbane e 
intrappola calore e inquinanti
4/ attività antropiche che producono calore 
(condizionamento, traffico, attività produttive, …)
5/ vegetazione 
6/ acqua
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ISOLA DI CALORE URBANA
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 periubane e agricole 
limitrofe. 

ll 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 - a parità di 
temperatura dell’aria, via via che ci si sposta dalle aree rurali e 
periferiche verso il centro urbano - si arrivi ad una differenza di 
temperatura mediamente superiore di 5-6°C. 

Gli unici punti di discontinuità e refrigerio dall’isola di calore sono 
rappresentati dai parchi e dagli invasi di acqua. Tra questi e il centro 
urbano può esserci una differenza di almeno 2-3°C, ed è per queste 
ragioni che parchi cittadini e lungofiumi o lungolaghi rappresentano 
importanti aree per il benessere dei cittadini.

[Schemi dell’isola di calore urbana e variazione delle temperature superficiali ed 
atmosferiche tra giorno e notte / Fonte: Voogt, 2003, rielaborazione illustrazione da "Città 
per le persone", mostra REBUS, 2017]



ONDA DI CALORE

[Extreme Maximun Temperature (C) in Europe, 
July 25, 2019 / Climate Predict Center NOAA, 
Computer generated contours based on 
preliminary data]

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



ONDA DI CALORE
Emilia-Romagna, 31 luglio - 6 agosto 2017
ondata di caldo eccezionale con 30 stazioni meteo registrano oltre 40 °C
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ONDA DI CALORE
Emilia-Romagna, 31 luglio - 6 agosto 2017
ondata di caldo eccezionale con 30 stazioni meteo registrano oltre 40 °C
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ONDA DI CALORE:
CHI SOFFRE DI PIÙ?
• persone anziane
• neonati e bambini
• donne in gravidanza

• persone con malattie croniche (diabete, 
insufficienza renale, parkinson, etc.)
• malati psichiatrici
• persone con ridotta mobilità e non 
autosufficienti
• chi assume regolarmente farmaci
• chi fa uso di alcol e droghe

• persone, anche giovani, che fanno esercizio 
fisico intenso all'aperto 
• persone che svolgono un lavoro intenso 
all’aria aperta
• persone con condizioni socio-economiche 
disagiate

[La percezione del comfort outdoor, illustrazione da "Città per le persone", mostra REBUS, 2017]



PIOGGE INTESE E RUN-OFF URBANO
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[llustrazione da "Città per le persone", mostra REBUS, 2017]
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PIOGGE INTESE IN CITTÀ

Numerose ricerche scientifiche rilevano un legame fra riscaldamento globale e aumento degli eventi estremi di pioggia.
Questi dati ci dicono che la quantità complessiva di pioggia è pressoché invariata dal 1800, mentre il numero dei giorni di pioggia è 
in riduzione e aumentano invece i periodi siccitosi.
Questo significa che è in aumento l’intensità e la durata degli eventi piovosi e che i singoli eventi di pioggia scaricano più acqua 
in un tempo ridotto, mettendo in difficoltà l’ambiente urbano e a rischio la vita delle persone, i beni, le infrastrutture, le attività 
economiche.

[llustrazione da "Città per le persone", mostra REBUS, 2017]



Come tecnici e amministratori delle città abbiamo una sfida!

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

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



2/ UNA POSSIBILE 
RISPOSTA: LE NBS
O SOLUZIONI BASATE 
SULLA NATURA



CITTÀ OASI
CREARE OMBRA E FRESCO PER IL BENESSERE
DELLE PERSONE

Gli alberi proiettano l’ombra sulle persone 
(riducendo la radiazione incidente).

Gli alberi proiettano l’ombra sulle 
pavimentazioni urbane e sulle facciate 
degli edifici (riducendo le temperature 
superficiali riducendo l’ingresso di calore 
negli edifici).

Gli alberi abbassano i valori di 
temperatura dell’aria.

Gli alberi migliorano le condizioni di 
comfort termico delle persone.

CITTÀ SPUGNA
ALBERI E AREE PERMEABILI E VEGETATE
PER GESTIRE LE ACQUE METEORICHE 

Gli alberi rallentano il deflusso delle acque 
pluviali verso le reti.

Gli alberi trattengono l’acqua attraverso 
l’apparato fogliare e la evapotraspirano, cioè 
la restituiscono all’atmosfera sotto forma di 
vapore acqueo.

I suoli permeabili rallentano i deflussi 
superficiali perché trattengono l’acqua e 
la infiltrano verso la falda, riducendo così i 
recapiti in fognatura.



CALORE
MITIGARE LE TEMPERATURE ESTIVE

• piantare alberi, per creare ombra, per 
potenziare l’evapotraspirazione e per favorire 
le brezze 

• creare un'infrastruttura verde urbana 
per connettere tutte le diverse aree verdi e 
permeabili 

ACQUA
GESTIRE LE PIOGGE INTENSE

• 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



NATURE-BASED SOLUTIONS
[NbS]

L'approccio NbS riguarda l’inserimento in ambito urbano e periurbano di 
aree permeabili e vegetate per rispondere alle esigenze della mitigazione e 
dell’adattamento climatico.

Le NbS lavorano contemporaneamente per la sicurezza idraulica, il benessere 
e la salute delle persone; incoraggiano stili di vita sani, migliorano la qualità 
dell’aria e dell’acqua, aumentano la biodiversità, ecc.



SUSTAINABLE URBAN DRAINAGE SYSTEMS 
[SuDS]

L’approccio SuDS propone sistemi di drenaggio urbano sostenibile ed è 
prevalentemente basato sull’utilizzo di soluzioni che imitano il naturale ciclo 
delle acque meteoriche al fine di aumentare la disponibilità idrica, migliorare 
la qualità delle acque, ridurre i rischi di allagamento e contenere gli effetti 
avversi del cambiamento climatico.



APPROCCIO INTEGRATO SUDS + NBS
> CITTÀ OASI E CITTÀ SPUGNA 

A partire dagli anni ‘90 si è iniziato a promuovere un insieme 
di pratiche riferibili ai sistemi di gestione sostenibile del 
drenaggio urbano (SUDS, Sustainable Urban Drainage 
Systems) che propongono soluzioni per gestire in situ le 
acque meteoriche, ridurre i volumi idrici recapitati in 
fognatura ed evitare i problemi di sovraccarico delle reti, 
rendendo così più sostenibile il ciclo dell’acqua.
Le soluzioni sono riconducibili alle seguenti strategie: 
1. rallentare lo scorrimento superficiale;
2. favorire l’infiltrazione nel suolo;
3. prevedere sistemi di ritenzione temporanea;

4. restituire in maniera controllata l’acqua alle reti;
5. prevedere sistemi di stoccaggio;
6. riutilizzare le acque stoccate (gestione aree verdi, 
evapotraspirazione.
Alcune soluzioni applicabili negli spazi pubblici e privati:
bacini di ritenzione o di infiltrazione; fossati inondabili o 
noue paysagère (fossato ampio, non profondo, con sponde 
a debole pendenza); spazi pubblici urbani parzialmente 
inondabili (giardini della pioggia, parcheggi verdi, piazze 
della pioggia); spazi privati a giardino e verde pensile. 6

La città offre molteplici occasioni di integrare tali soluzioni.

INFILTRAZIONE NATURALE DELLA PIOGGIA
E STOCCAGIO DELLE ACQUE PLUVIALI URBANE
CITTÀ-SPUGNA E SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA

SISTEMI DI 
DRENAGGIO URBANO 
SOSTENIBILE

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE PLUVIALI 
URBANE / IL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA
Una gestione sostenibile delle acque meteoriche 
prevede l’attuazione in situ del principio di invarianza 
idraulica, attraverso:
• la conservazione o il ripristino di aree permeabili 

attraverso azioni di desigillazione;

• il contenimento dei deflussi superficiali per 
limitare il rischio di inondazione;

• il ripristino della funzione di filtraggio naturale 
dei suoli per ridurre l’inquinamento delle acque 
e favorire la ricarica della falda acquifera per 
infiltrazione.

Tutti questi obiettivi devono essere contemperati con 
aspetti quali:
• la tipologia delle aree dilavate;
• l’eventuale presenza di inquinanti;
• la presenza o meno di sistemi di raccolta delle 

acque di prima pioggia per le aree produttive e 

i parcheggi, soprattutto nelle aree produttive e 
industriali e in quelle urbane;

• le caratteristiche dei suoli e la vulnerabilità 
degli acquiferi, in modo particolare per le zone di 
protezione delle aree di ricarica della falda. 

PIAZZA DELLA PIOGGIA A SEZIONE VARIABILE IN CONDIZIONI NORMALI SUBITO DOPO UNA FORTE PIOGGIA SUBITO DOPO UN INTENSO ACQUAZZONE 

PIAZZA DELLA PIOGGIACOPERTURA PIANA VERDE PARCO INONDABILE BACINO INONDABILE

BACINO INONDABILE A SEZIONE VARIABILE IN CONDIZIONI NORMALI SUBITO DOPO UN INTENSO ACQUAZZONE 
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SISTEMI
DI DRENAGGIO
URBANO
SOSTENIBILE filtrazione evapo-

traspirazione
laminazione

ALBERI 
GIARDINI

infiltrazione assorbimento
biologico

sedimentazione

filtrazione infiltrazione evapo-
traspirazione

assorbimento
biologico

filtrazione evapo-
traspirazione

TETTI VERDI
E SISTEMI
DI STOCCAGGIO

stoccaggio ritenzione ricicloinfiltrazione

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



MATERIALI VEGETALI E MINERALI

ACQUA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE

ALBERI E INFRASTRUTTURA VERDE



INFLUENZE ED EFFETTI SUL MICROCLIMA
I MATERIALI DELLA CITTÀ INCIDONO SUL COMFORT 
URBANO DEGLI SPAZI PUBBLICI

MATERIALI
DELLA CITTÀ
E CLIMA

I MATERIALI MINERALI E VEGETALI DELL’AMBIENTE URBANO hanno
comportamenti diversi a seconda dell’assorbimento e della 
riflessione della radiazione solare incidente, rendendo più o meno 
elevata la quota di radiazione disponibile (assorbita od utilizzata).
La scelta dei materiali minerali più adatti e l’uso degli alberi e della 
vegetazione può dunque migliorare molto il microclima urbano.
L’INERZIA TERMICA è la capacità dei materiali, minerali e vegetali, 
lisci e rugosi, di modulare il rilascio nel tempo dell’energia 
radiante assorbita quale flusso di calore, un processo ciclico che 
segue l’andamento giornaliero e che nell’ambiente urbano va ad 

influenzare le condizioni di benessere percepite delle persone, in 
particolare per le fasce deboli della popolazione.
L’ALBEDO è la quantità di energia riflessa rispetto alla radiazione
incidente. Maggiore è l’albedo, minore è la quantità di energia
immagazzinata dal corpo, quindi minore la sua temperatura 
superficiale. 
L’EMISSIVITÀ è la capacità di emettere energia per radiazione 
(relativa a un corpo nero). Maggiore è l’emissività maggiore la 
quantità di energia che il corpo è in grado di rilasciare sotto forma 
di calore, evitando di far aumentare la temperatura superficiale.

CLS IN OPERA 
CLS IN PIASTRELLE

PRATI E COPRISUOLO

ALBEDO

0,2
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

32°

PAVIMENTAZIONI
DRENANTI

TERRA BATTUTA
CALCESTRE

LATERIZIO PORFIDO ASFALTO

ALBEDO

0,45
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

41°

ALBEDO

0,35
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

42°

ALBEDO

0,40
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

45°

ALBEDO

0,15
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

54°

ALBEDO

0,1-0,2
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

59°

ALBEDO

0,40
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

38°

GRANITO

ALBEDO

0,2-0,3
TEMPERATURA
SUPERFICIALE ORE 14.00

35°

TEMPERATURA ARIA ORE 14.00  

30°

Valori di temperatura superficiale di 
pavimentazioni realizzate in differenti materiali 
lapidei e temperatura dell’aria esterna. A parità 
di temperatura dell’aria esterna  (+ 30° C alle 
14.00) il porfido ha una temperatura superficiale 
molto più elevata del marmo (+ 25° C), del 
calcare, (+ 20° C) e del granito (+ 12-15° C).

<
A parità di temperatura dell’aria esterna  (+ 30° 
C alle 14.00), i valori di temperatura superficiale 
di pavimentazioni di uno spazio urbano nel quale 
la presenza degli edifici è ininfluente (il centro di 
una piazza molto grande o uno spazio senza edifici 
intorno) variano al variare dei materiali e del 
relativo albedo.
L’asfalto ha una temperatura superficiale assai più 
elevata degli altri materiali (fino a +30° C).

                   

Angolo tra una piazza e una strada a Phoenix, in 
Arizona. Lo spazio urbano è realizzato con una 
varietà di materiali convenzionali che in estate 
raggiungono temperature elevate, fino a 67°C, come 
visibile nella fotografia termica in alto. (© EPA, 
2005 www.epa.gov).
Per le persone, camminare o sostare a lungo in 
luoghi i cui materiali hanno così elevate temperature 
non solo non è confortevole, ma è anche pericoloso, 
soprattutto per le fasce più deboli della popolazione 
(anziani, malati, bambini). >

Relazione tra temperatura dell’aria (+30° C) e 
temperatura superficiale di alcuni materiali. 
I materiali vegetali si comportano meglio di quelli 
minerali grazie all’evapostraspirazione.
Marmo, granito, ciottoli di fiume, cemento e 
laterizio si comportano meglio di asfalto e porfido.
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CONTENERE E CONTRASTARE L’ISOLA DI CALORE
I MATERIALI MINERALI E VEGETALI
Le curve delle temperature dei materiali, con i loro 
specifici colori e rugosità, presentano andamenti 
determinati in gran parte dall’albedo.
È evidente che maggiore è l’albedo e minore è la 

temperatura superficiale del materiale. Come nel 
caso dei materiali minerali chiari e lisci e dei materiali 
vegetali, che assorbono poca radiazione solare e la 
cui temperatura superficiale rimane inferiore o di 
poco superiore a quella dell’aria, anche durante le ore 
di maggior incidenza della radiazione solare e della 

temperatura dell’aria.
I materiali che hanno temperature vicine alla 
temperatura dell’aria si comportano come fossero 
all’ombra. La scelta, la varietà e l’alternanza dei 
materiali incidono dunque sulle temperature 
superficiali dello spazio urbano e sull’aumento o la 

riduzione dell’isola di calore e il benessere delle persone. 
È indispensabile privilegiare: materiali con albedo maggiore 
soprattutto nei percorsi e negli spazi pedonali; affiancare 
ai suoli minerali quelli vegetali e gli alberi, che favoriscono 
l’ombra, e l’acqua che scambia energia abbassando le 
temperature superficiali. (V. Dessì)

NOTTE NOTTEGIORNO

+67,2° C

+32,2° C

Laboratorio REBUS
Regione Emilia-Romagna
bit.ly/rebus-laboratorio

MATERIALI MINERALI E VEGETALI
per suoli/pavimentazioni
più comunemente usate negli spazi pubblici
con l’indicazione delle proprietà
(ottiche, termiche, fisiche e di permeabilità)
che maggiormente influenzano il microclima urbano
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1. Strato di base permeabile di ghiaia
2. Strato permeabile di fondazione
3. Tubo drenante
4. Sottosuolo
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4

asfato o calcestruzzo poroso masselli in materiale permeabile ghiaia rinverdita o sterrato
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1. Strato di base permeabile di ghiaia
2. Strato permeabile di fondazione
3. Tubo drenante
4. Sottosuolo

1. Strato di base permeabile di ghiaia
2. Strato permeabile di fondazione
3. Tubo drenante
4. Sottosuolo

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



STABILIZZATO / Plaza of the Human Rights - Munich (Valentien + Valentien)

TERRA BATTUTA / Place Bellecour - Lyon (Atelier Jacqueline Osty)



 PAVIMENTAZIONI DRENANDI / LUNIX® (www.ferraribk.it)

 PAVIMENTAZIONI DRENANDI / LAGOS® (CEDA SPA progetto di João Nunes)



 ASFALTO COLORATO / Flamingstrasse - Berlin (TOPOTEK1)

 ASFALTO COLORATO / Superkilen - Copenhagen (TOPOTEK1)



PIETRA NATURALE+ PRATO / Piazza Fontana - Quinto de Stampi, Rozzano (Labics)

PIETRA NATURALE + PRATO / Újbuda City Centre - Budapest (Garten Studio)



Il portamento e la dimensione sono caratteristiche 
importanti per la scelta dell’albero più adatto a un 
contesto urbano. È attraverso questi due elementi 
che si definisce la dimensione e la forma dell’ombra, 
cioè i principali requisiti che lo spazio deve avere per 
consentire che un’attività venga svolta nelle adeguate 
condizioni ambientali. Una volta stabiliti è possibile 
scegliere le piante in funzione di località, clima, 

variazione cromatica, rusticità e contesto urbano.
La scelta delle specie vegetali in funzione della loro 
forma è in grado di determinare gli effetti termici 
dell’area a verde. L’elemento condizionante nella 
scelta delle specie arboree rimane sempre tuttavia 
la potenzialità di sopravvivenza e di crescita delle 
alberature, dipendente dallo spazio disponibile per le 
radici e per la chioma.

ALBERI
DIMENSIONE E PORTAMENTO PER LA VIVIBILITÀ
DEGLI SPAZI PUBBLICI E IL BENESSERE DELLE PERSONE

INFRASTRUTTURA 
VERDE URBANA

DOPPIO FILARE FIORITO DI INGRESSO A UN PARCO URBANO GRANDE ALBERO ISOLATO IN UNA PIAZZA URBANA ALBERI IN GRUPPO, FIORITI, IN UNA PIAZZA URBANA

ABBASSARE LE TEMPERATURE / DIMENSIONI
E PORTAMENTO DEGLI ALBERI
La scelta di una specie di albero deriva dal connubio 
tra forma dello spazio urbano e caratteristiche 
morfologiche delle piante, che comprendono 
dimensioni, portamento, colori del fogliame e 
variazioni stagionali e presenza di fiori e frutti. 

FASTIGIATO OVOIDALE OMBRELLIFORME CONICO GLOBOSO PIANGENTE ESPANSONei luoghi di maggior transito delle persone la presenza 
di alberi e arbusti deve garantire l’ombreggiamento 
degli spazi pedonali, come marciapiedi e piazze, e degli 
edifici, almeno nelle ore più calde e per le facciate più 
alla radiazione solare.
Lungo le strade, oltre che per l’ombra, alberi e piante 
svolgono anche una funzione mitigante degli inquinanti.

IMPERMEABILE PERMEABILE SEMI-PERMEABILE PERMEABILE IMPERMEABILE

(elaborazioni originali REBUS®)

ALBERO ISOLATO FIORITO IN UN GIARDINO URBANO

Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
(CC BY-NC-SA 4.0)

È possibile stampare questo pannello senza modificarne i contenuti.
Quando i contenuti sono citati, anche solo parzialmente, è necessario 
indicarne come fonte il Laboratorio REBUS.

Laboratorio REBUS
Regione Emilia-Romagna
bit.ly/rebus-laboratorio

ALBERI E INFRASTRUTTURA VERDE URBANA
per l’ombreggiamento degli spazi aperti,
il miglioramento del comfort termico delle persone
e la mitigazione dell’inquinamento
per migliorare la vivibilità
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BOULEVARD VERDE / Passeig de Sant Joan - Barcelona (©Lola Domènech) 

BOULEVARD VERDE / Avenida de Portugal - Madrid (©West8)



VIALE ALBERATO / Constitution Avenue, Canberra (Jane Irwin Landscape Architecture)

STRADA ALBERATA / Viale Alberato - Lucca (foto di Alessandro Lazzerini)



PIAZZA ALBERATA / Place Bellecour - Lyon (Atelier Jacqueline Osty)

PIAZZA ALBERATA / Piazza Gramsci - Cinisello Balsamo, Milano (Dominique Perrault)



GIARDINO TASCABILE / Floorworks - Ginevra (Agence TER Landscape Architects) 

GIARDINO TASCABILE / Jardim de Cordoaria - Porto (PROAP)



GIARDINI CONDIVISI / Gary Comer Youth Center - Chicago (Hoerr Schaudt) 

ORTI URBANI / Serre Giardini Margherita - Bologna (KiloWatt)



PARCHEGGI VERDI / Fleury Mérogis, Métropole du Grand Paris (Architecte Paysagiste Paule Green)

PARCHEGGI VERDI / Honfleur Normandy Otlet, Honfleur (Edouard François)



ACQUA
come elemento di mitigazione della temperatura
ed aumento del comfort termico
degli spazi pubblici urbani
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ACQUA LUNGO PERCORSI / Jardin du Midi - Vincennes (Pena Paysages)

NEBULIZZAZIONE / Parco Martin Luther King - Clichy-Batignolles (Atelier Jacqueline Osty)



VASCHE / Commonground - Eskenazi Health campus - Indianapolis (LAND Collective)

CASCATA / Cours Seguin - Boulogne-Billancourt (AAUPC)



Molte aree urbane versano in condizioni idrauliche critiche. 
Spesso, lo stato di fatto delle reti di raccolta delle acque 
pluviali non è adeguato a gestire il drenaggio superficiale a 
seguito di eventi piovosi nemmeno tanto eccezionali. 
La percentuale delle superfici impermeabili in città è 
elevatissima, vi è una scarsa disponibilità di aree verdi, 
permeabili e vegetate nella città consolidata e densamente 
costruita; gli spazi pubblici come piazze, parcheggi e 
marciapiedi sono quasi sempre sigillati, come lo sono molte 
aree pertinenziali di edifici privati. 

La gestione dei deflussi superficiali in ambito urbano, in 
caso di piogge intense e prolungate, può rivelarsi molto 
problematica. Data la velocità di recapito, le reti di raccolta 
entrano rapidamente in crisi dando luogo ad allagamenti 
con ingenti perdite ambientali, sociali ed economiche.
Manca quella funzione ‘spugna’ che il suolo e la vegetazione 
potrebbero svolgere e che consentirebbe il rallentamento 
del run-off e la lenta restituzione verso le reti, l’infiltrazione 
verso la falda superficiale e profonda e l’evaporazione e 
l’evapotraspirazione attraverso gli alberi. 

ALBERI
RIDUZIONE DELLO SCORRIMENTO SUPERFICIALE
DELLE ACQUE PLUVIALI IN AMBITO URBANO

SISTEMI DI 
DRENAGGIO URBANO 
SOSTENIBILE

IL RUN-OFF URBANO / GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
ACQUE PLUVIALI URBANE
Il run-off urbano (lo scorrimento superficiale) è quella  
porzione di acque pluviali (fino al 90%) che scorre 
sulle superfici impermeabili della città (tetti, strade, 
parcheggi, ecc.) e raggiunge molto rapidamente le 

reti di scolo senza essere filtrata e trattenuta dal 
suolo. Anche per effetto dei cambiamenti climatici, 
la gestione dei deflussi superficiali in ambito urbano 
è un problema che comporta severe conseguenze 
sotto i profili economico, ambientale e della sicurezza 
dei cittadini. A partire dagli anni ‘90 si è iniziato a 

promuovere un insieme di pratiche riferibili ai sistemi 
di gestione sostenibile del drenaggio urbano (SUDS, 
Sustainable Urban Drainage Systems) che propongono 
soluzioni per gestire in situ le acque meteoriche 
attraverso il ripensamento di spazi pubblici e aree verdi 
multifunzionali.

Le soluzioni sono riconducibili a due strategie 
fondamentali: 
• rallentare lo scorrimento dell’acqua;
• stoccarla temporaneamente attraverso sistemi come 

bacini, vasche, e aree inondabili, per restituirla in 
maniera controllata alle reti. 

PIAZZA DELLA PIOGGIAGIARDINO DELLA PIOGGIA FOSSATO INONDABILE BACINO INONDABILE

60% run-off10% run-off

40% evapotraspirazione 30% evapotraspirazione

(Illustrazione REBUS®)

Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
(CC BY-NC-SA 4.0)

È possibile stampare questo pannello senza modificarne i contenuti.
Quando i contenuti sono citati, anche solo parzialmente, è necessario 
indicarne come fonte il Laboratorio REBUS.

Laboratorio REBUS
Regione Emilia-Romagna
bit.ly/rebus-laboratorio

25% infiltrazione di superficie
25% infiltrazione nel suolo

10% infiltrazione di superficie
5% infiltrazione nel suolo
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DELLE ACQUE PLUVIALI URBANE
con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff
con la creazione di spazi verdi multifunzionali,
la permeabilità dei suoli,
il miglioramento del microclima
e la riduzione degli inquinanti



RAINGARDEN / Cours Seguin - Boulogne-Billancourt (AAUPC)

Avenue Mermoz - Lione (Gautier+Conquet Architects)



1. Strato superficiale verde
2. Pacciamatura 5-8 cm
3. Terreno con materiale 
filtrante 80-100 cm
4. Strato intermedio
o geotessile 10-20 cm
5. Strato filtrante 50-70 cm
6.Tubo forato Ø 10-15 cm
7. Troppo pieno
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troppo pieno
alla rete fognaria
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3. Terreno con materiale 
filtrante 80-100 cm
4. Strato intermedio
o geotessile 10-20 cm
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6.Tubo forato Ø 10-15 cm
7. Troppo pieno
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FOSSATO INONDABILE / Parco Martin Luther King - Clichy-Batignolles (Jacqueline Osty)

BACINO FITODEPURAZIONE (Depurazione Roma)



~4m

-0,50m

percorso pedonale

0 1 2 4m

+0,00m

arteria stradalenoue vegetata
con passerella pedonale

livello idrico massimo

2%2%

flusso e infiltrazione dell’acqua meteorica
verso il terreno

1. Specie vegetali
2. Sponde inerbite
con pendenza 1/3÷1/4
3. Livello idrico 
massimo
4. Strato drenante 
di ghiaia e sabbia 
(opzionale)
5. Terreno originario

1 2

3

4 5
[llustrazione da Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



BACINO INONDABILE / Caserne Desjardins - Angers (Phytolab)

BACINO INONDABILE / Parco Saussaie - Saint Denis (Nord-Sud Paysage)



EVENTO DI PIOGGIA ORDINARIO EVENTO DI PIOGGIA DI MEDIA INTENSITÀ (TR~ 2 ANNI) EVENTO PIOVOSO ECCEZIONALE (TR~ 100 ANNI)

+0,00m

zona occasionalmente 
inondabile per piogge

con T.R. ≥  2 anni

bacino umido
per piogge

con T.R.. ≤ 2 anni

-1,00m -0,50m -1,00m

≥ 50m

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



PIAZZA DELLA PIOGGIA / Waterplain Benthemplein - Rotterdam  (De Urbanisten)



re te   con
from the Noun Project

EVENTO DI PIOGGIA ORDINARIO

Lo spazio principale della piazza rimane 
fruibile e le portate di pioggia interessano 
solamente i bacini più superficiali 1 e 2.

re te   con
from the Noun Project

EVENTO DI PIOGGIA DI MEDIA INTENSITÀ (TR~ 2 ANNI)

Oltre ai bacini più superficiali 1 e 2, si allaga 
parzialmente anche la porzione centrale 
della piazza principale 3.

re te   con
from the Noun Project

EVENTO PIOVOSO ECCEZIONALE (TR~ 100 ANNI)

Si allagano completamente tutti e 3 i bacini
e rimangono fruibili solamente i percorsi pedonali 
perimetrali in quota.

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



PAUSA



3/ CASI STUDIO
E BUONE PRATICHE



ØSTERBRO / COPENHAGEN

PARC DU TRAPEZE / BOULOGNE BILLANCOURT

VIALE MATTEOTTI / MILANO MARITTIMA

[Analisi casi studio da Liberare il suolo - vol.2 - progetto SOS4LIFE]



QUARTIERE BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)  
RECUPERO DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA
DISTRETTO 74 HA | ZAC DU TRAPEZE 37,5 HA | PARCO 7 HA 
DISTRETTO CON FUNZIONI MISTE | CAR-FREE | EDIFICI CARBON-FREE | 
MASTER PLAN 2002-2003 | 2003 DEMOLIZIONI | 2018 TERMINE LAVORI

Il parco e l’eco-quartiere di Boulogne-Billancourt si trovano nel cuore dell’île-
de-France, nel sito dell’area industriale dismessa della Renault, a margine 
della Senna. 
La Renault si insediò in quest’area nel 1898, rimanendovi attiva per quasi un 
secolo, sino al 31 marzo 1992 quando la produzione automobilistica venne 
interrotta. 
La riconversione ha riguardato circa 22 ettari di aree permeabili.



1980



2011



ZONE DI TRASFORMAZIONE E MASTERPLAN ZAC PARC DU TRAPEZE

TESSUTO EDIFICATO
CONCEPITO PER ISOLATI PERMEABILI
ALLA RADIAZIONE SOLARE, ALLE CORRENTI
DEI VENTI E CON AMPI SPAZI PUBBLICI

ZAC PARC DU TRAPEZE

ZAC L’ILE SEGUIN-RIVES DE SEINE

ZAC PONT
DE SÈVRES

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.2 - progetto SOS4LIFE]



X

INFRASTRUTTURA VERDE
CONNESSIONE DEL VERDE PUBLICO E PRIVATO
MASSE VEGETALI E FILARI ALBERATI
CON CHIOME CONTINUE E CONTIGUE
E SUOLI PERMEABILI VEGETATI

INFRASTRUTTURA BLU 
SISTEMI INTEGRATI DI RACCOLTA DELLE ACQUE, 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTEGRATE
A SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA

FILARE CONTINUO SINGOLO

FILARE CONTINUO DOPPIO

FILARI CONTINUI TRIPLI

FILARI ALBERATI ASSOCIATI
A GIARDINI DELLA PIOGGIA

PARCO PUBBLICO

PIAZZA ALBERATA

CORTI VERDI PRIVATE

RACCOLTA ACQUE PIOVANE
CORTI PRIVATE

STOCCAGGIO
ACQUE PIOVANE

RILEVAMENTO ACQUE

ZONE DI INFILTRAZIONE

BACINI PERMANENTI

STOCCAGGIO ACQUE PIOVANE
PER L’IRRIGAZIONE

RACCOLTA ACQUE PIOVANE

ATTRAVERSO FOSSATI INONDABILI

RACCOLTA ACQUE PIOVANE
ATTRAVERSO IL SISTEMA 
FOGNARIO

STOCCAGGIO E FILTRAZIONE
ACQUE PIOVANE

CANALIZZAZIONE DI CONNESSIONE 
DELLE ACQUE PIOVANE
TRA I PARCHI PUBBLICI

[llustrazione da Liberare il suolo - vol.2 - progetto SOS4LIFE]



Foto: www.trfihi-parks.com

EDIFICI CON FUNZIONI MISTE  

CORTI AD USO PUBBLICO  

TETTI VERDI  

PIAZZA

FOSSATO INONDABILE  

PLAYGROUND PRATO INONDABILE  

PERCORSI IN QUOTA

BACINO PERMANENTE



re te   con
from the Noun Project

EVENTO DI PIOGGIA ORDINARIO

Si innalza il livello idrico del bacino 
permanente, mentre il resto del parco rimane 
completamente fruibile.

[Schemi tratti da: Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



re te   con
from the Noun Project

EVENTO DI PIOGGIA DI MEDIA INTENSITÀ (TR~ 2 ANNI)

La porzione allagata si estende ai fossati 
vegetati, mentre le aree a prato rimangono 
utilizzabili, collegate da passerelle in quota.

[Schemi tratti da: Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



re te   con
from the Noun Project

EVENTO PIOVOSO ECCEZIONALE (TR~ 100 ANNI)

Il parco è completamente allagato ad 
eccezione dei percorsi in quota che ne 
permettono l'attraversamento.

[Schemi tratti da: Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



PRATO INONDABILE  

PERCORSO IN QUOTA

QUOTA ABITATO

QUOTA PARCO

Foto: AgenceTER



Foto: L.Ravanello

BACINO PERMANENTE

SPECIE ACQUATICHE

BIODIVERSITÀ



Foto: AgenceTER

BACINO PERMANENTE

PERCORSO IN QUOTA

ERBACEE PERENNI

PIOPPI, SALICI, BETULLE, ACERI, ROBINIE, PINI NERI, CILIEGI DA FIORE

CADUCIFOGLIE E SEMPREVERDI



FOSSATO INONDABILE 

Foto: L.Ravanello

TERRA BATTUTA

PRATO INONDABILE  



Foto: L.Ravanello

FOSSATO INONDABILE 

PERCORSO IN QUOTA

ERBACEE PERENNI

CADUCIFOGLIE E SEMPREVERDI

TERRA BATTUTA

SPAZI PER SOCIALITÀ



Foto: AgenceTER

PRATO INONDABILE  

QUOTA ABITATO

QUOTA PARCO



Foto: L.Ravanello

QUOTA ABITATO QUOTA PARCO

FOSSATO INONDABILE 

LIEVE PENDENZA



Foto: Didier Raux  su http://blogarchiphotos.com

PERCORSO PRINCIPALE IN QUOTA



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

PERCORSO SECONDARIO INONDABILE

ACCESSO



Foto: L.Ravanello

TERRA BATTUTA

ERBACEE PERENNI
ARBUSTI

PIOPPI, SALICI, BETULLE, ACERI, ROBINIE, PINI NERI, CILIEGI DA FIORE



Foto: L.Ravanello

PLAYGROUND



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

PRATI RUSTICI

BORDO FIORITO

BIODIVERSTÀ



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

BORDI RUSTICI

PRIVATO PUBBLICO



GIARDINI PIOGGIAGIARDINI PIOGGIA GIARDINI PIOGGIA

CICLABILEMARCIAPIEDE

Foto: L.Ravanello - E.Farnè

FILARI ALBERI



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

GIARDINI PIOGGIA

LISCA ACQUATICA, CANNUCCIA DI PALUDE, IRIS DELLE PALUDI

MARCIAPIEDE

DEPURAZIONE



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

PERCORSO IN QUOTA

INGRESSO

AREA INONDABILE

CORTE PRIVATA USO PUBBLICO



CORTE PRIVATA USO PUBBLICO

SERVIZI PIANO TERRA

Foto: L.Ravanello - E.Farnè

RESIDENZE



SAINT KJELD, ØSTERBRO, COPENHAGEN (DK) 
SUPERFICIE 105 HA | 21 HA DI DEASEALING 
2011: EVENTO ESTREMO, IL QUARTIERE SI ALLAGA
2011: CONCORSO EUROPAN
2011: PROPOSTA INTEGRATA DI ADATTAMENTO CLIMATICO DI TREDJE NATURE
2012-2016: ATTUAZIONE DEL PIANO E PROGETTAZIONE DELLE AREE
DAL 2014 AVVIO DEI CANTIERI, TUTTORA IN CORSO

L'adattamento di Østerbro non si realizza solo attraverso grandi progetti, ma 
anche grazie ad interventi green di piccola scala avviati dai cittadini residenti.
Obiettivi dei progetti: avere un maggior controllo acque meteoriche, 
mimimizzare i danni derivanti dalle piogge intense, aumentare il valore, la 
qualità urbana e la socialità, incoraggiare iniziative green dei residenti. 



REPORT 2014

REPORT 2015

REPORT 2016

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.
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.



HVERDAGSREGN
Alt vand ledes til hovedkloakken. Dog er dette ikke et problem ved hverdags-
regn, da kloakken er dimensioneret til at kunne håndtere og bortlede vandet.

Overfladevand

Vejvand

Hovedkloak 
Sort spildevand 

Tagvand

N
edløbsrør

Bade-
vand

Toilet-
vand

Vand fra vask 
f.eks. køkken

Spildevand

QUALI SONO I PRINCIPI 
PER IL DRENAGGIO LOCALE?

evento ordinario

[2015-06-18_LAR-katalog-Fremtidens-Gårdhaver.pdf]



Tagvand

N
edløbsrør

Bade-
vand

Toilet-
vand

Spildevand

Overfladevand

! !
!!

Vejvand

Hovedkloak 
Sort spildevand 

Alt vand ledes til hovedkloakken. Men ved skybrud har kloakken ikke nok kapacitet til at 
klare de store vandmængder, hvilket kan føre til oversvømmelser med ødelæggelser på byg-
ninger og inventar som følge.

Vand fra vask 
f.eks. køkken

Grønt tage

EKSTREMREGN - OVERSVØMMELSE AF KLOAKKER

QUALI SONO I PRINCIPI 
PER IL DRENAGGIO LOCALE?
evento estremo - rete in crisi

[2015-06-18_LAR-katalog-Fremtidens-Gårdhaver.pdf]



Overfladevand

!!!

Vejvand
afkobles 
hovedkloak

afkobles hovedkloak afkobles hovedkloak
Tagvand

Hovedkloak 
Sort spildevand 

Tagvand

N
edløbsrør

Grønt tage
Bade-
vand

Toilet-
vand

Spildevand

!

Højvandslukke
evt. pumpestation

Vand fra vask 
f.eks. køkken

Afkobling

Højvandslukke 

r a nd a er der er ver an an e nd flere eder an an a e
re nvande ra ved a en e afla er a e e ver v e e an nd
Installering af højvandslukker forhindrer kloakvand i at stige op og ind i ejendommen.

EKSTREMREGN - LØSNINGER

QUALI SONO I PRINCIPI 
PER IL DRENAGGIO LOCALE?

evento estremo - soluzioni?

[2015-06-18_LAR-katalog-Fremtidens-Gårdhaver.pdf]



Overfladevand

Hovedkloak 
Sort spildevand 

Opsamling

Bed / Plantekasse

Permeabel
flade

Faskine tagvand

Nedsivning

Genbrug

fl

Vejvand

a vand verfladevand aflede a rden r aver
e vand aflede e ara r r ve vand n devand ede ved a en

Skybrudsvej forurenet vand
- må ikke nedsiveRegnvandsbed

Tagvand

N
edløbsrør

Fordampning

Grønt tag

Spildevand

Højvandslukke
evt. pumpestation

Vejbed

Separat rør
renset men 
saltholdigt vejvand

Bade-
vand

Toilet-
vand

Spildevand

Vand fra vask 
f.eks. køkken

HVERDAGSREGN - GRØNNE LØSNINGER

Grønt tage

Grønt tag

QUALI SONO I PRINCIPI 
PER IL DRENAGGIO LOCALE?

evento ordinario - soluzioni NbS

[2015-06-18_LAR-katalog-Fremtidens-Gårdhaver.pdf]



Separat rør
renset men 
saltholdigt vejvand

en r d a n aflede a vand verfladevand a ede an e a er er e-
able belægninger, faskiner og grønne tage er med til at opsamle, optage, tilbageholde og 
ned ve re nvande Over v e e ve re v verfladen ad r d ve e

EKSTREMREGN - GRØNNE LØSNINGER

Hovedkloak 
Sort spildevand 
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flade
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Nedsivning

Regnvandsbed

fl

Vejvand

Skybrudsvej

Opsamling
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forurenet vand
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Genbrug

Bed / Plantekasse

Overfladevand

Vejbed

Tagvand

N
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Grønt tage

Fordampning

Bade-
vand

Toilet-
vand

Spildevand

Grønt tag

Separat rør
renset men 
saltholdigt vejvand

Højvandslukke
evt. pumpestation

Vand fra vask 
f.eks. køkken

QUALI SONO I PRINCIPI 
PER IL DRENAGGIO LOCALE?

evento estremo - soluzioni NbS

[2015-06-18_LAR-katalog-Fremtidens-Gårdhaver.pdf]
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[Copenhagen Climate Adaption Plan]



O E TE  E TO  E E T  O  TE PO  R TOR O TR 20 

T O E  2010
E  RE  

TT E TO
[Copenhagen Climate Adaption Plan]



O E TE  E TO  E E T  O  TE PO  R TOR O TR 100 

T O E  2010
E  RE  

TT E TO
[Copenhagen Climate Adaption Plan]



spazio stradale veicolare esistente spazio pubblico sottratto alle automobili
per azioni di adattamento climatico

e la creazione di aree verdi per i residenti

20% riduzione del manto stradale veicolare

270.000 mq
La strada oggi.
Lo spazio è dedicato al traffico veicolare, 
la strada è occupata dalle auto, è 
pressoché impermeabile e non ci sono 
occasioni di sosta.

50.000 mq
Ottenuti sottraendo allo spazio veicolare 
le aree di standard per verde e spazi 
pubblici di legge.

Freedom!
Lo spazio viene restituito ai residenti. Le 
nuove aree verdi e i nuovi spazi pubblici 
sono concepiti per le persone e per le 
misure di adattamento climatico.

>

[Disegni di Tredje Nature]
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[Copenhagen first climate resilient neighbourhood]



PROJECTS

11

Sommerscenarie på Skt Kjelds Plads: Boboerne fra boligkarréen har rykket børnefødselsdagen ud i solen og børnene leger i bakkerne.

IN
TR
O
D
U
KT
IO
N

0

59

ET
A
PE
R

04

Skybrudssenarie ved Landskronakrydset: En lokal topografi skaber et legefuldt grønt ø-rige, mens løbeklubben stadig kan komme tørskoet forbi

3

KULTURCENTER KILDEVÆLD

Visualisering af Kulturcenterets funktionsområder, aktiviteter og stemning.

KULTURCENTER KILDEVÆLD

VÆRKSTED

BIBLIOTEK

MØDE
BEVÆGELSE

CAFÉ

OPLEVELSE

PRINCIP NR. 2: REGNVAND I DET GRØNNE

Strandboulevarden indgår i Københavns Kommunes skybruds-
strategi for Østerbro. Boulevarden er central i strategien, da 
der ved kraftig regn ophobes vand på Strandboulevarden. I 
strategien etableres et parkstrøg på Strandboulevarden, så 
den både kan modtage vand ved normalt nedbør og under 
skybrud.

Regnvandet, der løber til fra gaderne helt fra Østerbrogade, 
kan med fordel anvendes som et rekreativt grønt element i 
hele boulevardens længde. Der indpasses forsinkelsesanlæg, 
vandhaver og små åløb og satses på nedsivning og fordampning. 
Det overskydende vand fra skybrud føres over i en underlig-
gende skybrudsledning til udløb i Kalkbrænderihavnen – helt 
som det beskrives i Københavns Kommunes Skybrudsstrategi. 

De store, gamle og sunde træer bevares. Lindetræerne ud-
skiftes med de mindre skyggefulde plataner, og der tilføres 
planter og træer, der kan modstå et klima, der er under 
forandring. Høj biologisk diversitet og mangfoldighed skal 
kendetegne den grønne boulevard.

Illustration: Østerbro Skybrudsstrategi, Strandboulevarden - et nyt parkstrøg. Marianne Levinsen Landskab Aps og Niras A/S 
for Københavns Kommune, Konkretisering af skybrudsplan Østerbro 2013. 

Illustration: Liv Ridder Storgaard og Sune Ankergren

TÅSINGE PLADS

The Climate Resilient Neighbourhood’s first 
urban space adapted to climate change. Here 
rainwater from an area of more than 7,000 
m2 is managed, while a multifunctional green 
urban space is created for the neighbourhood.

SKT. KJELDS PLADS

A green square full of character, the future 
gathering point of the neighbourhood, and 
at the same time a pilot project in climate 
change adaptation. The project is expected to 
be completed in 2018.

BRYGGERVANGEN

A green connecting link, where raingardens, 
swales etc. provide experience of nature in 
the centre of the city. The project is expected 
to be completed in 2018.

Frisporet is a new activity space north of 
Kildevældsparken. The focus is on nature, play 
and discovery. In addition, there is a park for 
dogs and new playing fields.

KILDEVÆLDSPARKEN

Haralds Plads was renovated in the autumn 
of 2015. A large green bed with perenials and 
schrubs has been created and benches have 
been installed, including urban furniture for 
skating.

HARALDS PLADS
Strandboulevarden will in the future become 
a blue and green street that both protects the 
area against flooding and creates a liveful and 
green space.

ØSTERBROGADE / CARL N. ALLÉ

The streets ensure that the rainwater is trans-
ported to the harbour and at the same time 
green spaces is developed.

STRANDBOULEVARDEN

A new place for people to meet in Østerbro. 
The Kildevæld Culture Centre is expected to 
be completed in 2018.

FUTURE GREEN COURTYARD 
AT SKT. KJELDS PLADS

A pilot project on rainwater management in 
courtyard spaces.  
Expected to be completed in 2016.

FUTURE GREEN COURTYARD 
AT ASKØGADE

A pilot project in rainwater management in 
courtyard spaces.
Expected to be completed in 2017.

CLIMATE RESILIENT BLOCK

A sustainable project where rainwater 
management, and rainwater collection and 
energy optimisation of buildings.

COURTYARD AND URBAN 
RENEWAL PROJECTS

Larger courtyards and urban renewal 
projects in The Climate Resilient Neighbour-
hood, supported by the City of Copenhagen.

KILDEVÆLD CULTURE CENTRE
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I PROGETTI PUBBLICI DEL PIANO CLIMA [Copenhagen first climate resilient neighbourhood]



RESIDENT PROJECTS

TREDJE NATUR

ØSTERGRO BRYGGERVANGEN 12

Temporary and mobile urban garden with 
self-watering raised planting beds. Citizen 
involvement, climate change adaptation in 
a fine combination.

BRYGGERVANGEN 56

Green urban space with a raingarden, her-
baceous banks and cherry trees now covers 
what was before asphalt.  

ASKØGADE

Open gardens with raised planting beds and 
space to spend time together, replacing unused 
and fenced-off lawns.

LAND-ART in front of 
Kildevældskirken (church)

Temporary artwork made of tree truncks 
from Skt. Kjelds Plads, contribute to biodiver-
sity and the experience of nature.

SAMSØEGADE

The Jagtgården cooperative will renovate the 
street and is working on an ambitious model, 
making the street greener and disconnecting 
rainwater from the sewer.

GREEN ROOF

Green roofs in the courtyard of Thomas 
Laubsgade contribute to increased biodiver-
sity and retention of rainwater, so it doesn’t 
impose pressure on the sewers.

SENSORY GARDEN

In the block of Bryggervangen 34-40 a peace-
ful sensory garden is being established in the 
courtyard with herbs and perenials. Expected 
to be completed in the spring of 2016. 

ÆBELØGADE

In Æbeløgade, traffic safety and climate change 
adaptation are combined in traffic islands 
consisting of green beds.

TÅSINGEGADE

Tåsingegade has been chosen as a cloudburst 
street. The properties on the street have 
formed a street association to influence the 
development of the street.

THOMAS LAUBS GADE

Green street renovation at a private street. 
The street has been established with trees and 
extra parking space. 

SMALL RESIDENT PROJECTS

Examples of inovative resident projects in The 
Climate Resilient Neighbourhood: Rain 
gardens, planting beds and green roofs, a 
bicycle workshop and a noise barrier.

The first rooftop farm in Denmark. Here or-
ganic vegetables are grown, hens are kept and 
beehives are tended. The rooftop farm is run 
by the founders, members and volunteers.
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LA PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI [Copenhagen first climate resilient neighbourhood]



PRIMA

TÅSINGE PLADS

SKT KJELDS PLADS



DURANTE

TÅSINGE PLADS

SKT KJELDS PLADS



DOPO / OGGI

TÅSINGE PLADS

SKT KJELDS PLADS



[Disegni di Tredje Nature]



PERCORSO IN QUOTA

PIAZZA
MARCIAPIEDE

Foto: Tredje Nature

GIARDINI PIOGGIA

GIARDINI UMIDI



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

GIARDINI PIOGGIA

MARCIAPIEDE

STRADA

GIARDINO UMIDO
SEDUTE SECONDARIE



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

GIARDINO UMIDO

GIARDINO UMIDO

PERCORSO IN QUOTA



MOVIMENTO TERRA E PENDENZE PER LA GESTIONE DELL’ACQUA

Foto: Tredje Nature

GIARDINI PIOGGIA



Foto: Tredje Nature

OMBRA

PIAZZA

SEDUTE INFORMALI

DISLIVELLI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE



CORDOLI INTERROTTI 

AIUOLE DEPRESSE

Foto: L.Ravanello - E.Farnè

ELEMENTI PER LA GESTIONE DEL TROPPO PIENO



Foto: R.Lombradi

GIARDINI PIOGGIA A BORDO STRADA



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

CORTI PRIVATE



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

CORTI PRIVATE



Foto: www.kk.dk

CORTI PRIVATE

ASKØGADE



Spazio!
Lo spazio a disposizione nell'area di St. 
Keld viene ottimizzato e l'attuale superficie 
pianeggiante di 8.000mq trasformata 
in una piazza-giardino con collinette di 
16.500 mq.

206%
Si crea così più spazio per captare, per 
esempio, le acque piovane, per aumentare 
la biodiversità e per creare spazi 
diversificati e fruibili in diversi momenti 
della giornata, a seconda della stagione.

ottimizzazione dello spazio urbano
206%

spazio fruibile da progetto
16.500 mq

spazio fruibile allo stato di fatto
8.000 mq

[Disegni di Tredje Nature]



[Disegni di Tredje Nature]



PRIMA



DURANTE



DOPO / OGGI



CICLABILE

GIARDINO UMIDO

GIARDINO UMIDO

Foto: Tredje Nature



Foto: Tredje Nature

GIARDINO UMIDO

GIARDINO UMIDO

STRADA

MARCIAPIEDE



Foto: L.Ravanello - E.Farnè

GIARDINO UMIDO

CICLABILE



VIALE MATTEOTTI, MILANO MARITTINA (IT)
SUPERFICIE 4.000 MQ | 200 METRI VIALE COMMERCIALE
100 MQ PERMEABILI EX ANTE | 1.000 MQ PERMEABILI POST DESEALING
2017-2018 PROGETTO DI PEDONALIZZAZIONE

La necessità di riqualificare il tratto più centrale del viale e rifare i sottoservizi 
è stata l’occasione per ripensare i flussi, valorizzare lo spazio pubblico, 
migliorare il comfort urbano e aumentare la permeabilità del suolo.

Il progetto del Viale Matteotti parte da tre principi guida: dare vita ad un luogo 
attrattivo e accogliente, vivibile e privo di barriere architettoniche; ridurre lo 
spazio occupato dalle automobili e gestire i flussi di veicoli e pedoni; gestire e 
collettare le piogge per infiltrarle al suolo.



PRIMA

MARCIAPIEDE

STRADA

PARCHEGGI

PINI MARITTIMI

PIANTE IN VASO



DOPO

STRADA

GIARDINI PIOGGIA

GIARDINI PIOGGIA

SEDUTE SECONDARIE

PINI MARITTIMI



Foto: Tredje Nature

QUOTA MARCIAPIEDEQUOTA STRADA

GIARDINI PIOGGIA



[Disegni di Paolo Gueltrini LandShapes]



Foto: Tredje Nature

FIORITURE STAGIONALI

ARBUSTI ALTI

ARBUSTI MEDI

PERENNI TAPPEZZANTI



Foto: F.Poli

PERENNI TAPPEZZANTI

FIORITURE STAGIONALI

FIORITURE STAGIONALI

SEDUTE SECONDARIE



Foto: Tredje Nature

SEDUTE PRIMARIE

PERENNI TAPPEZZANTI

ARBUSTI MEDIO-ALTI FIORITURE STAGIONALI
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PARCHEGGI



PARCHEGGI COMPLETAMENTE MINERALI E SIGILLATI



PARCHEGGI MINERALI ALBERATI / parcheggio su Rouge Bouillon a Saint-Helier, Jersey, Francia



PARCHEGGI CON VERDE PERIMETRALE  / Centre Nautique Intercommunale, Faucigny-Glières, Francia [Atelier Alice Tricon] 



PARCHEGGI CON VERDE DIFFUSO  / Quartier La Morinais, St Jacques, Francia [Atelier de paysages Bruel Delmar] 



PARCHEGGI CON GIARDINI PIOGGIA  / Fleury Mérogis, Métropole du Grand Paris, Francia [Architecte Paysagiste Paule Green] 



PARCHEGGI CON FOSSATO INONDABILE  / Technopole, Bretenière, Francia [Architecte Paysagiste Mayot Toussaint]
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PARCHEGGIO MINERALE ASFALTO

PARCHEGGIO CON GIARDINI DELLA PIOGGIA

Parcheggio tradizionale in asfalto, senza alberature, con 135 
stalli.

A seguito di un intervento di de-sealing, si inseriscono 
giardini della pioggia alberati e si ottimizzano i posti auto che 
sono ridotti a 107 stalli.
I percorsi carrabili sono realizzati con asfalto o cemento 
dreanante mentre gli stalli con ghiaia rinverdita o betonelle.

PARCHEGGIO CON NOUE VEGETATE
E TRINCEE DRENANTI ALBERATE

A seguito di un intervento di de-sealing, si inseriscono noue 
paysagere vegetate e trincee drenanti alberate fra gli stalli.
Si ottimizzano i posti auto che sono ridotti a 74 stalli.
I percorsi carrabili sono realizzati con asfalto o cemento 
dreanante mentre gli stalli con ghiaia rinverdita o betonelle.
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Schemi planimetrici 
di trasformazione di 
parcheggi minerali in aree 
attrezzate per la sosta con 
dotazioni a verde e utilizzo 
di materiali semipermeabili.

s.minerali: 95%  - s.vegetate: 5% - ombra: 0%

s.minerali: 80-85% - s.vegetate: 15-20% - ombra: 80-85%

s.minerali: 70-75%  -  s.vegetate: 25-30% - ombra: 70-75%-POSTI AUTO + SUP.VEGETATE ++ OMBRA

PARCHEGGI VERDI E GIARDINI DELLA PIOGGIA

[Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



PARCHEGGI VERDI CON NOUE E TRINCEE DRENANTI ALBERATE  / Zenith Music Hall, Strasburgo [ Fuksas + Emmanuel MORO landscape designer]
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PARCHEGGIO MINERALE ASFALTO

PARCHEGGIO CON GIARDINI DELLA PIOGGIA

Parcheggio tradizionale in asfalto, senza alberature, con 135 
stalli.

A seguito di un intervento di de-sealing, si inseriscono 
giardini della pioggia alberati e si ottimizzano i posti auto che 
sono ridotti a 107 stalli.
I percorsi carrabili sono realizzati con asfalto o cemento 
dreanante mentre gli stalli con ghiaia rinverdita o betonelle.

PARCHEGGIO CON NOUE VEGETATE
E TRINCEE DRENANTI ALBERATE

A seguito di un intervento di de-sealing, si inseriscono noue 
paysagere vegetate e trincee drenanti alberate fra gli stalli.
Si ottimizzano i posti auto che sono ridotti a 74 stalli.
I percorsi carrabili sono realizzati con asfalto o cemento 
dreanante mentre gli stalli con ghiaia rinverdita o betonelle.
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Schemi planimetrici 
di trasformazione di 
parcheggi minerali in aree 
attrezzate per la sosta con 
dotazioni a verde e utilizzo 
di materiali semipermeabili.

s.minerali: 95%  - s.vegetate: 5% - ombra: 0%

s.minerali: 80-85% - s.vegetate: 15-20% - ombra: 80-85%

s.minerali: 70-75%  -  s.vegetate: 25-30% - ombra: 70-75%

- POSTI AUTO ++ SUP.VEGETATE + OMBRA

PARCHEGGI VERDI ALBERATI CON FOSSATI E TRINCEE DRENANTI

[Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



PARCHEGGI VERDI CON PAVIMENTAZIONI PERMEABILI  / TU Denmark, Kongens Lyngby, Copenaghen, Danimarca [Thomas Oles]



PARCHEGGI VERDI CON PAVIMENTAZIONI PERMEABILI  / Honfleur Normandy Otlet, Honfleur, Francia  [Edouard François]
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PIAZZA ALBERATA CON ALBERI IN GRUPPI  / Riedmatt Ebikon, Lucerna, Svizzera [ASP Landscape Architects]



PIAZZA ALBERATA CON ALBERI IN GRUPPI  / Lorca's Square, Salobreña, Spagna [Jesús Torres García]



PIAZZA ALBERATA CON ALBERI IN GRUPPI  / Central Plaza Katzenbach, Zurigo, Svizzera [JStudio Vulkan Landschaftsarchitektur]
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PIAZZA CON ALBERI DISTRIBUITI SU TUTTA LA SUPERFICIE

Gli alberi di I grandezza sono messi a dimora su tutto il 
sedime della piazza, permettendo così di ombreggiare 
completamente gli spazi.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

Gli alberi di I e II grandezza sono messi a dimora a gruppi 
sparsi distribuiti sul sedime della piazza. Si vengono così 
a creare spazi ombreggiati a seconda del momento della 
giornata e aree con diverse connotazioni funzionali.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

Schemi planimetrici di 
piazze alberate.

PIAZZA CON GRUPPI DI ALBERI

0 15 30m

10
m

1. Terreno nudo per messa a dimora (min 2x2 m) 
2. Area di pertinenza in materiali semi-permeabili
(min 10x10 m)

2

10m

1

2m

2m

superfici minerali: 60-65% 
superfici vegetate: 35-40%
superfici ombreggiate: 25-30% 

superfici minerali: 85-90% 
superfici vegetate: 10-15%
superfici ombreggiate: 45-50%

PIAZZA ALBERATA CON ALBERI IN GRUPPI
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PIAZZA ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI A GRIGLIA  / Place de la République, Parigi [TVK / Trévelo & Viger-Kohler  con Martha Schwartz]



PIAZZA ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI A GRIGLIA  / Piazza Balsamo, Cinisello Balsamo, Italia [Dominique Perrault]



PIAZZA ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI A GRIGLIA  / Plaza of the Human Rights, Munich, Germania [Valentien + Valentien]
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PIAZZA CON ALBERI DISTRIBUITI SU TUTTA LA SUPERFICIE

Gli alberi di I grandezza sono messi a dimora su tutto il 
sedime della piazza, permettendo così di ombreggiare 
completamente gli spazi.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

Gli alberi di I e II grandezza sono messi a dimora a gruppi 
sparsi distribuiti sul sedime della piazza. Si vengono così 
a creare spazi ombreggiati a seconda del momento della 
giornata e aree con diverse connotazioni funzionali.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

Schemi planimetrici di 
piazze alberate.

PIAZZA CON GRUPPI DI ALBERI
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1. Terreno nudo per messa a dimora (min 2x2 m) 
2. Area di pertinenza in materiali semi-permeabili
(min 10x10 m)

2

10m
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2m

2m

superfici minerali: 60-65% 
superfici vegetate: 35-40%
superfici ombreggiate: 25-30% 

superfici minerali: 85-90% 
superfici vegetate: 10-15%
superfici ombreggiate: 45-50%

PIAZZA ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI A GRIGLIA
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PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI  / Central Market Square Ljubljana, Slovenia



PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI  / Central Market Square Ljubljana, Slovenia
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PIAZZA CON DOPPIO FILARE LUNGO IL PERIMETRO

I filari perimetrali sono realizzati con alberi di II grandezza 
che consento di ombreggiare i bordi della piazza in diversi 
momenti della giornata, mentre la porzione centrale rimane 
libera per allestire mercati o organizzare eventi temporenei 
che necessitano di grandi aree libere.
I filari perimetrali sono discontinui in corrispondenza delle 
principali strade di accesso carrabile, così da consentire 
l'accesso temporaneo alla piazza a furgoncini o autoveicoli.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

PIAZZA CON ALBERI DISTRIBUITI SU TUTTA LA SUPERFICIE

Gli alberi di I grandezza sono 
messi a dimora su tutto il 
sedime della piazza ad una 
distanza tale da consentire 
l'accesso temporaneo a 
furgoncini o autoveicoli.
Le superfici minerali possono 
essere realizzate con materiali 
drenanti.

Schemi planimetrici di 
piazze alberate per usi 
temporanei o mercati 
settimanali.
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superfici vegetate: 15-20%
superfici ombreggiate: 45-50%

superfici minerali: 90-95% 
superfici vegetate: 5- 10%
superfici ombreggiate: 45-50%

PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI DIFFUSI
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PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI AI BORDI  / Konstablerwache, Frankfurt am Main, Germania



PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI AI BORDI  / Market Square, Pittspurgh, Stati Uniti
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PIAZZA CON DOPPIO FILARE LUNGO IL PERIMETRO

I filari perimetrali sono realizzati con alberi di II grandezza 
che consento di ombreggiare i bordi della piazza in diversi 
momenti della giornata, mentre la porzione centrale rimane 
libera per allestire mercati o organizzare eventi temporenei 
che necessitano di grandi aree libere.
I filari perimetrali sono discontinui in corrispondenza delle 
principali strade di accesso carrabile, così da consentire 
l'accesso temporaneo alla piazza a furgoncini o autoveicoli.
Le superfici minerali possono essere realizzate con 
materiali drenanti.

PIAZZA CON ALBERI DISTRIBUITI SU TUTTA LA SUPERFICIE

Gli alberi di I grandezza sono 
messi a dimora su tutto il 
sedime della piazza ad una 
distanza tale da consentire 
l'accesso temporaneo a 
furgoncini o autoveicoli.
Le superfici minerali possono 
essere realizzate con materiali 
drenanti.

Schemi planimetrici di 
piazze alberate per usi 
temporanei o mercati 
settimanali.
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superfici minerali: 80-85% 
superfici vegetate: 15-20%
superfici ombreggiate: 45-50%

superfici minerali: 90-95% 
superfici vegetate: 5- 10%
superfici ombreggiate: 45-50%
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PIAZZA MERCATO ALBERATA CON ALBERI AI BORDI
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“I nostri alberi e le nostre strategie di trasporto 
sostenibile vanno di pari passo: le seconde 
liberano spazio per i primi, i primi creano le 
condizioni ambientali necessarie per le seconde. 
Non c’è altro modo nel quale avremmo potuto 
avere successo.”

Frédéric Ségur
Arboricultural Manager, Greater Lyon Authority



STRADA ALBERATA  / Costitution Avenue a Canberra in Australia [Jane Irwin Landscape Architecture]



STRADA ALBERATA / Le-Mée-sur-Seine, Francia [Agence Laure Planchaise]



STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
CON DOPPIA CORSIA, SPARTITRAFFICO 
CENTRALE E PARCHEGGI IN LINEA
Sezione stradale 30m

STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
CON CORSIA SINGOLA, SPARTITRAFFICO 
CENTRALE E PARCHEGGI IN LINEA
A seguito della riduzione di una corsia per senso 
di marcia, è possibile mettere a dimora un 
doppio filare di alberi in una grande aiuola verde 
centrale che separa le carreggiate.

STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
CON DOPPIA CORSIA, SPARTITRAFFICO 
CENTRALE E PARCHEGGI IN LINEA
Restringendo i marciapiedi laterali, è possibile 
mettere a dimora un filare di alberi nell'aiuola 
verde centrale e due filari lungo la strada 
intervallati alle aree a parcheggio.

superfici minerali: 90% 
superfici vegetate: 10%
superfici ombreggiate: 0%

superfici minerali: 60-65% 
superfici vegetate: 35-40%
superfici ombreggiate: 50-55%

superfici minerali: 75-80% 
superfici vegetate: 20-25%
superfici ombreggiate: 50-55%

[Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]

STRADE ALBERATE / proteggere e ombreggiare ciclisti e pedoni



STRADA ALBERATA CON GIARDINO DELLA PIOGGIA  / Avenue Mermoz a Lione in Francia [Gautier+Conquet Architects]



STRADA ALBERATA CON GIARDINI DELLA PIOGGIA  / Costitution Avenue a Canberra in Australia [Jane Irwin Landscape Architecture]



STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
CON CORSIA SINGOLA E PARCHEGGI IN LINEA
Sezione stradale 25,5m

STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
CON CORSIA SINGOLA E PARCHEGGI IN LINEA
Una porzione di marciapiede viene desigillato per fare posto a giardini 
della pioggia lineari paralleli alla carreggiata. 
Strada e percorsi pedonali sono complanari per agevolare il deflusso 
delle acque piovane.
I giardini della pioggia sono interrroti in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali.

superfici minerali: 80% 
superfici vegetate: 20%
superfici ombreggiate: 55-60%

superfici minerali: 100% 
superfici vegetate: 0%
superfici ombreggiate: 0%

STRADE ALBERATE CON GIARDINI DELLA PIOGGIA

[Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE]



LINEE GUIDA PROGETTO SOS4LIFE 
Liberare il suolo VOL 1
Linee guida  per migliorare la resilienza
ai cambiamenti climatici
negli interventi di rigenerazione urbana
bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-1  

LINEE GUIDA PROGETTO SOS4LIFE 
Liberare il suolo VOL 2
20 casi studio per la resilienza urbana
Progetti e processi di adattamento
negli interventi di rigenerazione
bit.ly/LIBERARE-IL-SUOLO-2

GUIDA REBUS
Rigenerare la città con la natura.
Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici
tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/
pubblicazioni/rigenerare-la-citta-con-la-natura

THE SUDS MANUAL
www.ciria.org 

THE SUDS MANUAL (ITA)
Linee guida sull’adozione di tecniche di drenaggio 
urbano sostenibile per una città più resiliente ai 
cambiamenti climatici
Comune di Bologna

GROWGREEN COMPENDIUM
OF NATURE-BASED SOLUTIONS 
http://growgreenproject.eu/growgreen-compendium-
nature-based-solutions-released/



arch. Francesca Poli
fpoli@aess-modena.it

DOMANDE?
GRAZIE!




