
Guida pratica per la progettazione degli spazi pubblici 
tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
Luisa Ravanello - Regione Emilia-Romagna - Servizio 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica dei Trasporti e del 
Paesaggio 

Rigenerare la città con la natura: casi studio del 
laboratorio REBUS e buone pratiche europee 
Elena Farnè - architetto, consulente REBUS® 

PROGETTARE PER LA SOSTENIBILITÀ / 
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REBUS® WEB 

Tutti i documenti e le presentazioni alle conferenze e 
ai seminari del percorso formativo REBUS® si 
possono scaricare liberamente da questo sito 

http://bit.ly/REBUS 

Tutte le pubblicazioni di REBUS® possono essere 
consultate anche su issuu a questo indirizzo  

issuu.com/laboratoriorebus 













ALBERI E INFRASTRUTTURA VERDE/  
ALBERI 

Influenzare lo stato termico 
 > ombra ed evapotraspirazione 
 > vento 

Crescita e portamento 
Specie autoctone vs specie alloctone 
Fitorimedio / fitodepurazione 
Emissione di COV 



















 INFRASTRUTTURA VERDE URBANA 
 BENEFICI AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI  
 [SERVIZI ECOSISTEMICI] 

 > Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici  
 > Mitigazione del microclima urbano attraverso ombra ed 
 evapotraspirazione  
 > Biodiversità  
 > Qualità, attrattività e vivibilità di strade, piazze, parchi  
 > Salute, benessere pscico-fisico e comfort termo-igrometrico  
 > Supporto alla mobilità ciclo-pedonale e per lo sport  
 > Riduzione degli inquinanti (gas serra, polveri sottili, ozono)  
 > Riduzione dei consumi energetici con ricadute positive sull’UHI 
 > Maggior valore degli immobili   
 > Connessione con gli spazi periurbani e con la IV di rango 
 territoriale  





 GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE 
PLUVIALI URBANE 
 S.U.D.S. | SUSTAINABLE URBAN DRAINAGE SYSTEMS |  
 GESTION PAYSAGERE DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
 [invarianza idraulica in situ] 

 Si tratta di soluzioni che coniugano la riduzione del runoff con la creazione di 
spazi verdi multifunzionali 

 VANTAGGI: 

 ➢ conservazione o ripristino della permeabilità dei suoli urbani 
 ➢ miglioramento del ciclo dell’acqua in ambito urbano 
 ➢ risparmio idrico (stoccaggio e riutilizzo per usi non idropotabili)  
 ➢ filtrazione e riduzione degli  inquinanti 
 ➢ miglioramento del microclima 

































ACQUA  

acqua per l’attrattività degli spazi pubblici ed il 
comfort delle persone 

acqua lungo i percorsi / cascate / vasche / 
fontane / lame d’acqua / nebulizzazione / 









Grazie per l’attenzione  ☺ ☺ ☺ 

DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE | SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, DEI TRASPORTI 
E DEL PAESAGGIO |  

LUISA RAVANELLO | RESPOSABILE PROGRAMMA FORMATIVO 
REBUS® |  

@ luisa.ravanello@regione.emilia-romagna.it 
@ rebus@regione.emilia-romagna.it  


