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“If you place a frog in a pot of boiling water, it will immediately try to scramble out. But if you 
place the frog in room temperature water, and don’t scare him, he’ll stay put. Now, if the pot 
sits on a heat source, and if you gradually turn up the temperature, something very interesting 
happens. As the temperature rises from 70 to 80 degrees F., the frog will do nothing. In fact, he 
will show every sign of enjoying himself. As the temperature gradually increases, the frog will 
become groggier and groggier, until he is unable to climb out of the pot. Though there is nothing 
restraining him, the frog will sit there and boil. Why? Because the frog’s internal apparatus for 
sensing threats to survival is geared to sudden changes in his environment, not to slow, gradual 
changes”.

Se mettete una rana in una pentola di acqua bollente, essa cercherà immediatamente di saltare 
fuori. Ma se la mettete in acqua a temperatura ambiente e non la spaventate, se ne resterà 
ferma. Ora, se la pentola è su una fonte di calore, e se aumentate gradualmente la temperatura, 
succede qualcosa di molto interessante. All’aumento della temperatura da 21 a 27 gradi la rana 
non farà nulla. Anzi essa dimostrerà in tutti i modi di godersela. Con il graduale aumento della 
temperatura, la rana diventerà sempre più malferma, finché non sarà più in grado di saltare 
fuori dalla pentola. Perché? Perché l’apparato interno della rana che percepisce le minacce alla 
sopravvivenza è orientato a reagire ai cambiamenti improvvisi nel suo ambiente, ma non a quelli 
lenti e graduali.

Peter Senge - The Fifth Discipline
The Parable of the Boiled Frog
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Oggigiorno parlare di ‘sostenibilità’ ecologica sembra aver perso 
di significato, diventando uno slogan velleitario, ricco di promesse 
ma spesso povero nei contenuti, quando, invece, dovrebbe 
rappresentare un’ambizione elementare e necessaria per i processi 
di sviluppo e trasformazione urbana.
In passato non è stato così. Il ruolo della natura nella città ha spesso 
rappresentato un valore primario e costante sul quale definire gli 
orientamenti del progetto urbanistico, anche se, come è noto, 
l’equilibrio tra ambiente naturale e insediamento urbano si è evoluto 
nel corso della storia disciplinare, molte volte con fertili risvolti.
L’introduzione del concetto di ‘sostenibilità’ pare aver condotto 
tuttavia alla banalizzazione di questo già labile rapporto. Sul finire 
degli anni ‘80 l’obiettivo di garantire l’equilibrio fra il soddisfacimento 
delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle 
future generazioni di sopperire alle proprie (WCED1987) è diventato 
il nuovo centro tematico a cui aspirare. Paradossalmente,  però, 
il perseguimento di uno sviluppo urbano sostenibile ha condotto, 
a mio avviso, a una condizione di ipermetropia della disciplina 
urbanistica, che si è tradotta nella difficoltà di immaginare la città in 
un futuro vicino. Questo forse perché le misure per mitigare l’impatto 
che i processi di urbanizzazione avevano comportato sul territorio 
si incentravano non tanto sulla rigenerazione della città esistente, 
intesa come sistema di relazioni e di flussi strettamente interrelati, 
quanto, piuttosto, sui singoli ‘elementi’ - fattori di riduzione: edifici 
energicamente efficienti, infrastrutture a impatto zero, quartieri di 
nuova costruzione autosufficienti, trasporti sostenibili dal punto 
di vista energetico, materiali edili eco-compatibili, ricorso a fonti 
rinnovabili ecc.
Inoltre, la tecnologia e l’acquisizione di saperi e tecniche di 
provenienza extra-disciplinari sembra aver amplificato questa 
visione ‘per parti’ isolate: per proteggere le città dagli eventi naturali 

Introduzione

I presupposti della ricerca
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eccezionali spesso sono state preferite soluzioni rigide, dispositivi 
di difesa che venivano giustapposti ai sistemi urbani esistenti 
senza innescare alcun tipo di dialogo sul luogo in cui si interveniva: 
dighe sempre più alte, sistemi di fognatura separati interrati, edifici 
ermetici e galleggianti. 
Certo, non si può non riconoscere come le operazioni di 
compensazione spesso abbiano implementato le aree verdi in città 
e favorito una certa sensibilità nel preservare gli elementi ‘naturali’, 
come gli argini dei fiumi e dei canali. Ma in molti casi lo si è fatto 
tralasciando il potenziale ecologico dei processi naturali a favore 
del valore ricreazione degli spazi aperti urbani.
Forse, diventando così centrale la preoccupazione di una 
sussistenza proiettata quasi esclusivamente verso un futuro lontano, 
l’urbanistica ha perso di vista il presente e l’oggetto delle proprie 
azioni, assumendo un carattere riparatorio (Benevolo 1963) per 
compensare i danni di un’urbanizzazione estensiva piuttosto che 
individuare altri modi d’intervenire sulla città esistente in maniera 
responsabile e ‘sostenibile’.

Questo oggi non basta più. 
E’ evidente come l’urbanistica e il progetto urbanistico debbano ora 
misurarsi con una ‘nuova questione urbana’ (Secchi 2010), delineata 
dalla sempre più urgente sfida ambientale, dai problemi legati 
all’accessibilità e mobilità e dalle diseguaglianze sociali sempre 
più accentuate (Secchi 2010). Oggi la questione ambientale, 
determinata da fattori antropogenici e dal surriscaldamento globale, 
solleva nuove incognite e interrogativi a cui l’urbanistica è chiamata 
a trovare risposte. 
L’impermeabilità dei suoli, l’inquinamento dell’acqua, del suolo e 
dell’aria, il clima urbano, lo smaltimento dei rifiuti, il deterioramento 
del ciclo delle acque sono conseguenze dirette dell’urbanizzazione 
dei territori; a peggiorare il critico equilibrio ambientale, gli impatti dei 
cambiamenti climatici incidono sul bilancio qualitativo e quantitativo 
delle risorse naturali, aggravano la vulnerabilità del territorio agli 
eventi atmosferici e mettono a rischio la sicurezza - e l’abitabilità - 
delle città. 
Studi recenti suggeriscono come i sistemi urbani, vulnerabili e al 
tempo stesso responsabili di questi fenomeni, debbano mettere in 
atto misure di difesa per far fronte alle conseguenze legate al cambio 
climatico. La pianificazione territoriale e la progettazione urbana, 

La tesi
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per la comprensione panottica delle risorse naturali e ambientali, 
giocano un ruolo rilevante nel rendere il territorio urbanizzato meno 
vulnerabile e più ‘resiliente’. Non vi è dubbio che l’urbanistica 
debba assumere un atteggiamento proattivo e propositivo di fronte 
a questa situazione, intraprendendo azioni che adattino gli spazi 
urbani agli impatti dei cambiamenti climatici, rivalutando l’efficacia 
delle proprie politiche in un orizzonte di più ampio respiro. La crisi 
ambientale sembra allora mettere in gioco nuove prospettive di 
ricerca e di azione su cui la disciplina deve tornare a riflettere.
La mitigazione degli effetti negativi che l’urbanizzazione ha portato 
prima all’ambiente e poi al global warming è una condizione 
necessaria ma non più sufficiente per garantire alle future generazioni 
la sussistenza. Costruire infrastrutture per la difesa dai pericoli 
naturali sempre più grandi non è più economicamente possibile; 
andare a vivere su città galleggianti dalle forme aliene non è poi 
così attraente e non ricompensa gli eco-profughi di perdute identità 
e radici. E cosa ne sarebbe poi della città consolidata?
Se ogni crisi e questione urbana ha portato alla luce nuovi 
temi (Secchi 2013), oggi allora si presenta un’opportunità, per 
l’urbanistica, di ridefinizione degli obiettivi disciplinari e l’ipotesi 
di un nuovo campo di indagine, riflessione e progetto per la città. 
Un’occasione a un ritorno alla cura del territorio, a una presa di 
coscienza dell’irreversibilità dei processi progettuali sull’ambiente 
(e sul sistema climatico) e sul bisogno di agire, in termini di 
adattamento, sulla città esistente.
Oggigiorno sembra che l’urbanistica abbia acquisito queste 
responsabilità e il concetto di ‘rischio’ legato agli eventi ‘naturali’ 
correlati agli effetti collaterali del cambiamenti climatici fa parte 
oramai del palinsesto disciplinare. Oltre alla riduzione delle cause 
che determinano i rischi del surriscaldamento globale, i piani 
di ultima generazione hanno avviato processi di trasformazione 
urbana in grado di accogliere, adattandosi, le conseguenze dei 
cambiamenti climatici all’interno di un progetto olistico che tiene 
assieme le varie ‘questioni urbane’. Se le strategie di mitigazione 
e le relative politiche urbane di riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra, hanno ormai ampiamente individuato chiare e 
sperimentate modalità di attuazione e realizzazione anche all’interno 
della disciplina urbanistica, quelle relative all’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici restano tuttora abbastanza vaghe 
e indefinite. 
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Le soluzioni intraprese dalle città europee si muovono in differenti 
direzioni: quelle maggiormente condivise sembrano essere 
accomunate da concetti quali ‘resilienza’, ‘intelligenza’, ‘eco’. Però, 
all’interno della disciplina, questi concetti hanno difficile traduzione 
e rischiano di diventare dei concetti facilmente fraintesi, come è 
avvenuto in passato per la ‘sostenibilità’.

Questi temi sono ancora nuovi, depositati solo di recente all’interno 
del campo disciplinare. Leggerne gli esiti non è ancora possibile 
nella sua interezza. E’ possibile, in ogni caso, proporre un primo 
percorso di investigazione di questo particolare momento di 
riflessione disciplinare.
Descrivere il quadro complesso (perché è in formazione) che porta a 
sintesi lo stato dell’arte disciplinare in una prospettiva di accettazione 
del rischio che deriva, tra le altre cause, dai cambiamenti climatici 
è uno degli obiettivi che si pone questa ricerca. Si vogliono inoltre 
ricercare eventuali conseguenze sul costrutto disciplinare: possono 
i processi di difesa e di adattamento agli eventi estremi e di lungo 
periodo rappresentare una matrice sulla quale riallineare le priorità 
della disciplina progettuale? E specificare il concetto di ‘sostenibilità’ 
in termini di accettazione del rischio può portare a nuove qualità del 
progetto urbanistico?
Un ulteriore momento di indagine riguarda il ruolo del progetto 
urbanistico per adattare la città esistente all’aumento del livello del 
mare, alla variazione del regime pluviometrico e all’effetto isola di 
calore urbano. Come agisce il progetto climate-proof? E con quali 
forme? I concetti di ‘resilienza’, ‘intelligenza’, ‘eco’ e ‘rischio’ possono 
partecipare alla definizione di nuovi orientamenti progettuali, in 
modo da essere specificati e svestiti dell’ambiguità a cui spesso 
sottendono?
Infine, gli interventi di adattamento sembrano concentrarsi sugli 
spazi aperti della città esistente. E’ possibile allora individuare nuovi 
‘tipi’ e significati di spazio pubblico? 

La ricerca è strutturata in due parti. La prima è volta a ricostruire lo 
stato dell’arte disciplinare riguardo i temi dell’adattamento delle città 
ai cambiamenti climatici. Senza pretesa di esaustività, l’obiettivo 
consiste nell’individuare presupposti teorici e culturali, direzioni e 
modalità intraprese all’interno del dibattito disciplinare. La seconda 

Le domande della ricerca

La restituzione della ricerca
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parte, invece, riveste un carattere principalmente operativo e si 
muove a partire dalle letture di casi in cui il progetto degli spazi 
aperti affronta le problematiche climatiche in maniera propositiva, 
traducendo le esigenze di sicurezza e abitabilità in occasione di 
rigenerazione urbana.
Infine all’interno della sezione ‘Apparati’ vengono riportate alcune 
parole chiave per il progetto climate-proof e un repertorio dei 
dispositivi spaziali che agiscono per favorire l’adattamento degli 
spazi pubblici agli impatti collaterali dei mutamenti climatici.

I - I cambiamenti climatici: un nuovo campo di indagine e progetto 
per l’urbanistica?
La prima parte della ricerca, che descrive lo sfondo teorico entro cui 
si inserisce il lavoro, è articolata in tre capitoli.
Il primo capitolo definisce la recente questione climatica all’interno 
del campo disciplinare in formazione. Qui si evidenziano alcune 
possibili prospettive che le sfide sollevate dal climate change 
offrono all’urbanistica; si riconoscono delle ‘soglie’ recenti che si 
ritiene abbiano codificato gli impatti collaterali dei cambiamenti 
climatici come parte integrante dell’attuale questione urbana; e 
si tratteggiano debiti e ‘limiti’ disciplinari per la definizione delle 
tematiche legate al surriscaldamento globale.
Il secondo capitolo indaga il quadro disciplinare consolidato nel 
contesto europeo. Ci si interroga su come le azioni di adattamento 
si siano tradotte all’interno delle singole realtà urbane: dalle direttive 
europee ai piani di adattamento nazionali, per infine leggere 
alcuni piani locali che hanno integrato soluzioni per affrontare 
le conseguenze del surriscaldamento globale alle esigenze di 
sviluppo territoriale.
Il terzo capitolo apre delle ‘finestre’ sul dibattito in formazione, 
approfondendo alcune delle posizioni che emergono con maggior 
chiarezza dal panorama disciplinare. Il fine è quello di individuare, 
sulla base di ricerche già svolte, possibili orientamenti e assunti 
teorici e operativi per il progetto urbanistico.

II  - Progetti per spazi pubblici a prova di clima. Forme, luoghi, figure
La seconda parte si focalizza sul progetto dello spazio pubblico 
resiliente ai cambiamenti climatici. A partire dalla lettura di 
esperienze progettuali recenti, si tenta un’estrapolazione dei 
dispositivi operativi ad uso delle pratiche urbanistiche. La ricerca 



16Introduzione

si propone qui di operare una verifica delle ipotesi teoriche nelle 
occasioni concrete del progetto. 
Nel primo capitolo si definisce il progetto climate-proof e se ne 
indagano le forme. Al progetto top-down adattabile, flessibile e 
resiliente si affianca la lettura di azioni di cura del territorio da parte 
di una cittadinanza attiva e ricettiva: una progettualità dal basso 
che si ritiene abbia significative ricadute sulla trasformazione dello 
spazio e sulle relative capacità adattive.
Il secondo capitolo interpreta i luoghi in cui interviene solitamente il 
progetto per l’adattamento. Gli spazi aperti sembrano rappresentare 
un fertile campo di sperimentazione per aumentare la resilienza delle 
città e per mettere in atto principi e processi pratici di rigenerazione 
e adattabilità urbana. Si avanza l’ipotesi che il progetto climate-
proof possa offrire l’occasione di ripensare a questi spazi come 
nuovo spazio pubblico e per il pubblico.
Nell’ultimo capitolo si propone di indagare il ruolo strutturante 
del progetto per l’adattamento all’interno della città esistente. La 
definizione di figure di progetto quali ‘rete’, ‘cluster’, ‘mosaico’ e 
‘filtro’ esplicitano le relazioni di cui si contraddistinguono gli spazi 
della città.

Apparati
La tesi si completa con alcuni apparati, un lessico di progetto e una 
raccolta dei dispositivi spaziali climate-proof. 
Il lessico cerca di portare a sintesi alcuni argomenti trasversali e 
temi chiave che emergono dal lavoro di ricerca. I termini inseriti sono 
quelli adottati più di recente dalla disciplina urbanistica e si prova 
a interpretarli in relazione al progetto climate-proof. Per ogni lemma 
(Adattamento, Cambiamenti Climatici, Clima, Climate-proofing, 
Dispositivi spaziali per il progetto climate-proof, Fragilità dei territori, 
Resilienza e Città resilienti, Rischio, WSUD SUDs LID) è riportata 
una selezione di definizioni codificate e condivise all’interno della 
comunità scientifica. In alcuni casi queste voci articolano ulteriori 
concetti. Si prova a specificare quelli ritenuti rilevanti per il progetto 
dell’adattamento.
Infine si ricostruisce una serie di dispositivi spaziali ricorrenti nei 
progetti per spazi pubblici climate-proof (‘Piazze d’acqua’, ‘parchi 
cooperativi’, ‘rain garden urbani’, ‘Cloudburst Boulevard, ’Argini 
multifunzionali’, ‘Warften’ e ‘Spazi clima’); soluzioni che hanno 
tramutato il rischio climatico in occasione per rafforzare identità, 
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relazioni sociali e culturali dei luoghi in cui agiscono. La raccolta 
di esperienze in forma di brevi schede progetto può proporsi come 
riferimento per la costruzione di un abaco-regesto degli interventi 
possibili per il progetto ‘a prova di clima’.





I cambiamenti climatici: un 
nuovo campo di indagine e 
progetto per l’urbanistica?

PARTE I
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I cambiamenti climatici: un nuovo campo di 
indagine e progetto per l’urbanistica?

Parte I



Oggi più che mai la questione ambientale, segnata da fattori 
antropogenici e dal surriscaldamento globale, solleva nuove 
incognite e interrogativi disciplinari. 
Nuovamente la crisi ambientale pone quesiti che costringono 
l’urbanistica a prendere coscienza delle responsabilità dei 
processi progettuali sull’ambiente e sui modelli climatici. 
Quello che radicalmente contraddistingue l’attuale panorama 
di azione rispetto al passato risiede nel fatto che le odierne 
soluzioni sembrano essere ricercate, il più delle volte, all’interno 
della città esistente. Così, la cura dei territori urbanizzati della 
contemporaneità può diventare occasione per rivedere gli attuali 
modi del ‘fare città’, in una prospettiva tutta nuova che sembra 
richiedere l’aggiornamento dei paradigmi disciplinari, anche 
attraverso l’acquisizione di conoscenze extra-disciplinari, e la 
ricollocazione del ruolo del progettista nell’essere ‘mediatore’ tra 
le differenti scienze che investono la città. 
Le recenti criticità ambientali offrono una lente con cui osservare 
le attuali pratiche e i processi dell’urbanistica; la città, luogo 
di indagine a lungo dimenticato dagli intenti ecologici dei 
progettisti, diventa il campo in cui sperimentare possibili soluzioni 
per rispondere alle ingenti sfide sollevate dagli impatti dei 
cambiamenti climatici.

Tradizioni disciplinari e questioni climatiche

01



Attraverso la lettura dei debiti e dei ‘limiti’ disciplinari che 
contribuiscono a delineare un’urbanistica ‘a prova di clima’, il 
primo capitolo vuole definire la questione climatica all’interno del 
campo disciplinare in formazione.
Si ritiene che le consapevolezze sui cambiamenti climatici 
suggeriscano nuovi modi di guardare la città. Sguardi che si 
traducono in una risignificazione del progetto urbanistico orientato 
a un atteggiamento di accettazione - ma non di rassegnazione - 
dei rischi ambientali.
Per l’indagine, si è reso necessario riconoscere alcuni momenti 
significativi che hanno codificano l’interesse disciplinare ai 
cambiamenti climatici. La Grand Pari(s) (2007), Ecotopedia 
(2008) e testi di grande risonanza quali ‘Cities are the center of 
our environmental future’ (Sassen 2009) e ’A new urban question’ 
(Secchi 2010) sembrano aver fissato definitivamente i temi degli 
impatti come nuovo interesse per l’urbanistica su cui rielaborare 
apparati e strumenti disciplinari. Queste ‘soglie’ segnano una 
fase in cui il diffondersi di studi e esplorazioni trovano un posto 
fisso all’interno del dibattito.
Si è voluto infine ricercare i ‘debiti’ disciplinari, gli apporti di 
tecniche e consapevolezze che provengono esternamente e 
internamente all’urbanistica. Da una parte l’evoluzione delle 
influenze ecologiche e ambientali sul progetto; dall’altra 
l’introduzione di concetti extra-disciplinari ormai accettati e 
ampiamente utilizzati per descrivere la questione urbana in 
chiave climatica.
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La protezione dagli eventi atmosferici e la creazione di un ambiente 
confortevole di vita sono sempre stati tra gli obiettivi principali nella 
costruzione del riparo dell’uomo (Olgyay 1961, Acot 2004).
Eppure oggi le preoccupazioni recenti e crescenti sul sistema 
climatico sembrano riaffiorare nella disciplina con rinnovata intensità. 
Infatti, piani, politiche urbane e progetti hanno iniziato ad accogliere 
le sfide degli impatti collaterali del global warming attraverso 
l’elaborazione di strumenti, tecniche e processi progettuali per 
adattare le città ai cambiamenti climatici; e l’interesse disciplinare 
lascia intravedere una certa autonomia e sperimentazione su questi 
temi all’interno del dibattito1.
Le attuali condizioni ambientali portano a considerare il clima come 
una sfida urgente che deve essere risolta anche dalle discipline che 
si occupano di città (COM 2007 354), tra cui l’urbanistica. 
Da una parte la scoperta delle variazioni nel sistema climatico2 (anni 
’80): negli ultimi decenni le conseguenze del surriscaldamento 
globale hanno causato ovunque effetti rilevanti sui sistemi naturali e 
umani (IPCC 2014). Eventi climatici estremi avvengono con sempre 
maggiore frequenza spesso provocando pericoli da improvvise 
insorgenze naturali quali inondazioni, estreme precipitazioni e 
ondate di calore urbano intense nelle città (IPCC 2014).
Dall’altra, il repentino ritmo di crescita della popolazione urbana 
ha contribuito in maniera significativa ad aumentare la fragilità dei 
territori (Un-Habitat 2011). Le principali criticità dello spazio urbano, 
intese come le cause che rendono le città vulnerabili3, incidono 
negativamente sul complesso quadro ambientale con cui oggi i 
processi di modificazione territoriale devono misurarsi.
I rischi che derivano dagli eventi meteorologici estremi, la 
vulnerabilità dei territori urbanizzati e le trasformazioni ambientali4 
sono strettamente correlati tra loro e sembrano convergere con 
maggiore intensità proprio nelle città (EEA 2012).

Città e cambiamenti climatici: uno slittamento di 
sguardi

1. Questi aspetti saranno approfonditi nei 
capitoli successivi.
2. Molti studi riconoscono il riscaldamento 
del sistema climatico inequivocabile, 
evidenziato dall’aumento osservato delle 
temperature dell’aria e dell’oceano, 
dal disgelo delle nevi e dei ghiacci 
e dall’aumento  mondiale del livello 
dell’acqua (IPCC 2007, 2012, 2014).
Tra gli eventi più significativi che hanno 
anticipato le consapevolezze sul 
surriscaldamento globale e l’accelerazione 
delle oscillazioni del sistema climatico 
vanno ricordati il meeting promosso dal 
World Meteorological Society, UNEP 
e International Council of Scientific 
Unions svoltosi a Villaco nel 1984 
che ha documentato la crescita dei 
gas ad effetto serra nell’atmosfera, 
prevedendo il riscaldamento 
globale; e l’istituzionalizzazione del 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) nel 1985, foro scientifico 
delle Nazioni Unite, per lo studio del 
surriscaldamento globale.
3. Vulnerabilità è intesa qui come ‘la 
sensibilità al danneggiamento’ (IPCC 
2014). V. Apparati: Parole chiave per 
il progetto climate-proof. Verso la 
costruzione di un lessico, alla voce 
‘vulnerabilità’.
4. Come desertificazione, deforestazioni 
e scioglimento dei ghiacciai (Un-Habitat 
2011).
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Come si sostiene nel Global Report ‘Cities and Climate Change’ 
(Un-habitat 2011), l’urbanizzazione e il cambiamento climatico sono 
in continua e rapida co-evoluzione e le cause dell’intensificazione di 
tale fenomeno possono essere ricondotte anche alla trasformazione 
urbana degli ultimi decenni: 

«Development and its many environmental impacts are inextricably 
bound. As such, urbanization and climate change are co-evolving 
in such a way that populations, often in densely packed urban 
areas, will be placed at much higher risk from climate change as 
well as from other profound societal and environmental changes. 
The pace of these changes is rapid, and for this reason, many 
aspects of urban change during recent decades are of importance 
for this Global Report»5 (Un-habitat 2011: p.2)

Le relazioni che intercorrono tra cambiamenti climatici e città 
risiedono nel fatto che le città sono responsabili e al tempo stesso 
particolarmente vulnerabili a questi fenomeni: come principali fonti 
di gas serra6 (Un-Habitat 2011), i processi urbani contribuiscono ad 
accelerare i cambiamenti climatici in corso7 (IPCC 2014, Un-Habitat 
2011); inoltre, a seguito della maggiore esposizione8 e vulnerabilità 
(IPCC 2014, Un-Habitat 2011), le città sono particolarmente 
suscettibili ad alcuni impatti dei cambiamenti climatici quali l’aumento 
delle temperature, gli eventi meteorologici gravi, l’innalzamento del 
livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai (Un-Habitat 2011) . 
Il quadro appena descritto implica una presa di coscienza delle 
responsabilità dei processi progettuali sull’ambiente e sui modelli 
climatici. La necessità di elaborare strategie per l’adattamento (oltre 
che per la mitigazione) al clima, la richiesta di maggiore protezione 
dagli eventi estremi e il bisogno di agire in termini di riduzione 
delle vulnerabilità dei territori urbanizzati sembrano fornire nuove 
sfide per l’urbanistica, anzitutto per quel che riguarda lo sviluppo 
sostenibile delle città.

Sebbene il problema dei cambiamenti climatici e le ricadute sul 
sistema urbano siano un argomento relativamente recente della 
disciplina, il tema sta assumendo forza e autonomia all’interno del 
dibattito sviluppando, in alcuni casi, esiti rilevanti. 
Nell’ipotesi che l’attuale crisi climatica possa offrire una lente con cui 
osservare in maniera critica le attuali pratiche e processi progettuali, 
si anticipano di seguito alcune delle prospettive che emergono con 
maggiore evidenza dall’attuale panorama disciplinare.

5. [Lo sviluppo e alcuni suoi impatti 
ambientali sono inestricabilmente legati. 
Così, l'urbanizzazione e il cambiamento 

climatico sono co-evoluti in modo tale 
che le popolazioni, spesso in aree urbane 

dense, saranno messe più a rischio dal 
cambiamento climatico nonché da altri 

profondi cambiamenti sociali e ambientali. 
Il ritmo di questi cambiamenti è rapido 
e, per questo motivo, molti aspetti del 

cambiamento urbano degli ultimi decenni 
sono fondamentali per questo Global 

Report].
6. L’effetto del riscaldamento atmosferico  

è prodotto da alcuni gas (ad esempio 
CO2, O3, etc.) (PAC 1990). 

Le emissioni di gas serra nell’atmosfera 
assieme ad altre sostanze e processi 
naturali e antropici alterano il bilancio 

energetico della Terra (IPCC 2014, Un-
Habitat 2011).

7.  A seguito del consumo di energia 
maggiore, dei cambiamenti di uso del 
territorio e dai gas a effetto serra che 

provengono dalle attività industriali, le 
città incidono in maniera significativa alle 

emissioni (Un-Habitat 2011).
8. Per esposizione ci si riferisce 

alla «presenza di persone, mezzi di 
sussistenza, servizi e risorse ambientali, 

infrastrutture o le attività economiche, 
sociali, e culturali in luoghi che potrebbero 

essere influenzati negativamente» 
(IPCC 2014). V. Apparati: Parole chiave 

per il progetto climate-proof. Verso la 
costruzione di un lessico, alla voce  

‘Fragilità dei territori’.
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La città, luogo in cui gli intenti ‘ecologici’9 del progetto si sono 
spesso tradotti in operazioni di greenwashing10 (Zardini 2009, 
Cook, VanDerZanden 2011), oggi, a seguito dei pressanti squilibri 
climatici, sembra offrirsi come fertile campo di sperimentazione 
in cui trova significato tornare a parlare di wildnerness11 (Armondi 
2013, van de Gronden 2014), dove ‘natura’ e ‘ambiente’ vengono 
ricercati a partire dalla ricostruzione della biodiversità e delle riserve 
della diversità (Clément  2005), in cui  ‘fare ambiente’, orientando 
i processi e correggendo gli effetti (Lotus Navigator 5/2002) 
dell’urbanizzazione, diventa una possibile locuzione per sostituire o 
avvalorare il significato di ‘verde’, specie nell’inclinazione negativa 
che questo termine ha assunto di recente all’interno del dibattito12.

Osservare i fenomeni urbani attraverso la lente climatica può 
significare, anche, prediligere uno sguardo interno, guardare la 
città dal punto di vista del progetto urbanistico. 
Ciò che radicalmente contraddistingue l’attuale panorama di 
indagine rispetto al passato risiede anche nel fatto che le soluzioni 
alle criticità dell’ambiente sembrano essere ricercate, il più delle 
volte, all’interno della città esistente. Non più (solo) nei territori 
dello sprawl, (solo) nell’ambiente naturale, (solo) nei grandi vuoti, 
(solo) nelle periferie. Ma (anche e soprattutto) sui ‘pieni’, sugli spazi 
costruiti, sugli spazi pubblici della città ‘consolidata’. E il progetto 
urbano assume un compito significativo nel coniugare il rischio 
legato al clima alle altre ‘questioni urbane’, producendo, talvolta, 
dispositivi spaziali13 dal forte carattere relazionale e relazionante.

Inoltre, la necessità di dotarsi di misure di adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici sembra tradursi in un atteggiamento 
di accettazione del rischio che ha ricadute significative sulle 
pratiche urbanistiche14. Il pericolo è accettato e ‘accolto’ all’interno 

9. Cioè di relazioni tra ambiente e uomo. 
Cfr. Guattari (1991), Mininni (2006), Odum, 
Barret (2007).
10. Per ‘greenwashing’ si intende 
l’appropriazione ingiustificata di virtù 
ambientaliste da parte di società, industrie 
od organizzazioni finalizzata alla creazione 
di un’immagine positiva dei propri servizi 
o prodotti (Terra-Choice Environmental 
Marketing 2009).
11. Per ‘wilderness’ si intende un ambiente 
naturale ad alto valore biologico e ricco 
di biodiversità (PAN Parks Foundation). 
Il termine è qui utilizzato per indicare la 
tendenza di politiche e pratiche urbane 
nel preservare all’interno delle città aree 
naturali che possano apportare benefici 
ecosistemici. Cfr. ‘Wilderness Act’ (1964), 
disponibile all’indirizzo web www.gpo.gov/
fdsys/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-
Pg890.pdf, ultima consultazione marzo 
2015.
12. In particolare ci si riferisce alla 
critica di molti studiosi nell’identificare a 
priori il verde con valore ecologico. Cfr.  
‘Verdolatria’ (Roger 2002), ‘Paesaggi 
pantone’ (Muñoz 2010), ‘Il culto del verde’ 
(Ramo 2011).
13. V. Apparati: Dispositivi spaziali 
per il progetto climate-proof. Verso la 
definizione di un regesto.
14. V.cap. 02 e 06. 

Alcuni dispositivi spaziali che integrano 
il rischio allagamento all’interno del 
progetto degli spazi pubblici (v. Apparati: 
Dispositivi spaziali per il progetto climate-
proof. Verso la definizione di un regesto).
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della città con conseguenze significative sul progetto di difesa dei 
territori. I rischi diventano una matrice di progetto, gli allagamenti un 
materiale. Spazi che mutano configurazione per accogliere gli effetti 
dei cambiamenti climatici all’interno degli spazi urbani e innescano 
nuove relazioni di significato col contesto.

E’ uno sguardo che attraversa scale e tempi. Richieste di diversi 
livelli di comprensione del suolo, questioni di scala (transcalarità del 
rischio, competenze delle figure che partecipano al piano-progetto-
processo) e diacronie nei differenti processi di modificazione dello 
spazio (tra i tempi dell’intervento urbanistico, i tempi dei fenomeni 
del sistema climatico in mutamento, i tempi degli eventi estremi, ma 
anche i tempi d’uso della città, quelli di appropriazione dei luoghi15) 
collocano il progetto di adattamento come strumento per articolare 
le diverse scale di progetto nel tempo; e per coordinare i tempi 
progettuali a quelli dei fenomeni climatici in evoluzione16. 

Queste sono alcune delle considerazioni che alimentano l’idea 
che una profonda revisione degli attuali modi del ‘fare città’ è in 
corso; in una prospettiva di adattamento che pare richiedere 
un aggiornamento dei paradigmi disciplinari, un’acquisizione di 
conoscenze extra-disciplinari e una ricollocazione del ruolo del 
progetto urbano e del progettista nell’essere ‘mediatore’ tra le 
differenti scienze che investono la città, la crisi ambientale assume 
oggi significati rilevanti all’interno del dibattito.

15. Come ricordano Masboungi e Mangin 
«il legame tra le scale, è anche creare 

le condizioni affinché le differenti azioni, 
messe tra loro in relazione, siano coerenti 

nel tempo» 
Cfr. Masboungi A., Mangin D., 2009, Agir 

sur les grands territoires, Le Moniteur, 
Paris.

16. Questo discorso è riconducibile alla 
‘geografia del tempo’, che individua e 
analizza le attività di ‘timing space’ e 

‘spacing time’. Cfr. Carlstein, Parkes, Thrift 
(1978); Nigrelli (1999);  Lynch (1972).
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E’ noto come la sensibilizzazione all’ambiente e la consapevolezza 
del limite delle risorse, che si registra già negli anni ’60 e ‘70 (‘Silent 
Spring’ 1962, ‘Earth Day’ di Stoccolma 1970, ‘The Limits to Growth’ 
1972; definizione dell’effetto serra 1975), ha avuto delle ricadute 
importanti sulla disciplina (Ecological Planning, Arcolgia con Soleri, 
Carta di Machu Picchu, Urban Ecology con Register). Ma è solo sul 
finire degli anni ‘80 che il problema dei cambiamenti climatici inizia 
ad entrare nelle agende politiche di tutto il mondo (Fondazione 
dell’IPCC 1988; Rio ‘921). Le strategie iniziali per contrastare gli 
effetti del global warming riguardavano per lo più azioni sulle cause 
di tale fenomeno, e cioè politiche di riduzione delle emissioni di CO2 
nella atmosfera (azioni di mitigazione). Non a caso, in quegli anni 
si sviluppano orientamenti di città per ridurre gli impatti attraverso 
l’utilizzo di energie rinnovabili (per esempio le ‘Ecocities’).
Con la consapevolezza crescente degli effetti ritardati delle 
emissioni passate (COP-32 1997, ISOCARP 333), si è sviluppata 
sempre di più la convinzione che parallelamente alla riduzione di 
emissioni di gas clima alteranti, bisognava adattarsi ai mutamenti in 
corso e futuri nel sistema climatico. 
Intorno alla seconda metà degli anni 2000, le strategie di 
adattamento per contrastare i cambiamenti climatici entrano 
nelle politiche urbane (‘Climate Action Plan San Francisco’ 2004, 
‘London Plan’ 2007, ‘PlanNYC’ 2011). In questi anni iniziano a 
delinearsi orientamenti di città, come per esempio le Resilient Cities 
(Bohn 2010; AESOP 2010), ricerche disciplinari ed esperienze 
progettuali che si confrontano con il problema degli impatti dovuti 
ai cambiamenti climatici, andando oltre l’aspetto tecnicistico e 
individuando originali soluzioni per difendersi dai rischi.
Su questa traccia è possibile leggere il formarsi di un nuovo interesse 
disciplinare legato ai cambiamenti climatici. Si riconoscono alcuni 
momenti significativi nella storia disciplinare recente che hanno 

L’irrompere dei cambiamenti climatici nel dibattito 
urbanistico

02
01

1. Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo, conosciuta 
anche come Summit della Terra, 
svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992, in 
cui sono state discusse nuove scoperte 
e consapevolezze come il mutamento 
climatico, l’inquinamento, l’effetto 
serra e il buco dello ozono, i processi 
di desertificazione, l’elettrosmog. In 
quell’occasione, è stata prodotta la La 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC 
o FCCC), un trattato ambientale 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni dei gas serra, sulla base 
dell’ipotesi di riscaldamento globale.
2. La terza Conferenze delle Parti (COP-3) 
si è svolta nel dicembre 1997 a Kyōto e ha  
prodotto il Protocollo di Kyōto.
3. Dal titolo ‘Risk assessment and 
management: Planning for an Uncertain 
Future’.
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tradotto l’importanza di questo tema nell’urbanistica. 
Quelli riportati possono considerarsi come delle ‘soglie’ in cui 
l’irrompere dei cambiamenti climatici è definitivamente codificato 
all’interno del dibattito4.

Un  evento che sembra collocare la questione dei cambiamenti 
climatici al centro delle pratiche urbanistiche è rappresentato dalla 
consultazione internazionale della Gran Pari(s) del dopo-Kyoto5. Il 
futuro dell’agglomerazione parigina è stato oggetto di un’importante 
consultazione che il Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy 
ha lanciato nel 2007 attraverso il Ministero della Cultura e della 
Comunicazione con il supporto della Municipalità, della Regione Île-
de-France e dell’Associazione dei sindaci dell’Île-de-France.
La consultazione ha invitato architetti e urbanisti a riflettere sul 
presente e sul futuro della città non più solo in campo politico. I 
progettisti sono stati chiamati per elaborare, con strumenti disciplinari 
propri, ricerche e scenari sulla città del après-Kyoto. L’urbanistica è 
considerata parte della soluzione e la forza mediatica dell’evento 
ha l’ambizione di avviare un confronto politico, culturale e tecnico-
scientifico senza precedenti. La consultazione sembra segnare un 
significativo passaggio dalle pratiche politiche a quelle progettuali.

In occasione della 11. Biennale Internazionale di Architettura di 
Venezia6 dal titolo ‘Out There: Architecture Beyond Building’ (2008), 
il padiglione danese presenta ‘Ecotopedia. Walk the talk’7. Qui la 
questione ambientale è declinata su cluster tematici saldamente 
correlati tra loro, tra cui cambiamenti climatici, comunità, energia, 
mobilità, rifiuti, riciclo e acqua. Le proposte presentate si 
concentrano sul ruolo centrale rivestito dalle città in relazione alle 
sfide del surriscaldamento globale e dell’aggravarsi delle condizioni 
ambientali: «the Danish Pavilion focuses on the fact that future 
urban living poses both one of the greatest challenges to the global 
environment and holds the potential to become the only sustainable 
inhabitation on the planet»8.
In questa occasione e in previsione del UNCCC COP-159 di 
Copenhagen per la riformulazione del protocollo di Kyōto, gli 
esperti di settore discutono sui temi sulla città resiliente (Newmann); 
sull’impronta ecologica e sulla necessità di avere città più sane (Gehl) 
anche attraverso la costruzione di una rete di spazi pubblici e una 
transizione dei modelli di mobilità più sostenibile; ci si interroga sulla 

4. Il tema dei cambiamenti climatici è 
entrato gradualmente all’interno della 

disciplina. Studi, ricerche e eventi 
precedenti a quelli in seguito riportati 

avevano già riconosciuto lo stretto 
rapporto tra surriscaldamento globale e le 

scienze che si occupano di città; queste 
voci, però, sono rimaste marginali rispetto 
ad altre questioni più centrali nel dibattito 

disciplinare. 
5. 2007: ‘La métropole du XXIe siècle 

de l’après-Kyoto’. La consultazione sarà 
indagata in maniera approfondita nel 

cap. 03.
6. 14 settembre - 23 novembre 2008.

curatore Aaron Betsky.
7. Curatore: Danish Architecture Centre 

eCEBRA architect.
8. [Il padiglione Danese si è focalizzato 

sul fatto che il futuro abitare urbano 
pone grandi sfide all’ambiente globale e 

detiene il potenziale per diventare l’unica 
abitazione sostenibile del pianeta]. Questo 

testo compare nell’introduzione del 
giornale pubblicato per l’occasione, ed è 

disponibile la versione digitale all’indirizzo 
web www.dac.dk/ecotopedia, ultima 

consultazione marzo 2015.
9. COP15 Copenhagen, United 

Nations Climate Change Conference, 
Copenhagen, 7-18 dicembre 2009.



29

relazione tra città e natura, sulle questioni tecnologiche (Havrey) e 
sulle città autosufficienti (Girardet) che richiamano l’importanza per 
le città di adottare un metabolismo circolare11. 
Le ricerche presentate si incentrano sul ruolo rivestito dalle città in 
relazione alle sfide del mutamento climatico globale e rappresentano 
un momento di presa di coscienza e responsabilità disciplinare. Il 
dibattito è avviato.

Saskia Sassen, nell’articolo ‘Cities are at the center of our 
environmental future’12 (2009) legge nelle città il luogo in cui le 
nuove sfide (riscaldamento globale, energia, insicurezza idrica e 
altre sfide ambientali) devono essere risolte. Infatti sostiene che 
«cities are sites where these challenges can be studied empirically 
and where policy design and implementation often is more feasible 
than at national level»13 (Sassen 2009, p.2).
Egli individua nelle città le cause e le opportunità per affrontare 
i cambiamenti climatici. Se da una parte, infatti, i processi di 
urbanizzazione hanno cambiato le condizioni ecologiche globali 
(dal clima alla biodiversità, dalla desertificazione all’inquinamento), 
è qui che si prospettano le soluzioni a molti danni ambientali. E’ 
all’interno della complessità propria delle città, scrive Sassen, che  
bisogna operare per la riconfigurazione del sistema socio-ecologico 
alla base del processo di urbanizzazione. Questo anche perchè 
alcune azioni ambientali che trovano attuazione nelle città possono 
apportare effetti positivi su scala globale.

Con il saggio ‘A new urban question. Understanding and Planning 
the Contemporary European City’, pubblicato in Territorio. n. 53 
(2010) Bernardo Secchi codifica l’importanza di questa questione 
per il progetto.
La definizione della ‘nuova questione urbana’, delineata dalla sempre 

11. Il tema del metabolismo urbano sarà 
ripreso più avanti nel capitolo.
12. Comparso su S.A.P.I.EN.S, rivista 
multidisciplinare che si occupa di 
sostenibilità e ambiente. L’articolo è 
disponibile all’indirizzo web http://sapiens.
revues.org/948, ultima consultazione 
marzo 2015.
13. [le città sono il luoghi in cui 
queste sfide possono essere studiate 
empiricamente e dove progetto e 
implementazione politica sono spesso più 
attuabili rispetto al livello nazionale].

Ecotopedia. Walk the talk
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più urgente sfida ambientale, dai problemi legati all’accessibilità e 
alla mobilità e dalle diseguaglianze sociali sempre più accentuate 
(Secchi 2010) rappresenta un momento rilevante in cui le tematiche 
legate alla dimensione climatica sono fissate all’interno del ‘fare 
urbanistica’.

«The “new urban question” can then be expressed on the 
basis of growing urbanization and spatial redistribution of the 
world’s population, on the basis of climate change with the great 
responsibility of large metropolitan areas, as on the debate over 
the right to mobility as a part of the right to urban life, on the 
growing differences, within the same metropolitan areas, and, 
finally on the basis of the increasing economic, cultural and spatial 
distance between poor and rich. This for me is a field where the 
main research topics for spatial sciences are today defined»14  
(Secchi 2010: p.9)

Secchi individua nei «problemi determinati dall’aggravarsi delle 
questioni ambientali e dai vincoli posti da diversi protocolli 
internazionali e nazionali (ad es. Kyoto, EU, Grenelle…)» uno 
dei problemi emergenti e di emergenza che richiedono «una 
ristrutturazione del campo di ricerca e dello stesso statuto 
dell’urbanistica» (Secchi 2014: p.10).

Questi e altri segnali rappresentano il consolidarsi dell’interesse 
verso i cambiamenti climatici all’interno del dibattito urbanistico. Da 
questo momento in poi sembra essere definitivamente condivisa la 
consapevolezza che gli attuali strumenti e paradigmi disciplinari 
non sono più adeguati al delinearsi delle future sfide ambientali e 
la necessità di ricercare differenti modalità di intervento diventa una 
delle questioni a cui l’urbanistica è chiamata a trovare risposte.

14. [La "nuova questione urbana" può 
quindi essere espressa sulla base 

della crescente urbanizzazione e la 
ridistribuzione spaziale della popolazione 

mondiale, sulla base dei cambiamenti 
climatici, con la grande responsabilità 

delle aree metropolitane, sul  dibattito del 
diritto alla mobilità come parte del diritto 

alla vita urbana, sulle differenze crescenti 
all'interno delle stesse aree metropolitane 

e, infine, sulla base della crescente 
distanza economica, culturale e spaziale 

tra poveri e ricchi. Questo per me è un 
campo in cui i principali temi di ricerca per 

le scienze spaziali sono oggi definiti]. 
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Attenzione verso l’ambiente. Alcuni passaggi di 
una evoluzione disciplinare

In passato le criticità ambientali hanno spesso influenzato le pratiche 
progettuali, talvolta suggerendo la transizione verso modelli di 
sviluppo più ‘sostenibili’ o ‘ecologici’, altre volte visioni più utopiche 
e d’avanguardia.
Ancora oggi la crisi ambientale porta in campo nuove sfide per 
l’urbanistica che sembrano richiedere una rinnovata presa di 
coscienza delle relazioni che intercorrono tra processi progettuali, 
ambiente e modelli climatici.
Sul comune sfondo di una costante attenzione alle questioni 
ecologiche e al rapporto tra natura e città, è dunque possibile 
riconoscere storie con differenti centri tematici che hanno contribuito 
al formarsi delle attuali responsabilità dell’urbanistica verso 
l’ambiente. Non si vuole costruire una periodizzazione di questa 
intensa relazione: già è stato fatto (la genealogia dell’urbanistica 
ecologica e ambientale è stata tracciata da numerosi studiosi e 
teorici e a questi si rimanda1). Piuttosto si vuole proporre una lettura 
orientata delle tradizioni disciplinari declinate sui temi ambientali 
di questi ultimi quarant’anni al fine di evidenziare quelli che sono 
accettati, oggi, come riferimento ricorrente all’interno del dibattito in 
corso, specie per quel che riguarda la riduzione della vulnerabilità 
dei territori della contemporaneità.

Metodi, processi naturali e forma della città
La fase di sensibilizzazione ambientale degli anni ’60 ha portato 
ad alcuni importanti contributi all’interno della progettazione 
urbanistica, tra cui la necessità di dotarsi di un metodo2 con il quale 
innescare processi di adattamento all’interno dei sistemi urbani e a 
teorie che hanno indagato la relazione tra processi naturali e forma 
della città.
In particolare, le riflessioni elaborate da McHargh (1969), Lynch 
(1984) e Hough (1984) hanno avuto influenze significative per quel 

1. Forster Ndubisi, nel libro Ecological 
Planning: A Historical and Comparative 
Synthesis (2002), ricostruisce, dal punto 
di vista storico e comparativo, i diversi 
approcci alla pianificazione ecologica 
degli ultimi 150 anni, rivelando come 
ciascuno di essi offra prospettive 
differenti. Giuseppe Longhi riconosce tre 
‘ondate’ che hanno investito l’evolversi del 
paradigma del progetto sostenibile: quella 
che si colloca tra la consapevolezza dei 
limiti dello sviluppo a quella della povertà 
(anni ‘60 - fino agli anni ’80); una seconda, 
che chiama ‘sostenibilità dalla retorica 
ai fatti’ (anni ’90); e la terza, dove si 
consolidano nuove regole per il progetto 
(anni ‘00). Acot (2004) ricostruisce la 
storia del clima in relazione all’evoluzione 
dell’essere umano. Laureano (2001) 
ripercorre le tradizioni e i saperi legati 
all’acqua in rapporto con gli insediamenti 
umani.
2. Per esempio, l’esperienza 
dell’Ecological Planning e le nuove 
metodologie del progetto paesaggistico 
sensibile ai temi ambientali come il 
metodo resource-pattern (Lewis), 
l’approccio dell’unità fisiografica (HillI) e 
il metodo della Map-overlay (McHarg).
Oppure la formulazioni di linee guida 
per indirizzare il progetto verso la ‘eco-
sostenibilità’: Woodlands new community, 
Guidelines for site planning (1973); 
Responsive Environments (1985) sono 
alcuni esempi.

03
01



Design with Nature (Ian McHargh); A 
Theory of Good City Form (Kevin Lynch); 
City form and Natural process. Towards 

a new urban vernacular (Michael Hough)
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La sensibilizzazione ambientale 
degli anni ’60 e ‘70 ha dato avvio 
a una importante fase di indagine 
per quel che riguarda il rapporto 
tra natura e forma della città.
Nel testo ‘Design with Nature’ 
(1969), Ian McHargh indaga la 
morfologia del rapporto uomo-
natura e le possibili declinazioni. 
Egli sostiene che le forme delle 
nuove città «derivano in gran parte 
da una comprensione dei processi 
naturali e da una reazione ad essi 
(forma data come processo) e che 
esiste un’associazione naturale 
che è la più adatta che si avrebbe 
in assenza dell’uomoi» (‘identità 
della forma data’). Abbandonando 
l’assioma della ‘forma che segue 
la funzione’, a favore della forma 
come parte integrante di tutti i 
processi naturali, il modello di 
sviluppo ideale risponderebbe 
alle leggi del ‘determinismo 
fisiografico’ii. 
Per McHargh, ogni decisione 
di tipo insediativo dovrebbe 
essere valutata sulla base degli 

elementi naturali nelle componenti 
ecologiche e biologiche. I processi 
naturali dovrebbero avere 
implicazioni sul progetto in quanto 
permetterebbero di definire la 
vulnerabilità di ogni area e la sua 
‘capacità di urbanizzazione’.
Sostiene, inoltre, che quando 
si affronta il problema della 
città esistente, «è essenziale 
comprendere la città come 
forma, dedicata in prima istanza 
dall’evoluzione geologica e 
biologica, esistente come somma 
di processi naturali e adattata 
dall’uomo». Questa ricerca è 
descritta come «indagine sulla 
forma data - l’identità naturale 
– e la forma costruita – la città 
creataiii». La forma data è adattata 
dall’uomo per la sopravvivenza 
e il successo evolutivo. La forma 
della città assume un ruolo 
significativo in quanto è in grado 
di rivelare le capacità adattive 
dell’organismo e della comunità; 
lo scopo dell’adattamento è di 
assicurare la sopravvivenza e il 

che riguarda il ruolo dei processi naturali nelle città (McHargh 1969), 
nel considerare le questioni ecologiche in stretto dinamismo con 
i processi urbani (Lynch 1984) e il riconoscimento delle relazioni 
simbiotiche tra natura e ambiente costruito (Houg 1984).

i. McHargh 2004 (ed. originale1969): p. 
211

ii. Concetto che «indica che 
l’urbanizzazione dovrebbe rispondere ai 

processi naturali» (Ivi: p.105)
iii. Ivi: p. 217

Tre libri



McHargh. Studio per Staten Island.
[F. McHargh, Design with Nature]
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successo evolutivoiv.

L’attualità del pensiero di 
McHargh è evidente nel contesto 
in cui logiche economiche di 
urbanizzazione hanno prevalso 
sui processi naturali esistenti: 
l’infrastrutturalizzazione dei 
torrenti, l’espansione delle 
città lungo i litorali marittimi, 
l’impermeabilizzazione del suolo 
sono fenomeni che esplicano 
questo atteggiamento.
Nella città contemporanea il 
determinismo fisiografico è stato 
sostituto da logiche estranee 
alla specificità dei luoghi 
determinando lo stato di fragilità 
dei territori. Ritornare a indagare 
la forma costruita (ovvero la 
somma dell’evoluzione degli 
adattamenti) potrebbe contribuire 
alla comprensione dei valori 
e dei vincoli dai quali ripartire 
per costruire un adattamento 
cosciente.

Kevin Lynch, in ‘A Theory of 
Good City Form’ (1984) afferma 
la possibilità di costruire una 
teoria generale della forma urbana 
fondata su regole prestazionali, 
preoccupandosi soprattutto 
di quell’insieme di bisogni, 
desideri, esigenze dell’uomo 
come individuo biologico. In 

particolare, Lynch affronta i temi 
della dimensione e della crescita 
della città, del limite dimensionale, 
componente propria del modello 
organico di cittàv, riprendendo 
il concetto del XIX secolo della 
città come organismo, formatosi 
per esprimere i disagi derivanti 
dal processo industriale, dalle 
nuove dimensioni della città e dal 
progresso senza precedenti della 
tecnologia. «Il nesso tra aumento 
di densità della popolazione e 
aumento dell’inquinamento, del 
rumore e del peggioramento 
del clima è cosa acquisita. I 
timori di un superaffollamento 
sociale sono stata rafforzati dal 
concetto di ‘capacità portante’ 
preso a prestito dall’ecologia 
e dall’allevamento di animali. 
Per analogia, quindi, esiste un 
livello massimo ammissibile di 
popolazione umana sulla Terra 
e, per analogia più debole, una 
densità urbana massima, un 
habitat limite. Ne deriva che 
la densità abitativa costituisce 
sempre una scelta fondamentale 
nella progettazione urbanavi».
Secondo Lynch, lo stato ottimale è 
quello del ‘climax ecologico’ «con 
un alto coefficiente di diversità 
degli elementi, un uso efficiente 
dell’energia che attraversa il 
sistema e un continuo riciclaggio 

iv. Ivi: McHargh 2004 (ed. originale 
1969): p. 216 
v. Lynch 1996 (ed. originale 1969 1984): 
p. 213
vi. Ivi: p.272



Hough,  ‘A Theory of Good City Form’. 
Investire nella natura. Il rapporto 

simbiotico tra territorio e insediamento 
urbano nell’era pre-industriale (a sinistra) 

dovrebbe essere reintrodotto all’interno 
della città industriale in forma di spazi 

aperti.
[F. Hough,  A Theory of Good City Form]
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dei materiali. [...] Gli insediamenti 
si ammalano quando l’equilibrio 
si rompe»vii; la città, come un 
organismo, deve riorganizzare 
la propria forma per raggiungere 
un nuovo stato di equilibrio 
(dinamismo omeopatico) 
attraverso aggiustamenti interni 
ogni volta sia stato disturbato 
dall’intervento di una forza 
esterna. La «buona città è quella in 
cui viene conservata la continuità 
di questo complesso ecologico 
pur permettendo un cambiamento 
progressivo. Una “ecologia che 
apprende”viii», capace di stabilire 
equilibri e legami necessari 
alla coerenza e alla capacità di 
modificarsi e di crescere. 

Nello stesso anno di ‘A Theory 
of Good City Form’, Michael 
Hough pubblica ‘City form and 
Natural process. Towards a new 
urban vernacular’ (1984) con 
la tesi che i valori del progetto 
tradizionale, che fino ad allora 
avevano modellato il paesaggio 
delle città, hanno contribuito 
poco alla salute ambientale. Il 
fine è quello di indagare nuove e 
costruttive modalità di guardare lo 
spazio fisico delle città per trovare 
delle basi alternative alla forma 
del progetto, in sintonia con la 
crescente consapevolezza delle 

questioni di conservazione delle 
risorse energetiche, ambientali 
e naturali. I principi proposti da 
Hough derivano dall’applicazione 
dell’ecologia ai processi 
progettuali. Secondo l’autore, 
esiste una relazione simbiotica 
tra il territorio e l’insediamento 
umano: il territorio produce cibo e 
materie prime per l’insediamento 
che gli restituisce i sottoprodotti, 
i materiali di scarto per arricchire 
il suolo. 
L’ecologia deve diventare la 
base indispensabile per la 
pianificazione ambientale dei 
grandi paesaggi così come 
l’applicazione dei processi naturali 
in città devono diventare centrali 
per il progetto urbano. Questo 
si traduce nella formulazione 
di principi di progetto, che 
reagiscono all’ecologia urbana 
e costituiscono la base per un 
linguaggio progettuale alternativo.
Hough denuncia la perdita delle 
funzioni ambientali e produttive 
degli spazi verdi della città. Alla 
presenza di energia a basso 
costo, l’ambiente urbano prende 
forma da una tecnologia che 
ha obiettivi economici, piuttosto 
che ambientali e sociali. Questo, 
secondo Hough, ha contribuito 
all’alienazione del rapporto tra 
città e campagna, all’abuso 

vii. Lynch 1996 (ed. originale1984): p. 93 
viii. Ivi:: p. 117



Hough,  ‘A Theory of Good City Form’. 
Paesaggi multifunzionali e l’uso delle 
risorse urbane.
[F. Hough,  A Theory of Good City Form]
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delle risorse urbane e naturali, e 
alla  contraddizione dei valori del 
paesaggio.
Il paradosso del progetto 
ecologico risiede nel conflitto dei 
valori ambientali rappresentato 
dal ‘paesaggio con pedigree’ 
con priorità estetiche, versus 
il ‘paesaggio vernacolare’, 
spontaneo e causale che funziona 
con i processi naturali e sociali 
della città. Il primo assume, 
nell’immaginario collettivo, un alto 
valore pubblico mentre il secondo, 
spesso denigrato, è oggetto di 
riabilitazione.
Nel libro, Hough esamina le 
varie componenti dell’ambiente 
naturale e umano (clima, 
acqua, vegetazione, fauna e 
agricoltura urbana), indagando 
come operano i sistemi naturali 
in equilibrio con la natura e 
come essi vengano influenzati 
dai processi urbani e dai valori 
culturali. Ognuna di queste 
componenti offre, individualmente 
o collettivamente, opportunità 
per la forma del progetto urbano 
riflettendo il bisogno di una 

società conservatrice. Su questa 
riflessione basa la filosofia di 
una progettazione integrata per 
il paesaggio urbano: la forma 
del progetto per la città moderna 
che deriva dall’ispirazione dei 
processi naturali urbani (ecologia 
urbana) e la necessità ultima di 
un’etica conservatrice mossa da 
una sensibilità ambientale legata 
alla consapevolezza della scarsità 
delle risorse, dall’inquinamento 
ambientale e dalle questioni 
sociali associate. 
Modellare le risorse naturali 
urbane attraverso i processi 
naturali significa reintrodurre le 
relazioni simbiotiche tra territorio 
e insediamento negli spazi aperti 
della città moderna.

Sperimentazioni e attivismo: consumo di suolo e Urban Ecology
A partire dagli anni ’70 le responsabilità verso l’ambiente si sono 
tradotte, nel campo dell’architettura e dell’urbanistica, anche sotto 
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Com’è noto, tra gli anni ’60 e 
‘70 la questione ambientale si è 
imposta in maniera evidente nel 
dibattito scientifico. I problemi 
legati all’inquinamento, a un 
uso non appropriato della 
tecnologia, al limite delle risorse 
e all’inesorabile incremento 
demografico rappresentano il 
contesto in cui si sviluppa una 
rinnovata sensibilità ambientale. 
Sulla scia della predizione del 
medico teologo Albert Schweitzer 
«L’uomo ha perduto la capacità 
di prevenire e prevedere. Andrà 
a finire che distruggerà la terra» 
e a seguito dell’importante fase 
di sensibilizzazione all’ambiente 
documentata da testi come ‘Silent 
Spring’ e ‘The Limits to Growth’, 
l’urbanistica assume il doveroso 
impegno di pensare allo sviluppo 
delle città ponendo come obiettivo 
la salvaguardia ambientale.
I problemi ambientali trovano forma 
nella visione di Soleri della città di 
Arcosanti (1970). Soleri propose 
- e realizzò - un modello di città 
in cui, attraverso la stratificazione 
delle funzioni e l’adozione di un 
modello compatto di città, i flussi 
venivano ottimizzati in modo da 
eliminare la automobili dal nucleo 
urbano, in cui una politica less 

consumption era favorita per 
conservare l’energia attraverso 
l’uso di tecnologie appropriate, 
veniva salvaguardato l’ambiente 
con operazioni volte a contenere 
la crescita all’interno di quello 
che chiama ‘ecological envelope’ 
e, non da ultimo, l’impronta 
ecologica era ridotta per mezzo 
dell’agricoltura urbana e l’uso di 
energie alternative (effetto Two 
Suns). L’influenza di Soleri ha 
avuto ripercussioni all’interno 
dell’entourage accademico e 
professionale. 
Nel 1975 un gruppo di architetti e 
attivisti, tra cui Richard Register, 
iniziò a riunirsi nel Arcology 
Circle a Berkeley (California) 
per indagare nuovi modelli di 
città ecologica e per colmare il 
divario tra casa integrale e città 
solidale (Integral Neighborhood). 
Nel 1979 ‘Arcology Circle’ 
organizza la conferenza ‘Planning 
and Constructing Integral 
Neighborhoods’, lanciando la 
campagna ‘Car Wars’ contro 
l’automobile e iniziando a lavorare 
alla loro macchina ortoculturale, la 
‘Vegetable Car’, nella convinzione 
che «planting a car is among 
its highest and best uses». Per 
evidenziare le differenze con 

forma di movimenti di attivismo. ’Arcologia’ di Soleri (1970), ’Urban 
Ecology’ di Register (1979) e ‘Transition Town’ di Hopkins (2005) sono 
significativi esempi della volontà di sperimentazione e divulgazione 
critica mossa da una coscienza ambientalista profonda; poche altre 
questioni urbane hanno generato movimenti così radicati e longevi, 
e ancora oggi, a queste esplorazioni, è possibile attribuire contribuiti 
importanti, tra cui la lezione sul consumo di suolo (less consumption 
ed ecological envelope, Soleri) e le eco-cities.

Movimenti ideologici
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l’arcologia, che si occupava 
per lo più di elaborare strategie 
per il miglioramento ambientale 
all’interno dei singoli edifici 
piuttosto che sull’intero complesso 
urbano, l’Acology Circle cambia 
nome in Urban Ecology, con l’idea 
che la pianificazione urbanistica, 
l’ecologia e la partecipazione 
pubblica debbano concorrere a 
progettare e costruire città più 
sane. 
Da qui il pensiero dell’Urban 
Ecology si delinea e sviluppa 
attraverso libri come Eco-city 
Berkeley (Register 1987) e 
Towards an Eco-City (Engwicht 
1992) e conferenze internazionali 
sulle Eco-cityi.
Register, Engwich e l’Urban 
Ecology hanno contribuito alla 
divulgazione del termine ‘Eco-
city’ (Roseland 1997) e, assieme 
ad altre influenze dell’epoca, 
hanno dato origine all’idea 

delle ‘eco-city’, green cities e 
ecocommunities (Roseland 1997).
Movimenti simili possono essere 
ricondotti oggi alle Transition 
Towns (2005). Assieme agli 
studenti di permacultura del 
Kinsale Further Education College, 
Rob Hopkins ha sviluppato un 
modello di città che si è posto come 
obiettivo la riduzione del consumo 
energetico per preparare le 
comunità a rispondere alle sfide 
del riscaldamento globale e 
del picco petrolifero. Esempi di 
iniziative riguardano la creazione 
di orti comunitari o il riciclaggio 
di materie di scarto. L’idea alla 
base del movimento risiede 
nella convinzione che una vita 
senza petrolio possa essere più 
soddisfacente dell’attuale.

A sinistra: Masterplan di Arcosanti.
[F. arcosanti.org]
In alto: The Vegetable Car, Berkeley, 
California
[F. www.ecocitybuilders.org]

i. First International Eco-city conference, 
Berkeley 1990, Second International 
Eco-city Conference, Adelaide 1992, Third 
International Eco-city conference, Yoff 
1996.

Le ‘carte’ degli urbanisti 
Le ‘carte’ degli architetti e degli urbanisti hanno spesso voluto 
codificare le responsabilità dei progettisti verso l’ambiente: esempi 
significativi sono riconducibili alla Carta urbanistica del Machu 
Picchu (1977); la Dichiarazione di In(ter)dipendenza per un futuro 
sostenibile (UIA/AIA 1993); la Nuova Carta di Atene (Consiglio 
Europeo degli Urbanisti, 2003); e il Proclama per affrontare la crisi 
energetica globale e i cambiamenti climatici (Rifkin 2008). Questi 
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Se da una parte la  
sensibilizzazione ambientale 
decreta la nascita di movimenti 
di attivisti che ricercano nuove 
declinazioni tra natura e progetto, 
dall’altra le consapevolezze 
sembrano trovare un posto fisso 
nelle carte e dichiarazioni.
Sul finire degli anni ‘70 viene 
formulata la Carta urbanistica 
del Machu Picchu (1977), 
aggiornamento della Carta 
di Atene (1933) alle nuove 
consapevolezze del periodo: qui 
si evidenzia come il problema 
della crescita urbana e l’aumento 
continuo della popolazione 
mondiale abbiano portato alla 
triplice crisi ecologica, energetica 
e alimentare, oltre al decadimento 
urbano; l’eccessivo sfruttamento 
delle risorse ha portato a livelli 
catastrofici l’inquinamento 
ambientale e i problemi legati alla 
disponibilità di suolo non sono 
ancora stati risolti. 
La Carta, muovendosi nella 
consapevolezza che i processi 
di urbanizzazione richiedono un 
uso più efficace delle risorse, sia 
umane che naturali, individua 
nella pianificazione lo strumento 
sintetico per analizzare i bisogni, 
i problemi, le possibilità e per 
guidare la crescita, lo sviluppo e 
i mutamenti urbani nei limiti delle 

risorse disponibili (punto 1). Il 
piano, quindi, ha un compito 
di rilievo nello sviluppo degli 
insediamenti umani a tutte le 
scale. 
Oltre a descrivere un indice 
preliminare dei problemi emersi 
nelle ultime decadi, la Carta 
fornisce alcune indicazioni, tra 
cui:
* la necessità di adottare misure 
legislative efficienti, capaci di 
produrre sostanziali miglioramenti 
a breve termine, per quel che 
riguarda la disponibilità del suolo 
urbano (punto 6); 
* la politica di piano, che 
sovrintende allo sviluppo urbano, 
deve includere misure per 
evitare che si accentui il degrado 
ambientale  e  incentivare il 
restauro di un ambiente consono 
alle norme igieniche e del 
benessere umano (punto 7);
* dato il costante processo di 
mutamento che incide sulle città 
e sulle aree urbane, le pubbliche 
autorità hanno anche l’obbligo 
di aggiornare e revisionare 
periodicamente i piani. Va 
anche compreso che ogni area 
urbana o regionale, nel processo 
di attuazione dei piani e delle 
politiche di sviluppo, deve 
raggiungere un proprio equilibrio 
rispetto all’ambiente e ai limiti 

documenti, che hanno scandito la storia interna disciplinare in una 
prospettiva di responsabilità verso l’ambiente naturale, si sono per 
lo più tradotti con manifestazioni di intenti verso azioni di mitigazione 
e con la ricerca di tecnologie per la produzione di energie pulite. 
Vale però la pena fare una rassegna come esito di riflessione per le 
questioni ambientali dell’epoca. 

Dalla Carta di Machu Picchu alla Dichiarazione Imperativo 2050
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delle risorse (punto 10).

Successivamente altri documenti 
sono stati stipulati per esplicitare 
le posizioni dei progettisti nei 
confronti dell’ambiente:
* la Dichiarazione di In(ter)
dipendenza per un futuro 
sostenibile (UIA/AIA 1993), che 
ha riconosciuto nella progettazione 
sostenibile un modo per ridurre 
significativamente gli impatti 
umani negativi sull’ambiente 
naturale e contemporaneamente 
per migliorare la qualità della vita 
e il benessere economico anche 
attraverso l’integrazione delle 
risorse e l’efficienza energetica; 
si impegna inoltre ad acquisire 
nella pratica professionale le 
responsabilità per la sostenibilità 
sociale e ambientale al fine di 
assicurare  una progettazione 
sostenibile come pratica 
affermata; 
* la Nuova Carta di Atene 
(Consiglio Europeo degli 
Urbanisti 2003) che ha legato 
la valutazione dei rischi  ad un 
approccio sostenibile, al fine di 
minimizzare l’impatto dei disastri 
naturali e «contrastare l’impatto 
di un’urbanizzazione forsennata»; 
* il Proclama per affrontare 
la crisi energetica globale e i 
cambiamenti climatici (Rifkin 
2008), presentato in occasione 
dell’11. Mostra Internazionale 
di Architettura della Biennale 
di Venezia, che si impegna a 
«rivoluzionare l’architettura, con 
l’obiettivo di consentire a milioni
di persone di produrre energia 
pulita e rinnovabile propria 
tramite le loro attività commerciali, 
istituzioni pubbliche e abitazioni, 

e di condividere le eccedenze 
con altri tramite reti intelligenti di 
servizi pubblici, contribuendo di 
conseguenza
a dare avvio alla Terza Rivoluzione 
Industriale e a una nuova era post-
anidride carbonica dedicata alla 
democratizzazione dell’energia 
e allo sviluppo economico 
sostenibile» (Rifkin 2008).
* Le più recenti carte, come 
la Dichiarazione Imperativo 
2050 (UIA 2014) e The Charter 
of European Planning (ECTP-
CEU 2013), riconoscono le 
responsabilità degli architetti 
e urbanisti «nel saper cogliere 
questa opportunità unica per 
condizionare uno sviluppo 
mondiale etico e socialmente 
responsabile, ovvero pianificando 
e progettando ambienti costruiti 
sostenibili, resilienti, “carbon-
neutral” e sani che proteggano 
e migliorino le risorse naturali e 
l’habitat naturale, capaci di fornire 
aria pulita e acqua, cosi come 
anche generare in loco energie 
rinnovabili e realizzare edifici e 
comunità più vivibili» (UIA 2014).
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Elaborazione di modelli di città
Dalla ‘città giardino’ (Howard 1903) alla ‘eco-city’ (Register 1987, 
Engwicht 1992, Urban Ecology 1996) e ‘ecopolis’ (Downton 1996, 
Girardet 1992), nel corso della storia dell’urbanistica la ricerca di un 
equilibrio tra ambiente naturale e urbano ha alimentato l’elaborazione 
di ‘modelli’ di città. La loro attuazione, però, è avvenuta soprattutto 
su nuove parti di città e poco si è interrogata sulla trasformazione 
dell’esistente, spesso producendo esiti discutibili.

Tra i modelli più esplorati nella 
storia disciplinare recente, quelli 
delle città ecologiche, eco-città 
eco-city (Register 1987, Engwicht 
1992 and Urban Ecology 1996) e 
Ecopolis (Downton 1996, Herbert 
Girardet 1992) si collocano 
in una posizione rilevante nel 
contesto disciplinare che ricerca 
un rapporto ‘sostenibile’ verso 
l’ambiente naturale.
Nonostante i numerosi contributi 
a cui si ispirano, si può ricondurre 
l’idea della eco-city a Richard 
Register con il libro ‘Ecocity 
Berkeley: Building Cities for a 
Healthy Future’ (1987) e con le 
‘International Ecocity Conference’ 
(1990). Il termine si riferisce 
a città ecologicamente sane: 
«An ecologically healthy human 
settlement modeled on the self-
sustaining resilient structure and 
function of natural ecosystems 
and living organisms»i (Register 
1987).
Nelle ecocities di Engwicht (1992) 
l’attenzione cade soprattutto 
sulla mobilità sostenibile e sulla 
coesistenza tra i veicoli e i pedoni 
per una città più ‘abitabile’. 
Nell’articolo ‘Dimensions of 
the eco-city’, Roseland (1997) 
riporta i principi per conseguire 

le città ecologiche (Mission 
Statement and Accomplishments 
- Urban Ecology 1996) tra i quali 
emergono i temi dell’accesso di 
prossimità e dei nodi di transito, 
il ripristino degli ambienti urbani 
sensibili, l’importanza di una 
mixitè sociale, del progetto del 
verde e dell’agricoltura locale, 
la consapevolezza dei cittadini 
sulla sostenibilità ecologica, 
l’importanza di collaborare 
con le imprese per uno 
sviluppo economico green, la 
conservazione delle risorse e la 
promozione del riciclo e l’utilizzo 
di tecnologie innovative più 
appropriate.
A oggi le eco-cities hanno 
influenzato differenti retoriche 
di ‘città ecologica’, talvolta 
declinando l’accento sull’oggetto 
(eco-città/quartiere/polis), talvolta 
sull’aggettivo (città-sostenibile/
verde/green).  
Eredi diretti delle eco-cities 
sono gli eco-quartieri sviluppati 
a partire dagli anni ’80 e ’90, 
che sintetizzano la relazione tra 
tecnologia e benessere ecologico: 
Friburgo Vauban Am Schlierberg, 
Karlsruhe Nancystrasse, Malmö 
Bo01, Hannover Kronsberg, 
Copenhagen Egebjerggard, 

Eco-città

i. [Un insediamento umano 
ecologicamente sano modellato sulla 

struttura resiliente e autosufficiente degli 
ecosistemi naturali e degli organismi 

viventi].
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Helsinki Viikki, Milano Santa Giulia, 
Madrid Ecoboulevard, Londra 
Brownfields, il BedZED a Sutton, 
Solar City a Linz sono gli esempi 
più ricorrenti nella letteratura. 
In queste esperienze viene 
ricercata l’efficienza energetica, 
il rapporto diretto con il ‘verde’ e 
la mobilità sostenibile. Negli eco-
quartieri è importante l’equilibrio 
con l’ambiente ma, come ricorda 
Zardini (2009), la componente 
ecologica viene qui generalmente 
concepita come una semplice 
estensione delle performance 
ambientali del singolo edificio. 
Questi esempi «concepiscono 
la scala urbana intermedia come 
una semplice estensione delle 

proprietà ambientali di un singolo 
edificio. […] Ma questi progetti 
raramente arriveranno a mettere in 
discussione gli aspetti insediativi 
e strutturali del sistema urbano di 
cui fanno parte» (Zardini 2008: p. 
114).

A sinistra: BedZED 2007
[Ph. Tom Chance, F. Flickr] 
In alto: Malmö Bo01
[F.www.msaudcolumbia.org]
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Autonomia della disciplina e concetti a prestito. 
Debiti

L’attuale ‘crisi climatica’ sembra avere introdotto all’interno 
dell’urbanistica termini extra-disciplinari carichi di significato e 
opportunità. 
Si sostiene come concetti quali ‘resilienza’, ‘metabolismo urbano’ 
e ‘rischio’ stiano contribuendo all’aggiornamento degli apparati 
disciplinari per costruire risposte alle attuali problematiche urbane. 
Nei confronti dei campi scientifici di provenienza, l’urbanistica 
sembra porsi come interprete per tradurre spazialmente questi 
termini.

Resilienza e città resilienti
Il concetto di resilienza è oggi uno dei punti focali su cui si indirizzano 
piani, politiche e progetti per l’adattamento climatico.
Il dibattito sulle derivazioni del termine ‘resilienza’ è aperto e 
generoso (Davoudi 2012, Colucci 2012, Galderisi 2013, Vale, 
Campanella 2005, Shaw, Maythorne 2012).
La resilienza urbana assume molte forme (Vale, Campanella 2005) 
e può essere decodificata in merito agli shock che le città devono 
affrontare, al sistema di riferimento su cui bisogna intervenire per 
diminuire la vulnerabilità e al comportamento durante e dopo 
l’evento inatteso.
Il 'The Oxford Handbook of Urban Planning' definisce la ‘Città 
Resiliente’ come «una città capace di sopravvivere a un trauma 
senza che le infrastrutture fisiche, l’economia e il suo tessuto 
sociale smettano di funzionare» (Campanella, Godschalck 2012). 
Questo trauma è oggigiorno rappresentato principalmente dalla 
crisi ambientale, amplificata dai cambiamenti climatici e dalla forte 
urbanizzazione dei territori. Una 'condizione inedita' (Gabellini 2013) 
a cui le città devono trovare risposte. La resilienza entra in gioco 
allora come concetto chiave per i processi urbani di adattamento 
climatico, e può essere definita, in questo senso, come «l’abilità di 
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rispondere alla carenza delle risorse naturali e al riconoscimento 
degli impatti dei cambiamenti climatici» (Beatley, Boyer, Newman 
2009). 
Certi autori, però, riconducono le cause dello shock legate non 
solo ai rischi naturali ed ecologici, ma anche ad eventi inattesi 
quali il terrorismo (Godschalck 2003, Bealty et al. 2009, Vale, 
Campanella 2005) e le guerre (Vale, Campanella 2005), o ancora 
alle conseguenze del picco di petrolio (Hopkins 2008, Bealty et al. 
2009) e alla carenza di risorse (Hopkins 2008). 
Ma quali sono i sistemi urbani che devono accrescere la propria 
resilienza? Secondo alcuni studiosi, la resilienza fa riferimento ai 
sistemi sociali ed ecologici. Se le questioni ambientali hanno sempre 
giocato un ruolo importante nella pianificazione, raramente l’aspetto 
sociale viene connesso a temi ecologici. La resilienza, allora, 
fornisce un nuovo contesto tematico sul quale sviluppare strategie 
di connessione tra categorie sociali e ambientali (Porter, Davoudi 
2012). Qualche autore articola e specifica il campo di azione 
definendo la ‘Città Resiliente’ come «una rete sostenibile di sistemi 
fisici (componenti dell’ambiente costruito e naturale) e di comunità 
(componenti sociali e istituzionali)» (Godschalck 2003). Per altri, 
il concetto di resilienza è applicato al sistema complesso socio-
economico ed ecologico urbano (Walker, Salt 2006), riconoscendo 
una impossibilità di scissione dei sistemi strettamente interrelati 
all’interno delle città soprattutto in termini di vulnerabilità.
Infine, per quel che riguarda il comportamento, due sono le linee che 
indirizzano le definizioni. La prima, influenzata da discipline tecnico-
ingegneristico, descrive la resilienza come «la capacità di un sistema 
di assorbire il disturbo e continuare a mantenere le funzioni di base 
e la struttura» (Walker, Salt 2006). Una città resiliente «si piega ma 
non si spezza; assorbe gli impatti senza collassare» (Campanella, 
Godschalk 2012), ritornando al suo stato iniziale dopo un ostacolo 
significativo (Vale, Campanella 2005). La seconda, legata più ad un 
atteggiamento ecologico, sostiene che «una città resiliente è una 
città che apprende e si adatta (Carpenter et al. 2001), che assorbe, 
dunque, gli impatti ma una volta che questi non ci sono più non 
torna allo stato iniziale piuttosto trova un altro equilibrio. Una ‘Città 
Resiliente’ «si adatta in modo da cambiare e crescere in maniera 
differente» (Bealty et al. 2009), costruisce risposte sociali innovative, 
e può rappresentare un’opportunità nella pianificazione e nella 
progettazione urbana. Questa occasione risiede nell’idea che la 
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resilienza offre «concetti e metodi per la rottura di una progettazione 
‘statica’ a favore di una maggiore flessibilità negli strumenti e nel 
progetto» (Davoudi 2013).
Anche se si è riportato solo un frammento del dibattito, si possono 
intuire le differenti sfaccettature di significato che il termine ‘Città 
Resiliente’ implica. Uno studio di Shaw e Maythorne (2012) dimostra 
come spesso il termine viene frainteso e male applicato, in particolar 
modo quando viene sviluppato all’interno delle agende politiche 
urbane. Porter e Davoudi (2012) denunciano il rischio che «come 
spesso accade per le traduzioni e riformulazioni, le nuove idee e 
concetti sono presi dal loro contesto e portati nella pianificazione 
in maniera acritica, spesso nascondendo importanti questioni 
strutturali e politiche sotto la patina e l’eccitazione di una “nuova 
teoria”».
La ‘Città Resiliente’ agisce su modelli organizzativi e gestionali 
urbani. Ma gli indirizzi e i principi per aumentare la resilienza 
all’interno delle città possono avere delle ricadute anche spaziali 
all’interno del tessuto urbano. Anche se, per la natura locale degli 
interventi e per le specificità individuali di ogni città, non esiste 
un corollario di dispositivi progettuali a cui far riferimento per 
accrescere la resilienza nelle città, numerose sono le linee guida, 
best practices e processi che descrivono azioni operative capaci di 
accogliere cambiamenti – non solo climatici – e le incertezze dovute 
agli eventi non prevedibili.
Per esempio, nel testo 'Resilient cities: responding to peak oil and 
climate change' (Bealty et al. 2009), gli elementi chiave individuati  
per accrescere la resilienza nelle città sottolineano l’importanza 
delle nuove tecnologie per la produzione di energia rinnovabile 
(Renewable Energy City, Carbon Neutral City); individuano i 
benefici di un trasporto sostenibile e un sistema ottimizzato 
per i flussi veicolari (Sustainable Transport City); suggeriscono 
l’accrescimento dell’efficienza dal punto di vista dei rifiuti e delle 
risorse (Eco-Efficient City, Distributed City); aumentano la presenza 
di spazi verdi funzionali (Photosynthetic City) e di qualità (Placed-
Based City). 
O ancora, resilientcity.org riprende alcuni di questi principi, come il 
tema della la mobilità sostenibile a favore di spostamenti pedonali; 
la conservazione delle risorse e l’uso di fonti locali; l’uso e lo sviluppo 
di sistemi naturali integrati. E ne suggerisce altri: una densità elevata 
e un mix di usi in modo da ridurre l’impronta di carbonio delle città 
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e garantire la vivacità dei quartieri;  la messa in sicurezza delle 
infrastrutture anche in periodi di forte stress.
Queste misure agiscono sulla capacità adattive1 degli spazi 
urbani migliorandone anche la qualità; al contempo, si sottolinea 
l’importanza di adottare procedure di mitigazione, come per 
esempio una riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera 
piuttosto che l’utilizzo di energie rinnovabili e di una rete di trasporto 
più sostenibile.
Su questi indirizzi ancora vaghi, molti autori e studiosi sottolineano il 
rischio che il termine ‘Città Resiliente’ possa tramutarsi nell’ennesimo 
slogan alla moda (Davoudi et al. 2012), un ‘guscio vuoto’ (Galderisi 
2013) incapace di incidere effettivamente sul progetto urbano.

Metabolismo urbano
L’introduzione di indicatori ambientali come ‘capacità portante’2 

(anni ’60 -’70) dalla biologia e ‘impronta ecologica’3 (Wackernagel, 
Rees 1996) dalle scienze naturali e matematiche ha influito sulla 
disciplina, generando differenti filoni di ricerca. 
Uno di questi è costituito dalle ricerche che trattano l’elaborazione 
del concetto di metabolismo urbano (ecologia, sociologia, 
merceologia), il quale sembra essere tornato oggi un tema 
importante su cui ragionare per sviluppare la resilienza delle città4.
Tra gli anni ’80 e ’90 il metabolismo urbano (Lynch 1984, Girardet 
1992, Vercelloni 1992, Nebbia 1996, Bettini 1996) e il tema dei rifiuti 
diventano elemento autonomo del dibattito.
Kevin Lynch introduce il concetto di ‘urban ecosystem’ per 
«dominare sistemi molto complessi, ricchi di cambiamenti, di 
elementi organici e inorganici, e con una grande profusione di attori 
e di forme»  (Lynch 1984). Nella città come ecosistema – artificiale 
- «avviene uno scambio di beni materiali e fisici fra gli abitanti e 
l’ambiente esterno e interno» (Nebbia 1996). Ma, a differenza di 
un ecosistema naturale (Odum 1983), in quello urbano lo scambio 
della materia e dell’energia viene trasformata in residui e rifiuti, fonte 
di inquinamento (Nebbia 1996). Appare chiaro come questa visione 
della città e del territorio implica una continua trasformazione 
(Lynch 1981) della città stessa e del suo rapporto con il territorio 
circostante. E l’ecologia ci da la consapevolezza che la tecnologia 
non può limitarsi a fabbricare merci, ma deve trattare la ‘coda’ del 
riciclo produttivo, cioè i rifiuti e i residui (Nebbia 1996).
Herbert Girardet nel libro ‘Gaia-book’ (1992) distingue il metabolismo 

1. L’ IPCC definisce la ‘adaptive capacity’ 
(in relazione agli impatti dei cambiamenti 
climatici) come «la capacità di un sistema 
di adattarsi a cambiamenti climatici 
(compresi la variabilità del clima e gli 
estremi) e moderare danni potenziali, per 
sfruttare le opportunità, o per far fronte 
alle conseguenze.» (IPCC 2007: p.869).
2. Per capacità portante si intende il 
numero massimo di individui di una 
popolazione che un determinato 
ecosistema può sopportare senza subire 
danni permanenti e senza vedere ridotta 
la sua produttività (Diritto all’Alimentazione 
2005)
3. Nel 1996 viene introdotto il concetto 
di ‘impronta ecologica’, che misura il 
rapporto tra consumo umano di risorse 
naturali rispetto alla capacità della Terra 
di rigenerarle (Wackernagel, Rees 1996).
4. Ne è un esempio la ricerca ‘Rotterdam 
Metabolism’. V. cap. 03.
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lineare da quello circolare, definendo il primo come «a city with 
linear metabolism takes what it needs from a vast area, with no 
thought for the consequences, and throws away the remains. Input 
is unrelated to output»5 (Girardet 1992: p.23); il secondo «in a city 
with a circular metabolism every output can also be used as an 
input into the production system...»6 (Girardet 1992: p.23).
In questo senso il concetto di ‘capacità portante’ del pianeta assume 
una connotazione critica sullo stato attuale in cui si trovano i sistemi 
urbani: «la città e l’ecosistema territoriale che l’accoglie, la genera e 
l’alimenta, è un fatto riferibile alla capacità degli uomini di utilizzare 
le possibilità implicite del fenomeno urbano» (Vercelloni 1992). Per 
queste città «la causa delle crisi dei sistemi urbani va cercata nel 
superamento dei limiti della carrying capacity, nella scarsità di molte 
risorse naturali come l’acqua, la superficie delle strade, gli spazi 
verdi» (Nebbia 1996). Del resto, come riporta Bettini in ‘Elementi 
di ecologia urbana’ (1996), «considerare il fenomeno urbano dal 
punto di vista del suo rapporto con le risorse naturali vuol dire porre 
a fondamento dell’analisi una concezione della città come sistema 
dissipativo di risorse e di energia, anzi come il sistema dissipativo 
per eccellenza» (Bettini 1996).
Nella storia recente, dunque, la consapevolezza del limite delle 
risorse, la necessità di produrre più merci e usare la tecnica più 
intensamente pone il tema del metabolismo urbano come una 
questione da risolvere per progettare città più sostenibili.
Oggi molti studi sostengono che il recente cambiamento nel 
metabolismo urbano7 (Kennedy, Cuddihy, Engel-Tan 2007), anche 
a seguito degli impatti dei cambiamenti climatici e alla crescita 
urbana, minaccia la sostenibilità delle città.
La conservazione dei flussi (energia, ciclo dei rifiuti, contenimento 
del traffico e inquinamento atmosferico, acqua, ...) attraverso il 
riciclo dei materiali urbani esistenti è una questione aperta. I temi 

Metabolismo lineare e circolare
[F. Girardet 1990] 

5. [Una città con il metabolismo lineare 
prende ciò di cui ha bisogno da una vasta 
area, senza pensare alle conseguenze, e 

butta via gli scarti. Gli input sono slegati 
dagli output].

6. [In una città con un metabolismo 
circolare ogni uscita può anche essere 
utilizzato come ingresso nel sistema di 

produzione].
7. Kennedy, Cuddihy, Engel-Tan (2007) 

definiscono il metabolismo urbano «come 
somma totale dei processi tecnici e 

socioeconomici che si verificano nelle 
città, dovuto alla crescita, produzione di 

energia e l’eliminazione dei rifiuti».
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sul «nuovo metabolismo urbano basato su strategie adattive e 
resilienza e sulla centralità urbanistica di alcuni “beni comuni” 
(acque, suoli, energia, rifiuti, mobilità) e quindi sulla combinazione 
di azioni integrate a tutte le scale capaci di ripensare radicalmente 
la qualità della città, il suo modo di funzionare, di essere fruita e 
identificata» (Gasparrini, Gabellini, Rossi 2014) hanno sviluppato un 
forte interesse disciplinare; e in questi ultimi anni sono state molte 
le ricerche che sono tornate a parlare di flussi e di metabolismo 
urbano che indagano soluzioni per ridurre gli sprechi e migliorare 
l’efficienza nell’uso delle risorse.

Rischio
Molteplici dibattiti transdisciplinari8 orbitanti attorno al tema del 
rischio si sono sviluppati già a partire degli anni ’60. Le discipline 
che si sono occupate di tale concetto spaziano dai percorsi di 
ricerca sociologica9 all’approccio ingegneristico del risk analysis 
alla geografia del rischio sui ‘Natural Hazards’. E oggi ‘il rischio’ 
è diventato un elemento importante anche per la pianificazione e 
progettazione urbanistica (ISoCaRP3 199710).
Una definizione che comprende i differenti approcci disciplinari 
è fornita dallo studio di United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction ‘Living with risk: a global review of disaster reduction’ 
(2004): 

«The probability of harmful consequences, or expected losses 
(deaths, injuries, property, livelihoods, economic activity disrupted 
or environment damaged) resulting from interactions between 
natural or human-induced hazards and vulnerable conditions»11 
(UNISDR 2004: p.6).

Il rischio, inoltre, è espresso convenzionalmente come «Risk = 
Hazards x Vulnerability », ma il documento sottolinea come «some 
disciplines also include the concept of exposure to refer particularly 
to the physical aspects of vulnerability»12 (UNISDR 2004: p.6). 
Infine, lo studio introduce anche il fattore di percezione del rischio:

«Beyond expressing a possibility of physical harm, it is crucial to 
recognize that risks are inherent or can be created or exist within 
social systems. It is important to consider the social contexts in 
which risks occur and that people therefore do not necessarily 
share the same perceptions of risk and their underlying causes»13 
(UNISDR 2004: p.6).

Il rischio dipende quindi dai pericoli, che in chiave climatica sono 

8. Cfr. Wisner, Blaikie, Cannon, Davis, 
2003, At Risk: natural hazards, people’s 
vulnerability and disasters, Routledge, S.l.
9. Per esempio, la sociologia del rischio 
(Luhmann 1991) e la società del rischio 
(Beck 1983).
10. 33rd Congress Ogaki - Japan: Risk 
assessment and management. Planning 
for an uncertain Future. 
11.  [La probabilità di conseguenze 
dannose o  perdite attese (morti, feriti, 
danni patrimoniali, perdita di mezzi 
di sussistenza, cessazione di attività 
economiche o danni ambientali) 
conseguenti all’interazione tra eventi 
naturali o indotti da attività umane e 
condizioni di vulnerabilità].
12. [Alcune discipline includono anche 
il concetto di esposizione per fare 
riferimento in particolare agli aspetti fisici 
della vulnerabilità].
13. [Al di là di esprimere una possibilità di 
danno fisico, è fondamentale riconoscere 
che i rischi sono insiti o possono essere 
creati o esistono all’interno dei sistemi 
sociali. È importante considerare i contesti 
sociali in cui i rischi insorgono e che le 
persone, quindi, non necessariamente 
condividono la stessa percezione di 
rischio e delle relative cause].
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rappresentati dagli impatti collaterali dei cambiamenti climatici; e 
dipende anche dalla vulnerabilità dei territori, che nel caso delle 
città è generalmente ricondotta alla forte impermeabilizzazione dei 
suoli, alla presenza di infrastrutture che sono particolarmente ‘fragili’ 
ad alcuni eventi climatici e alla presenza stessa delle persone; 
l’esposizione può essere riferita al fatto che molte città si trovano 
vicino a corsi d’acqua o in aree costiere, quindi particolarmente 
esposte agli eventi climatici e meteorologici. Con questa 
definizione14 è possibile comprendere come mai, per adattare le 
città esistenti, le strategie si concentrano principalmente sul fattore 
della vulnerabilità.

14. Ma anche con quelle di Un-Habitat: 
«Adattamento: iniziative e misure per 

ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali 
e umani contro gli effetti attuali o previsti 

dei cambiamenti climatici» (Un-Habitat 
2014: p.5).
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In questi anni si è assistito all’emergere di politiche, piani e 
progetti che si sono confrontati con gli impatti collaterali del 
surriscaldamento globale. Il capitolo vuole ricostruire, con i limiti 
del caso, lo stato dell’arte in cui si trovano oggi i processi di 
adattamento intrapresi ai differenti livelli di governance in Europa, 
in una prospettiva che prende in considerazione gli effetti dei 
cambiamenti climatici dal punto di vista del ‘rischio’ dal quale 
ci si deve difendere. Un rischio legato agli eventi estremi come 
alle meno visibili conseguenze dei cambiamenti climatici che, se 
combinate alla vulnerabilità territoriale e alla maggior esposizione 
dovuta alla crescita e concentrazione della popolazione nelle 
città, possono alterare la sicurezza e l’abitabilità dei centri urbani. 
Si ripercorre la formazione delle politiche urbane europee e delle 
strategie nazionali per il clima che hanno definito come centrale il 
ruolo della pianificazione e della progettazione per l’adattamento 
a questi eventi. L’indagine si sposta poi al recepimento delle 
direttive nei vari paesi europei con i piani di adattamento locali. 
Ne consegue un quadro piuttosto frammentato, dovuto al fatto 
che le misure per contrastare gli impatti negativi dei cambiamenti 
climatici variano a seconda delle condizioni politiche, culturali, 
storiche e climatiche per ogni realtà urbana.

Lo sfondo consolidato. Tra politiche e piani 
per il clima

02
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Strategie per il clima: adattamento e mitigazione 01
02

Adattamento e mitigazione sono i concetti guida della politica 
climatica degli ultimi anni e indicano le possibili strategie per 
gestire i grandi problemi connessi al riscaldamento globale (COM 
2009 147 def.); le due linee di azione sono complementari: «quanto 
maggiore è l’impegno per la mitigazione dei cambiamenti del clima, 
tanto minori sono le esigenze di adattamento e viceversa» (ISPRA 
94/2009: p. V).
’Mitigazione’ indica la lotta alle cause che determinano 
l’accelerazione nelle mutazioni del sistema climatico: «Mitigation 
(of climate change): A human intervention to reduce the sources or 
enhance the sinks of greenhouse gases»1 (IPCC 2012: p. 561). Si 
tratta dunque di misure per ridurre le emissioni che costituiscono 
la causa principale del riscaldamento del pianeta (COM 2009 147 
def.). La politica dell’Unione Europea nel campo dei cambiamenti 
climatici e dell’energia è quella di favorire la riduzione dei gas clima 
alteranti: 

«Una transizione rapida verso un’economia mondiale a basse 
emissioni di carbonio è dunque l’elemento cardine della 
politica integrata dell’UE nel campo dei cambiamenti climatici e 
dell’energia, finalizzata a raggiungere l’obiettivo che l’UE si è fissata 
di contenere l’innalzamento della temperatura media mondiale al 
di sotto dei 2° C rispetto ai livelli dell’epoca pre-industriale» (COM 
2007 354 def.: p.3). 

La comunità europea si sta impegnando a ridurre del 20% le proprie 
emissioni rispetto al 1990 (2020COM 2010 265 def.), in accordo, 
dunque, col Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC1994).
Parallelamente alla mitigazione si è reso sempre più evidente la 
necessità di elaborare strategie per favorire l’adattamento climatico; 
infatti 

«anche se a livello mondiale riuscissimo a limitare e poi a ridurre 

1. [Mitigazione (nel contesto del 
cambiamento climatico): un intervento 
umano per ridurre le fonti di rilascio o 
rafforzare le fonti di assorbimento dei gas 
ad effetto serra].
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le emissioni di gas serra, ci vorrà del tempo prima che il pianeta 
riesca a recuperare rispetto ai livelli di gas serra già presenti in 
atmosfera; ciò significa che dovremo affrontare gli impatti dei 
cambiamenti climatici per almeno i prossimi 50 anni. Dobbiamo 
dunque adottare delle misure per adattarci» (COM 2009 147 def.: 
p.3).

Il concetto di ‘adattamento’ indica un processo di adeguamento 
dei sistemi naturali o artificiali al mutamento del sistema climatico. 
L’IPCC (2012) lo definisce 

«In human systems, the process of adjustment to actual or 
expected climate and its effects, in order to moderate harm or 
exploit beneficial opportunities. In natural systems, the process 
of adjustment to actual climate and its effects; human intervention 
may facilitate adjustment to expected climate»2 (IPCC 2012: p. 
556).

All’interno delle politiche urbane europee questo concetto si traduce 
in azioni per affrontare i fenomeni che derivano dalle variazioni del 
clima, per ridurre, cioè, i rischi e i danni possibili:  

«L’adattamento punta a ridurre il rischio e i danni derivanti dagli 
impatti negativi (presenti e futuri) del fenomeno in maniera efficace 
dal punto di vista economico oppure a sfruttare i potenziali benefici 
della situazione. [...] L’adattamento interviene sia sui sistemi 
naturali che umani. L’insieme di attività finalizzate a garantire la 
sostenibilità degli investimenti per tutta la loro durata, tenendo 
esplicitamente conto di un clima in mutamento, sono spesso note 
con l’espressione inglese “climate proofing”» (COM 2007 354 def.: 
p. 3).

L’adattamento non intende, quindi, risalire alle cause delle 
problematiche che hanno generato l’accelerazione dei cambiamenti 
climatici nel tentativo di risolverle quanto, piuttosto, si interessa di 
adeguare le città agli impatti previsti.
L’IPCC (2007) definisce differenti tipologie di adattamento: 

2. [Nei sistemi umani, il processo 
di aggiustamento al clima in atto o 

prevedibile e dei suoi effetti, al fine di 
moderarne i danni o sfruttarne i benefici. 

Nei sistemi naturali, il processo di 
adeguamento al clima attuale e dei suoi 
effetti; l'intervento umano può agevolare 

l'adeguamento al clima previsto].
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Adattamento biologico
[F. Rotterdam Climate Change Adaptation 
Strategy]

anticipatory adaptation [adattamento anticipatorio]: avviene prima 
che gli impatti dei cambiamenti climatici siano stati osservati;
autonomus adaptation [adattamento autonomo]: adattamento che 
non costituisce una risposta consapevole agli stimoli climatici; 
quanto, piuttosto, viene innescato da mutamenti ecologici nel 
sistema naturale e da variazioni di mercato o di welfare nei sistemi 
umani. E’ un adattamento spontaneo; 
planned adaptation [adattamento pianificato]: è il risultato di una 
decisione politica, basata sulla consapevolezza che le condizioni 
sono cambiate o stanno per cambiare e che è necessario intervenire 
per tornare, mantenere o raggiungere un determinato stato (IPCC 
2007).
Inoltre l’adattamento è strettamente collegato al grado di vulnerabilità 
del sistema di riferimento: 

«maggiore è la vulnerabilità di una regione, di un settore o di una 
società, più severe saranno le conseguenze dei cambiamenti 
climatici. Il problema fondamentale per l’adattamento è, quindi, 
quello di capire quanto il sistema considerato sia vulnerabile 
ai cambiamenti del clima e quanto sensibile a tali cambiamenti. 
Aumentare o favorire l’adattamento di un sistema ai cambiamenti 
climatici significa prima di tutto diminuirne la vulnerabilità» (ISPRA 
94/2009: p. 5). 

Per questo motivo, le opzioni di adattamento sono strettamente 
correlate alla diminuzione della vulnerabilità e/o all’aumento della 
resilienza:

«Adaptation to climate change takes place through adjustments to 
reduce vulnerability or enhance resilience in response to observed 
or expected changes in climate and associated extreme weather 
events»3 (IPCC 2007: p. 720). 3. [L'adattamento al cambiamento 

climatico avviene attraverso 
aggiustamenti per ridurre la vulnerabilità 
o migliorare la resilienza in risposta a 
eventi meteorologici estremi osservati o 
cambiamenti climatici attesi e associati].
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Dalle politiche urbane dell’Europa alle strategie 
nazionali di adattamento 

Politiche climatiche comunitarie
In Europa, le questioni inerenti ai cambiamenti climatici sono entrate 
nelle politiche urbane da alcuni anni. Nel 2000 la Commissione 
Europea ha presentato l’’European Climate Change Programme’1 

con lo scopo di individuare politiche e misure da intraprendere a 
livello europeo per ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera 
(azioni di mitigazione) secondo quanto previsto dal protocollo di 
Kyoto. La seconda fase del programma2 (2005) ha visto lo sviluppo 
di complementari strategie di adattamento per contrastare gli effetti 
ritardanti delle emissioni passate.
Ad oggi, due sono i documenti ufficiali della Commissione Europea 
che contengono proposte di azioni comunitarie in termini di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il primo, il Libro Verde3 del 
2007 [L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa] parla di 
adattamento e di resistenza ai cambiamenti climatici e sottolinea la 
necessità di integrare i due approcci.
Il secondo, il Libro Bianco4 del 2009 [Adattarsi ai cambiamenti 
climatici: verso un quadro d’azione europeo] promuove strategie 
per aumentare la capacità di resilienza ai cambiamenti climatici in 
termini di salute, infrastrutture e funzioni produttive del terreno. Qui 
viene sottolineata l’urgenza di dotare le aree regionali e municipali 
di strategie di adattamento climatico nei differenti settori: 

«le problematiche dell’adattamento devono essere integrate nelle 
politiche dell’UE. [...] Per ciascuna politica settoriale occorre 
esaminare come si possa riorientare o modificare le politiche per 
agevolare l’adattamento. Le soluzioni di adattamento saranno 
differenziate da un settore all’altro e, in alcuni casi, richiederanno 
finanziamenti» (COM 2009 147 def.: p.9).

Il primo congresso delle città del mondo sull’adattamento al 
cambiamento climatico5, svoltosi a Bonn nel 2010, ha definito 
ulteriormente il tema, soprattutto in termini di ‘resilienza’. I paesi 

02
02

1. ECCP (2000-2004), disponibile 
all’indirizzo web ec.europa.eu/clima/

policies/eccp/first/index_en.htm, ultima 
consultazione marzo 2015.

2. ECCP II, ottobre 2005, disponibile 
all’indirizzo web ec.europa.eu/clima/

policies/eccp/second/index_en.htm, ultima 
consultazione marzo 2015.

3. Libro Verde della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento Europeo, al 

Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni - L’adattamento 

ai cambiamenti climatici in Europa – 
quali possibilità di intervento per l’UE 

{SEC(2007) 849}, COM/2007/0354 def.
4. Libro bianco - L’adattamento ai cambia-
menti climatici : verso un quadro d’azione 

europeo {SEC(2009) 386} {SEC(2009) 387} 
{SEC(2009) 388}COM/2009/0147 def. 
5. The Resilient Cities 2010:1st World 
Congress on Cities and Adaptation to 

Climate Change, ICLEI.
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presenti hanno richiamato l’importanza del ruolo dei governi locali nel 
combattere gli impatti del clima, sostenendo la campagna ‘Making 
Cities Resilient’ ed esprimendo le proprie posizioni nel documento 
‘Bonn Declaration of the Mayors Adaptation Forum 2010’.
Nel 2012 la Commissione ha realizzato la piattaforma web ‘European 
Climate Adaptation Platform – Climate-Adapt’ per condividere 
in maniera più efficace le conoscenze acquisite nel campo 
degli impatti e dell’adattamento tra i diversi Stati membri. Infine, 
nell’aprile del 2013, è stata adottata la ‘EU Strategy on Adaptation 
to Climate Change’ [Strategia europea in materia di adattamento al 
cambiamento climatico] che stabilisce il quadro di riferimento per 
l’adozione di indirizzi di adattamento agli impatti climatici attuali e 
futuri. Tra gli obiettivi assumono un ruolo prioritario quelli che mirano 
a intraprendere azioni climate-proofing nei settori maggiormente 
vulnerabili e alla condivisione delle conoscenze sulle questioni 
climatiche.

Strategie nazionali per l’adattamento
I paesi europei hanno avviato iniziative nazionali per recepire 
le direttive europee per contrastare gli impatti negativi dei 
cambiamenti climatici in ambiente urbano, attuando politiche, 
strategie, programmi e piani ‘a prova di clima’. Differenti sono i 
livelli di preparazione, sviluppo e implementazione delle strategie 
nazionali di adattamento (PEER Report6). Attualmente, diciotto sono 
gli Stati7 che si sono dotati di piani di mitigazione e adattamento 
nazionale e altri, tra cui quello italiano, sono in fase di elaborazione8. 
Dal confronto delle strategie di adattamento nazionali emerge 
come i settori su cui agire per adattarsi ai cambiamenti climatici 
variano per ogni stato comunitario a differenti livelli di governance 
per l’attuazione, spesso determinando poca chiarezza nelle 
responsabilità amministrative. 
Un punto di riferimento in materia è rappresentato dalla Finlandia, 
primo paese ad aver elaborato misure nazionali per l’adattamento 
climatico. La ‘National Strategy for Adaptation to Climate Change’ 
(2006) descrive l’attuale sensibilità nei diversi settori coinvolti 
e delinea azioni e misure finalizzate ad aumentare la capacità 
adattiva per quel che riguarda: uso delle risorse naturali, 
biodiversità, industria, energia, trasporti e comunicazioni, uso del 
suolo, comunità, edifici, salute, turismo, uso ricreativo delle aree 
naturali e settore assicurativo. L’attuazione della strategia (misure 

6. Europe Adapts to Climate Change 
Comparing National Adaptation 
Strategies, PEER Report No 1, Sastamala 
2009.
7. Gli stati membri che hanno adottato 
una strategia nazionale di adattamento: 
Finlandia (2005), Spagna (2006), Francia 
(2007), Danimarca, Germania, Paesi Bassi 
e Regno Unito (2008), Svezia (2009), 
Ungheria (2008), Portogallo e Belgio 
(2010), Irlanda, Lituania, Malta, Austria, 
Slovacchia (2012); stati non membri che 
hanno adottato una strategia nazionale di 
adattamento: Svizzera (2012), Norvegia 
(2013).
8. Si rimanda a climate-adapt per lo stato 
aggiornato, disponibile all’indirizzo web  
climate-adapt.eea.europa.eu/countries, 
ultima consultazione marzo 2015.
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amministrative e di pianificazione, atti normativi e misure tecnico-
economiche) avviene attraverso ‘ActionPlan’ adottati dalle istituzioni 
per la salvaguardia ambientale: ‘Adaptation to Climate Change in 
the Administrative Sector’ (Ministry of the Environment) e ‘Action 
Plan for the Adaptation to Climate Change’ (Ministry of Agriculture 
and Forestry) sono alcuni esempi. 
La Francia ha sviluppato nel 2008 la ‘Stratégie nationale d’adaptation 
au changement climatique’ (ONERC) e il ‘Plan nationale d’adaptation 
au changement climatiche’ (2011). Quattro gli obiettivi: proteggere 
persone e beni, evitare le disuguaglianze di fronte ai rischi, limitare 
i costi e trarre benefici dalle operazioni di adattamento e preservare 
il patrimonio naturale. La città, il litorale, la montagna e la foresta 
rappresentano gli ambiti in cui bisogna intervenire per ridurre la 
vulnerabilità. A livello regionale e locale, il piano si attua con la 
‘Loi Grenelle’ (legge 2010-788 del 12 luglio 2010) e i ‘Plans climat-
énergie territoriaux’ (PCET). 
Le Strategie e i Piani Nazionali di Adattamento si occupano 
dell’attivazione delle responsabilità politiche settoriali e locali e 
della formulazione di piani d’azione. Inoltre determinano eventuali 
integrazioni delle misure di adattamento nelle politiche nazionali e 
territoriali che interessano aria, acque e biodiversità.
In Inghilterra, per esempio, la strategia ‘Making Space for Water’ 
(2005) stabilisce le linee guida per la gestione del rischio alluvione 
ed erosione costiera a livello nazionale; ‘Future Water’ (2008), 
visione a lungo termine (2030) per la politica delle acque, incorpora 
l’adattamento ai cambiamenti climatici nel settore idrico nazionale.
In Olanda lo sviluppo di politiche di adattamento segue due 
binari paralleli. Una nuova ‘National Adaptation Strategy’ (2014) 
aggiorna la strategia ‘Make Space for Climate’ (2007), occupandosi 
principalmente dei settori della salute, dell’energia, delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ICT, dei trasporti, della 
natura, dell’agricoltura e della pesca; il programma nazionale ‘Delta 
Programme - the Delta Act on flood safety and freshwater supply’ 
(2012) coordina le linee d’azione per proteggere i Paesi Bassi dalle 
inondazioni costiere e fluviali, sviluppare aree urbane resilienti 
al clima e garantire l’approvvigionamento di acqua dolce per le 
generazioni future.
L’emergente quadro rivela come ogni stato membro abbia intrapreso 
un personale percorso per le proprie strategie o piani di adattamento 
ai cambiamenti climatici. E se è possibile riconoscere caratteri in 



I settori maggiormente vulnerabili presi in 
considerazione dalle strategie nazionali di 
adattamento. 
fonte PEER Report 1 (2009)

Dalla piattaforma Climate-Adapt, lo stato 
delle Strategie Nazionali europee.
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comune, come per esempio la necessità di dotarsi di organismi 
istituzionali ad hoc per coordinare le varie fasi di sviluppo dei piani 
(ONERC - Francia, OECC - Spagna) o la necessità di sviluppare 
consultazioni o istituire gruppi di ricerca in fase di elaborazione dei 
piani (ISPRA), ciascun paese ha focalizzato l’attenzione su settori 
considerati maggiormente vulnerabili all’interno del proprio territorio 
(ISPRA). Pertanto modalità di approcci e attuazione dei piani sono 
stati piuttosto differenti.
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Piani di adattamento climatici locali. 
Uno spaccato dell’attuale situazione europea

Il passaggio al livello attuativo delle direttive e strategie di 
adattamento nazionali ha favorito l’ingresso delle tematiche inerenti 
i cambiamenti climatici anche nel campo dell’urbanistica. Infatti, 
per la comprensione olistica delle risorse naturali e ambientali, 
la pianificazione e la progettazione urbana possono svolgere un 
ruolo importante per rispondere agli urgenti bisogni di indirizzare 
sia le cause che gli impatti del cambiamento climatico (IPCC 2007, 
Davoudi 2009, UCGS 2014): gli urbanisti, i pianificatori e gli architetti 
sono direttamente coinvolti nel controllo e negli usi del territorio e 
nello sviluppo degli insediamenti urbani (Un-Habitat 2014). La forma 
urbana è una componente importante per la capacità di adattamento 
della città e per la resilienza urbana, anche in prospettiva di una 
riduzione di emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera. 
Numerose sono le iniziative dei governi locali per preparare le città 
europee ai cambiamenti climatici attraverso misure di pianificazione 
territoriale e progettazione urbana. Il contesto urbano, in particolare, 
è l’ambito in cui si legge una maggior presa di responsabilità da 
parte dei governi locali. Questo perché le città sono particolarmente 
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici a causa della 
gestione del suolo1: superfici impermeabili, edifici, carenza di aree 
naturali creano microclimi unici che alterano temperatura, umidità, 
direzione del vento e precipitazioni (EEA 2012).

Nonostante le difficoltà di downscaling, il passaggio dalle strategie 
nazionali ai piani di adattamento climatici regionali e locali è in corso 
in molti paesi. Le questioni legate agli impatti dei cambiamenti 
climatici risiedono, ormai, all’interno di piani e regolamenti urbanistici, 
incidendo, in molti casi, sull’assetto spaziale e strutturale urbano. 
Il quadro, però, è piuttosto frammentato. 
Mentre le azioni di mitigazione hanno ormai individuato misure 
ampiamente sperimentate e facilmente condivisibili e applicabili 

03
02

1. «Il cambiamento nell'uso o nella 
gestione del suolo da parte dell'uomo 

potrebbe portare a un cambiamento 
della copertura del suolo. I cambiamenti 
di copertura e uso del suolo potrebbero 
avere un impatto su albedo superficiale, 

evapotraspirazione, fonti di rilascio e 
assorbimento (sources e sinks) di gas 
serra, o su altre proprietà del sistema 
climatico, e potrebbero pertanto dare 

origine a un forzante radiativo e/o ad altri 
impatti sul clima, a livello locale o globale» 

(IPPC 2014).
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alla maggior parte dei contesti urbani europei (eco-quartieri, 
produzione di energia pulita, trasporti sostenibili, applicazione di 
nuove tecnologie per il risparmio energetico), quelle di adattamento 
risultano meno ‘codificabili’: «le misure necessarie per aiutare le città 
ad affrontare i cambiamenti climatici variano considerevolmente a 
seconda delle condizioni politiche, culturali, storiche e climatiche» 
(Un-Habitat 2014).  
Infatti le azioni di adattamento alla scala locale avvengono sulla città 
esistente. La complessità delle città europee, il contesto culturale 
e nazionale in cui si interviene, la dinamicità e specificità di ogni 
territorio urbanizzato rivelano innumerevoli variabili e mostrano 
una combinazione di elementi ed eventi che rendono difficile il 
riconoscimento di ‘modelli’ applicabili a priori per rendere le città 
resilienti al clima. 
Sistemi istituzionali e caratterizzazioni culturali-territoriali molto 
differenziate (Musco 2008, Wilson and Piper 2010) hanno quindi 
portato a una situazione europea molto disomogenea del ‘climate 
proof planning’ (Musco 2014).

La recente ricerca ‘Urban Climate Change Governance 
Survey’2 (UCGS 2014) del MIT in collaborazione con ICLEI, ha 
raccolto informazioni provenienti da centinaia di governi locali 
di tutto il mondo, restituendo un quadro sullo stato delle risposte 
urbane al cambiamento climatico. L’inchiesta rivela che le città 
stanno integrando nei processi di pianificazione urbana la sfida 
dei cambiamenti climatici, ma la maggior parte ancora non ha 
identificato strategie per collegare ‘progettazione climatica’ allo 
sviluppo economico. 
Un’altra sfida che si trovano ad affrontare i governi nazionali è quella 
di integrare le strategie nazionali alle politiche settoriali: «le azioni 
di adattamento devono intervenire a tutti i livelli di governance, da 
quella internazionale a quella locale» (PEER Report 1). E se alcuni 
paesi hanno chiaramente definito le responsabilità a differenti livelli 
di governo, altri restano più ambigui. 
La ricerca del MIT riporta, inoltre, come inizialmente gli sforzi si siano 
incentrati sull’efficienza energetica e la mitigazione, e di recente 
si siano ampliati includendo azioni di adattamento. In aggiunta al 
lavoro sulla mitigazione, dunque, le città si stanno dotando di piani 
di adattamento per proteggere persone e infrastrutture urbane 
dagli impatti dei cambiamenti climatici3. Piuttosto che produrre un 

2. Aylett, Alexander, 2014, Progress and 
Challenges in the Urban Governance 
of Climate Change: Results of a Global 
Survey, MIT, Cambridge. 
La ricerca ha riguardato 350 città in tutto 
il mondo e aveva l’obiettivo di verificare 
fino a che punto i leader considerino il 
climate change come sfida principale cui 
far fronte.
3. Il report rivela che il 75% delle 350 città 
che hanno partecipato al sondaggio ha 
adottato sia misure di adattamento che di 
mitigazione.
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singolo piano isolato, i governi locali preferiscono sviluppare misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici in maniera trasversale 
attraverso le differenti agenzie che governano il territorio. Questo 
significa che le soluzioni che si confrontano con i cambiamenti 
climatici spesso vengono integrate o implementano piani esistenti, 
strategie di sviluppo o programmi di rigenerazione urbana. Le 
azioni intraprese vengono declinate ai settori dell’agricoltura, dei 
brownfield, delle foreste e della natura, dei trasporti e dell’acqua. 
A Parigi, per esempio, le azioni di mitigazione e adattamento si 
concentrano principalmente sullo spazio pubblico e sul sistema dei 
trasporti (‘Plan Parisen de lutte contre le dereglement climatique 
2007’); a Kronsberg, Hannover, la gestione delle acque piovane 
si concentra soprattutto nelle aree periferiche (Kronsberg-
Umwelt- Kommunikationsagentur GmbH (KUKA); a Copenhagen 
l’attenzione al rischio nubifragi si è concentrata sugli spazi aperti 
della città (‘Skyburstplande 2012’); ad Amburgo la città si sta 
muovendo da un campo strettamente ambientale a un tentativo di 
integrare, attraverso tutte le scale, le azioni di sviluppo sostenibile e 
pianificazione del clima, con particolare attenzione agli spazi verdi 
urbani e extraurbani.

Il ‘Global report on human settlements 2011. Cities and climate 
change’ (Un-Habitat 2011) riconosce nei cambiamenti climatici uno 
dei temi urbani principali del XXI secolo. Sebbene i rischi legati 
agli impatti locali dei surriscaldamento globale, alla vulnerabilità 
territoriale (ma anche sociale ed economica) e alla capacità di 
adattamento variano da città in città, il report riconosce alcuni 
atteggiamenti e misure condivisibili che le città stanno intraprendendo 
per contrastare gli impatti negativi del surriscaldamento globale: 
‘lavorare con la natura’ attraverso la gestione delle risorsa costiere, 
la protezione degli ecosistemi,..; rendere le infrastrutture ‘a prova 
di clima’ per mezzo di impianti di drenaggio e di trattamento 
delle acque, la gestione dei rifiuti, il risparmio idrico, ..; adottare 
misure che riducano le vulnerabilità e aumentino la resilienza delle 
comunità ai cambiamenti climatici attraverso strategie di sviluppo 
economico locale; installare sistemi di allerta precoce a servizio 
della comunità; sviluppare un’agricoltura urbana e periurbana che 
prenda in considerazione il clima che cambia (UN-Habitat 2011). 

Il report ‘Planning for Climate Change: a strategic values-based 
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approach for urban planners’ (Un-Habitat 2014) riconosce una 
corrispondenza tra le buone pratiche di progettazione e quelle 
orientate all’adattamento climatico: «fundamentally, good city 
planning practices are, by their nature, also climate smart planning 
practices. This is because most climate change planning actions are 
consistent with planners’ responsibilities»3 (Un-Habitat 2014, p.19). 
Queste azioni sono riconducibili alla minimizzazione del rischio e il 
miglioramento delle attività per lo sviluppo del territorio delle aree 
a rischio; al miglioramento delle infrastrutture per la gestione delle 
acque piovane e dei rifiuti; alla protezione degli ecosistemi e alle 
aree ecologicamente sensibili; alla riduzione del rischio catastrofe; 
al sostentamento dello sviluppo economico locale e al miglioramento 
della qualità della vita (Un-Habitat 2014).

3. [Fondamentalmente, le buone pratiche 
di pianificazione della città sono, per loro 
natura, anche pratiche di pianificazione 
intelligente per il clima. Questo perché 
la maggior parte delle azioni del 
cambiamento climatico progettuali 
sono coerenti con le responsabilità dei 
pianificatori].
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Acqua, temperature e variazioni climatiche. Una 
nuova generazione di piani urbanistici per città?

Alla scala locale, è possibile riconoscere numerose esperienze 
e processi di pianificazione territoriale e progettazione urbana 
che lavorano per adattare le città alle principali sfide indotte dal 
mutamento climatico1.
La transizione dalle politiche climatiche agli strumenti attuativi urbani 
si traducono declinando condizioni politiche, geografiche, culturali 
e storiche specifiche al conteso urbano di riferimento.

Aumento delle temperature e effetto isola di calore urbano
Sullo sfondo del cambiamento climatico globale e della necessità 
di adattare le città, l’effetto isola di calore è diventato oggetto di 
numerosi progetti di ricerca2. La presenza di un insediamento 
modifica la temperatura, l’umidità dell’aria e i regimi di circolazione 
del vento, determinando il fenomeno ‘isola di calore’ urbano. 
L’intensità del UHI3 aumenta proporzionalmente con la dimensione 
e la popolazione dell’area urbana di riferimento (EU project UHI); 
e gli effetti dei cambiamenti climatici aggravano tale fenomeno, 
specie nelle aree densamente popolate (Barriopedro et al. 2011). 
L’effetto isola di calore urbano è stato studiato a partire degli anni 
Ottanta (Oke 1981) e le cause sono riconducibili principalmente alle 
caratteristiche fisiche delle superfici (proprietà termiche e radiative4 
dei materiali che ricoprono il suolo nelle aree urbane); all’assenza 
di superfici verdi che garantiscono l’evaporazione; all’aumento 
delle superfici verticali che assorbono e riflettono i raggi solari e 
che bloccano i venti e le correnti d’area (effetto canyon); ai flussi 
di calore prodotti dalle attività umane e dai consumi energetici; 
all’alto livello di agenti inquinanti che alterano le proprietà radiative 
dell’atmosfera (EU project UHI).
Il clima urbano non è un tema nuovo nella disciplina5. Ma il 
surriscaldamento globale tenderà ad aumentare la lunghezza, la 
frequenza e l’intensità di periodi caldi od ondate di calore (Fischer 

1. Le sfide climatiche che sono di 
particolare rilevanza per le aree urbane 

riguardano principalmente l’acqua 
e l’aumento delle temperature con 

conseguente intensificazione dell’effetto 
isola di calore urbano (EEA Report No 

2/2012).
2. L’attenzione da parte dell’Unione 

Europea su questi temi si è manifestata  
anche con l’approvazione del progetto 

‘Development and application of mitigation 
and adaptation strategies and measures 
for counteracting the global Urban Heat 

Islands phenomenon (UHI)’ e  EU project 
UHI  2011 - 2014, ‘Urban Heat Islands’. Gli 

esiti sono disponibili  all’indirizzo web 
eu-uhi.eu/it, ultima consultazione marzo 

2015.
3. L’UHI (urban heat island) è un 

fenomeno microclimatico caratteristico 
delle aree metropolitane e consiste in un 

incremento significativo della temperatura 
nelle aree urbane rispetto alle zone 

periurbane e rurali circostanti (EU project 
UHI).

4. Le proprietà radiative delle superfici 
sono importanti per stimare correttamente 

gli apporti energetici della radiazione 
solare in diverse applicazioni.

5. Cfr. Givoni (1976), Oke (1981), Acot 
(2004). V. Apparati: Parole chiave 

per il progetto climate-proof. Verso la 
costruzione di un lessico, alla voce ‘clima’.

04
02
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e Schär 2010, IPCC 2012). Molte città europee stanno elaborando 
indirizzi di pianificazione per contrastare il fenomeno.
I piani che si pongono come obiettivo la riduzione dell’effetto isola 
di calore mostrano una predilezione nell’adozione di ‘infrastrutture 
verdi’ al fine di fornire ‘servizi ambientali’, per innestare processi 
naturali e compensare l’impermeabilizzazione dei territori 
urbanizzati.
In Germania, due città in particolare si sono dotate di strumenti 
per sviluppare strategie per migliorare il microclima urbano, con 
sensibili ricadute sull’assetto spaziale e strutturale urbano. 
A Stoccarda, le raccomandazioni progettuali e principi di 
pianificazione sensibile al clima sono contenuti all’interno del 
documento ‘Städtebauliche Klimafibel’; ad Amburgo, invece, le analisi 
del clima influenzano tutte le scale e i piani paesaggistici, in quanto, 
«il compito della pianificazione del paesaggio è quello di garantire 
la natura sostenibile e del paesaggio sia nel centro della città che 
in aperta campagna» (Hamburgischen Naturschutzgesetzes 1981). 
Entrambi i piani si sono dotati inizialmente di dettagliate analisi sul 
clima (il ‘Klimaatlas’ a Stoccarda, ‘Stadtklimaanalyse’ ad Amburgo) 
come strumento indispensabile per comprendere e modellare i 
fenomeni climatici in atto. Successivamente, le azioni intraprese si 
sono mosse a differenti scale e hanno delineato diverse linee di 
lavoro. 
Sul comune sfondo, il riconoscimento del ruolo dello spazio aperto 
verde in città con finalità ecologiche e ambientali (ricircolo dell’aria 
fresca, regolatori del clima e filtro per trattenere gli inquinanti). Gli 
aspetti discreti dei processi naturali si configurano come un tessuto 
di spazi minuti interconnessi e reti di spazi verdi (Stoccarda); 
oppure come elementi strutturanti del territorio, corridoi ecologici o 
anelli verdi (Amburgo).

Stoccarda Klimaatlas 2008: dallo studio alle raccomandazioni della 
pianificazione

La strategia di pianificazione 
climatica adottata dalla città di 
Stoccarda è esemplificativa per 
quel che riguarda la gestione 
dell’effetto isola di calore urbano. 
La posizione all’interno di una 

valle, il clima, i venti deboli e le 
attività industriali hanno portato la 
città ad avere una ridotta qualità 
dell’aria (climate-adapt).
Per la regione di Stoccarda è stato 
presentato, nel 2008, il Klimaatlas, 



Schemi che accompagnano le 
raccomandazioni del Klimaatlas 2008. Set 
6.1. Da sinistra: schema di città ventilata; 

elementi che ostruiscono i corridoi del 
vento; colline edificate; indirizzamento dei 

flussi d’aria.
[F. Klimaatlas 2008].
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uno studioi sulla distribuzione 
dei venti basato sulla topografia 
e gli usi del territorio. L’Atlante 
sviluppa mappe di analisi a scala 
1:20.000 che rilevano i modelli 
di vento regionali, i flussi di aria 
fredda, le concentrazioni di 
inquinamento atmosferico e altri 
dati che potrebbero influenzare le 
condizioni bioclimatiche. Su questi 
dati e in correlazione con densità 
e sviluppo urbano, sono stati 
distinti climatopes (aree con simili 
caratteristiche microclimatiche) 
ognuno corredato con proprie 
misure e raccomandazioni di 
pianificazioneii.
Su questo studio sono stati 
sviluppati una serie di regolamenti 
per preservare e aumentare lo 
spazio aperto in aree densamente 
edificate. Accanto al ‘Klimaatlas’, 
il documento ‘Städtebauliche 
Klimafibel’ [Climate Booklet 
per lo Sviluppo Urbano Online]
fornisce l’analisi dettagliata delle 
caratteristiche climatiche locali e 
indicazioni e principi operativi per 
il progetto climate-sensitive.

Tra le numerose raccomandazioni, 
gli spazi aperti svolgono un ruolo 
determinante dal punto di vista 
climatico. Preservare e acquisire 
spazio verde (6.1) specie 
attraverso piani paesaggistici 

(6.1.1) «al fine di salvaguardare in 
modo permanente le prestazioni 
e il funzionamento degli equilibri 
naturali», con particolare 
riferimento a quelle zone con 
qualità dell’aria favorevoli o 
effetti climatici significativi per 
il raffrescamento o il ricambio 
dell’aria; ma anche attraverso 
la messa a sistema di piccoli 
spazi verdi (6.1.3) in città che, se 
interconnessi e  in corrispondenza 
con i principali corridoi di 
ventilazione, possono contribuire 
alla riduzione del carico termico 
e all’effetto isola di calore. La 
piantumazione di alberi e arbusti 
lungo le strade nelle zone 
edificate, l’utilizzo di tetti verdi 
(6.1.4) e facciate verdi (6.1.5) 
sono ulteriori dispositivi per ridurre 
il riscaldamento dell’ambiente 
urbano.
Un secondo set di 
raccomandazioni si occupa della 
protezione della ventilazione 
locale (6.2). Le superfici con una 
forte capacità di raffrescamento 
notturno sono importanti per 
la formazione locale di sistemi 
eolici indotti (‘flussi d’aria fredda’, 
‘venti di montagna’ e ‘venti 
corridoio’ quando si verificano ai 
margini delle grandi città) che, 
in condizioni atmosferiche di 
bassa ventosità, contribuiscono a 

i. Sulla base di un lavoro precedente del 
1980.

ii. L’attuazione delle raccomandazioni 
contenute nella Atlante climatico è 

effettuata dall’Ufficio Urbanistica, 
sostenuta dall’Ufficio per la Protezione 

dell’ambiente. La Sezione di Climatologia 
Urbana valuta le implicazioni climatiche 

dello sviluppo previsto. 



Mappa con le raccomandazioni per la 
pianificazione Stuttgart area, .
Legenda: classificazione delle aree in 
base al ruolo che svolgono sul ricambio 
d’aria. 
[F. Climate Atlas Region Stuttgart 2008]
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Mappa della temperatura del suolo di 
Stoccarda.
[F. Office for Environmental Protection of 
the City of Stuttgart 2008]

Analisi del clima di Stoccarda.
[F.Climate Atlas Region Stuttgart 2008]

 



Schemi che accompagnano le 
raccomandazioni del Klimaatlas 2008. 

Set 6.2. Da sinistra: protezione della 
ventilazione locale; sviluppo periferie; 
sviluppo collinare; evitare lo sviluppo 

collinare parallelo alla collina;
evitare di ostacolare la ventilazione;

altezze per lo sviluppo collinare.
[F. Klimaatlas 2008].
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bilanciare le temperature urbane. 
Il mantenimento di corridoi di 
aria fresca può essere tutelato 
attraverso corrispondenti 
raffigurazioni di uso del suolo 
(spazi verdi, strutture ricreative 
o aree per l’agricoltura), in modo 
da evitare eventuali ostacoli 
come, per esempio, sezioni di 
restringimento delle valli, barriere 
o muri di protezione dal rumore, 
filari di alberi e blocchi di edifici di 
grandi dimensioni.
Oltre all’importanza di preservare  
i corridoi verdi (6.2.3) per il 
ricircolo dell’aria fresca, gli spazi 
aperti possono svolgere funzioni 
termoregolatrici. Le cinture verdi 
sono configurazioni adatte per 
separare aree residenziali da 
quelle industriali e commerciali, 
così come le strade fortemente 
trafficate. Inoltre, come un filtro, 
trattengono inquinanti polverulenti, 
contribuiscono a ridurre l’effetto 
isola di calore e separano zone 
con temperature differenti.
Tra le forme vantaggiose di 
sviluppo (6.2.4), la disposizione 
dell’edificato rappresenta un 
elemento importante affinché 
non costituisca una barriera  per 
la ventilazione naturale; questa 
raccomandazione si traduce 
nel preferire configurazioni di 
edificato aperte piuttosto che 

chiuse o a blocco. 
Vengono date poi ulteriori misure 
sull’edificato come, per esempio, 
evitare lo sviluppo sulle colline 
e lungo i pendii o, se questo 
non fosse possibile, preferire 
comunque uno sviluppo lineare 
verticale, con edificazioni poco 
dense e basse. 
Un terzo set di raccomandazioni 
riporta le misure contro 
l’inquinamento atmosferico 
(6.3). Strategie di gestione 
del traffico (6.3.3) e di 
approvvigionamento energetico 
(6.3.2) a livello comunale sono 
particolarmente adatti per ridurre 
l’emissione di sostanze inquinanti. 
Infine vengono considerati alcuni 
indirizzi per la localizzazione 
dello sviluppo industriale, per 
controllare la dispersione degli 
inquinanti e alcuni accorgimenti 
per una pianificazione ottimale dei 
flussi veicolari.  

A seguito dell’attuazione delle 
raccomandazioni contenute nel  
‘Klimaatlas’ e  ‘Städtebauliche 
Klimafibel’, oltre il 39% della 
superficie di Stoccarda è stata 
messa sotto regolamenti di 
protezione e conservazione 
(climate-adapt).
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Riferimenti per Stoccarda:
Piano regolatore Flächennutzungsplan (2010) della Città di Stoccarda: www.stuttgart.de/
aktueller-fnp
Klima Atlas: www.stadtklima-stuttgart.de
Klima Booklet: www.staedtebauliche-klimafibel.de
climate-adapt.eea.europa.eu/viewmeasure?ace_measure_id=3403

Amburgo. Dalle analisi del clima Stadtklimaanalyse 2012 al 
programma paesaggistico Landschaftsprogramm

Calore estremo, forti piogge, 
mareggiate ed estati secche 
costituiscono una minaccia 
sempre più evidente ad Amburgo. 
Da qualche anno la città sta 
elaborando politiche e piani per 
contrastare i rischi connessi agli 
impatti dei cambiamenti climatici.
Il piano d’azione per il clima 
‘Hamburger Klimaschutzkonzept’ 
(2007-2012), che ha previsto la 
riduzione di emissioni di CO2 
pari a due milioni di tonnellate nei 
cinque anni di riferimento, è stato 
completato con successo. Alla 
fine del 2011 l’amministrazione 
ha sviluppato una nuova strategia 
per l’adattamento al cambiamento 
climatico e una relazione che ha 
evidenziato gli impatti attesi. A 
questi è succeduto, nel 2013, 
il Masterplan ‘Klimaschutz 
für Hamburgi’, affiancato dal 
Aktionsplanii per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici e 
dal monitoraggio del clima 

‘Klimafolgen-Monitoring’iii.

Stadtklimaanalyse 2012: linee di 
progetto per il clima
In questo contesto, la 
‘Stadtklimaanalyse’ 2012 [analisi 
del clima urbano] fornisce 
il quadro sulla valutazione 
della situazione attuale di 
Amburgo e i cambiamenti 
previsti al 2050. In particolare, il 
‘Klimawandelszenario’ [scenario 
del cambiamento climatico] 
illustra le aree più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici.
La mappa che guida la 
pianificazione al clima urbano 
(Karte 1.12: Planungshinweise 
Stadtklima) evidenzia le aree verdi 
(e il relativo potenziale ecologico 
- climatico), le aree insediate (in 
relazione allo stress bioclimatico), 
e la ventilazione; qui sono 
segnalate, inoltre, le misure da 
intraprendere. Per esempio, per le 
aree verdi di grande importanza 

i.Il masterplan per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici combina diverse 
misure di adattamento che riguardano 
le questioni rilevanti della città. Le azioni 
intraprese per il biennio 2012-2013 si sono 
occupate del rafforzamento dei sistemi 
di protezione dalle inondazioni costiere, 
dell’aumento della ritenzione idrica 
urbana e protezione dalle inondazioni 
nell’entroterra, dello sviluppo urbano eco-
compatibile e della tutela delle funzioni 
compensative del verde e degli spazi 
aperti attraverso la pianificazione urbana 
e del paesaggio. 
A completare il quadro di azione, sono 
state intraprese misure di conservazione 
della natura, del suolo e del paesaggio 
e azioni per la salute umana, per  
l’economia, per le infrastrutture, per la 
protezione civile e per la prevenzione 
delle calamità, per la ricerca sul clima 
urbano (KlimaCampus Hambur, KLIMZUG 
NORD) e sugli impatti dei cambiamenti 
climatici.



Stadklima, mappa Klimaanalyse, Karte 
1.12.

[F. Stadtklimaanalyse 2012]
Freiraumverbundsystem.

[F. Landschaftsprogramm] 
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per l’alimentazione di aria fresca, le 
misure da adottare comprendono 
l’eliminazione di eventuali 
barriere e la messa a sistema 
degli spazi aperti verdi; per le 
aree di insediamento con elevati 
stress bioclimatici si raccomanda 
l’aumento della percentuale di 
vegetazione (anche tramite tetti e 
facciate verdi), la conservazione 
dello spazio aperto e la riduzione 
del traffico. 

Landschaftsprogramm per 
lo sviluppo sostenibile della 
natura e del paesaggio
Le analisi del clima influenzano 
tutte le scale e i piani paesaggistici 
di Amburgo.
In particolare, lo ‘Stadtklimaanalyse 
2012’ fornisce consigli pratici per 
lo sviluppo consapevole del clima 
urbano integrato nelle azioni 
del programma paesaggistico 
‘Landschaftsprogramm’.
Sin dalle origini (1997) il 
‘Landschaftsprogramm’ si 
era posto come obiettivo la 
conservazione della natura e la 
valorizzazione del paesaggio. Di 
recente ha subito un significativo 
aggiornamento a causa di 
nuove normative (per esempio la 
direttiva quadro delle acque e le 
leggi federali sulla protezione del 
suolo) e delle consapevolezze 
relative ai cambiamenti climatici. 
Il programma è costituito da due 
carte, il ‘Landschaftsprogramm’  

[programma del paesaggio] 
e la ‘Karten und Arten-und 
Biotopschutz’ [la carta per 
protezione degli habitat e delle 
specie], entrambe in scala 
1:20.000, corredate da una 
relazione esplicativa dettagliata.
I contenuti del 
‘Landschaftsprogramm’ si 
articolano su quattro temi 
principali: il sistema degli spazi 
aperti, il mantenimento degli 
equilibri naturali (tra cui il clima 
urbano), il paesaggio e la 
protezione degli habitat. Una 
particolare attenzione è rivolta agli 
spazi aperti in quanto svolgono 
funzioni essenziali per mantenere 
l’equilibrio ecologico, contribuire  
positivamente al clima urbano e 
offrire l’habitat a piante e animali.
Si è così sviluppato il 
‘GrünesNetzHamburg’iv [rete degli 
spazi aperti di Amburgo], che 
compone il sistema degli spazi 
aperti ‘Freiraumverbundsystem‘. 
Esso consiste in un asse radiante 
del paesaggio ‘Landschaftsbild’v 
e due anelli verdi. Questi due 
sistemi sono connessi da una 
fitta rete di spazi aperti e corridoi 
verdi per le attività all’aria aperto 
e relax in corrispondenza di aree 
residenziali, così da compensare 
le emissioni clima-alteranti e 
ridurre l’impatto dei cambiamenti 
climatici.

ii. Il piano d’azione ‘Aktionsplan 
Anpassung’ riunisce diverse misure 

per adattarsi al cambiamento climatico 
(aumento delle dighe per contrastare 

l’eustatismo e gli allagamenti, creazione 
di aree verdi in città come dispositivo di 

risposta all’aumento delle temperature 
e per trattenere l’acqua piovana in 

eccesso). Si rimanda a Förderprogramm 
für Kommunen, Verbände, 

Bildungsträger und Unternehmen: 
Das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
20.10.201

iii. Al fine di valutare come il cambiamento 
climatico potrebbe influenzare la città di 
Amburgo e se le misure di adattamento 

sono efficaci, la città di Amburgo sta 
attualmente sviluppando un sistema 

di monitoraggio dell’impatto climatico 
(Klimafolgen-Monitoring). 

iv. Il GrünesNetzHamburg, oltre a 
essere una parte importante del 

Landschaftsprogramm, è correlato ai 
piani di sviluppo Räumliches Leitbild e 

Flächennutzungsplan
v. Gli assi del paesaggio 

Landschaftsachsen sono spazi aperti 
contigui che si estendono tra le zone di 
insediamento dalle zone circostanti nel 

nucleo della città. La loro posizione è 
determinata principalmente dalle strutture 
naturali di Amburgo:  i corsi d’acqua con 

gli spazi verdi di accompagnamento;  
le zone agricole e le foreste;  le zone 

paludose.

Riferimenti per Amburgo
Strategia per l'adattamento di Amburgo: Entwicklung einer Hamburger Strategie zur Anpas-
sung an den Klimawandel (Drs. 2011/02368). 
Masterplan ‘Klimaschutz für Hamburg’: Masterplan Klimaschutz für Hamburg – Zielsetzung, 
Inhalt und Umsetzung, Drucksache. 20/8493, 25.6.2013
Stadtklimaanalyse: http://www.hamburg.de/landschaftsprogramm/3957546/stadtklima-na-
turhaushalt/
Landschaftsprogramm: http://www.hamburg.de/landschaftsprogramm/
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‘Progettare l’acqua’ nel contesto dei cambiamenti climatici.
Il problema delle acque piovane in ambiente urbano non è certo 
nuovo. Sono però i cambiamenti epocali che stiamo vivendo 
(climatici, economici, e non solo) ad imporre una revisione dei 
sistemi sino ad ora adottati per la loro gestione, sia nell’ordinario 
che in situazioni legate ad eventi straordinari, ormai non più così rari. 
Le cause che costringono oggi a confrontarci con questo problema 
sono diverse e non univocamente riconducibili ai cambiamenti 
climatici. 
A causa della veloce urbanizzazione grandi porzioni di territorio 
vegetati vengono continuamente sostituiti con superfici impermeabili, 
impedendo il naturale ciclo dell’acqua6 e compromettendone la 
qualità. Infatti le acque piovane, relativamente pulite, quando 
entrano in contatto con le superfici della città diventano inquinate; 
a causa di pavimentazioni dure, inoltre, non possono infiltrarsi nel 
terreno e vengono rapidamente raccolte ed evacuate attraverso 
sistemi di drenaggio, non permettendo quindi l’evaporazione 
e influendo negativamente sulla ricarica delle falde acquifere, 
sull’approvvigionamento idrico e sul clima urbano (Odum, Barrett 
2007). Se le acque bianche non sono gestite correttamente, ne 
consegue l’allagamento di strade ed edifici e costi maggiori per la 
manutenzione delle infrastrutture fognarie. 
Ci sono, poi, le conseguenze del global warming. È ormai ampiamente 
dimostrato come le variazioni del regime delle precipitazioni dovute 
all’accelerazione dei cambiamenti climatici inducano a significativi 
cambiamenti nel deflusso e nella disponibilità di acqua. Secondo 
il ‘Synthesis Report’ dell’IPCC del 2007, il flusso aumenterebbe 
tra il 10% e il 40% entro la metà del secolo a latitudini più alte e 
nelle aree alluvionali tropicali, e diminuirebbe tra il 10% e il 30% 
in alcune regioni aride alle medie latitudini e ai tropici secchi, a 
causa di piogge ridotte e tassi di evapotraspirazione più alti. Inoltre, 
i tradizionali sistemi di gestione delle precipitazioni spesso non sono 
né sostenibili né adattabili al mutare delle condizioni climatiche 
(Hoyer, Dickhaut, Kronawitter, Weber 2011).
Per definire ulteriormente la questione, deve essere ricordata la 
ridotta disponibilità di fondi pubblici dovuta alla crisi economica, 
destinata anch’essa ad incidere sulle modalità di gestione delle 
acque piovane. Agire su uno stato di emergenza (per esempio 
un’alluvione), piuttosto che sull’adeguamento dell’infrastruttura 
fognaria esistente, ha influenze economiche (e sociali) maggiori 

6. Precipitazione, infiltrazione, deflusso 
superficiale ed evaporazione.
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sulle casse comunali rispetto a interventi di adeguamento, visto che 
si dovranno impiegare i finanziamenti destinati al common good per 
ripristinare lo stato di emergenza a scapito di altri settori.
Oggi però le cose stanno cambiando. Il rinnovato interesse nei 
confronti delle questioni ambientali da un lato, e nuove conoscenze 
e acquisizioni tecnologiche dall’altro, stanno spingendo a un 
cambio di paradigma e stimolando lo sviluppo di strategie 
integrative per la sostenibilità ecologica, economica, sociale e 
culturale. L’approvvigionamento idrico e il controllo delle acque 
sotterranee, reflue e piovane costituiscono un complesso sistema 
di distribuzione e raccolta che investe gli spazi pubblici e le risorse 
economiche di ogni città. Nuovi indirizzi di pianificazione territoriale 
e di progettazione ingegneristica si stanno sviluppando per 
integrare il ciclo delle acque alla progettazione urbana in modo da 
ridurre il degrado ambientale, ottimizzare gli investimenti pubblici e 
al contempo agire sulla qualità degli spazi urbani.
I piani che si occupano del rischio allagamento dovuto all’aumento 
degli eventi estremi di pioggia adottano dispositivi water sensitive7, 
utilizzano infrastrutture verdi e blu per la captazione dell’acqua 
piovana in eccesso e aree buffer multifunzionali che concorrono a 
trattenere, filtrare, drenare i suoli impermeabili delle città.
A Copenhagen è in fase di approvazione il Piano di gestione delle 
alluvioni ‘Skybrudsplan’ (2012), offshoot del ‘Copenhagen Climate 
Adaptation Plan’ (2011) e sarà parte integrante del piano regolatore 
della città. Esso affronta in maniera innovativa i problemi causati da 
nubifragi e allagamenti e, allo stesso tempo, incorpora soluzioni blu 
e verdi nel tessuto urbano come parte integrante per lo sviluppo 
urbano. Nella maggior parte dei distretti, il piano propone di stabilire 
nuove vie d’acqua (cloudburst boulevards) e progetta soluzioni di 
grande qualità che lavorano a livello di suolo attraverso dispositivi 
per ritardare i flussi d’acqua piovana in eccesso.
A Rotterdam il ‘WaterPlan 2’ (2007) gestisce praticamente tutti gli 
argomenti legati all’acqua tra cui inondazioni, sicurezza e la direttiva 
quadro sulle acque per rendere la città sempre più ‘permeabile’. 
La mancanza di certezza delle previsioni sui futuri livelli d’acqua 
richiede un approccio flessibile, concetti e dispositivi innovativi 
come piazze d’acqua, rain garden o parchi cooperativi8. Ne risulta 
una città più verde e spazi pubblici che cambiano configurazione a 
seconda degli eventi meteorologici e delle esigenze degli abitanti.
‘Progettare l’acqua’ diventa oggi una locuzione possibile: si tratta 

7. V. Apparati: Parole chiave per il progetto 
climate-proof. Verso la costruzione di un 
lessico, alla voce ‘La gestione integrata 
delle acque urbane. WSUD, SUDs, LID’.
8. Questi e altri dispositivi spaziali per il 
progetto climate-proof sono stati raccolti 
negli Apparati: Dispositivi spaziali per il 
progetto climate-proof. Verso la definizione 
di un regesto.
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di considerare questo elemento non più come qualcosa da gestire 
solo in emergenza, ma elemento propositivo per la definizione di 
sistemi urbani basati su nuovi equilibri ecologici.

Skybrudsplan 2012, Copenhagen

All’interno delle numerose 
iniziative attuate dal ‘Climate 
Adaptation Plan’i e della visione 
di trasformare Copenhagen in 
maniera sostenibile e neutrale 
alle emissioni CO2 nel 2025, 
lo ‘Københavns Kommunes 
Skybrudsplan 2012’ii descrive 
metodi, priorità e misure per 
l’adattamento climatico con 
particolare riferimento alle 
precipitazioni estreme e agli 
allagamenti dal mare.
Originariamente il ‘Climate 
Adaptation Plan’ prevedeva che 
l’acqua piovana in eccesso fosse 
evacuata nei parchi, nelle aree 
sportive, negli spazi aperti, ovvero 
in quei luoghi in cui l’allagamento 
causava danni minimi. L’idea di 
base consisteva nel conservare 
l’acqua in aree buffer fino a 
quando il sistema di drenaggio 
urbano non avesse recuperato la 
propria capacità di smaltimento. 
Ma dopo gli estremi eventi di 
pioggia del luglio 2011 e a seguito 
di nuove stime, questo metodo 
(il cosiddetto ‘Plan B’) risultò 
inadeguato in molte parti di città. 
La necessità di provvedere a 
misure supplementari, per cui 
l’acqua piovana doveva essere 
trasportata al mare attraverso 
strade, canali e percorsi urbani, 
portò alla stesura dell’attuale piano 
di gestione degli allagamenti. 
Lo ‘Skybrudsplan 2012’ affronta 
in maniera innovativa i problemi 
causati da nubifragi e allagamenti 

e, allo stesso tempo, incorpora 
soluzioni blu e verdi nel tessuto 
urbano come parte integrante 
per lo sviluppo sostenibile di 
Copenhagen. 
Lo ‘Skybrudsplan 2012’ non 
è un documento vincolante. 
Attualmente in fase di 
approvazione, per avere validità 
il piano dovrà essere incorporato 
con i processi di pianificazione 
comunale (Municipal Master Plan, 
piani settoriali e i piani regolatori 
locali). 
Sono stati riconosciuti ventisei 
distretti locali di raccoglimento 
delle acque, ognuno dei quali 
è stato classificato in base ai 
parametri ‘rischio’, ‘facilità di 
implementazione’, ‘coerenza 
con i progetti di sviluppo urbano’ 
e ‘possibili effetti sinergici’. I 
parametri determinano la priorità 
degli interventi.
Le prime aree di captazione 
sviluppate sono quelle del centro 
città e quelle vicino al porto. Lo 
studio ingegneristico Rambøll 
e i paesaggisti Atelier Dreiseitl 
sono stati chiamati a sviluppare 
il ‘Cloudburst Concretization 
Masterplan’ per otto aree centrali.
Un cloudburst tool box degli 
interventi urbani, come cloudburst 
boulevard, cloudburst park, 
cloudburst plaza, pongono le basi 
per la creazione di un sistema 
dinamico e multifunzionale. Una 
nuova generazione di infrastrutture 
blu e verdi indirizza i servizi urbani 

Copenhagen. La struttura del verde e del 
blu attuale. 

Copenhagen. Aree sensibili al 
cambiamento climatico.

 Si sono evidenziate le aree sensibili:
- all'aumento del livello del mare, quelle 

aree che si trovano allo stesso livello 
del mare o al di sotto (rielaborazione dal 

‘Climate Action Plan’ di Copenhagen)
- al rischio nubifragio:

le flowroutes (rielaborazione mappa 
del rischio Cloudburst 2012) e le aree 
soggette ad alluvione (rielaborazione 
mappa del rischio Cloudburst 2012).

i.  Copenhagen ha iniziato a elaborare 
misure di adattamento climatico dopo 
il summit COP15 del dicembre 2009. 

Nell’agosto del 2011, la città ha adottato 
il ‘Copenhagen Climate Adaptation 

Plan’ [Piano di Adattamento Climatico di 
Copenhagen].

ii. Lo Skybrudsoplande 2012 è il Piano 
di gestione delle alluvioni, offshoot del 

‘Copenhagen Climate Adaptation Plan’ e 
sarà parte del piano regolatore della città. 

E’ stato sviluppato in stretta collaborazione 
tra i comuni di Copenhagen e 

Frederiksberg e Rambøll. Il piano è 
attualmente in pubblica udienza.
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come la mobilità, il tempo libero, 
la sicurezza e la biodiversità, 
attraverso un approccio strategico 
e flessibile per aumentare la 
resilienza nel lungo termine e 
favorire lo sviluppo economico.

Principi generali  
Negli ultimi anni, lo sviluppo 
urbano ha notevolmente 
modificato il drenaggio naturale. 
Con la continua densificazione 
della città, le precipitazioni 
estreme, il desiderio di più elevati 
livelli di servizio per i cittadini 
e una maggiore attenzione alla 
qualità urbana vi è ancora la 
necessità di pensare a soluzioni 
basate a livello di suolo. 
Nel masterplan viene stabilito un 
sistema coerente e continuo di 
aree vegetate e permeabili capaci 
di trattenere l’acqua piovana 
in eccesso e dotare le aree 
attraversate di nuovi spazi verdi 
ricreativi, migliorando, inoltre, 
l’accessibilità locale e i servizi.
La struttura complessiva si 
compone di grandi aree verdi 
che trattengono l’acqua piovana, 
mentre un reticolo di cloudburst 
boulevard trasportano e ritardano 
i flussi di acqua nei bacini di 
raccolta, sfruttando quanto più 
possibile le pendenze naturali 
del terreno. Assieme a percorsi 

verdi per la ritenzione idrica, 
l’acqua può essere trasportata 
senza arrecare disagi al normale 
funzionamento della città.
L’acqua piovana in eccesso può 
essere drenata nel sottosuolo o a 
livello superficiale. Questa ultima 
opzione è da preferire, in quanto 
più facile (ed economica) da 
attuare. Per questo motivo, dove 
possibile, sono state progettate 
aree verdi e blu in combinazione 
ad aree ricreazionali; mentre 
nelle aree densamente costruite 
le misure adattive sono state 
implementate con l’infrastruttura 
sotterranea.
A livello locale, dove c’è spazio, 
vengono progettati speciali parchi 
e piazze per trattenere e ritardare 
i flussi di acqua piovana. 
Nella maggior parte dei distretti, 
il piano propone di stabilire 
nuove vie d’acqua, in modo da 
alleggerire il carico sul sistema 
fognario esistente.
Queste strade dovranno essere 
posizionate nei luoghi in cui 
l’acqua può scorrere in maniera 
naturale e, come stabilisce il 
‘Climate Adaptation Plan’, si 
devono preferire ‘soluzioni verdi’ 
per il tempo libero, in modo da 
ottimizzare gli investimenti.  La 
creazione di cloudburst  boulevard 
consentirà di trasportare i flussi 

La rete degli spazi blu e verdi previste dal 
piano di gestione alluvioni a Copenhagen 

[F. Copenhagen Skybrudsplan 2012].
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di acqua torrenziale in aree di 
ricezione (laghi, fiumi, mare) 
poste a quota inferiore. Queste 
speciali sezioni stradali, inoltre, 
consentiranno il deflusso delle 
acque non solo durante gli eventi 
estremi, ma potranno anche 

contribuire alla gestione degli 
effetti dei cambiamenti climatici a 
lungo termine.

Riferimenti per Copenhagen
Copenhagen: solutions for sustainable cities, City of Copenhagen, 2012 Copenhagen 
Climate Adaptation Plan, Copenhagen 2011
Cloudburst Management Plan, The City of Copenhagen, 2012
Copenhagen ClImate Resilient Neighbourhood: www.klimakvarter.dk
Hvilshoj S., Klee P., Adding new value to cities with urban water - Sustainable solutions of 
integrated urban water management. The Rethink Water,network and Danish Water Forum 
white papers, Copenhagen 2013, www.rethinkwater.dk
Spatial planning in Denmark, Ministry of the Environment, Denmark, 2007

Rotterdam, collocata sul delta 
del fiume Nieuwe Maas, dal 2008 
ha avviato una propria strategia 
di adattamento ai cambiamenti 
climatici, la quale ha portato nel 
2010 a due successivi programmi 
di mitigazione e adattamento:  
‘Rotterdam Climate Proof’, che 
prevede di rendere la città 
completamente resiliente entro 
il 2025, e ’Rotterdam Climate 
Initiative’i che si pone l’obiettivo 
della riduzione entro il 2025 del 
50 % delle emissioni di gas serra, 
rispetto ai livelli del 1990.
Tra le numerose strategieii, piani 
e iniziative previsti dal ‘Rotterdam 

Climate Proof’, il ‘WaterPlan2’iii 
descrive come la città intende 
trattare la gestione delle acque 
negli anni a venire. Il piano, che 
nel 2012 ha subito un ulteriore 
aggiornamentoiv, nasce dalla 
consapevolezza che le questioni 
che riguardano l’acqua (dalle 
inondazioni alla protezione contro 
gli allagamenti)  sono strettamente 
legate allo sviluppo del territorio. 
Il problema di raccolta delle 
acque piovane riguarda infatti 
anche lo spazio e le risorse 
economiche. Le soluzioni adottate 
dal ‘WaterPlan2’ prevedono la 
costruzione di spazi ‘stratificati’ 

WaterPlan2 e Perspectief Rotterdam Waterstad 2030

Cloudburst  boulevard, sezioni tipo. 
[F. Copenhagen Skybrudsplan 2012].

i.Il Rotterdam Climate Initiative è la 
risposta di Rotterdam alla sfida che 
la regione Rijnmond dovrà affrontare 
nelle prossime decadi e le opportunità 
economiche che questo comporta. Il 
‘Rotterdam Climate Initiative’ nasce 
nel 2007 come programma sul clima 
metropolitano che persegue gli obiettivi 
climatici dell’Unione Europea. L’obiettivo 
è di combinare le azioni sul clima con le 
opportunità economiche. 
ii. Per esempio ‘Rotterdam’s Adaptation 
Strategy’ (RAS) attua le misure per 
preparare la città alle conseguenze del 
cambiamento climatico come le ondate di 
calore, aumento precipitazioni estreme, 
la salinizzazione delle acque sotterranee 
e una varietà maggiore di livelli delle 
falde freatiche; ‘Green Roof Programme’ 
promuove la costruzione di tetti verdi 
attraverso incentivi economici.
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Nella pagina a fianco: Rotterdam 
Waterstad 2030; in basso Stadsvisie 

Rotterdam.
 [F. Samevatting Ruimtelijke  

Ontwikkelingstrasstrastegie 2030, 2007].

iii. City of Rotterdam, Higher Water Boards 
of Schieland, Krimpenerwaard and 

Delfland eil Hollandse Delta Water Board
iv.  La bozza del ‘Rotterdam Waterstad 

2035’, redatto attraverso la collaborazione 
tra la Municipalità di Rotterdam (Gemeente 

Rotterdam), il Ministero Olandese 
delle acque del Delta (Waterschap 

Hollandse Delta ) e l’Autorità dei Polder 
di Schieland e di Krimpenerwaard 

(Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard), è stato presentato 

in occasione della Seconda Biennale 
Internazionale di Architettura di Rotterdam 
del 2005. Il primo ‘Waterplan’ è del 2007. 

A cinque anni dalla sua formulazione, si è 
proceduto con un aggiornamento.

v.In accordo con la Stadsvisie 
Rotterdam (Samevatting Ruimtelijke  

Ontwikkelingstrasstrastegie 2030, 2007), 
si sottolinea come, nonostante la presenza 

di numerosi spazi aperti, essi non siano 
distribuiti equamente nella città. La visione 

sottolinea l’importanza di migliorare la 
qualità dello spazio pubblico, dei suo 
collegamenti, utilizzando il problema 

dell’acqua per creare gli ambienti di vita 
desiderati.

che agiscano sulla sicurezza e al 
tempo stesso rispondano alle altre 
urgenze della città: watersquares 
e tetti verdi sono alcuni esempi. 
Con questo piano il rischio 
è accettato e diventa fattore 
determinante nella pianificazione 
urbanistica: ovvero viene 
considerata la possibilità che 
le aree al di fuori delle linea di 
protezione (dighe, argini) possano 
essere allagate. 
Questo approccio comporta 
delle conseguenze rilevanti nel 
progetto per la difesa ambientale:
anzitutto, la costruzione di argini 
elevati può essere evitata. Un 
secondo elemento riguarda la 
‘sensibilità’ dei materiali urbani: 
rispetto alle aree residenziali o 
le infrastrutture, i parchi possono 
essere esposti a maggiori rischi 
di allagamento, quindi questi 
andranno collocati nelle aree 
più sensibili. Le opere di difesa 
potrebbero collegare parchi 
attraverso percorsi ciclabili 
e pedonali lungo il fiume, e 
individuare nuovi punti panoramici 
sul fiume Maas. 
Così facendo le nuove opere di 
difesa potranno essere sfruttate 
anche come un investimento sullo 
spazio urbano, un’opportunità 
per dare alla città uno spazio di 
qualità dove la collettività possa 
incontrarsiv: un approccio win-win, 
in cui la costruzione dello spazio 
pubblico avviene contestualmente 
alla gestione delle acque urbane.

Perspectief Rotterdam 
Waterstad 2030
Nel piano è sviluppata la 
‘Perspectief Rotterdam Waterstad 
2030’, che studia gli interventi per 

migliorare, in termini di sicurezza, 
il sistema idrico urbano.
Siccome le soluzioni per affrontare 
l’acqua in eccesso variano a 
seconda delle diverse parti della 
città, la vision distingue tre aree di 
intervento principali.
Rivierstad è l’area al di fuori 
delle dighe, caratterizzata dalla 
presenza del fiume Mosa. Qui 
è prevista l’area di espansione 
della città in combinazione 
con l’opportunità di sviluppare 
ulteriormente il trasporto 
sull’acqua. Per proteggere il 
Rivierstad dall’allagamento si 
renderà necessario aumentare 
i principali sistemi di difesa 
costiera. Le misure da adottare 
suggeriscono di trattare le varie 
possibilità dell’aumento del livello 
del mare in modo da garantire 
che le aree al di fuori degli argini 
ed eventuali interventi sull’altezza 
delle dighe possano essere 
modificati in futuro. 
Rotterdam Noord è la parte 
settentrionale di Rotterdam ed 
è caratterizzata da quartieri 
residenziali e aree commerciali, da 
boezems (vasche di drenaggio) e 
canali. 
A causa dell’alta percentuale di 
superficie impermeabile e dei 
sistemi di raccolta delle acque 
piovane sottodimensionati, si è 
reso necessario implementare 
i sistemi di drenaggio esistenti: 
dove lo spazio è limitato, come nel 
centro città e nei quartieri storici, 
si prevede l’impiego di  soluzioni 
come piazze d’acqua, tetti verdi, 
ecc.; se esistono già dei bacini 
di raccolta, questi saranno 
implementati (per esempio nel 
quartiere Groot Kralingen); nelle 
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dal punto di vista attuativo, 
la strategia adottata : step 
1: fasi prioritarie attraverso 
una carta di azione (in fase di 
elaborazione, prevista per il 
2015)

Stadsvisie Rotterdam. Wateropgave 2050 
(il sistema delle unità di raccolta delle 

acque piovane da realizzare entro il 2050) 
e il sistema degli spazi aperti.

[F. Samevatting Ruimtelijke  
Ontwikkelingstrasstrastegie 2030, 2007].

Riferimenti per Rotterdam
City of Rotterdam, ROTTERDAM URBAN VISION SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY 
2030 (Samevatting Ruimtelijke  Ontwikkelingstrasstrastegie 2030), 2007
City of Rotterdam, Rotterdam, Climate Change Adaptation Strategy, De Urbanisten in 
cooperation with Management team of Rotterdam Climate Proof (RCP), 2013
City of RotteRdam, WaterPlan2 Rotterdam, Working on Water for an attractive city, 2007

aree che hanno a disposizione 
molto spazio, come le periferie 
di recente costruzione, saranno 
scavati nuovi bacini aperti, 
canali urbani, laghi e stagni 
per la raccolta dell’acqua in 
eccesso. Se vi è differenza di 
altezza, si prevede di trattenere 
temporaneamente l’acqua 
piovana direttamente a monte 
con l’aiuto di muretti e vasche 
di captazione. Se il distretto si 
sviluppa in pianura, si utilizzano 
diverse piccole piazze infossate, 
le cosiddette ‘sunken square’.
Rotterdam Zuid si trova nella 
parte meridionale di Rotterdam. 
Qui, le strategie di sviluppo 
urbano (coordinati dal ‘Pact 
op Zuid’) hanno previsto 

l’aumento delle qualità sociali, 
economiche, fisiche e culturali. 
La riqualificazione del parco 
Zuiderpark rappresenta il nucleo 
centrale da cui la rete idrica si 
evolve, offrendo l’opportunità di 
realizzare un sistema continuo 
di corsi d’acqua  che, oltre a 
contribuire alla gestione idrica del 
quartiere, valorizzano la rete degli 
spazi pubblici esistenti. 
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All’interno del dibattito disciplinare si stanno delineando nuovi 
interessi di ricerca e riflessioni sulla città alimentati dal futuro 
incerto segnato dagli impatti negativi del surriscaldamento 
globale. 
Questo è particolarmente evidente nelle biennali ed esposizioni 
di architettura, dove è possibile osservare una transizione di 
interessi dai tradizionali temi su cui si è interrogata l’urbanistica 
in passato verso le odierne preoccupazioni del global warming; 
lo si riscontra all’interno di conferenze, seminari e congressi, 
che hanno ormai incluso, nei loro programmi, atelier e sessioni 
riservati alla ricerca di modalità e pratiche di adattamento 
urbano; nei dipartimenti universitari, che hanno ampliato la loro 
offerta formativa e progetti di ricerca per interrogarsi sugli attuali 
strumenti disciplinari per affrontare le recenti sfide; a un ritorno 
alle utopie che rappresentano un campo di sperimentazione e 
denuncia dell’attuale situazione ambientale. 
Le tematiche climatiche sembrano articolare questioni urbane 
sul comune sfondo ambientale e offrire una prospettiva di 
valutazione in un quadro di tendenze che ha al centro la città 
e il territorio urbanizzato. La crescita delle città, la mobilità e il 
sistema infrastrutturale, lo sviluppo economico, il rapporto tra 
città e campagna sono fenomeni che possono essere letti anche 
a partire dalle sfide che la crisi climatica comporta. 

Verso una nuova cultura disciplinare

03



Si propone, in questo capitolo, una sintesi del dibattito in corso 
al fine di individuare alcune delle declinazioni e posizioni che 
affiorano con insistente evidenza dallo sfondo disciplinare.
Si è scelto innanzitutto di assumere uno ‘sguardo esterno’, 
così da rilevare i tratti più evidenti della pubblica discussione: 
biennali, mostre e esposizioni rappresentano ‘finestre’ attraverso 
cui esplorare il panorama disciplinare in formazione. La IABR 
(Internationale Architectuur Biennale Rotterdam) è l’oggetto di 
indagine della prima parte del capitolo.
Come successivo momento di investigazione, si è guardato a 
quando i temi sono entrati nel campo progettuale: la Consultazione 
Internazionale Grand Pari(s) come soglia in cui il sapere 
urbanistico è chiamato a elaborare risposte e proposte alle sfide 
de l’apres-Kyoto. Sebbene le consapevolezze sull’adattamento 
non sono ancora totalmente a fuoco (rispetto alle più consolidate 
opzioni di mitigazione), qui è possibile intravedere le declinazioni 
che oggi costituiscono alcune delle matrici culturali e teoriche sui 
temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici di maggior rilievo: 
resilienza, metabolismo urbano e la necessità di assumere un 
diverso approccio alla conoscenza e al progetto urbanistico.
Il consenso e la diffusione delle consapevolezze della crisi 
ambientale ha contribuito alla formazione di nuove ideologie, 
‘scuole’, manifesti mossi da una rinnovata sensibilità al clima. 
‘Ecological Urbanism’ (2010) si è imposto all’interno del dibattito 
con evidenza e non si può fare a meno di riconoscerne l’influenza 
sulla cultura disciplinare in formazione.
Una quarta sezione è dedicata alle utopie. Il riemergere di ‘città 
ideali’ per affrontare la crisi climatica è emblematica di questo 
particolare momento di riflessione disciplinare.
Infine l’ultima sezione vuole delineare indirizzi di sviluppo per 
la città consolidata, attraverso la lettura di ‘research by design’ 
di dipartimenti universitari e gruppi di professionisti che hanno 
avviato tentativi di formalizzazione teorica della nuova cultura 
disciplinare. 
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Le frontiere del dibattito in formazione. Rassegna 
IABR 2003-2014

01
03

La frontiera è un confine, un limite. Una «linea che delimita o 
circoscrive un campo ideale» (Devoto Oli 2015). La frontiera del 
dibattito è il luogo in cui il sapere disciplinare si manifesta nella sua 
forma più palese per essere trasmessa all’intelligenza comune e 
collettiva. Una vetrina in cui il sapere tecnico esplicita posizioni, 
evoluzioni, riflessioni dello stato dell’arte delle proprie ricerche.
Biennali, mostre e esposizioni rappresentano il canale in cui le 
conoscenze tecniche sono rivelate al ‘pubblico’, in cui, cioè, 
non esiste uno specifico interlocutore; e per questo motivo, le 
consapevolezze disciplinari si spogliano delle retoriche per 
rendere gli esiti chiari e semplici. Per il carattere sperimentale e 
divulgativo, questi eventi si prestano come punto di osservazione 
per riconoscere temi e prospettive di ricerca. 

Le recenti rassegne di architettura, urbanistica e paesaggio hanno 
riportato la transizione dell’interesse disciplinare verso i temi  
che riguardano l’adattamento delle città agli impatti negativi dei 
cambiamenti climatici.
Un caso esemplificativo è rappresentato dalla ‘Internationale 
Architectuur Biennale Rotterdam’ (IABR). Sin dall’anno della sua 
fondazione (2003), la scansione delle tematiche presentate ad 
ogni Biennale permette di riconoscere alcune delle questioni su cui 
l’urbanistica, in Olanda e in Europa, si è interrogata in questi ultimi 
anni, lasciando emergere il rapporto tra città e ambiente naturale 
come argomento costante, e in alcuni casi centrale, dell’esposizione.
Se la prima Biennale ‘Mobility: a room with view’1 (2003) ha 
affrontato la questione della mobilità in tutto il mondo dal punto di 
vista del progetto, considerando le infrastrutture urbane non più 
solo da un punto di vista prettamente tecnico, ma anche sociale, 
culturale, etico ed ecologico, la seconda IABR, ‘The flood’2 (2005) 
si è incentrata sul rapporto tra allagamento e progettazione urbana. 

1. Mobility: a room with view
Curatore: Franchine Hobuen (Mecanoo 
Architects).
7 maggio - 7 luglio 2003
85.000 visitatori.
2. The Flood
Curatore: Adriaan Geuze (WEST 8)
26 maggio - 26 giugno  2005
57.347 visitatori.
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Attraverso iniziative, esibizioni e convegni l’evento si è posto come 
punto di scambio di conoscenze e progetti che hanno esplorato 
vantaggi e svantaggi di vivere e lavorare in prossimità dell’acqua, 
con una speciale attenzione alle questioni ambientali aggravate 
dagli impatti dei cambiamenti climatici. Tre le domande a cui la 
seconda Biennale ha elaborato possibili soluzioni. La prima riguarda 
il ruolo della comunità progettuale nel risolvere le problematiche 
riguardo all’innalzamento del livello del mare dovuto al processo 
tecnologico, alla sovrappopolazione del pianeta e ai cambiamenti 
climatici che hanno messo a dura prova il già fragile rapporto tra 
acqua e insediamento urbano. Una seconda questione ha indagato 
la nascita e la crescita di una metropoli che si estende lungo le 
coste del Mediterraneo dal Portogallo a Napoli, denunciando lo stato 
di urbanizzazione estensiva dei litorali marittimi. Un terzo tema ha 
sviluppato alcune riflessioni sulle implicazioni urbane della strategia 
adottata dalle più grandi compagnie di spedizioni marittime che 
hanno deciso di utilizzare solo otto porti in tutto il mondo.
In questa edizione le sfide che riguardano l’acqua hanno assunto 
un carattere propositivo sul quale esplorare i vantaggi, piuttosto che 
gli svantaggi, di vivere col rischio idrico, portando all’elaborazione 
del Waterstad 2035, strumento indispensabile per la stesura del 
Waterplan di Rotterdam, e alla sperimentazione di nuovi dispositivi 
di progetto - le piazze d’acqua3 - per adattare le città ai cambiamenti 
climatici in corso. 
Nel 2007 ‘Power’4 ha sottolineato come l’esplosione demografica 
e la globalizzazione hanno prodotto processi di urbanizzazione 
a un ritmo sfrenato domandandosi se gli architetti potessero 
ancora svolgere un ruolo in tutto questo. Nel 2009 ‘Open City’5 si è 
interrogata su che tipo di città vogliamo avere in queste circostanze. 
Con progetti propri e altri in collaborazione con il governo olandese, 
oltre a una selezione di ‘buone pratiche’ da tutto il mondo, la quinta 

3. Vedi cap. 06
4. Power, producing the contemporary 

city
curatore: The Berlage Institute
24 maggio - 2 settembre 2007

77.500 visitatori
5. Open city, designing coexistence

curatore: Kees Christiaanse
25 settembre 2009 - 10 gennaio 2010

61.000 visitatori

Città e flussi. 6a IABR 2014
[F. fonte: iabr.nl]
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The flood
Niahll Kirkwood, New Dutch Water City: 
The Waal Elbows. 
[F. iabr.nl]

The flood
Archetype Dutch Watercity with KLM 
houses. Photo by Maarten Laupman. 
[F. iabr.nl]

Da sinistra: Manifesto 1a, 2a, 3a IABR 
(2003, 2005, 2007).
 [F. iabr.nl]
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IABR ‘Making City’6 (2011) conclude la trilogia di Biennali che si è 
concentrata sulla città del futuro. 
Se il rischio legato alle inondazioni e agli allagamenti dovuto alla 
variabilità degli eventi di pioggia e all’aumento del livello del mare 
combinato alla forte urbanizzazione dei territori è stato il leitmotiv 
della IABR del 2005, a distanza di quasi dieci anni la più recente 
Biennale (2014), dal titolo ‘Urban by Nature’7, declina i rischi 
ambientali sulle conseguenze derivanti dagli impatti del global 
warming. Sebbene nella sezione ‘Urban Landscape and climate 
change’ vengano esaminate prevalentemente le vulnerabilità delle 
aree deltizie e costiere - quindi, ancora, i rischi legati all’acqua -, 
si può leggere, nella complessità delle esposizioni, come i temi 
ambientali connessi alla crisi climatica vadano a influenzare anche 
altri settori dell’urbanistica: dall’approvvigionamento alimentare 
(‘A planet coltivated’) al limite delle risorse naturali (‘Exploring the 
underground’), al metabolismo urbano (‘The urban metabolism’) e 
al sempre più fragile rapporto città-campagna (‘Strategies for the 
urban landscape’). 
Partendo dal presupposto che tra città e natura esista una stretta 
dipendenza, la sesta IABR muove nell’ipotesi che per risolvere 
gli attuali problemi ambientali bisogna, in primo luogo, risolvere i 
problemi delle città. I temi affrontati vogliono rappresentare una 
denuncia degli effetti di una prospettiva prettamente antropocentrica 
nelle pratiche e nei processi progettuali. Nell’introduzione al 
catalogo della mostra, il curatore Dirk Sijmons sostiene che nell’era 
dell’antropocene8, ossia quella in cui l’umanità sta aggredendo la 
Terra, è possibile rendersi conto che città e natura si sovrappongono 
spazialmente e funzionalmente: una sfida unica per i progettisti, in 
quanto sussiste una consapevolezza diffusa che non si possa più 
operare ignorando gli effetti dell’urbanizzazione (IABR 2014).
Questa prospettiva apre molte implicazioni sul modo di progettare 
e pensare l’ambiente urbano. I progetti presentati alla IABR 2014 
illustrano una necessaria revisione delle relazioni ecologiche 
funzionali, simboliche e mediate tra uomo e natura; ma anche una 
profonda riflessione sui temi dell’ecologia urbana e sui significati 
di resilienza. La scoperta del ‘sottosuolo’ nei molteplici aspetti, le 
relazioni che intercorrono tra metabolismo urbano e sostenibilità 
e le indagini sul paesaggio urbano delle aree deltizie sono alcuni 
possibili contesti per i quali i progettisti hanno iniziato a costruire 
risposte.

6. Making City
curatore: Joachim Declerck

Aprile 2012 – dicembre 2012 
133.600 visitatori

7. Urban by Nature
curatore: Dirk Sijmons (H+N+S Landscape 

Architects.)
29 maggio - 24 Agosto 2014. 

8. Cfr. Paul Crutzen, 2005, Benvenuti 
nell’Antropocene. L’uomo ha cambiato 

il clima, la Terra entra in una nuova era, 
Mondadori.
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La Grand Pari(s) e i nuovi interrogativi della ricerca 
per la mètropole de l’apres-Kyoto

02
03

Le prospettive sul futuro delle città del dopo Kyoto sono state 
affrontate in occasione della consultazione internazionale di ricerca 
e sviluppo della agglomerazione parigina1 (2007). Dieci équipe 
internazionali, guidate da architetti e urbanisti, sono state invitate 
a un lavoro particolarmente intenso di riflessione sullo stato attuale 
del territorio metropolitano e ad elaborare visioni a grande scala per 
la regione di Parigi. 
La consultazione ha individuato due tipi di ricerca dedicata allo 
sviluppo spaziale dell’area metropolitana. Una, a base teorica e 
concettuale, ‘La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto’, volta 
a costruire l’oggetto di ricerca pertinente al problema generale, ha 
prodotto metodi spesso sperimentali, guide teoriche e proposte 
finalizzate al processo di crescita urbana metropolitana; l’altra, di 
tipo pratico e operativo, ‘Le diagnostic prospectif de l’agglomération 
parisienne’, si è interrogata su governance e orientamenti da 
intraprendere per lo sviluppo di una ville durable. Entrambe le 
ricerche, strettamente correlate tra loro, erano destinate a produrre 
l’emergere di un ‘pensée territoriale’ per alimentare le riflessioni 
sul processo di crescita metropolitana e a individuare strategie 
di progettazione per l’area parigina attraverso una dimensione 
programmatica, che ponesse la questione urbana al centro delle 
priorità dello sviluppo sostenibile (Document de présentation 
générale2).

«Mais face aux mutations de plus en plus rapides et incontrôlées de 
la ville territoriale, comment faut-il repenser la fonction du modèle 
spatial dans les procédures de négociation entre ces multiples 
acteurs? Quelles stratégies faut-il imaginer pour pouvoir maîtriser 
le développement de qu’on pourrait appeler une «métropole 
négociée»? Comment un monde abstrait façonné par les flux, les 
énergies et les informations peut-il participer aux représentations 
collectives d’une métropole humaine à l’échelle territoriale? Et 
puis, faut-il raisonner en termes de stratégie programmatique, 

1. La Grand Pari(s). La Parigi del 
dopo-Kyoto e le prospettive sul futuro 
dell’agglomerazione parigina sono stati 
l’oggetto di un’importante consultazione 
che il presidente della Repubblica 
Nicolas Sarkozy ha lanciato nel 2007 
attraverso il Ministero della Cultura e della 
Comunicazione con il supporto della 
Municipalità, della Regione Île-de-France 
e dell’Associazione dei sindaci dell’Île-
de-France.
2. Le grand pari de l’agglomération 
parisienne, Consultation internationale 
pour l’avenir du Paris métropolitain, 
disponibile al sito web http://www.
culture.gouv.fr/culture/actualites/
communiq/albanel/dpgdpari.pdf, ultima 
consultazione marzo 2015.
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In alto: Descartes: schema interpretativo 
per la métropole du XXIe siècle de l’après-

Kyoto. [F. Descartes].
A destra: LIN. Intensificazione urbana (la 

città intensa). [F. LIN].

d’armature territoriale, de logique énergétique ou d’équilibre 
écologique?»3 (Document de présentation générale: p.7). 

Problemi e sfide della città post-Kyoto: una rottura nella storia 
delle città e dell’urbanizzazione? 
La consultazione ha inquadrato e definito i problemi legati alla 
città del post-Kyoto all’interno del campo della pianificazione e 
dell’urbanistica. Dalle ricerche si evince un’opinione condivisa che 
le città del ventunesimo secolo dovranno confrontarsi con i problemi 
legati al consumo di energia, alle questioni ambientali (dallo spreco 
delle risorse naturali alla gestione delle acque), alle aree residuali 
e ai brownfields, al sistema di mobilità, alla crescita esponenziale 
della popolazione e concentrazione nelle città, alle disuguaglianze 
sociali e, non per ultimo, al surriscaldamento globale e alle relative 
conseguenze. 
Su queste sfide i gruppi interdisciplinari hanno sviluppato le differenti 
proposte e obiettivi della ricerca. 
Secondo l’equipe De Portzamparc4, il post-Kyoto si riferisce 
all’emergere, attraverso il problema del riscaldamento globale, 
di un vincolo legato alle emissioni di gas serra, specie da quelle 
prodotte dal trasporto o dagli usi residenziale-commerciale. Yves 
Lyon del gruppo Descartes elabora una serie di priorità a cui la città 
de l’apres-Kyoto dovrà trovare soluzioni: la geografia urbana per 
contrastare il riscaldamento climatico, la velocità degli spostamenti 
e l’ottimizzazione delle risorse esistenti. Le sfide descritte dal 
gruppo LIN5  riguardano l’organizzazione delle attività umane al fine 
di evitare cambiamenti bruschi e irreversibili sul pianeta in termini di 
risorse naturali, del clima e della qualità della vita e l’individuazione 
delle modalità con cui le società si adattano alle condizioni delle 
grandi migrazioni, che minacciano la diversità, le identità e 

3. [Ma rispetto al cambiamento sempre 
più rapido e incontrollato della città 

territorio, come ripensare la funzione 
del modello spaziale all’interno delle 

procedure di negoziazione tra molteplici 
attori? Quali strategie dovrebbero 

essere elaborate per uno sviluppo 
che si potrebbe chiamare “métropole 
négociée”? Come un mondo astratto 

plasmato da flussi, energie e informazioni 
può partecipare a rappresentazioni 

collettive di una metropoli umana alla 
scala territoriale? E dobbiamo pensare 
in termini di strategie programmatiche, 

di rafforzamento territoriale, di logica 
energetiche o di equilibrio ecologico?].

4. Christian De Portzamparc. 
5. LIN Finn Geipel e Giulia Andi. 
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A sinistra: LIN, intensificazione delle risor-
se (la città leggera).
In alto: LIN, diagramma sulla resilienza e 
le situazioni di equilibrio.
[F. LIN]

generano conflitti. L’equipe MVRDV6 riconduce le differenti sfide a 
un problema di densità, sostenendo che il mondo, più denso che 
mai, è popolato da persone che desiderano consumare di più, 
richiedono più spazio e maggior libertà di movimento. La ricerca di 
spazio per la produzione delle risorse (acqua, energia, ossigeno), 
la compensazione ecologica e la sicurezza è la leva su cui il gruppo 
costruisce le possibili soluzioni. Per l’equipe studio 087 le metropoli 
nei prossimi anni dovranno affrontare il problema ambientale (che è la 
conseguenza del cambiamento climatico), le diseguaglianze sociali 
crescenti e la mobilità: ciò che viene chiamato il dopo-Kyoto deve 
produrre una rottura nella storia delle città e dell’urbanizzazione.

Adattabilità e resilienza. Due possibili risposte alle incertezze 
del futuro
Pensare alla città de l’apres-Kyoto apre il dibattito sull’incertezza 
del futuro. 
In questa prospettiva un concetto chiave che emerge dalla 
consultazione è quello di ‘adattabilità’. L’equipe Castro sottolinea 
la necessità di adattabilità come requisito fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile, in quanto contesti economici, politici e tecnici 
evolvono continuamente. Il futuro non è mai scritto, soprattutto nelle 
aree urbane che possono essere soggette a cambiamenti interni - 
richieste di modificazioni, scelte politiche - ed esterni - prosperità o 
crisi economica. Il bisogno di adattabilità è richiesto dalla popolazione 
che nel tempo è soggetta a cambiamenti nella composizione e nei 
gusti. Il lavoro sull’adattabilità intrapreso dall’equipe prenderà allora 
in considerazione la resilienza del sistema urbano rispetto al futuro 
incerto.
Le sfide del XXI secolo sono numerose e comuni alla maggior 
parte delle metropoli di tutto il mondo. Nonostante ciò, molte 
equipe ammettono l’impossibilità di individuare modelli di città 

6. MVRDV, Winy MAAS , AAF,ACS - 
ENSAPM.
7. Bernardo Secchi e Paola Viganò.
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che si identificano nel post-Kyoto. L’equipe LIN propone una 
moltitudine di situazioni-modelli, prototipi realizzati su situazioni 
concrete, dispositivi per la trasformazione del territorio che tengono 
in considerazione gli elementi che formano la città come i grandi 
paesaggi, la storia dei luoghi e i campi economici e tecnologici. Le 
proposte sottolineano la temporalità e la trasformazione, senza il 
rifiuto dei risultati delle accumulazioni precedenti, offrendo soluzioni 
adattabili e aperte al futuro. Sviluppa inoltre l’ipotesi di un modello 
spaziale flessibile per affrontare le nuove sfide fortemente interrelate 
ai differenti elementi stratificati imposti dalla città del post-Kyoto. La 
resilienza sta alla base delle loro proposte: 

«une des idées directrices de Paris Métropole Douce est de rendre 
la région et ses habitants capables de gérer les futurs changements 
tout en préservant leur identité. En théorie, cela renvoie à la notion 
de résilience ; La résilience étant définie commela capacité d’un 
système à subir des aux chocs tout en conservant ses fonctions, 
structures, réactions, et, par conséquent, son identité»8.

Per l’equipe studio 08, l’immagine della Grand Paris è l’immagine 
di un corpo poroso attraversato da flussi di persone, merci, acqua, 
animali, vegetazione ... Una ‘ville poreuse’, permeabile e isotropa 
per contrastare i processi d’esclusione/inclusione e la formazione di 
enclaves accessibili e per tutti.
L’equipe De Portzamparc propone un’analisi del modello spaziale 
della città con uno schema a rizoma, che può rappresentare 
una possibile figura della città sostenibile, in quanto capace 
di incorporare il fattore ‘incertezza’ del futuro diversamente dal 
paradigma della città compatta che sì garantisce l’economia delle 
risorse ma non offre possibilità per una ‘ville durable’. Attraverso 
l’alternanza dei vuoti e dei pieni, di poli e collegamenti, uno sviluppo 
a rizoma permette lo spazio per la flessibilità, preserva le risorse del 
territorio promuovendo al contempo la reversibilità del territorio e 

In alto: MVRDV, Winy Maas; KM3, 
Excursions on capacities; MVRDV, 2005).

[F.MVRDV]
A destra: LIN, situazioni e modelli.

[F. LIN]
Pagina a fianco: Studio 08, la Ville 

Poreuse. [Studio 08]

8.  [Una delle idee principali di Parigi 
Métropole Douce è quello di rendere la 

regione e la sua gente in grado di gestire 
le future modifiche, preservando la loro 
identità. In teoria, questo si riferisce al 

concetto di resilienza; Resilienza è definita 
come la capacità di un sistema a subire 

urti pur mantenendo le sue funzioni, le 
strutture, le reazioni, e quindi, l'identità].
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In alto: De Portzamparc, schema a rizoma
[F. De Portzamparc].

A destra: LIN, Metropole Douce
 [F. LIN].
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considera la mobilità in modo coerente con la crescita urbana. 
Una delle linee guida per la ‘Métropole Douce’ (LIN) è quello di 
gestire il cambiamento per difendere la regione e i suoi abitanti. La 
‘Métropole Douce’ si configura come una città resiliente, capace 
di adattarsi al corso degli eventi naturali e ai disastri di origine 
antropica, mantenendo la propria identità.
‘Ville poreuse’ (studio 08 Secchi Viganò), ‘Métropole Douce’ (LIN) 
‘ville patchwork’, ‘villes intenses’ e ‘ville légère’(LIN), ‘ville passante’ 
(Descartes) ‘metropole mosaique’ (LIN) sono interpretazioni 
del territorio metropolitano parigino che vogliono indirizzare la 
costruzione del futuro.

Lo spazio della natura in città
Le sfide del XXI secolo a cui le città di tutto il mondo dovranno 
trovare risposta sono molteplici: dalla mobilità sostenibile al 
consumo di suolo, dalla governance alle politiche sull’abitare. Dagli 
studi emerge un’attenzione particolare ai temi ambientali e agli 
spazi ‘occupati’ dalla natura in città.
Se alcune equipe (Rogers e Nouvelle) elaborano visioni di città verdi 
piuttosto ‘tradizionali’, altre sviluppano il rapporto tra ambiente e 
natura in maniera più innovativa. La natura è vista non più come solo 
come fattore estetico delle città, spazio che ospita servizi ricreativi, 
ma collabora a indirizzare le sfide ambientali de l’apres-Kyoto: lo 
spazio verde è visto come motore per i servizi ecosistemici9 (studio 
08, Descartes), capace di migliorare fenomeni come l’effetto isola di 
calore (Descartes) e di gestire gli impatti dei cambiamenti climatici 
in ambiente urbano.
L’equipe studio 08, per esempio, ribalta il punto di vista del progetto 
del verde: piuttosto che andare ad aumentare gli spazi naturali in 
città, propone di densificare le aree urbane in prossimità dei parchi. 
La densificazione lungo il bordo di ogni spazio verde delinea delle 

9. Come definiti dall'IPCC (2014), i 'Servi-
zi ecosistemici' sono «Processi o funzioni 
ecologici dotati di un valore monetario o 

non monetario, per gli individui o in gene-
rale per la società. Sono frequentemente 
classificati come: (i) servizi di supporto, 

come per esempio la produttività o il 
mantenimento della biodiversità; (ii) 

servizi di fornitura o approvvigionamento, 
quali cibo, fibre, pesce; (iii) servizi di re-

golazione, come la regolazione del clima 
e il sequestro o stoccaggio del carbonio, 

e (iv) servizi culturali, come il turismo o 
l'arricchimento spirituale ed estetico» 

(IPCC 2014).
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aree che possono essere facilmente trasformate. La ‘città porosa’ si 
configura allora come una città-spugna dove la biodiversità filtra, i 
parchi non sono separati e persiste un’idea di continuità degli spazi 
verdi all’interno del tessuto urbano.
Per l’equipe LIN gli spazi verdi diventano occasione per gestire e 
accrescere la resilienza. Partendo dal presupposto che un paesaggio 
in grado di fornire più servizi ha maggior capacità di assorbire gli 
impatti naturali o sociali, propone paesaggi multifunzionali per 
rendere la città resiliente ai cambiamenti futuri. Questo significa 
che nel contesto del post-Kyoto, la ‘metropoli dolce’ dovrà essere 
in grado di assorbire gli shock senza perdere la propria identità ed 
essere capace di riorganizzarsi attorno a nuove strutture e processi 
assicurando così l’uso sostenibile del territorio per le generazioni 
future.
Come altre equipe, il gruppo Descartes riconosce il ruolo 
fondamentale dei processi naturali degli spazi verdi urbani: le foreste 
hanno la capacità di trattenere gli agenti inquinanti e contribuire in 
misura significativa al bilancio delle emissioni a livello planetario. 
Proteggere e aumentare lo spazio occupato dalle foreste e sfruttare 
i servizi ecosistemici delle aree naturali diventano obiettivi necessari 
per la lotta contro il surriscaldamento globale. Inoltre l’equipe 
interpreta e rielabora il rapporto tra città e campagna al fine di 
limitare l’espansione urbana e ripensare l’agricoltura periurbana per 
la ricomposizione del paesaggio.
Anche l’atelier De Portzamparc rielabora il rapporto città-campagna 
nella finestra ‘Grigny-Evry’, proponendo un arcipelago di 
naturalità nelle periferie parigine. La figura dell’arcipelago assume 
configurazioni diverse: permette di dare ritmo alle differenti densità 
del territorio e suggerisce differenti modi di abitare le periferie.

descartes

In alto: De Portzamparc 
[F. De Portzamparc].
A sinistra: Descartes, il sistema verde 
[F. Descartes].
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Acqua. Un punto di partenza per la riconversione ecologica 
della metropoli
L’acqua assume un ruolo strutturante nell’immaginare il futuro delle 
città. Oltre la rivalutazione delle rive della Senna e l’apertura a nuove 
possibilità di trasporto sostenibile (il fiume come infrastruttura) 
e la produzione di energia (Hydro Seine, MVRDV), il fiume offre 
opportunità per ripensare il territorio della Île-de-France. Le 
considerazioni partono dal presupposto che le mutazioni nel ciclo 
dell’acqua saranno la principale conseguenza del cambiamento 
climatico in Europa. 
Gli interventi dell’equipe LIN mirano al miglioramento della qualità 
e della quantità delle acque urbane attraverso una serie di azioni 
che consistono nel catturare e depurare le acque reflue e riabilitare 
i fiumi, proponendo un paesaggio multifunzionale basato sulla 
fluvialité, termine che enfatizza l’idea di ‘acqua viva’. Questo obiettivo 
potrà essere raggiunto attraverso misure multifunzionali, vale a dire 
combinando e sovrapponendo diverse funzioni socio-ecologiche, 
(rigenerazione naturale, tempo libero, residenza, depurazione, 
produzione di energia..)
Yves Lion pensa la città a partire dall’acqua. Gli obiettivi sono 
incentrati sul controllo del cambiamento climatico attraverso lo 
sviluppo di zone umide e stagni per la ritenzione idrica e aree 
boschive per ridurre l’effetto isola di calore urbano, proteggersi 
dalle alluvioni, migliorare i processi di evaporazione, aumentare 
la biodiversità lasciando che gli ambienti naturali si evolvano 
naturalmente nel contesto del cambiamento globale. 
Per lo Studio 08 la città porosa è una città che dà spazio all’acqua. 
Le esplorazioni prevedono azioni per espandere la sezione dei 
fiumi e strategie per la coesistenza con l’acqua a partire dagli spazi 
inutilizzati, sottoutilizzati o residui (‘Vivre avec l’eau’ e vivere con il 
rischio). L’equipe lavora per accrescere la ‘resilienza’, termine che 

Studio 08, Vivre avec l’eau, la ville 
poreuse

 [F. Studio 08].
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definiscono essere uno dei concetti fondamentali in ogni dibattito 
ambientale e soprattutto in qualsiasi dibattito sul cambiamento 
climatico. Nel caso di aree alluvionali questo concetto si traduce in 
processi di trasformazione su tessuti esistenti e nuovi in modo tale 
da poter essere allagati senza troppi danni e costi. La resilienza è 
da preferire alla resistenza e, in ogni caso, le proposte muovono 
per favorire forme di adattamento che non evitino l’evento ma lo 
incorporino nello spazio abitabile. 

Con la consultazione internazionale della Grand Pari(s), l’urbanistica 
sembra tornare ad acquisire centralità nei processi di decisione e 
di trasformazione della città, abbandonando le retoriche sul futuro 
a favore di un approccio consapevole delle risorse ambientali e 
insediative nel presente.



100
I cambiamenti climatici: un nuovo campo di 
indagine e progetto per l’urbanistica?

Parte I

Ecological Urbanism. Una nuova etica ed estetica 
per la città

Nel contesto dell’attuale crisi ambientale segnata dagli impatti dei 
cambiamenti climatici si possono riconoscere, in campo urbanistico, 
movimenti ideologici che focalizzano il punto di osservazione e 
ricerca sul rapporto tra ambiente naturale e urbano.
‘Urban Ecology’1, ‘Landscape Urbanism’2 e ‘Ecological Urbanism’  
nascono da una presa di distanza dai modelli tradizionali di sviluppo 
urbano e suggeriscono un metodo di sperimentazione progettuale 
che si colloca tra paesaggio e progettazione urbana.
L’Ecological Urbanism è un progetto che nasce alla Harvard 
University Graduate School of Design. Una conferenza3 (2009)
accompagnata da una esibizione (2009) e dal libro (2010), di cui 
Moshen Mostafavi ne è stato il curatore assieme a Gareth Doherty, 
fissa indirizzi e obiettivi. 
Dal forte carattere empirico i suoi principi, insegnati in molte 
università americane4 ed europee5, alludono ad approcci alternativi 
e radicali tra ecologia e architettura, architettura del paesaggio, 
pianificazione e urbanistica. La domanda di ricerca indaga il ruolo 
dei progettisti rispetto all’aumento della popolazione e della città, 
al maggior sfruttamento delle risorse limitate del pianeta e alla crisi 
ambientale in corso, sostenendo che un approccio ecologico è 
necessario - e urgente - per indirizzare la sostenibilità nelle città. 
L’Ecological Urbanism abbraccia tre filoni del pensiero 
ambientalista (Fainstein 2010): la protezione ambientale, con 
attenzione alla conservazione della natura come strumento per 
opporsi all’inquinamento; l’ecologia, che vede gli esseri umani 
come invischiati nel sistema ambientale e si rivolge alle interazioni 
uomo-natura; la giustizia ambientale, che considera gli impatti 
del cambiamento ambientale in relazione a gruppi socialmente 
svantaggiati e analizza gli impatti nelle politiche ambientali.
Nell’introduzione al libro ‘Ecological Urbanism’, Mohsen Monstafavi 
sostiene che è necessario guardare la fragilità del pianeta e le risorse 

1. L’Urban Ecology, specifica branca 
dell’ecologia, che Richard T.T. Forman 

definisce come lo studio delle interazioni 
tra organismi, il costruito e l’ambiente 

naturale.
2. Il Landcape Urbanism nasce in 

occasione del Simposio e della mostra 
del 1997, presso l’Università dell’Illinois 

a Chicago, organizzati da Charles 
Waldheim, James Corner e Moshen 

Mostafavi. Cfr. Waldheim, C. ed. (2006), 
The Landcape Urbanism Reader, 

Princeton Architectural Press, New York
3. I podcasts sono disponibilili sul sito 

dedicato: ecologicalurbanism.gsd.
harvard.edu, utlima consultazione marzo 

2015
4. GSD (2008-2011) - Ecology as 

Urbanism; Urbanism as Ecology, Charles 
Waldheim; Curating Ecological Urbanism, 

Gareth Doherty, Ecological Urbanism 
Gareth Doherty

Yale University (2010), Ecological 
Urbanism: New Approaches to Urban 

Ecology and City Planning. 
5. Bergen School of Architecture - Eco 

Urbanism - Thinking at macro, meso and 
micro scales (2010-2012). 

Oslo School of Architecture and Design - 
Current theories in urbanism – Ecological 

urbanism (2010).

03
03
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naturali come opportunità per innovare il progetto speculativo6 

piuttosto che come forma di legittimazione tecnica per promuovere 
soluzioni convenzionali. Questo perché le prevalenti convenzioni 
delle pratiche progettuali hanno dimostrato una capacità limitata sia 
di rispondere alla scala della crisi ecologica che di adattare il loro 
campo d’azione alle problematiche ambientali. In questa prospettiva 
l’Ecological Urbanism può essere letto come un mezzo per fornire 
un insieme di sensibilità e di pratiche che possono dotare di nuovo 
significato lo sviluppo urbano. Non un nuovo modo di progettare la 
città, quanto piuttosto un approccio transdisciplinare e collaborativo 
per il progetto urbanistico attraverso la lente dell’ecologia, 
avvalendosi di metodi, strumenti e tecniche nuove e vecchie. 
L’’Ecological Urbanism’ si configura allora come una sensibilità, una 
struttura mentale, un modo di pensare, «un’etica come una pratica 
estetica» (Monstafavi 2010). 
L’approccio riconosce la necessità di individuare nel progetto 
urbanistico la capacità di comprendere le scale e la portata 
dell’impatto ecologico che si estende oltre il territorio urbanizzato. 
Infatti, nonostante l’’Ecological Urbanism’ agisca sulla città, bisogna 
tenere in considerazione le implicazioni del progetto urbano inerenti 
alla scala ambientale e paesaggistica, fornendo un quadro di 
riferimento olistico per affrontare le sfide che minacciano l’umanità, 
come il riscaldamento globale, l’aumento del livello del mare, il 
calo delle riserve di petrolio, la domanda crescente di energia e 
la giustizia ambientale, pur soddisfacendo i bisogni umani per la 
salute, la sicurezza e il benessere. Secondo Hodson e Marvin (2010) 
l’’Ecological Urbanism’ non deve essere una risposta temporale 
e spaziale alle sfide del cambiamenti climatici e al limite delle 
risorse, quanto piuttosto deve offrire l’opportunità di porre domande 
importanti riguardo le implicazioni sociali e le potenziali questioni 
ambientali nel lungo termine per comprendere le città, aspirando 

6. Monstafavi  sostiene che il progetto 
speculativo è un presupposto necessario 
per la realizzazione di politiche radicali 
che sono incorporate nelle forme 
immaginarie e anticipatorie della pratica 
spaziale.

Esibizione Ecological Urbanism (2009)
[F. ecologicalurbanism.gsd.harvard.edu].
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a esplorare nuovi concetti come la neutralità al carbonio, ai rifiuti e 
all’acqua.
Le cause che legano la necessità di introdurre nuovi approcci alle 
discipline progettuali sono riconducibili alla crescente necessità 
di una nuova estetica (Monstafavi 2010) per immaginare un 
diverso genere di ambiente; perché i termini utilizzati per dare un 
nome alle risposte ai problemi pressanti del nostro tempo, come 
‘verde’ e ‘sostenibilità’, stanno diventando sempre più ambigui e 
indeterminati (JDS architect 2010); comprendere la crisi attuale 
prima di chiederci se l’eco-urbanistica è parte della soluzione o 
ancora parte del problema (Hodson, Marvin 2010).
Si vuole dunque spostare l’attenzione sulla necessità di dare 
sostanza al cambiamento, di passare da ‘sustain’ all’‘ability’ (JDS 
architect 2010); non è più sufficiente limitare lo spreco di risorse 
(energia, territorio, acqua) per garantire il futuro delle città; bensì 
bisogna cambiare radicalmente il punto di vista, adottando appunto 
un approccio ecologico all’urbanistica (EU) piuttosto che un 
approccio urbano all’ecologia, tipico dell’’Urban Ecology’ (Doherty 
2012). Inoltre, rispetto al passato, l’attenzione ambientale non è 
più rivolta unicamente all’agricoltura e agli spazi rurali, ma anche 
all’ambiente urbano (Pavia 2012). La città è vista dunque come 
ecosistema urbano, dinamico e interconnesso al contesto e la 
progettazione urbana è lo strumento di adattamento umano.
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Città galleggianti: utopie o vision? 04
03

«L’attualità dell’utopia urbana è conseguente quindi a una presa 
di coscienza delle sempre più rilevanti insufficienze della città 
postindustriale, emblematiche dell’andamento entropico delle 
tensioni irrisolte e della progressiva frattura fra uomo e ambiente» 
(Giordani1969). 

In questi ultimi anni sono state elaborate numerose utopie di città 
che hanno prefigurato il futuro in previsione degli impatti e alle 
incertezze che derivano dal cambio nel sistema climatico.
Le città galleggianti sono le più ricorrenti nell’immaginario di nuovi 
modelli abitativi che si confrontano con l’innalzamento del livello del 
mare.
Le motivazioni che spingono a un ritorno di queste utopie sono 
riconducibili alla preoccupazione del futuro messo in discussione 
dall’eustatismo e alle concrete realtà dei profughi climatici. 
‘LILYPAD, floating Ecopolis for Climate Refugees’ (2008) 
dell’architetto belga Vincent Callebaut è un progetto di città 
galleggiante autosufficiente in grado di ospitare fino a 50.000 
persone, una ecopolis per i rifugiati climatici, sensibile alle variazioni 
eustatiche.
‘Floating City’1 (2008) di Anthony Lau vuole essere una proposta ai 
problemi del vivere in aree a rischio inondazione. Immagina il futuro 
degli insediamenti umani in una prospettiva di adattamento estremo 
proiettato al 2030 e progetta una città galleggiante con abitazioni 
costruite su piattaforme petrolifere in disuso.
‘Water-Scraper: Underwater Architecture’2 (2010), grattacielo 
sott’acqua ideato da Sarly Adre Bin Sarkum, mette in discussione 
la poetica del grattacielo e prevede un futuro dove, a seguito 
dell’aumento del livello degli oceani, la risorsa terra sarà sempre 
più scarsa. Il grattacielo, sostiene l’autore, a causa della sua alta 
densità e dell’interconnessione delle reti di produzione, rappresenta 
l’epitome del consumo e contribuisce negativamente sull’ambiente. 

1. Corus Architectural Student Award. 
2. 2010 Skyscraper Competition
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Come reazione ai moderni grattacieli è stata progettata una città che 
‘non consuma la natura’, bensì la crea e la produce. ‘h2o scraper’ 
propone di liberarsi del tessuto urbano e funziona in maniera 
autosufficiente in mare. I suoi tentacoli bioluminescenti forniscono 
alla fauna marina un posto dove vivere, mentre differenti strategie 
di sostenibilità contribuiscono a generare risorse quali energia, cibo 
e aria.
‘Ocean City’3 (2010) del gruppo Arup Biomimetics, illustra una ‘città 
sottomarina’ generata da un aumento di interesse per le pratiche 
biomimetiche. L’idea è che nei prossimi quarant’anni, a causa 
dell’aumento del livello degli oceani, la popolazione australiana 
migrerà dalla terra al mare. Il progetto evolve in una serie di 
organismi con funzioni specializzate come la generazione di energia 
e la produzione alimentare sostenibile. Dei cluster possono essere 
collegati per creare spazi comuni e, quando il tempo lo permette, i 
livelli superiori si combinano e galleggiano in superficie per fornire 
vaste aree per le attività all’aperto, catturare il sole e permettere la 
fotosintesi per agricoltura.

Questi e altri progetti visionari4, corredati da dettagliate planimetrie 
e sezioni tecniche, spesso basati su principi della biomimetica e 
ispirati a organismi idrofili come ninfee e meduse, delineano una 
rinnovata volontà di sperimentazione e denunciano le preoccupazioni 
sul futuro. Cambiamenti climatici e eco-profughi sono delle realtà5 
urgenti.
Le città galleggianti non rappresentano solo una lontana 
prefigurazione del futuro. ‘Costruire sull’acqua’ è una realtà che si 
registra già da tempo in Europa e nel resto del mondo. I quartieri 
galleggianti a Maasbommel e a Huizen, nello Steigereiland ad 
Amsterdam, il complesso residenziale ‘Marina’, nell’Ool vicino 
a Roermond (Olanda) e il noto quartiere ‘Ijburg’ ad Amsterdam; 

3. In occasione della 12 ° Mostra 
Internazionale di Architettura della 

Biennale di Venezia il padiglione 
australiano ha presentato la mostra  
‘Now + When Australian Urbanism 
Exhibition’, dove sono stati esposti 

progetti e visualizzazioni di un continente 
urbanizzato nel futuro. 

4. Per elencarne alcuni: Canal 2020,2000, 
Vincent Callebaut; The Atoll Below The 
Ocean´s Level, A Visual Silence, 2003, 

Vincent Callebaut; Pyramid City,2004 
- Shimizu Corporation; Underwater 

Skyscraper 2, 2006, Higinio Llames, 
Ifigeneia Arvaniti; Flooded London 

2030,2008, Anthony Lau (per la Barlett 
school); Aerotel, 2008, A.Gorelov, Asadov 

Architectural Studio; The Botanical City, 
2010, Shimizu Corporation; Waterpark 

Sneekermeer, 2009, Waterstudio; 
Underwater Skyscraper 3, 2010, Joshua 

Loke, Livee Tan, William Fong; Underwater 
Ocean City Syph, 2010, Arup Biomimetics; 
Physalia, 2010,Vincent Callebaut; Floating 

Concrete Bowl Islands, 2011, Bottega 
di Archiettura Metropolitana aka BAM!; 
Lady Landfill Skyscraper, 2011, Jelena 

Pucarević, Milica Pihler, Milorad Vidojević; 
Underwater Skyscraper, 2011, Sarly Adre 

Bin Sarkum; Wetropolis, 2011, S+PBA; 
Underwater Skyscraper 7, 2011, De 

Bever architects; Maldives Masterplan, 
2012 – waterstudio; the Citadel, 2012 – 

waterstudio
5. Nel 2005 l’isola di Carteret, Papua 

Nuova Guinea, ha iniziato a diventare 
inabitabile a causa dell’aumento del livello 

del mare, determinando l’abbandono 
dell’isola da parte degli abitanti. 

‘Floating City’ di Anthony Lau
[F. flickr.com].
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‘LILYPAD, Floating Ecopolis for Climate 
Refugees’ (2008) di Vincent Callebaut 
[F. vincent.callebaut.org].

‘Water-Scraper: Underwater Architecture’ 
(2010) di Sarly Adre Bin Sarkum
[F. www.evolo.us].



In alto: Complesso di case galleggianti a 
Maasbommel

[F. Maasbommel].
A destra: Ijburg, Amsterdam

[F. bowcrest.com].
Pagina seguente: 

Tange Kenzo, A Plan for Tokyo [Ph. 
TANGE ASSOCIATES ].

Kikutake Kiyonori, Marine City 
[F. tomiokoyamagallery.com].
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ma anche differenti tipologie6 di case galleggianti come ‘Silodam 
Apartment complex’ (MVRDV 2002), ‘amphibious house’ (Baca 
architects 2014) e il prototipo ‘Watervilla de Omval’ (+31 Architects 
2011) sono solo alcune delle numerose esplorazioni progettuali che 
si ritrovano oggi nelle acque europee. 
Restano però da chiarire le questioni riconducibili al rapporto tra 
queste configurazioni galleggianti e la città esistente.
Riprendendo il pensiero di Zardini, riferito ai quartieri ecosostenibili, 
«questi progetti raramente arriveranno a mettere in discussione gli 
aspetti insediativi e strutturali del sistema urbano di cui fanno parte» 
(Zardini 2008: p. 114).
E se le sperimentazioni visionarie operano al di fuori di un luogo 
riconoscibile, allo stesso modo le realizzazioni di quartieri galleggianti 
indagano su un territorio indefinito, in cui il mare cancella il contesto 
e produce, nella maggior parte dei casi, enclaves chiuse su se 
stesse.

6. Felix Flesche e Christian Burchard 
hanno riconosciuto differenti tipologie 

di case sull’acqua: ‘Standing Tall’, sono 
gli edifici sopra l’acqua come isole 

artificiali e piattaforme; ‘Floating Homes’ 
si riferisce a città, case e quartieri 

galleggianti; ‘Submerging Architecture’ 
sono le architetture sott’acqua; ‘Frozen 
Hard’ sono le costruzioni col ghiaccio. 
Per approfondimenti si rimanda al libro 

Waterhouse (2005).
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Le utopie di città galleggianti si 
ripetono in maniera ciclica nella storia 
dell’urbanistica.
Una prima fase ha avuto luogo in 
Giappone tra il 1960 – 1975 e gli autori 
sono stati principalmente i Metabolisti 
giapponesi. Essi hanno elaborato 
varie ipotesi di città galleggianti per 
la  creazione  di un ambiente artificiale 
marino in risposta all’eccezionale crescita 
di Tokyo dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. I problemi urbani causati 
dalla carenza di terra dovuta alla crescita 
urbana incontrollata, la fiducia nella 
tecnologia e la prosperità economica (a 
seguito della fase di sviluppo industriale) 
ha dato luogo a esplorazioni progettuali 
di grande intensità come ‘Neo-Tokyo 
Plan - City on the Sea’ di Masato Otaka e 
‘Marine City’ di Kiyonori Kikutake, ‘Triton 
City’ di  Buckminster Fuller,  ‘Floating City’ 
- Noriaki Kurokawa e molte altre.
Una seconda generazione di città 
galleggianti è stata sviluppata negli 
anni ‘80 e ‘90. A differenza delle città 
galleggianti della prima fase, questo 
periodo è caratterizzato da elaborazioni 
di città galleggianti su navi, chiatte e 
Seasteading, che possono muoversi 
liberamente nell’oceano e in acque 
internazionali. Esemplificative di questo 
periodo sono le Freedom Ship 1999, 
ResidenSea, Autopia Ampere, 1981, Wolf 
Hilbertz, Atlantida, 1983, José Miguel 
de Prada Poole, Mobile Floating Sea 
City, 1986, Eugine Tsui, Atlantis Project 
Oceania City, 1993 Eric Klien, Mike Oliver, 
Atlantis Project Oceania City, 1993 Eric 
Klien, Mike Oliver
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Numerose sono le ricerche pubbliche e private volte a individuare 
strumenti, strategie e principi operativi al fine di misurarsi con le 
sfide climatiche, ambientali, economiche e sociali che investono la 
città.
L’indagine è finalizzata a delineare idee ed orientamenti per la 
città consolidata, attraverso la lettura di research by design di 
dipartimenti universitari e gruppi di progettisti che hanno avviato 
tentativi di formalizzazione teorica della nuova cultura disciplinare. 
Dalla lettura emergono differenti approcci al progetto urbanistico 
che hanno permesso il riconoscimento di orientamenti in grado 
di declinare l’idea di una città ‘a prova di clima’ per adattarsi ai 
cambiamenti climatici innescando, al contempo, sinergie con le 
altre questioni urbane.

Orientamenti. Alcune ricerche progettuali05
03

La trasformazione dei paesaggi d'acqua e strategie per 
l'adattamento costiero. RIBA 2010 e IUAV 2010
In letteratura è possibile ricondurre le strategie per l'adattamento 
all'aumento del livello del mare a tre categorie di intervento: retreat 
ovvero l'abbandono del territorio vulnerabile; accomodation cioè 
continuare ad occupare le aree vulnerabili; protection che consiste 
nella difesa delle aree vulnerabili (IPCC 1990). Di recente, la 
teoria delle 'Three R's' (Retreat, Resistance, Resilient) ha declinato 
l'atteggiamento di accomodation attraverso un approccio legato 
alla resilienza. 
Si riportano in seguito due ricerche che hanno provato a tradurre 
questi concetti in proposte progettuali. 
La prima è un'indagine di Building Future (RIBA e ICE) che si 
interroga sulle modalità di adattamento costiero del Regno Unito; 
qui si delineano tre possibili azioni di adattamento; la ritirata, la 
difesa e l'attacco. La seconda ricerca è un programma intensivo 
di progettazione urbanistica presso la Scuola di Venezia, che ha 
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Ritirata, difesa o attacco? Le strategie di Building Future 2010 
per le coste UK

La ricerca progettuale ‘Facing up 
to Rising sea-LeveLs: Retreat? 
Defend? Attack?’, esamina 
l’attuale prassi di gestione 
delle inondazioni costiere e 
sviluppa possibili strategie per i 
cambiamenti a lungo termine nel 
contesto urbano britannico.
Elaborata nel 2010 da ‘Building 
Future’, il think tank del RIBA (Royal 
Institute of British Architects), in 
collaborazione con ICE (Institution 
of Civil Engineers), fa parte di 
un programma di ricerca più 
ampio, che ha visto lo sviluppo di 
numerosi studi sul tema dei rischi 
legati all’acqua tra cui: ‘Living 
with Water: visions of a Flooded 
Future’ (2007 RIBA e ICE), per 
l’elaborazione delle strategie per 
il controllo delle inondazioni nel 
contesto del Thames Gateway; 
‘RIBA Climate Change Toolkit’ 
(2009 RIBA), strumento per la 
comprensione generale dei 
principali rischi che derivano dai 
cambiamenti climatici, che offre 
una panoramica della legislazione 
attuale e strategie di progettazione 
integrata; ‘Flooding: engineering 
resilience’ (2008 ICE), rivolta ai 
governi locali, in cui sono state 
elaborate raccomandazioni per il 
miglioramento delle infrastrutture 
di difesa dai rischi allagamenti 
attuali e futuri.
Inoltre RIBA e ICE, riconosciuta 
la necessità di una risposta 
trasversale per ridurre i pericoli 
di inondazione nel contesto 

urbano, hanno recentemente 
istituito il gruppo ‘Inter-Institutional 
Flooding Group’ (IIFG) per le 
questioni che riguardano il 
rischio allagamento composto 
da ICE, RIBA, Royal Town 
Planning Institute (RTPI), Royal 
Institution of Chartered Surveyors, 
Chartered institution of Water 
and Environmental Management 
(CIWEM), Landscape Institute (LI) 
e Royal United Services Institute 
(RUSI).
La ricerca ‘Facing up to 
Rising sea-LeveLs: Retreat? 
Defend? Attack?’, che è stata 
accompagnata da una mostra 
itinerante, è strutturata in quattro 
parti: una parte introduttiva, volta 
a chiarire i fattori che descrivono 
le attuali problematiche costiere 
del Regno Unito; una seconda 
parte, che individua alcuni casi 
esemplificativi di buone pratiche 
per l’adattamento, tratteggia tre 
possibili approcci per affrontare 
le sfide future: Retreat? Defend? 
Attack?; la terza parte riporta 
gli esiti della design charrette 
svoltosi nel 2009 su due casi 
studio (Kingston-upon-Hull e 
Portsmouth) in uno scenario 
orientato a 100 anni dal presente. 
Infine, una parte conclusiva 
riporta ‘messaggi’ per i governi, i 
progettisti ed il pubblico. 

Changing environment e man-
made constraints
Il futuro delle città costiere 

esplorato varie possibilità di progetto per aumentare la resilienza 
nei territori estremi del Veneto.



110
I cambiamenti climatici: un nuovo campo di 
indagine e progetto per l’urbanistica?

Parte I

del Regno Unito è influenzato 
dall’evoluzione del sistema 
ambientale e da vincoli imposti 
dall’uomo. Da una parte l’aumento 
del livello del mare, i fenomeni di 
subsidenza e l’intensificazione 
delle tempeste marine richiedono 
un adattamento urgente; dall’altra, 
i vincoli antropici, individuati nelle 
limitate risorse finanziarie per 
la difesa costiera nazionale, la 
difficoltà nella comunicazione tra 
i soggetti coinvolti nella gestione 
e trasformazione del territorio 
con significativi rallentamenti 
e complicazioni sul processo 
decisionale e i differenti tempi 
della pianificazionei.

Obiettivi
La seconda parte della ricerca 
richiama alla necessità di 
trasformare i problemi di gestione 
costiera in un’esperienza positiva 
per lo sviluppo territoriale. 
Attraverso un approccio proattivo 
e a lungo termine, si ricercano 
strategie per adattarsi agli impatti 
dell’innalzamento del livello del 
mare, al fine di:
* elaborare soluzioni 
economicamente sostenibili per 
la gestione del rischio alluvione. 
Se i finanziamenti pubblici 
continueranno a non essere 
sufficienti, bisognerà trovare 

nuove occasioni per rendere la 
gestione costiera redditizia, così 
da incentivare i finanziamenti 
privati;
* adottare un’azione coordinata 
e incentivare un maggior 
coinvolgimento della comunità, 
che dovrebbe essere consultata 
con regolarità durante il processo 
decisionale;
* dotarsi di una vision a lungo 
termine, integrata con gli attuali 
strumenti di pianificazione.

Le strategie
Lo studio individua tre possibili  
atteggiamenti per la gestione 
futura delle coste: ritirarsi, 
difendersi e attaccare.
La prima strategia, ‘Retreat?’, 
significa ‘fare un passo indietro’ 
per evitare le potenziali catastrofi; 
ciò implica il trasferimento delle 
infrastrutture su un territorio 
più sicuro, un ‘riallineamento 
gestito’ così da evitare i danni 
che deriverebbero dall’ingresso 
dell’acqua nelle città. Questa 
strategia, come si precisa 
nella ricerca, è differente 
dall’abbandono, in quanto ‘la 
ritirata’ avverrebbe in tempi 
lunghi attraverso un processo 
gestito e pianificato. La linea di 
difesa è trasferita nell’entroterra, 
permettendo al mare di 

‘Facing up to Rising sea-LeveLs: Retreat? 
Defend? Attack?’.

In alto: previsioni riguardo l’aumento degli 
eventi meteorologici estremi e il fenomeno 

dello sprofondamento del continente. 
Nella pagina a fianco: lo scenario adottato 

per le coste del Regno Unito, che 
prevede un aumento del livello del mare 

di 2 metri entro il 2100. In arancione sono 
segnate le aree maggiormente a rischio.

[F. Building Futures 2010].
 

i. L’orizzonte temporale per i piani di 
gestione costiera Shoreline Management 

Plans (sMP) sono di 100 anni, mentre 
la pianificazione locale 15-20 anni; a 

peggiorare la situazione, la mancanza 
di coerenza nella leadership politica 

che si rinnova ogni 4 anni contribuisce 
alla perdita di lungimiranza nella visione 

d’insieme.
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Hull Retreats

Hull Defends

Hull Attacks
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Portsmouth Retreats

Portsmouth Defends

Portsmouth Attacks
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allagare aree precedentemente 
protette. I vantaggi consistono 
nella riduzione dei costi delle 
infrastrutture per la difesa (che 
risulterebbero maggiori rispetto 
ai costi per il trasferimento delle 
comunità e delle infrastrutture 
in pericolo) e nella creazione di 
habitat intertidali, zone umide e 
paludi.
L’approccio ‘Defend?’ consiste 
nel garantire che l’acqua non entri 
nell’ambiente costruito esistente. 
Ciò richiede la costruzione e 
il rafforzamento delle difese di 
protezione. E’ una politica costosa 
e, per questo motivo, è necessario 
individuare strategie per rendere 
le infrastrutture economicamente 
e commercialmente valide. Si 
suggeriscono dispositivi di difesa 
multifunzionali e usi di suolo che 
possano accogliere il rischio 
allagamento, come ad esempio  
spazio pubblico ad uso ricreativo.
Il terzo approccio, ‘Attack?’ 
consiste nell’avanzata verso il 
mare. C’è un enorme potenziale 
di sviluppo per le città costiere 
con la costruzione sull’acqua. 
Si sostiene che ciò ridurrebbe lo 
sprawl, anche se lascerebbe parti 
di città vulnerabili alle inondazioni. 
Diverse sono le opzioni per 
costruire fuori dall’acqua: 
attraverso edifici su pilastri, 

strutture galleggianti, barche a 
pontoni, pontili, aree bonificate, 
etc.

Studio di scenari
Nel luglio 2009, Building Future e 
ICE hanno ospitato un laboratorio 
d’inchiesta attraverso il progetto, 
che ha coinvolto differenti 
professionalità: architetti, 
ingegneri, designer, progettisti, 
sviluppatori, responsabili politici, 
ecologisti. L’intento è stato quello 
di produrre risposte progettuali 
che si confrontassero con 
l’aumento dei livelli del mare 
attraversi i tre scenari individuati.
Due le città indagate per lo 
sviluppo nei prossimi 100 anni:
Kingston-upon-Hull, uno dei 
principali porti del Regno Unito, 
si trova a 25 miglia dal mare del 
nord, sulla riva settentrionale 
dell’estuario dell’Humber. Il fiume 
Hall taglia in due la città. Frequenti 
inondazioni estive hanno colpito 
la città che, trovandosi in pianura, 
deve essere costantemente 
drenata.
Portsmouth, sull’isola di 
Portsea (costa meridionale 
dell’Inghilterra), ha la più alta 
densità abitativa del Regno Unito. 
Fa parte di una conurbazione 
urbana tra cui Fareham, Gosport, 
Havant e Porchester con una 

‘Facing up to Rising sea-LeveLs: Retreat? 
Defend? Attack?’.

Le tre stretegie.
[F. Building Futures 2010].

Nella pagina precedente: ‘Facing up to 
Rising sea-LeveLs: Retreat? Defend? 

Attack?’: esplorazioni progettuali.
[F. Building Futures 2010].
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popolazione complessiva di circa 
mezzo milione abitanti. Gran 
parte della città è costruita fino al 
bordo dell’acqua. La minaccia è 
rappresentata dalle inondazioni di 
marea.

Gli scenari elaborati tentano 
di trovare opportunità dal 
cambiamento climatico e 
dall’innalzamento del livello del 
mare, nell’ipotesi che estreme 
minacce richiedano misure 

estreme.
Qualsiasi intervento in termini 
di adattamento costiero dovrà 
essere orientato ad accrescere il 
potenziale investimento anche da 
parte dei privati. Inoltre emerge la 
necessità di dotarsi di una forte 
leadership e di un organismo per 
il coordinamento a lungo termine 
oltre al coinvolgimento della 
comunità.

‘Facing up to Rising sea-LeveLs: Retreat? 
Defend? Attack?’. Design Charette, luglio 
2009.
[F. Building Futures 2010].

1. Per esempio, Landscapes of water. 
Paesaggi dell’acqua 2005 (Viganò, P., U. 
degli Uberti, T. Lombardo, G. Lambrecht, 
and G. Zaccariotto. 2009). ‘Water and 
Asphalt, The Project of Isotropy in the Me-
tropolitan Region of Venice’ 2006 (Viganò 
2008, 2011; Secchi 2011).
2. L. Fabian, P. Viganò (a cura di), 
2010, Extreme City. Climate change and 
transformation of the waterscape, Iuav 
Editore, Venezia
3. Lifelong Learning Program of the 
European Commission Framework 7 
Program. volto a riunire studenti e docenti 
di Istituti di istruzione superiore provenienti 
da differenti scuole della Comunità 
Europea.

‘Extreme City’ (IUAV 2010) si 
inserisce in continuità con un 
percorso di ricerche1 condotte 
da Paola Viganò e dal gruppo 
di urbanistica dell’Università di 
Venezia, sui temi dell’acqua, delle 
infrastrutture e della città diffusa.
In particolare, ’Extreme City 
- Climate change and the 
transformation of the waterscape’  
è il titolo di un programma intensivo 
di progettazione urbanistica 
tenuto presso l’Università IUAV 
nell’aprile 2010, che ha indagato 
il paesaggio dell’acqua in 
relazione ai cambiamenti climatici 
nel contesto della laguna di 
Venezia. Il programma, che ha 

previsto, tra le altre iniziative, 
un workshop residenziale, ha 
prodotto una serie di materiali tra 
cui lezioni tematiche, esplorazioni 
progettuali, strumenti di 
condivisione per la discussione, 
una mostra e un libro2 intorno i temi 
della ‘città estrema’. Finanziato 
nell’ambito del programma di 
apprendimento Erasmus Intensive 
Programme3 (2009), l’iniziativa ha 
coinvolto professori e studenti di 
diverse scuole europee tra cui 
IUAV, UPC Barcelona, TU Delft 
e KU Leuven, oltre agli studenti 
dell’EMU (European Master in 
Urbanism).
La ricerca è stata sviluppata 

Extreme City - Climate change and the transformation of the 
waterscape - IUAV 2010
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attraverso un approccio research 
by design, condotta cioè con 
gli strumenti del progetto per 
affrontare questioni complesse 
nel territorio Veneto (Fabian, 
Viganò 2010). 
L’indagine si è occupata di quei 
luoghi che, a causa del previsto 
aumento del livello del mare ed 
agli altri impatti dei cambiamenti 
climatici, sono oggi a rischio 
idrologico. L’oggetto di studio è 
stato il territorio ‘estremo’ della 
laguna di Venezia, aggettivo che si 
riferisce al rapporto di marginalità 
in cui si trovano oggi molti territori 
urbanizzati europei: il limite è 
costituito dall’acqua e dagli eventi 
di pericolosità annessi. Extreme 
city e bad place (Viganò 2012) - 
come coste urbanizzate, argini 
e lagune - caratterizzano cioè 
un complesso rapporto tra rischi 
idraulici, territorio e insediamento 
che possono portare a forme 
urbane estreme, con densità 
bassa ed isotropa e rischi che 
interessano la vita quotidiana 
(Viganò 2012).

All’interno del workshop sono 
state elaborate proposte 
progettuali per coniugare i 
diversi temi ambientali (urbani, 
dell’agricoltura, dell’acqua) nello 
specifico contesto veneto.

Attraverso un approccio per 
scenari e prototipi i partecipanti 
hanno svolto esplorazioni 
progettuali:

Hydrarchy+ vuole essere 
un’indagine sul modo in cui il 
sistema idrico potrebbe essere 
utilizzato come mezzo per creare 
un modello di vita più sostenibile. 
L’esplorazione progettuale guarda 
al sistema delle cave di estrazione 
dismesse situate nell’alta pianura 
e individua spazi multifunzionali 
per la conservazione (pozzi) e 
infiltrazione (superfici ribassate) 
dell’acqua in eccesso.

Acqua diffusa
La proposta si concentra 
sull’utilizzo di elementi naturali e 
la formulazione di uno strumento 
guida per strutturare la città 
diffusa.  La lettura della topografia, 
delle condizioni del suolo e del 
sistema idrografico hanno portato 
al disegno di ‘water belts’ per 
lo stoccaggio dell’acqua e la 
produzione energetica. La soglia 
tra pianura alluvionale e territorio 
agricolo rappresenta il contesto 
in cui i temi della dispersione e 
l’integrazione tra tessuto urbano, 
naturale e agricolo trovano 
coerenza.

Extreme City 2010. Esplorazione 
progettuale: Hydrarchy+

[F. Extreme City 2010].
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Extreme City 2010. Esplorazione 
progettuale: Acqua diffusa

[F. Extreme City 2010].
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WET WET WET
Per gestire i problemi idrici della 
pianura umida, la proposta 
progettuale intende agire su 
tre livelli: sul sistema agricolo-
produttivo è stato ipotizzato 
un graduale adeguamento nel 
tempo degli usi di suolo; sul 
sistema insediativo si prevede 
l’introduzione di nuove strutture 
per la gestione delle acque; 
a livello infrastrutturale, un 
sistema diffuso e differenti trame 
per lo stoccaggio dell’acqua 
e la creazione di un corridoio 
ecologico per alleviare il processo 
di salinizzazione.

Water boundaries
L’esplorazione progettuale, che 
prende in considerazione la 
città di San Donà e il territorio 
bonificato, prevede di convertire 
gli spazi aperti della città in spazi 
per la raccolta dell’acqua piovana; 
inoltre si propone il disegno di 
‘stanze di fiume’ connesse alla 
rete dei canali esistenti, per gli 
eventi climatici estremi.

Xtreme Lagoon / Retreat Resist
Il progetto si concentra sulla 
laguna di Venezia, minacciata 
dall’aumento del livello del mare 
e da fenomeni di erosione. La 
proposta indaga la possibilità 

di resistere (rafforzare gli argini 
naturali e artificiali esistenti) al 
rischio inondazioni il più a lungo 
possibile per poi ritirarsi in una 
situazione estrema ad una nuova 
linea di sicurezza.

Landscape of Extremes
Indaga le trasformazione dei 
paesaggi dell’acqua  per 
affrontare il cambiamento 
climatico attraverso diversi 
scenari progettuali. Il sistema 
lagunare funzionerebbe come un 
dispositivo resiliente, una zona 
cuscinetto tra la costa esistente 
e la striscia di terra, in grado di 
assorbire l’eccesso di acqua 
creato da innalzamento del livello 
del mare ed eventuali allagamenti.



Water boundaries
[F. Extreme City 2010].

119



120
I cambiamenti climatici: un nuovo campo di 
indagine e progetto per l’urbanistica?

Parte I

Preservare i ‘flussi’. Metabolism Rotterdam 2014

Nella attuale situazione di crisi ambientale, gli studi sul metabolismo 
urbano inteso come «somma totale dei processi tecnici e socio-
economici che si verificano nelle città, che risultano dalla crescita, 
dalla produzione di energia, e dall’eliminazione dei rifiuti» (Kennedy, 
Cuddihy, Engel-Tan 2007: p. 44) sono tornati ad interessare 
l’urbanistica1. In questa prospettiva, le città sono considerate 
come ecosistema (Decker et al. 2000) caratterizzato da flussi di 
attraversamento generati da materiali d’entrata (gli ‘input’, cioè le 
risorse necessarie allo sviluppo come suolo, acqua, cibo, energia, 
materiali da costruzione, biomassa, combustibili fossili, minerali….) 
e d’uscita (gli ‘output’ che comprendono sia gli scarti per esempio 
rifiuti, emissioni, inquinamento; sia il prodotto, per esempio strutture, 
energia, mobilità..). L’equilibrio avviene quando i flussi di materia 
ed energia e lo smaltimento dei rifiuti non superano la capacità 
produttiva dell’entroterra (Goodland, Daly 1996).
Molti studi sostengono che i processi di accumulazione del 
metabolismo urbano sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 
delle città e che oggi questo processo è radicalmente cambiato 
rispetto al passato (Kennedy, Cuddihy, Engel-Tan 2007). I livelli 
alterati di terra e acqua, l’esaurimento delle risorse, le isole di calore 
estivo e, più in generale, gli impatti dei cambiamenti climatici sono 
alcune delle cause che minacciano l’equilibrio tra input e output e 
il territorio.
La ricerca di Project Atelier Rotterdam ha indagato dal punto di vista 
del progetto il tema del metabolismo urbano.

La ricerca progettuale ‘Urban 
Metabolism’ (2014), sviluppata 
da IABR–Project Atelier 
Rotterdami in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, è 
volta ad indagare lo stato del 
metabolismo urbano e dei relativi 
flussi come strumento per lo 
sviluppo sostenibile di Rotterdam. 
Le proposte dei progetti pilota 
vogliono fornire gli strumenti di 
pianificazione a lungo termine per 

la città.
La ricerca, presentata in 
occasione della IABR 2014 (v. 
cap. 03), si organizza in quattro 
sezioni tematiche.
In ‘Urban Flows for a sustainable 
urban landscape’ ci si è occupati 
dei flussi urbani e delle relazioni 
che intercorrono col metabolismo 
urbano.
La sezione ‘nine flows highlighted’ 
analizza i flussi di Rotterdam. 1. V. cap. 01

Metabolism Rotterdam 2014
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Urban Metabolism Rotterdam. Alcune 
mappe prodotte per la mostra. In alto i 
flussi legati all’acqua dolce; nella pagina 
a fianco i flussi di sabbia e argilla. Le 
letture sono state sviluppate alla scala 
territoriale e a quella urbana.
Pagina precedente: analisi del 
metabolismo di Rotterdam.
[F. Urban Metabolism 2014; Ph. Project 
Atelier Rotterdam].

i. La ricerca progettuale è stata eseguita 
da James Corner Field Operations (JCFO, 
New York) e .FABRICations (Amsterdam) 
in collaborazione con PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency, Port 
Authority of Rotterdam, Rotterdam Climate 
Initiative e TNO.IABR avvia Project Ateliers 
come partner principale del Regional and 
Local Design Dialogue Program,  Ministry 
of Infrastructure and Environment’s Action 
Agenda for Architecture and Spatial 
Design 2013–2016.

‘Four strategy’ è dedicata alle 
modalità con cui aggiornare il 
metabolismo urbano.
‘Results, ongoing, actions and 
follow-up’ è dedicata all’indagine 
analitica e a quantificare gli 
esiti delle proposte progettuali 
presentate.

I flussi e gli interrogativi della 
ricerca
Beni
Si guarda al flusso delle merci 
di Rotterdam, in riferimento al 
transito portuale: è possibile 
utilizzare parte di questi flussi 
in modo più efficiente al fine di 
creare valore aggiunto alla città?
Persone
Le persone hanno diversi motivi 
per spostarsi (lavoro, educazione, 
attività ricreative, culturali e di 
altri servizi). Come ottimizzare 
l’accesso regionale e comunale, 
in particolare per Rotterdam Sud?
Rifiuti
Vi è una crescente consapevolezza 
che i rifiuti della città contengono 
materie prime. Come utilizzare 
queste materie in modo più 
efficiente attraverso un’economia 
circolare (upcycling)?
Biota
Rotterdam si trova in un punto 
in cui il fiume, la torba, i prati e 
le dune convergono. A causa 

dell’urbanizzazione che ha 
avuto luogo nel corso degli 
ultimi decenni, questi paesaggi 
rischiano di estinguersi. Come 
tutelarli?
Energia
Le emissioni annue di CO2 a 
Rotterdam sono elevate, oltre 
l’85% delle quali proviene dal 
settore manifatturiero, dal porto e 
dalle industrie. Per raggiungere gli 
obiettivi di emissione di biossido di 
carbonio di Kyoto, come bisogna 
intervenire per sfruttare al meglio i 
residui di produzione di energia?
Cibo 
I nutrienti sono materiali essenziali 
per gli organismi viventi. 
Alcuni di questi (i fosfati) sono 
essenziali per la sopravvivenza, 
ma, come i combustibili fossili, 
sono esauribili. Inoltre, circa un 
terzo di tutti i nutrienti sono persi 
durante la produzione alimentare. 
Come dunque migliorare la filiera 
alimentare?
Acqua dolce
La natura del fiume Maas sta 
cambiando: a seguito delle 
variazioni nel sistema climatico, 
inondazioni e alluvioni avverranno 
con sempre maggior frequenza. 
Inoltre, gli scavi del canale 
navigabile per il traffico di 
trasporto e la maggiore probabilità 
di periodi di siccità rendono 
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Rotterdam particolarmente 
vulnerabile alla salinizzazione. 
Questo comporta una minaccia 
per la flora e la fauna di Rotterdam 
e per il settore agricolo. Come 
garantire la disponibilità di acqua 
fresca a Rotterdam nel lungo 
termine?
Aria
Le principali cause di 
inquinamento atmosferico su 
scala europea sono rappresentate  
dall’industria manifatturiera, il 
traffico automobilistico e portuale 
e l’agricoltura. Ogni fonte ha 
una propria configurazione di 
distribuzione. Come organizzare 
l’accesso a Rotterdam per 
garantire elevati livelli di qualità 
dell’aria della città?
Sabbia e argilla
Rotterdam si trova in un punto in 
cui i paesaggi costieri e fluviali 
convergono e dove i corsi d’acqua 
sono poco profondi. Come 
utilizzare il naturale processo di 
sedimentazione in maniera più 
strategica? 

Progettare i flussi
Si ricercano le modalità con cui 
la città può distribuire attivamente 
il metabolismo urbano al fine 
di indirizzare le ambizioni 
economiche e l’agenda della 
sostenibilità (IABR 2014).

Per realizzare un futuro economico 
resiliente, la città è vista come un 
‘ecosistema’ urbano. 
Due scale, quella della Valle 
del Reno e quella della Grande 
Rotterdam, vengono lette in stretta 
relazione. Progettare la città sulla 
base del suo metabolismo urbano 
comporta, infatti, un necessario 
spostamento tra scala regionale 
e locale; tra progetto strategico e 
progetto dello spazio urbano; tra 
flussi e infrastruttura.
Gli studi hanno dimostrato che 
ci sono sostanzialmente due 
approcci possibili per aumentare 
l’efficienza dei flussi dei materiali 
in modo da ridurne gli effetti 
negativi sull'ambiente. 
Il primo approccio si avvale della 
vicinanza geografica; si ricercano  
sinergie tra input e output  e, 
dove possibile, si procede per 
collegarle a livello locale. La 
progettazione spaziale può dare 
un contributo significativo a questo 
processo, creando i presupposti 
per combinare i flussi e migliorare 
il modo in cui si relazionano tra 
loro.
Nel secondo approccio sono 
prese in considerazione quelle 
strategie che in letteratura 
esaminano la transizione verso 
un’economia circolare: 'riutilizzo’, 
‘ridisegnare’, ‘innovare’ e 

Urban Metabolism Rotterdam.
AquaFarming (acquacoltura): produzione 

del cibo (da organismi acquatici come 
pesci, crostacei, molluschi e alghe) in 

allevamenti e ambienti marini (peschiere, 
vivai, valli da pesca o stagni).

[F. Urban Metabolism 2014; Ph. Project 
Atelier Rotterdam].
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Urban Metabolism Rotterdam. 
A sinistra: materie prima a base biologica: 
gli impianti del settore agricolo sono adatti 
anche per applicazioni non alimentari. La 
proposta collega la produzione di alimenti 
organici nel Westland e Ostland assieme 
a quella di materiali organici (plastica, 
medicinali e cosmetici.)
In alto: Recupero del fosfato attraverso il 
trattamento delle acque.
[F. Urban Metabolism 2014; Ph. Project 
Atelier Rotterdam].

‘sostituire' sono generalmente 
viste come principi guida per 
migliorare la sostenibilità nei 
processi di produzione e nella 
filiera agro-alimentare, industriale 
e tecnologica (Ellen McArthur 
Foundation, 2012).

Principi per il progetto
Nella ricerca sono state indagate 
diverse strategie di progettazione  
e misure  per rendere più efficienti 
le catene di produzione-consumo 
che comprendono la lotta contro 
i rifiuti, la canalizzazione dei rifiuti 
residuali, il recupero delle materie 
prime e la riduzione nei movimenti 
di trasporto. 
Questi principi sono spiegati e 
tradotti spazialmente al contesto 
di Rotterdam attraverso quattro 
strategie.

1 - Raccolta delle risorse
Alla scala regionale le materie 
prime possono essere ottenute 
raccogliendo nutrimenti dal 
mare (per esempio attraverso 
l'acquacoltura), favorendo la 
produzione biologica e trattando i 
rifiuti su larga scala. 
Alla scala urbana, invece, il 
recupero di materie prime 
dalla città è dipendente dalla 
raccolta dei rifiuti. Si propone la 
semplificazione della raccolta 

differenziata anche attraverso 
nuovi punti di raccolta; lo stesso 
vale per gli edifici, di cui bisogna 
prediligere la ristrutturazione 
piuttosto che la demolizione.

2 - Creazione di biotopi
Rotterdam si trova su un delta. 
I processi di insabbiamento e 
salinazzione, aggravati dalle 
esigenze portuali, rappresentano 
una minaccia per la città. 
Favorendo l’energia formativa 
dei processi geologici, si aprono 
nuove opportunità per lo sviluppo 
di ambienti naturali (per esempio 
attraverso i paesaggi d’acqua per 
immagazzinare temporaneamente 
le risorse idriche). 
La protezione dei paesaggi 
naturali può avvenire attraverso 
reti verdi e blu (la rete ecologica 
energetica e le ‘riserve di spazio’) 
e favorendo l’uso locale di acqua 
dolce, sabbia e argilla.

3 - Incanalare i residui di Energia
Uso di sottoprodotti per l’estrazione 
di energia su scala regionale, al 
fine di ridurre il calore residuo e 
le emissioni di CO2, attraverso 
l’introduzione di una rete di 
teleriscaldamento (per esempio, 
network per il riscaldamento e 
sviluppo tecnologia geotermica)  e 
processi per la cattura e sequestro 
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del carbonioii; alla scala urbana, la 
creazione di una rete ‘intelligente’  
per il riscaldamento include fonti 
più sostenibili di energia, come 
l’energia eolica e solare.

4 - Aumentare la qualità dei 
flussi di merci, persone e aria
a livello regionale
Il miglioramento dei flussi di 
trasporto pubblico può facilitare 
la mobilità delle persone; a questo 
proposito, a livello regionale si 
propone un anello di trasporto di 
metropolitana leggera.
A livello urbano, la riduzione del 
traffico motorizzato può avvenire 
attraverso l’introduzione di una 
nuova circonvallazione interna, 
l’e-loop, costituita da una fitta rete 
di distribuzione per imbarcazioni, 
biciclette e mezzi elettrici. 

Pensare al metabolismo 
urbano richiede il passaggio 
tra diverse scale, tra strategia 
e progetto urbano dello spazio, 
tra flussi e infrastruttura. Invece 
di concentrarsi unicamente 
sulla riduzione dei rifiuti, la 
ricerca progettuale si muove 
per sviluppare un’integrazione 
tra economia, ecologia e città. 
Le quattro strategie proposte 
vogliono ‘progettare’ il nuovo 
metabolismo urbano di Rotterdam. 

TNO ha calcolato l’impatto delle 
proposte, rivelando come esse 
contribuiscono attivamente alla 
riduzione del consumo di energia 
e di CO2, al miglioramento 
dell’aria e dell’acqua e dei flussi 
di trasporto.  Inoltre, sempre 
secondo l’indagine, le proposte 
progettuali contribuiscono a 
ridurre la carenza di materie prime, 
riducendo l’utilizzo di combustibili 
fossili per il riscaldamento, 
l’elettricità o il trasporto.

Urban Metabolism Rotterdam. In 
alto: supermercato per i residui. Il 

supermercato, al centro di una rete di 
facile accesso locale, rappresenta il 

collegamento successivo della catena di 
raccolta e il trattamento dei residui. 

A destra: paesaggi d’acqua. Le nuove 
aree di stoccaggio possono assumere 

anche valore ricreativo o ecologico. 
[F. Urban Metabolism 2014; Ph. Project 

Atelier Rotterdam].

ii. CCS (Carbon Capture and Storage): 
in scienze ambientali è un processo di 

confinamento geologico dell’anidride 
carbonica prodotta da grandi impianti di 

combustione
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Urban Metabolism Rotterdam. A sinistra: 
Rete ecologica energetica 
Le ‘riserve di spazio’ realizzate da 
aziende per ragioni di sicurezza e le 
ampie aree riservate alle linee dell’alta 
tensione possono rappresentare spazi di 
collegamento ecologico (rete energetica 
ecologica).
In alto: e-loop
[F. Urban Metabolism 2014; Ph. Project 
Atelier Rotterdam].

Per una crescita intelligente. Le ricerche del SENSEable city 
Lab (MIT) 

Programmi ed iniziative europee come Horizon 20201, Smart Cities 
and Communities2 (EIP-SCC) e Agenda digitale europea3 dimostrano 
il crescente interesse che orbita attorno al tema delle smart cities.
Il raggiungimento di una crescita4 urbana ‘intelligente’, attraverso lo 
sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione (ICT Information and 
Communication Technologies), lascia però intravedere una certa 
ambiguità nel termine, dovuta in primo luogo all’inclusività a cui la 
città intelligente sottende. A incidere sulla sua definizione, infatti, 
concorrono l’ambiente, la mobilità, le persone, l’abitare, l’economia 
e la governance (‘European Smart Cities’5). 
Il carattere onnicomprensivo delle smart cities ha determinato 
numerosi percorsi di ricerca (Fusero 2013) con differenti centri 
tematici.
*Quello alimentato dalla sfera del virtuale6, in cui le reti digitali e degli 
spazi condivisi del Worldwide Web rappresentano l’infrastruttura su 
cui si sviluppano le interazioni culturali e sociali; spazi ‘intelligenti’ 
che attraverso sensori e reti wireless permettono la connessione alla 
città virtuale, all’informazione open source, all’ottimizzazione delle 
risorse. In questa prospettiva, «le reti digitali possono diventare 
matrici insediative del territorio» (Fusero 2009). Ma anche ‘City 
Sensing’ e ‘City Model’ costituiscono un preciso filone di ricerca a 
cui lavorano numerosi ricercatori all’Università Iuav di Venezia.
*La sfera virtuale influenza anche le culture evolute della 
Neogeography, segnata da un crescente interesse al mondo 
della cartografia virtuale open source e alla condivisione delle 
informazioni, dove la tecnologia (GPS e piattaforme condivise on-
line) permette un enorme afflusso di informazione e dati, anzi, di Big 
Data (MIT). L’intelligenza risiede nella condivisione delle risorse e 

1. Il Programma Quadro di Ricerca e 
Innovazione, rappresenta lo strumento 
principale dell’Unione europea per il 
finanziamento della ricerca in Europa per 
il periodo 2014 - 2020. 
Disponibile all’indirizzo web ec.europa.
eu/programmes/horizon2020, ultima 
consultazione marzo 2015. 
2. Il partenariato europeo per 
l’innovazione sulle Città intelligenti 
e comunità (EIP-SCC) riunisce città, 
industria e cittadini per migliorare la vita 
urbana attraverso lo sviluppo di tecnologie 
intelligenti. Disponibile all’indirizzo web 
ec.europa.eu/eip/smartcities, ultima 
consultazione marzo 2015.
3. E’ una delle strategie di Horizon2020, 
il cui obiettivo principale è sviluppare 
un mercato unico digitale per condurre 
l’Europa verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
4. La Commissione ha presentato nel 
2010 la strategia politica «Europa 2020» 
che consentirà all’Unione europea (UE) di 
raggiungere una crescita 1) intelligente, 
attraverso lo sviluppo delle conoscenze e 
dell’innovazione; 2) sostenibile, basata su 
un’economia più verde, più efficiente nella 
gestione delle risorse e più competitiva; 
3) inclusiva, volta a promuovere 
l’occupazione, la coesione sociale e 
territoriale. (COM(2010) 2020).
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delle conoscenze, nelle informazioni in tempo reale e accessibili a 
tutti7. 
*Quello in cui l’innovazione tecnologica gioca un ruolo determinante 
nel migliorare le performance energetiche e ambientali della città, 
per il miglioramento dell’efficienza delle risorse attraverso l’uso di 
fonti rinnovabili e innovazione sul ‘verde’. In questo filone è possibile 
ricondurre le esperienze delle eco-city europee8 e dei self-sufficient 
habitat (IAAC). 
*In cui i software progettuali sono inclusivi alla progettazione degli 
spazi e al funzionamento trasparente degli edifici e delle città 
durante il loro ciclo di vita (L’architettura Open Source OSArc). A 
questo filone appartengono gli studi sul parametricismo applicato 
alla progettazione e alla gestione della città9. 
L’intelligenza può essere quindi racchiusa negli strumenti di 
conoscenza e condivisione (web, GIS, tecnologie), come nelle 
modalità di approccio al disegno urbanistico e agli usi. Il filo 
conduttore è rappresentato da un adeguamento e miglioramento 
delle condizioni di vita attraverso lo sviluppo delle tecnologie ICT. 
Nel contesto della crisi ambientale, le smart cities sembrano 
occupare un ruolo importante nello sviluppo di strategie di 
adattamento agli impatti collaterali dei cambiamento climatici.

Il SENSEable City Lab è un 
gruppo di ricerca interdisciplinare 
del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) che studia 
l’interfaccia tra città, persone e 
tecnologia. 
Il laboratorio lavora su idee e 
dimostrazioni innovative, spesso 
in partnership con città ma anche 
col settore privato e università. Dal 
momento della sua fondazione 
(2004), l’iniziativa ha prodotto 
numerosi progetti, mostre, articoli 
scientifici e conferenze.
Il laboratorio ricerca la città del 
futuro, in cui la tecnologia non 
svolge più solo funzioni tecniche 
ma risponde anche ai bisogni 
culturali: tra i numerosi progetti, 

emerge l’enorme potenziale della 
tecnologia ‘intelligente’ su vari 
aspetti della vita: per esempio, l’uso 
di sensori per fornire informazioni 
e dati real time sulla città; per 
qualificare i flussi di mobilità 
(The road ahed, DriveWAVE), 
e indurre pratiche di riduzione 
di veicoli con conseguente 
diminuzione delle emissioni 
(Ambient Mobility); per contribuire 
al contenimento dei costi sociali 
e ambientali integrati ai sistemi 
di trasporto (hubcab), facilitando 
la mobilità e il parcheggio (per 
esempio, gli ’smart parking’, 
progetto Parcupine). La smart 
technology può fornire dati sulle 
iterazioni tra persone (A tale of 

5. Smart city – 2010 European Smart Cities 
- Centre of Regional Science at the Vienna 

University of Technology (lead partner), 
OTB Research Institute for Housing, Urban 
and Mobility Studies at the Delft University 
of Technology, Department of Geography 

at University of Ljubljana. Disponibile 
all’indirizzo web 

www.smart-cities.eu, ultima consultazione 
marzo 2015.

6. Per approfondimenti si rimanda a 
E-topia (Mitchell 1999), E-City (Fusero), 

Digital Cities (Ishida 2002)
7. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda 

alle ricerche SENSEable City Lab, MIT 
8. Tra le più note: Solar City di Linz 

BedZed di Londra a zero emissioni; al 
quartiere di Hammarby di Stoccolma; 
Bo01 di Malmo; Vauban di Friburgo; 

Nordhavn di Copenhagen; Casanova a 
Bolzano; San Rocco a Faenza; e molte 

altre ancora.
9. Cfr. Parametric City di Patrik 

Schumacher (2009) e raster cities (MIT).

SENSEable city Lab (MIT) 
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many cities, DataDrivers, The 
Connected States of America), 
sulle preferenze (Drinking Data, 
Art Traffic at the Louvre), sulle 
abitudini di viaggio (hubcab) e 
sulle relazioni sociali (The Urban 
Village), e comportamentali 
(tweetbursts, Spring Spree).
L’acquisizione dei dati/
informazioni attraverso le 
tecnologie ‘intelligenti’ può 
influenzare il modo in cui vengono 
prese le decisioni, anche per quel 
che riguarda la pianificazione e la 
progettazione urbana (Sense and 
the City: dynamic public spaces 
workshop CopenCycle, Kinect 
Kinetics, CopenCycle).
Inoltre il City Lab ha sperimentato 
piattaforme partecipative 
per la condivisione di dati 
(crowdsourcing) al fine di 
facilitare la sensibilizzazione alle 
attuali questioni urbane e  alle 
emergenze urbane (Boston 3-1-
1 Incident Reports); predisporre 
‘reti di condivisibilità’ (shareability 
networks) e offrire opportunità 
trip-sharing efficienti (hubcab); 
sensibilizzare sulle questioni 
ambientali, come l’inquinamento 
atmosferico (Two Lungs); 
informare sulle opportunità di 
risparmio energetico (The road 
ahed, Local Warming).
Le tecnologie indagate e 

sperimentate dal MIT, infine, hanno 
ricercato il raggiungimento di uno 
sviluppo sostenibile attraverso 
l’introduzione di dispositivi capaci 
di migliorare il comfort ambientale 
(Local Warming) e l’ambiente 
marino  (Seaswarm); e sviluppare 
‘smart urban forniture’ (Eyestop, 
The adaptable bus stop).

Si riporta una breve descrizione 
di alcuni progetti ‘intelligenti’ 
particolarmente interessanti per il 
contesto indagato:

Local Warmingi 
Una quantità impressionante 
di energia viene sprecata dal 
riscaldamento di uffici vuoti o case 
ed edifici parzialmente occupati. 
Il progetto prevede la 
sincronizzazione tra la presenza 
umana e la climatizzazione 
attraverso elementi riscaldanti a 
raggi infrarossi sensibili guidati da 
sofisticati motion tracking, creando 
un preciso clima personalizzato 
per ogni occupante. Le ‘nuvole’ 
termiche seguono le persone 
attraverso lo spazio, assicurando 
comfort e migliorando l’efficienza 
energetica complessiva.

DriveWAVEii 
E’ una ricerca condotta sui sistemi 

A sinistra: Local Warming
In alto: DriveWAVE
[F. senseable.mit.edu].



i. Il progetto è disponibile all’indirizzo web 
senseable.mit.edu/localwarming2014, 

ultima consultazione marzo 2015.
ii. Il progetto è disponibile all’indirizzo 
web senseable.mit.edu/wave, ultima 

consultazione marzo 2015.
iii. Il progetto è disponibile all’indirizzo 
web senseable.mit.edu/urbanvillages, 

ultima consultazione marzo 2015.
iv. Il progetto è disponibile all’indirizzo 

web senseable.mit.edu/parcupine, ultima 
consultazione marzo 2015.

v. Il progetto è disponibile all’indirizzo 
web senseable.mit.edu/matchingmarkets

vi. senseable.mit.edu/seaswarm, ultima 
consultazione marzo 2015.
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In alto: SENSEable City Lab, The Urban 
Village

A destra: SENSEable City Lab,, Parcupine
[F. senseable.mit.edu].

di controllo del traffico urbano 
attraverso incroci intelligenti.
Lo sviluppo della guida autonoma 
promette di rivoluzionare il 
panorama della mobilità urbana 
attraverso l’ottimizzazione digitale 
delle comportamenti individuali e 
la visualizzazione del traffico da 
una prospettiva olistica in termini 
di sicurezza, impatto ed efficienza 
ambientale.

The Urban Villageiii

Attraverso dati anonimi di telefonia 
mobile, la ricerca ha indagato i 
rapporti sociali in relazione alla 
dimensione della città. Le persone 
che vivono in città più grandi 
fanno più chiamate. La scala di 
questa relazione è ‘superlineare’: 
se la dimensione di una città 
raddoppia, la somma di contatti 
telefonici in città sarà più che 
duplicata.
I risultati di questa ricerca 
contribuiscono a chiarire il ruolo 
delle città come acceleratori di 
interazioni umane e l’efficacia 
dello spazio sociale urbano nella 
diffusione di idee e informazioni. 
I dati telefonici possono aiutarci 
a comprendere un più ampio 
spettro di fenomeni sociali, dalla 
criminalità alla diffusione di 
malattie. 

Parcupineiv

La ricerca indaga su come 
la tecnologia mobile possa 
trasformare l’esperienza del 
parcheggiare in città. Ha lo scopo 
individuare modalità tecnologiche 
per assegnare parcheggi 
agli utenti in un modo equo. Il 
dispositivo intelligente utilizza 
tracce digitali e informazioni 
crowdsourcing per monitorare 
la disponibilità di parcheggi. 
I conducenti possono vedere 
il prezzo e la disponibilità di 
questi luoghi, in tempo reale, da 
qualsiasi luogo. Tale dispositivo, 
oltre a ridurre il tempo dedicato 
alla ricerca del posto auto, 
limita il consumo di energia, 
l’inquinamento atmosferico e la 
congestione del traffico in città.

MatchingMarketsv

‘MatchingMarkets’ è una rete 
mobile di venditori che utilizzano 
la comunicazione in tempo reale 
per ottimizzare la distribuzione, 
aumentare la conoscenza dei 
prodotti locali, rispondere ai 
modelli di attività stagionali e 
rafforzare le connessioni tra 
l’offerta e la domanda locale.
La ricerca mira a esaminare le 
strategie di distribuzione di cibo e  
a progettare il ‘mercato contadino’ 
in modo da migliorare l’efficienza 
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e la comunicazione tra produttori 
e consumatori. 

Seaswarmvi

Per risolvere i problemi legati 
all’inquinamento del mare, è 
stato ideato il robot ‘Seaswarm’. Il 
dispositivo comunica la posizione 
tramite GPS e WiFi al fine di 
favorire un sistema organizzato 
per la raccolta degli agenti 
inquinanti che può funzionare 
continuamente senza intervento 
umano. Grazie alla piccola 
dimensione è in grado di navigare 
in luoghi difficili da raggiungere, 
come estuari e coste. L’olio viene 
‘digerito’ in modo che Seaswarm 
non ha bisogno di fare viaggi 
ripetuti a riva.
Ogni robot Seaswarm è composto 
da celle fotovoltaiche che 
generano elettricità sufficiente per 
mantenere la flotta in movimento 
per diverse settimane.

A sinistra: SENSEable City Lab,, Seaswarm
In alto: SENSEable City Lab, 
MatchingMarkets
[F. senseable.mit.edu].





Progetti per spazi pubblici a 
prova di clima. 
Forme, luoghi, figure

PARTE II
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Il progetto climate-proof  comprende l’insieme delle azioni, 
processi e pratiche volti ad adattare le città agli impatti dei 
cambiamenti climatici in corso e futuri. Esso si caratterizza per 
un approccio resiliente e non più solo resistente per la difesa dai 
rischi meteorologici e ambientali che intaccano la sicurezza (e 
quindi l’abitabilità) delle città.
Questo tipo di progetto agisce principalmente su due fronti, 
strettamente correlati e non scindibili tra loro: da una parte 
lavora per ‘accogliere’ gli impatti dei cambiamenti climatici negli 
spazi aperti della città; dall’altra per diminuire la vulnerabilità dei 
territori urbanizzati. 
La messa in sicurezza dei territori della contemporaneità 
dai rischi che derivano dalle mutazioni climatiche viene oggi 
affrontata dal progetto urbano e urbanistico attraverso il 
coinvolgimento di attori pubblici e privati, la sperimentazione 
di strumenti e tecniche innovative e la mobilitazione di saperi 
tecnici e intelligenza collettiva.
Da una parte emerge il consolidamento di un progetto top 
down ‘a prova di clima’ dalle intrinseche caratteristiche di 
flessibilità e integrazione alle differenti questioni urbane, in cui 
amministrazioni, decisori politici e progettisti si interrogano sul 
futuro delle città in relazione alle ingenti questioni ambientali; e 
sperimentano piani, progetti e azioni che ricercano soluzioni di 

Le forme del progetto climate-proof per 
spazi pubblici resilienti

04



sicurezza (ambientale) strettamente correlate all’abitabilità dei 
territori urbanizzati. 
Dall’altra azioni di cura del territorio da parte di una cittadinanza 
attiva (e non solo ricettiva) rappresentano una possibile risposta 
‘dal basso’ alle problematiche ecologiche e ambientali. Le 
pratiche individuate, che agiscono sugli ‘spazi eventuali’ e 
contribuiscono al contempo alla riduzione dei problemi climatici, 
si muovono principalmente verso due direzioni: la prima è legata 
alla cura del verde urbano; la seconda agisce sul suolo, sulle 
superfici impermeabili della città. 
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Il progetto climate-proof. Prove di definizione 01
04

Definizioni 
Per progetto climate-proof si intende l’insieme di quelle azioni, 
processi e pratiche che modificano il territorio al fine di adattarlo 
agli impatti collaterali dei cambiamenti climatici. La necessità di 
definire questo tipo di progetto nasce per descrivere il recente 
interesse disciplinare verso tematiche relative alle conseguenze del 
surriscaldamento globale sulle città. 
La difesa delle aree urbane, prassi progettuale spesso confinata 
al sapere ingegneristico, sembra essere diventata, di recente, un 
campo rilevante di sperimentazione progettuale per l’urbanistica, 
come dimostrano i numerosi progetti urbani che affrontano questi 
temi, dalla watersquare Benthemplein a Rotterdam al lungo fiume 
ad Anversa.
Questa attenzione può essere interpretata come una presa di 
responsabilità disciplinare, che si traduce in nuove modalità di 
azione, orientate a ricalibrare gli equilibri tra progetto urbanistico 
e ambiente, e a nuovi sguardi sul territorio. Alla base di questo 
atteggiamento, l’accettazione del rischio sembra prevalere sul 
progetto per la protezione dei territori dagli eventi meteorologici 
accelerati dal global warming, comportando una transizione dalle 
tradizionali infrastrutture di difesa verso dispositivi resilienti ai 
cambiamenti climatici. In altre parole, appare sempre più evidente 
come la sicurezza ambientale non si avvale più, soltanto, di 
operazioni ‘rigide’ di difesa che esiliano i pericoli ‘al di fuori’ dalla 
città; si sta diffondendo, piuttosto, un atteggiamento di accoglimento 
del rischio, che si concretizza per mezzo di dispositivi capaci di 
gestire gli impatti del mutamento climatico anche all’/dall’interno 
delle città. 
Per quanto detto, il progetto urbanistico per l’adattamento 
sembra per lo più contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici 
direttamente in loco, sul suolo urbano: piazze d’acqua, cloudburst 
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boulevard, parchi cooperativi, rain garden sono alcuni dei dispositivi 
spaziali1 che esplicitano questo orientamento. Inoltre, è abbastanza 
evidente come essi siano l’esito di una certa volontà di integrazione 
dei processi di adattamento con i sistemi di spazio urbano esistenti. 
Queste integrazioni rappresentano una eccezionalità nel modo di fare 
e concepire gli interventi per la difesa dei territori, in quanto possono 
essere interpretati come possibile arricchimento all’articolazione del 
‘progetto di suolo’2 (Secchi 1986) attraverso l’elaborazione di nuovi 
materiali urbani. Questo tipo di progetto, che può essere appunto 
definito ‘climate-proof’, descrive pratiche progettuali che agiscono 
per accogliere gli impatti dei cambiamenti climatici nelle città e 
diminuire la vulnerabilità dei territori urbanizzati. L’aggettivo ‘climate-
proof’ limita e specifica un approccio progettuale che collega le 
problematiche del cambiamento climatico allo sviluppo urbano. Il 
‘climate proofing’ «comprende metodi, strumenti e procedure tesi a 
garantire che i piani, i programmi e le strategie siano adattabili agli 
effetti collaterali dei cambiamenti climatici» (ARE 2013: p. 6).

Incertezza e imprevedibilità nei processi progettuali
Osservare il progetto urbanistico dal punto di vista dell’adattamento 
significa introdurre un - ulteriore - grado di imprevedibilità all’interno 
dei già complessi processi di sviluppo del territorio. L’impossibilità 
di prevedere in maniera precisa dinamiche urbane e ambientali 
concorre a tracciare il quadro di incertezza in cui si muove oggi il 
progetto urbanistico (Balducci 1996).
I fattori di imprevedibilità più rilevati per il progetto climate-proof 
sono riconducibili alla qualificazione e quantificazione dei futuri 
impatti dei cambiamenti climatici, la crescita esponenziale delle 
città e il rapporto tra innovazione tecnologica e processi di sviluppo.
Se ormai è ampiamente dimostrato dalla comunità scientifica come 
i cambiamenti climatici siano un fenomeno attualmente in corso 

1. V. Apparati: Parole chiave per 
il progetto climate-proof. Verso la 

costruzione di un lessico, alla voce ‘clima’.
2 «Progettare il suolo in modo non banale, 

riduttivo, tecnico e inarticolato» (Secchi 
1986). Il progetto si suolo è inteso come 

«insieme di operazioni attinenti alla 
sistemazione a terra, al suolo scoperto, 

che identificano una trama capace di 
dare senso a ciò che è stato considerato 

spesso residuale» (Gabellini 1996).

Lungo fiume ad Anversa. I dispositivi 
per la difesa diventano spazio pubblico 

sull’acqua.
[F. Proap e WIT]
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e che producano degli effetti particolarmente gravosi per le città 
(IPCC 2014), meno certe sono le previsioni che accompagnano 
questi fenomeni. Pericoli di improvvise insorgenze naturali quali 
inondazioni, estreme precipitazioni e ondate di calore urbano intense 
sono ormai alcune certezze che abbiamo iniziato ad accettare. 
Ma il cambiamento climatico globale è destinato ad aumentare 
la frequenza, l’intensità e la durata di questi eventi in modo 
imprevedibile e richiederà alle città di sviluppare adeguate strategie 
di adattamento per gestire questa variabilità e stato d’incertezza. 
Esistono poi altre importanti ma meno visibili conseguenze legate al 
cambiamento climatico; la lenta insorgenza di questi eventi accade 
nel corso di settimane, mesi e anni e sono più difficili da percepire e 
quindi più facili da ignorare. Essi comprendono l’aumento graduale 
delle temperature con conseguente diminuzione della produttività 
agricola, l’aumento del livello del mare che erode le coste delle 
città, l’esondazione sempre più frequente dei fiumi e i ghiacciai 
che lentamente stanno scomparendo (IPCC 2012). Nonostante le 
incertezze sull’entità dell’aggravamento delle condizioni ambientali, 
non v’è dubbio che la situazione climatica è in continua evoluzione 
e la vulnerabilità delle aree urbane è in aumento in tutto il mondo.
Un secondo fattore che incide sull’imprevedibilità è rappresentato 
dall’aumento e dalla concentrazione della popolazione mondiale 
nelle città. Si stima che nel 2050 oltre l’66% della popolazione 
mondiale vivrà nelle città e nelle metropoli3. Il sentimento di 
angoscia di una crescita indefinita e smisurata del XX secolo 
(Secchi 2008) si ripropone, oggi, in duplice chiave: da una parte 
la difficoltà di dominare gli aspetti tecnici e funzionali sulla città 
è aggravata dai tempi lunghi del progetto urbanistico; dall’altra i 
consumi energetici delle città, responsabili della maggior parte 
delle emissioni, le rendono particolarmente vulnerabili agli impatti 
dovuti ai cambiamenti climatici (IPCC 2007) e attualmente non sono 

La piazza d’acqua Benthemplein. Lo 
stoccaggio dell’acqua piovanai in eccesso 
diviente un materiale di progetto.
[Ph. pallesh + azarfane. F. www.
urbanisten.nl]

3. Proiezione del più recente 'World 
Urbanization Prospects' (2014), UN 
DESA’s Population Division, disponibile 
all'indirizzo web http://esa.un.org/unpd/
wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf, 
ultima consultazione marzo 2015.



138
Progetti per spazi pubblici a prova di clima. 
Forme, luoghi, figure

Parte II

progettate per far fronte ai rischi connessi.
Il terzo fattore che delinea l’incerto contesto in cui si deve muovere 
il progetto urbanistico può essere individuato nell’accelerazione 
esponenziale della tecnologia nei processi urbani. La 
contrapposizione tra tempo breve dell’innovazione e i processi 
lenti di trasformazione urbana ha portato a una mancanza di 
sedimentazione e di riflessione delle pratiche urbane (Magnaghi 
2000), una cieca fiducia nelle opere infrastrutturali di prevenzione 
e controllo degli agenti atmosferici e climatici. La fiducia smisurata 
delle innovazioni tecnologiche e la perdita dell’equilibrio dei processi 
naturali hanno contribuito alla vulnerabilità dei territori urbanizzati. 
E proprio la modificazione strutturale del territorio e la perdita dei 
saperi e pratiche di cura che hanno reso oggi i territori urbani così 
fragili. Una fragilità che deve le sue origini al rapporto che l’uomo, 
nelle azioni e nelle storie di urbanizzazione, ha avuto con la natura.
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In una prospettiva di incertezza e imprevedibilità dovuta alla 
qualificazione e quantificazione dei cambiamenti climatici sui sistemi 
urbani, ecosistemi complessi di relazioni e dinamiche in continua 
evoluzione, e all’aumento e concentrazione delle popolazione 
mondiale nelle città, emerge con sempre maggior evidenza la 
difficoltà di chiari riferimenti per indirizzare il progetto urbanistico e 
l’inadeguatezza degli attuali strumenti di gestione e prefigurazione 
del territorio su cui appoggiarsi per lo sviluppo futuro. 
La crescente domanda di sicurezza ambientale intesa ed orientata 
da un’incertezza sul futuro sembra confluire nella sfera della 
‘flessibilità’ (del progetto, degli strumenti disciplinari, degli obiettivi, 
negli usi, nei metodi).

Flessibilità degli obiettivi. Vision
Innanzitutto dal quadro delle politiche europee emerge con sempre 
maggior forza la necessità di fare ricorso a vision a lunga scadenza 
per prefigurare il cambiamento e possibili futuri1. «With the right 
vision and by setting ambitious targets you will pave the way to 
achieving previously unreachable goals»2, è l’idea che accompagna 
i piani di gestione sostenibile delle acque urbane a Copenhagen. 
La prospettiva di orientare i piani e le politiche a venti o trenta anni 
di sviluppo (Thames Estuary 2100, LondonPlan 2031, Perspective 
Rotterdam Waterstad 2030, Rotterdam Climate Change Adaptation 
Strategy 2025) sembra giustificare obiettivi alquanto ambiziosi 
(Rotterdam si propone di essere al 100% a prova di clima entro il 
2025; il sindaco di Londra vuole trasformare la città «as the best big 
city in the world» entro il 2031), visioni necessariamente pretenziose 
per poter coordinare i processi decisionali e lo sviluppo urbano con 
i tempi legati ai processi ecologici e ambientali3.

1. Si tratta di un futuro a lungo termine, 
tradizionalmente escluso dalle politiche 
ordinarie, ma necessario quando ci si 
riferisce ai processi ecologici. Cfr. Acot 
(2004). 
2. [Con la giusta visione e fissando 
obiettivi ambiziosi si aprirà la strada per 
raggiungere gli obiettivi precedentemente 
irraggiungibili] , Per Jacobsen Director, 
Water Supply & Sewerage Greater 
Copenhagen Utility, in Klee, P. (a cura 
di), 2013, Adding new value to cities with 
urban water - Sustainable solutions of 
integrated urban water management. The 
Rethink Water network and Danish Water 
Forum white papers, Copenhagen p.2
3. Le questioni sulla durata temporale 
dei piani è stata indagata da numerosi 
studiosi. Si rimanda al testo di Bossi et.al 
(2010) per approfondimenti.

Piani e progetti: declinazioni della flessibilità 02
04
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Flessibilità nel tempo. Le tappe dei processi progettuali
E’ indubbio come tempi così lunghi debbano obbligatoriamente 
mantenere una certa flessibilità e apertura verso eventuali 
cambiamenti futuri di programma. Il sistema fortemente integrato 
di politiche, strategy, programmi e piani di adattamento per il 
clima di molte città europee sono caratterizzate da soluzioni 
implementabili, aperte a modifiche. Nel ‘Copenhagen climate 
adaptation plan’ (2011), si rimanda a soluzioni flessibili: «When a 
method is to be chosen for adaptation, it is important to ensure that 
the choice of method does not preclude further measures that might 
become necessary later on. Flexibility is necessary to be able to 
carry out continuous adaptation»4. Il Waterplan2 di Rotterdam ha 
subito, a cinque anni dalla sua formulazione, un aggiornamento, 
reso necessario dal bisogno di adeguarsi a nuove situazioni (la 
crisi economica in primis) e a previsioni sugli impatti climatici più 
precise5. Il nuovo piano è stato elaborato per ricalibrare la strategia 
di realizzazione e impostare un nuovo programma di attuazione 
quinquennale (programma di attuazione 2013-2018).

Flessibilità del progetto: no-regrets, low regrets, win-win 
Se questo è il quadro, appare evidente la difficoltà di tracciare 
precisi riferimenti su cui elaborare il progetto urbanistico: «il 
progetto ha il compito di costruire rappresentazioni possibili del 
futuro di una specifica situazione nella quale il problema e il suo 
trattamento siano parte di un coerente sistema di provvedimenti» 
(Infussi 2009: p. 205).
La ricerca di una soluzione dinamica, capace di evolversi, di 
adattarsi, con gli effettivi cambiamenti, sembrano tradursi nella 
ricerca di un progetto (top down) no-regrets, low regrets, win-win 
e adattabile, flessibile e resiliente (Shaw, Colley, Cornell 2007, 
Ricardo-AEA/R/ED57248/Final, UKCIP 2005).

4.  [Quando un metodo deve essere scelto 
per l’adattamento, è importante garantire 

che la scelta del metodo non precluda 
ulteriori misure che potrebbero diventare 

necessaria in seguito. La flessibilità è 
necessaria per poter svolgere un continuo 

adeguamento].
5. Grazie anche al programma di ricerca 

parallelo sul clima Kennis voor Klimaat, 
ha raggiunto una maggiore comprensione 

riguardo alle previsioni sulle questioni 
idriche.
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Per No-regrets si intendono quelle azioni che generano benefici 
socio-economici anche in assenza dei cambiamenti climatici (IPCC 
2007). Questo tipo di misure includono quelle che hanno validità 
anche per le condizioni climatiche correnti e comportano immediati 
benefici (UKCIP 2005). Un esempio di questo atteggiamento 
può essere ricondotto ad alcune misure contenute all’interno del 
‘Rotterdam Climate Change Adaption Strategy’ (2013), in cui la 
protezione attraverso i sistemi rigidi (dighe, argini) è affiancata da 
soluzioni alla piccola scala; i ‘no-regret steps’ (Rotterdam Climate 
Change Adaption Strategy 2013) apportano benefici sociali, 
culturali, economici e ambientali anche nell’eventualità che non si 
dovessero verificare le proiezioni climatiche di lungo periodo.
Low regrets si riferisce a misure a basso costo ma che, tenuto conto 
delle incertezze riguardo i futuri cambiamenti climatici, possono 
portare grandi vantaggi (UKCIP 2005). Questi dovrebbero essere 
individuati prima possibile nel processo di progettazione, per 
massimizzare le opportunità e minimizzare i costi (Shaw et al. 2007), 
come per esempio le misure per limitare lo sviluppo in aree a rischio 
di dissesto idrogeologico. Hanno costi relativamente contenuti ma 
ampi benefici, soprattutto nel caso in cui si dovessero verificare i 
previsti cambiamenti climatici.
Win-win comprende le misure che aiutano a gestire i diversi rischi 
climatici in una sola volta, o che portano anche altri vantaggi, come 
la riduzione complementare delle emissioni di gas serra (Shaw 
et al. 2007). Favoriscono l’adattamento ai cambiamenti climatici 
producendo, al contempo, altri benefici sociali, economici ed 
ambientali, inclusi quelli relativi alla mitigazione.

Un esempio di strategia che mette 
assieme misure  no-regret, low regret e 
win win, sono i tetti verdi. Per esempio. 
l’inziativa ‘orti alti’ (Torino 2010), progetto 
per realizzare e gestire orti di comunità 
sui tetti piani di edifici, può offrire 
soluzioni per il risparmio energetico, 
il cibo Km0, la sharing economy, il 
miglioramento dell’aria e la condivisione 
degli spazi.
[F.: ortialti.com]
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Se la consapevolezza della crisi ambientale ha favorito la diffusione 
delle conoscenze e dei saperi sui rischi e i pericoli che incorrono 
nelle città, è anche vero che differenti sono gli attori coinvolti nei 
processi per adattare gli spazi urbani alle nuove sfide. Oltre alle 
amministrazioni pubbliche, numerose iniziative ‘dal basso’ di 
cittadinanza attiva concorrono alla configurazione di processi di 
rigenerazione e trasformazione urbana. 
Sembra, infatti, che la necessità di reagire a situazioni nuove come 
gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici stia favorendo lo sviluppo di 
pratiche spontanee innovative da parte della collettività che trovano 
luogo nei siti marginali della città, spesso degradati e dimenticati. 
Queste esperienze, nate negli Stati Uniti ma che hanno ormai 
larga diffusione in altre parti del mondo, consistono in azioni più o 
meno organizzate, coordinate da amministrazioni e università, ma 
anche da associazioni studentesche, collettivi artistici e comunità 
di quartiere, e si attuano grazie alla presenza di una cittadinanza 
attiva e ricettiva. 

Una risposta dal basso alle problematiche ecologiche
Il ‘progetto’ come «attività collettiva che coinvolge molte persone e 
consente di entrare in relazione con esse e l’ambiente circostante»1 
fa emergere anche un’altra possibilità di modificazione dello spazio, 
segnato dai processi di cittadinanza attiva. 
Le esperienze collettive per affrontare i cambiamenti climatici 
sono numerose: le azioni per la riduzione delle emissioni di gas 
serra attraverso la promozione di mezzi alternativi all’automobile 
(bike sharing, car sharing, carpooling, piedibus) e gli interventi 
per la sensibilizzazione a tematiche ambientali contro il consumo 
dell’energia (giornate del silenzio energetico), per il miglioramento 
della qualità dell’aria in ambiente urbano (depaving, white roof, 
guerrilla gardening) e per la creazione di comunità di supporto a 

1. Richard Bender, citato in Mattogno 
(2002).

Progettualità dal basso: cittadinanza attiva e 
trasformazione di spazi condivisi
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eventi climatici disastrosi testimoniano l’interesse dei cittadini alle 
tematiche climatiche globali. 
Simili fenomeni rappresentano una risorsa importante per la 
conoscenza dei luoghi e lasciano intravedere una rinnovata 
prospettiva di responsabilità condivisa sulle questioni ambientali. 
Un progetto ‘dal basso’ che sottolinea un sapere della cura dalle 
capacità trasformative dello spazio urbano.
Si ritiene che queste iniziative, che attraverso pratiche puntuali e 
low-cost sono in grado di contribuire alla riduzione del fenomeno, 
hanno spesso ricadute significative sulla qualità dello spazio 
pubblico e del pubblico. Esse, infatti, non si limitano a mera 
denuncia e sensibilizzazione di un pensiero, bensì agiscono in 
maniera attiva per mezzo di intenzioni inizialmente virtuali per 
poi tradursi in trasformazioni reali e concrete - non a caso - nello 
spazio del pubblico. Questi spazi assumono allora un nuovo 
valore d’uso, capace di interpretare la storia che li ha determinati, 
di tessere differenti relazioni sociali e creare nuove opportunità di 
rigenerazione e sviluppo per la città.

Tracce di responsabilità condivisa
Queste azioni possono considerarsi come tracce che permettono di 
ricomporre i modi in cui gli abitanti rispondono alla crisi ambientale. 
Una risposta ‘dal basso’ alle problematiche ecologiche che si 
articola lungo traiettorie diverse e tra loro fortemente interrelate.
Nelle pratiche cioè si ravvisa:
*l’adesione e la diffusione di nuovi stili di vita orientati a nuove 
esigenze e al perseguimento di un diverso ben-essere: - le azioni 
di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la promozione 
di mezzi alternativi all’automobile (roadsharing, carpooling) e di 
modelli economici alternativi a km zero (orti urbani, spesa collettiva), 
- interventi per la sensibilizzazione a tematiche ambientali contro 
il consumo dell’energia (giornate del silenzio energetico), per il 
miglioramento della qualità dell’aria in ambiente urbano (depaving, 
cool roof, guerrilla gardening) e per la creazione di comunità di 
supporto a eventi climatici disastrosi testimoniano l’interesse dei 
cittadini alle tematiche climatiche globali;
*una nuova e diffusa sensibilità e attenzione per il bene comune 
che produce azioni di tutela e conservazione, specie per quel che 
riguarda la cura del verde; 
*la nascita e la diffusione di una nuova cultura di adattamento alle 
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mutate condizioni ambientali che si riflette negli stili di vita (con 
esiti spaziali) ma anche nella messa a punto di nuovi strumenti di 
condivisione di esperienze e conoscenze (per esempio, piattaforme 
opensource online ecc.). Internet e il web 2.0, infatti, permettono 
di rilevare facilmente e immediatamente dati e bisogni dei singoli 
e, al contempo, avere accesso a informazioni e database globali; 
condividere la conoscenza dei luoghi e dei relativi valori della 
memoria della cittadinanza; rilevare i luoghi dove si manifestano le 
volontà - e le esigenze - degli abitanti.

Per le forti implicazioni trasformative, queste azioni sono in grado di 
individuare modalità di progetto dal carattere definito, di modificare 
i tradizionali processi del ‘fare città’ e di delineare strategie per 
un progetto consapevole e condiviso di salvaguardia e cura del 
territorio. In questa prospettiva, queste pratiche collettive esprimono 
una forte progettualità, in quanto sono al contempo processi 
costruttivi e progettuali della città (Cellamare 2011).
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Pratiche di cura del territorio 04
04

Le pratiche individuate che agiscono sugli ‘spazi eventuali’ si 
muovono principalmente verso due direzioni. La prima è legata alla 
cura del verde urbano. La seconda agisce sul suolo, sulle superfici 
impermeabili della città. 

La cura del verde urbano
Senza dubbio, stiamo assistendo a un cambio di paradigma nella 
gestione e fruizione degli spazi aperti e nelle pratiche spontanee 
legate alla cura del verde e del common good. 
Azioni collettive che si riappropriano degli spazi dimenticati della 
città non sono certo nuovi, basta pensare ai guerilla gardening 
o ai giardini comunitari americani degli anni ‘70. Ma con la 
consapevolezza crescente degli impatti dovuti ai cambiamenti 
climatici, l’attenzione al verde urbano da parte della collettività si 
avvale oggi di un valore aggiunto dagli indiscussi benefici ambientali. 
Un verde che non ha più solo funzione decorativa e sociale, ma che 
assume significati ecologici rilevanti in grado di mitigare, anche se 
in maniera limitata e locale, alcuni degli effetti dovuti ai cambiamenti 
climatici. I parchi, i viali alberati e i giardini, infatti, svolgono un ruolo 
importante in termini di adattamento e mitigazione, poiché sono in 
grado di migliorare la capacità del suolo di stoccare il carbonio, 
agire sul microclima urbano e detenere i flussi di acqua piovana, 
riducendo il rischio allagamento. 
Le iniziative spontanee per prendersi cura della salute del verde 
urbano sia in maniera diretta (migliorando e aumentando, per 
esempio, la qualità degli spazi verdi e favorendone il valore 
medioambientale) che indiretta (attraverso la mappatura su 
piattaforme open source della popolazione degli alberi di una 
comunità) rendono le città più resilienti al clima. Esemplificative, in 
questo senso, l’iniziativa di City Repair1, organizzazione no profit 
che opera a Portland, per il MACE Center - chiesa, centro per i 

1. City Repair, Portland. Indirizzo web 
dell’iniziativa www.cityrepair.org, ultima 
consultazione marzo 2015.
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senza tetto, mensa e punto di incontro comunitario. Con l’aiuto di un 
gruppo di volontari, la comunità ha lavorato insieme per trasformare 
il parcheggio antistante all’edificio in uno spazio verde per la 
produzione di ortaggi, la gestione delle acque piovane e luogo per 
concerti, eventi e raduni. O ancora, il progetto ‘12.000 raingarden 
in Puget Sound’2 propone l’installazione di dodicimila raingarden a 
Seattle entro il 2016 in modo da catturare e filtrare i ruscellamenti 
inquinati dei tetti e delle superfici dure prevenendo le inondazioni. 
Così, l’iniziativa ha dato esito ai primi raingarden comunitari: nei 
tredici giardini sul bordo stradale della 8th Ave, in quelli del quartiere 
Delridge, nelle aiuole del parcheggio della Eatonville School District 
e del Medical Billing Services, gruppi di volontari si sono riuniti 
assieme agli abitanti dei quartieri per costruire giardini capaci di 
ritenere l’acqua piovana in eccesso e, al tempo stesso, di migliorare 
la qualità dello spazio pubblico. 596 Acres3, progetto di educazione 
pubblica volta a rendere la comunità newyorkese consapevole 
delle risorse del territorio che li circonda, ha trasformato il Java St. 
Community Garden in uno spazio verde dove apprendere nozioni 
di giardinaggio urbano, coltivare il cibo e godere di un po’ di 
natura; ‘A Small Green Patch’ è ora un orto comunitario e punto di 
vendita diretta dei prodotti coltivati; il ‘Patchen Community Square’ 
un luogo dove imparare a fare il compost. Sugli stessi principi si 
muove ‘Insert_Here’, progetto interattivo di arte pubblica ideato 
da Eva Mosher in collaborazione con 350.org4, che sfrutta la 
consapevolezza della comunità di quartiere per individuare soluzioni 
al cambiamento climatico. Il progetto invita gli abitanti a collocare 
grandi frecce gialle “Insert_Here” (Insert climate solution here) in 
luoghi nella loro comunità dove vogliono ‘inserire’ una soluzione 
al cambiamento climatico. “Insert communities garden Here” (ma 
anche Open Green Space, Compost Project, Youth Garden, Youth 
Farm) negli spazi dimenticati di Brooklin per rafforzare la comunità 

2. E' una campagna promossa da  
Stewardship Partners e Washington 

State University Extension. Per ulteriori 
informazioni si rimanda all’indirizzo web 

dell’iniziativa www.12000raingardens.org, 
ultima consultazione marzo 2015.

3. 596 Acres, New York. Indirizzo web 
dell’iniziativa www.596acres.org, ultima 

consultazione marzo 2015.
4. Movimento globale per la 

sensibilizzazione dei cambiamenti 
climatici. Indirizzo web dell’iniziativa

www.350.org, ultima consultazione marzo 
2015.

In alto ‘12.000 raingarden in Puget Sound’
[F. arlingtonfarmersmarket.blogspot.it].

A lato l’iniziativa promossa da 596 Acres
[F. 596 Acres].
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di quartiere e al contempo migliorare la qualità dell’aria attraverso 
nuovi spazi verdi; “Insert Vegetable Garden Here” in prossimità 
di un lotto inutilizzato della Preston School in grado di fornire una 
scelta più sana al pranzo dei bambini e al contempo diminuire le 
consegne con i furgoni per ridurre i combustibili fossili. Inserendo 
le frecce lungo i percorsi migratori giornalieri della gente (e su una 
mappa interattiva online), individui e gruppi di persone possono 
condividere le loro proposte con la comunità.

Riappropriazione, risignificazione e trasformazione delle 
superfici impermeabili
Le superfici impermeabili contribuiscono a numerosi problemi 
ambientali. Esse influiscono sul naturale ciclo dell’acqua 
(precipitazione, infiltrazione, deflusso superficiale ed evaporazione), 
portando a problemi qualitativi e quantitativi delle risorse idriche e 
peggiorando il clima urbano (effetto isole di calore). Non a caso, 
molte iniziative spontanee lavorano sul suolo, sulle superfici asfaltate, 
attraverso pratiche dirette (depaving, superfici fredde) e indirette 
(riappropriazione e stratificazione funzionale, accrescimento della 
consapevolezza) di trasformazione. 
City Repair ha lanciato nel 2007 il progetto ‘Depave’ per promuovere 
l’eliminazione di zone asfaltate in città, riducendo così l’inquinamento 
delle acque di scolo e dei fiumi e aumentando la quantità di terra 
disponibile a favore del ripristino degli habitat, dell’agricoltura 
urbana e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Tra i numerosi 
progetti, le aree scelte per la ‘depavimentazione’ generalmente 
comprendono i parcheggi di chiese (Word & Spirit Church, Calvary 
Church), le aree esterne delle scuole (Chief Joseph Elementary 
School James John Elementary School, James John Elementary 
School) e dei centri d’arte (Disjecta Interdisciplinary Art Center). Tutti 
i progetti sono realizzati attraverso la collaborazione e l’impegno 

Progetto ‘Insert_Here’. Possibili sviluppi.
[F. 350.org].



148
Progetti per spazi pubblici a prova di clima. 
Forme, luoghi, figure

Parte II

della comunità e documentati da ricchi repertori fotografici online 
(flickr e picasa). Un impegno che non si limita solo ad azioni di 
riqualificazione degli spazi aperti, ma - e soprattutto - a costruire 
una cultura sostenibile comunitaria. 
Milioni di tetti sono fatti di catrame e assorbono una grande quantità 
di calore durante i mesi estivi. Attraverso vernici in grado di riflettere 
la luce del sole, è possibile ridurre sensibilmente le temperature 
sia all’interno che all’esterno dell’edificio. I tetti diventano allora 
le superfici privilegiate per quelle pratiche a favore dell’adozione 
di superfici fredde. Associazioni come White Roof Project5 e 
NYC °CoolRoofs6 identificano i tetti e coordinano i volontari per la 
realizzazione di tetti bianchi per diminuire le emissioni di carbonio, 
ridurre i costi energetici e combattere il cambiamento climatico. 
Il primo progetto di ‘Look up and See Green’7 (2010), iniziativa 
studentesca a Portland, sviluppa idee sulla raccolta dell’acqua 
piovana utilizzando i tetti, come quello dell’Urban Center Building, 
per la coltivazione di cibo e come luogo di incontro per la comunità 
di Portland. 
Ma agire direttamente sul manto impermeabile non è l’unica 
opzione di progettualità informale per la riappropriazione degli 
spazi pubblici asfaltati. Il progetto ‘Pavement to Parks’8 (Parklet), 
per esempio, occupando due o tre posti auto, crea piattaforme 
temporanee dove è possibile sedersi, usufruire di varie qualità 
di verde o offrire un parcheggio per le biciclette; ‘Park(ing) Day’9 
recupera lo spazio dedicato alle automobili e aumenta la vitalità di 
strada; ‘Open Street’10 fornisce uno spazio sicuro per camminare, 
andare in bicicletta e altre attività sociali, promuovendo lo sviluppo 
economico locale e aumentando la consapevolezza degli effetti 
dell’automobile sulla vita urbana; ‘Pavment to Plaza’11 recupera 
aree asfaltate sottoutilizzate come spazio pubblico; ‘Pop Up Cafè’12, 
promuove posti a sedere all’aperto nella corsia di parcheggio; 

In alto: Depave, City repair
[F.www.spontaneousinterventions.org].

A fianco: White roof Projects
[F. White Roof Project].

5. Associazione di volontari. Indirizzo web 
dell’iniziativa: www.whiteroofproject.org, 

ultima consultazione marzo 2015.
6. L’iniziativa nasce in collaborazione 

tra  NYC Service e NYC Department of 
Buildings per promuovere l’installazione di 
tetti freddi. ll programma sostiene lo scopo 

di New York City per ridurre le emissioni 
di gas serra del 30 per cento entro il 

2030, come indicato nel PlaNYC - Piano di 
sostenibilità globale della Città.

7. Iniziativa promossa da studenti 
universitari. Indirizzo web www.pdx.edu, 

ultima consultazione marzo 2015.
8. Pavement to Parks è una collaborazione 
tra il San Francisco Planning Department, 
Department of Public Works, e Municipal 

Transportation Agency. 
Indirizzo web dell’iniziativa: www.

pavementtoparks.sfplanning.org, ultima 
consultazione marzo 2015.

9. Evento annuale a livello mondiale in cui 
artisti, designer e cittadini trasformano 

parcheggi in parchi pubblici temporanei. 
Indirizzo web dell’iniziativa: www.

parkingday.org, ultima consultazione 
marzo 2015.

10 Nasce in collaborazione tra Alliance 
for Biking & Walking e The Street Plans 

Collaborative, openstreetsproject.org
11. San Francisco 2009

12. All’interno del programma NYC Plaza 
Program, DOT e non-profit partners hanno 

creato piazze pubbliche per riattivare le 
realtà locali.

Indirizzo web dell’iniziativa: www.nyc.gov, 
ultima consultazione marzo 2015.
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‘Street fair’ offre opportunità per la socializzazione e l’interazione tra 
i cittadini attraverso prodotti e sevizi di imprese per lo sviluppo della 
comunità locale; Park Mobile12 aggiunge spazio verde alle strade. 
I costi di queste iniziative, generalmente ridotti per l’uso di 
materiali poveri o di recupero, sono solitamente coperti da sponsor 
locali. Queste attività, occupando le superfici asfaltate urbane, 
suggeriscono nuovi spazi di sosta e svago e, anche se in maniera 
informale, agiscono sulla qualità dello spazio pubblico. La maggior 
parte di esse, inoltre, ha sviluppato sinergie tra istituzioni e parti 
sociali, diventando da azione temporanea a situazione ripetuta e 
replicata nel tempo.

A sinistra: ‘Pavement to Parks’.
[F. Tactical Urbanism 2010]
In alto: ‘Parking Day’. 
[F. parkingday.org]

12. San Francisco Planning Department 
‘parklet permit’, 2011. Indirizzo web 
dell’iniziativa: www.cmgsite.com, ultima 
consultazione marzo 2015.
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Quale idea di spazio pubblico? 
Luoghi per il progetto climate-proof

05

Le acquisite responsabilità del progetto urbanistico sembrano 
convergere in nuove modalità del ‘fare città’, in cui la porosità 
insediativa può svolgere un ruolo significativo in termini di resilienza 
al clima: la presenza e la successione degli spazi aperti urbani, 
la geografia puntiforme dei brownfields, i luoghi di prossimità 
dell’abitare, soglie tra pubblico e privato in cui la natura può 
percolare e infiltrarsi, rappresentano un potenziale ecologico e 
sociale particolarmente favorevole ai fini dell’accrescimento delle 
capacità adattive delle città. 
Nel capitolo ci si interroga sui luoghi in cui abitualmente si manifestano 
le pratiche progettuali per l’adattamento alle nuove emergenze 
ambientali, nell’ipotesi che il progetto climate-proof possa offrire 
l’occasione di ripensare a questi spazi come nuove delineazioni di 
‘spazio pubblico’. Infatti, per i significati che assumono all’interno del 
progetto, gli spazi aperti si candidano a diventare luoghi collettivi in 
cui è possibile riconoscere una dimensione pubblica dello spazio 
urbano (Cicalò 2009). 
Attraverso il riconoscimento di una sommaria e non esaustiva 
classificazione di tipi di spazio, si ipotizza una prima ricognizione 
per famiglie di spazi pubblici per una città ‘a prova di clima’ che 
mette in evidenza tipologie, scale e collocazioni differenti tra loro:
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*luoghi istituzionali, spazi pubblici tradizionali della città esistente 
e dei quartieri distrutti in seguito a eventi climatici estremi. Il 
progetto contemporaneo per piazze, boulevard, parchi li avvolge 
di nuovo senso e li colloca come nuovi materiali urbani, resilienti ai 
cambiamenti climatici; 
*spazi comuni dell’abitare quotidiano, spazi aperti dei quartieri 
residenziali, luoghi di prossimità carichi di ‘abitabilità’. Poiché sono 
i luoghi dove si leggono, talvolta, pratiche spontanee di cura e 
riappropriazione da parte degli abitanti, questi spazi si prestano al 
formarsi di una presa di coscienza delle questioni ambientali;
*luoghi di naturalità latente, dove avviene facilmente la riscoperta 
delle relazioni con ambiente, paesaggi della contemporaneità, 
scarti (Koolhaas 2006), riserves (Clement 2006); ma anche aree 
marginali, periurbane, drosscape (Berger 2007), terrains vagues 
(de Solà-Morales 1995);
*spazi ‘sensibili’, particolarmente esposti agli effetti dei cambiamenti 
climatici, come waterfront, argini, coste, polder; la riscoperta dei 
paesaggi d’acqua come strutture ecologiche (Ercolini 2006) per 
garantire la sostenibilità ambientale, in grado di aumentare la 
biodiversità e favorire i processi naturali ed ecosistemici e, più in 
generale, la difesa dei contesti sensibili (Giovinnazzi 2009) diventa 
occasione per la riqualificazione urbana e il disegno di nuovi spazi 
pubblici.

Da questa prima esplorazione è possibile ampliare il concetto di 
‘spazio pubblico’, includendo varietà di spazi dove è resa possibile 
l’interazione sociale e della convivenza e compresenza (Crosta 
2000) tra le persone ma anche con l’ambiente, in cui le esigenze 
sociali, culturali ed economiche vengono coniugate alla necessità 
di protezione e adattamento climatico.
Gli spazi aperti possono assumere allora un ruolo determinante per 
rendere le città più resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici 
e si propongono come ambiti privilegiati per sperimentare azioni e 
approcci progettuali utili ad accrescere le capacità adattive (IPCC 
2007) della città. Al contempo, la loro trasformazione contribuisce 
ad arricchire di ulteriori significati la cultura disciplinare sullo spazio 
pubblico: e il progetto climate-proof può fornire un punto di vista 
privilegiato per osservare questo processo.
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Verso uno spazio pubblico resiliente ai 
cambiamenti climatici

Lo spazio aperto come principale materiale di progetto climate-
proof 
La lettura del progetto climate-proof degli spazi aperti in città e 
delle azioni collettive di cura e riappropriazione da parte di una 
cittadinanza attiva e ricettiva mette in evidenza tipi di spazi pubblici 
che assumono oggi una rilevanza importante nella costruzione di 
‘urbanità’ e rispondono, al tempo stesso, agli impatti negativi dei 
cambiamenti climatici. 
Il progetto climate-proof porta a riconsiderare il ruolo degli spazi 
aperti, dei ‘vuoti urbani’, come luoghi strategici in cui innescare 
processi atti alla convivenza con il rischio ambientale. Esso infatti, 
muovendo principalmente per aumentare la capacità adattiva 

degli spazi maggiormente a rischio, individua come luogo di 
intervento privilegiato gli spazi aperti particolarmente esposti agli 
eventi meteorologici estremi (come waterfront, argini fluviali, aree 
di prossimità all’acqua, ...), quelli sensibili e vulnerabili (dovuti a 
contesti di povertà, marginalità, aree di maggiore densità abitativa, 
...) e i territori fragili, conseguenza della rapida urbanizzazione.
A partire dalle cause che rendono i territori urbanizzati vulnerabili 

(e in accordo con le più note e condivise opzioni di adattamento - 
box 1 p. 155) come l’impermeabilizzazione dei suoli, lo scadimento 
delle aree verdi urbane e l’esposizione di certe aree agli eventi 
meteorologici estremi1, è evidente come il campo di progetto spesso 
coincide col sistema ‘verde’ (vegetazione) e ‘blu’ (acqua) e con le 
superfici impermeabili delle città, qualità riconducibili alla maggior 
parte degli spazi aperti urbani.

Verso l’idea di uno spazio pubblico resiliente ai cambiamenti 
climatici
Questa premessa rivela come oggi sia fondamentale, per le città, il 
ruolo degli spazi aperti per affrontare la critica situazione ambientale 

01
05

1. Ma anche la crescita della popolazione, 
l’esaurimento delle risorse e la povertà 
(IPCC) Working Group II); la rapida 
urbanizzazione, il degrado del suolo,  la 
scarsità d’acqua e la distruzione degli 
ecosistemi (Roaf, Crichton, Nicol 2009). 
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in atto. 
Emerge anche un altro aspetto che vale la pena di sottolineare. Il 
progetto climate-proof può fornire l’occasione di ripensare a nuove 
delineazioni di spazio pubblico.
La necessità di declinare azioni e politiche di adattamento alle 
altre questioni urbane (COM 2009 147), come quelle culturali ed 
economiche, arricchisce il progetto degli spazi aperti sensibili al 
cambiamenti climatici di un significato sociale forte, dovuto a una 
presa di coscienza e responsabilità comune in merito alla crisi 
ambientale. Spazi pubblici tradizionali, aree marginali, paesaggi 
residuali possono essere oggi accomunati (e riletti) da un progetto 
ecologicamente orientato, volto da una parte alla messa in sicurezza 
dai rischi ambientali, dall’altra a creare nuovi luoghi dell’abitare e 
del ‘vivere assieme’. 
Inoltre, la diffusione di pratiche collettive di cura e riappropriazione 
da parte di una cittadinanza attiva mette in evidenza tipi di spazi 
che assumono rilevanza nella costruzione di ‘urbanità’ (de Solà-
Morales 2010); qui le volontà ecologiche della collettività trovano 
forma e ne connotano di conseguenza un carattere spiccatamente 
sociale. Se è vero che l’‘urbanità materiale’, cioè «la capacità dei 
materiali urbani di esprimere i propri significati in materia civica, 
estetica, funzionale e sociale, è un concetto fondamentale per la 
definizione dello spazio pubblico» (de Solà-Morales 2010) appare 
chiaro il ruolo che questi luoghi assumono attraverso il progetto 
climate-proof. E’ proprio qui, infatti, che si evidenziano le relazioni 
tra la coscienza pubblica e le urgenti questioni ambientali, tracce 
di comunità (Donadieu 2006) dove una rinnovata civitas, coscienza 
collettiva orientata alle consapevolezze ambientali, conferisce 
‘publicness’ (Madanipour 2010) ai ‘vuoti’ della città, senza alcuna 
discriminazione.
E l’urbanità della contemporaneità non si manifesta più, unicamente 
in un luogo specifico, come avveniva in passato, ma è libera di 
svilupparsi in spazi alquanto diversi (Innerarity 2008); oggi la 
definizione degli ‘spazi pubblici’ ricade anche in quegli spazi 
dove il progetto interviene per proteggere, difendersi e adattarsi 
alle minacce degli impatti del global warming; in cui le questioni 
ambientali si intrecciano, anche spazialmente, con quelle sociali, 
economiche e ambientali; in cui sono espressi nuovi valori e identità 
di una società più attenta alle questioni ambientali. 
Superata l’idea che lo spazio pubblico non è solo e semplicemente 
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piazza o strada (Hajer, Reijndrop 2001), ma comprende un ampio 
repertorio di luoghi della città, al di là delle configurazioni istituzionali 
o delle ‘pedigreed architecture’ (Rudofsky 1964), è possibile 
individuare tipologie, scale e collocazioni degli spazi pubblici per 
adattare i terreni in cui può agire il progetto della resilienza, che si 
discostano da quelli più ‘tradizionali’. 
In conclusione, osservare lo spazio pubblico dal punto di vista della 
resilienza, consente di riconoscere una varietà di spazi che, per 
il ruolo ecologico, sociale e culturale, sono portatori di una nuova 
etica ed estetica dello spazio pubblico resiliente ai cambiamenti 
climatici.

box 1
Classificazione del documento di lavoro che accompagna il 
Libro Bianco (SEC(2009) 388) delle opzioni di adattamento:  
• approcci alle infrastrutture “grigie”, ovvero interventi fisici 
o misure di costruzione basate su servizi di ingegneria per 
realizzare edifici ed infrastrutture essenziali per il benessere 
socioeconomico della società che siano maggiormente in grado 
di resistere ad eventi estremi;  
• approcci strutturali “verdi”, cioè interventi che aiutino ad 
aumentare la resilienza degli ecosistemi e che, pur puntando ad 
arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi 
e a ripristinare i cicli dell’acqua, utilizzino allo stesso tempo le 
funzioni e i servizi offerti dagli ecosistemi per realizzare soluzioni 
di adattamento più efficaci sotto il profilo economico, e a volte 
anche più praticabili, rispetto alle sole infrastrutture grigie;  
• approcci non strutturali “non vincolanti”, ovvero la definizione 
e l’applicazione di politiche e procedure, controlli sull’uso del 
suolo, divulgazione delle informazioni ed incentivi economici volti 
a ridurre o a prevenire la vulnerabilità alle catastrofi. Tutto ciò 
richiede una gestione più attenta dei sistemi antropici che stanno 
alla base.
SEC(2009) 388: p. 7
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Centralità. Spazi aperti della città consolidata02
05

Molte pratiche urbane per l’adattamento climatico individuano negli 
spazi pubblici ‘tradizionali’ (nei luoghi centrali di quartiere, negli 
spazi aperti istituzionali) l’opportunità di convogliare i finanziamenti 
dedicati alla gestione delle acque bianche nel disegno di 
riconfigurazione di piazze, strade e parchi esistenti delle città. 
Gli interventi che agiscono sullo spazio pubblico ‘tradizionale’ per 
accogliere gli impatti dei cambiamenti climatici (come l’acqua 
piovana in eccesso o l’effetto isola di calore) all’interno del tessuto 
urbano in tutta sicurezza possono essere interpretati come occasione 
per ripensare all’intera struttura urbana. In questa prospettiva le 
esperienze che seguono possono essere ricondotte alla recente 
tradizione disciplinare in cui la riqualificazione e la rigenerazione 
urbana avviene - anche - attraverso il recupero degli spazi pubblici 
‘istituzionali’ esistenti.

Per la dimensione e la collocazione, le piazze si prestano come 
luogo ideale per la raccolta e la conservazione delle acque piovane 
nei centri urbani densi. 
A Rotterdam, attraverso la Stadvisie Rotterdam 2030, il problema 
dell’acqua e dello spazio pubblico viene gestito contestualmente 
allo sviluppo urbano1. Le piazze, in particolare, si configurano 
come luogo in cui i problemi rilevanti della città, cioè la gestione 
delle acque piovane in eccesso e la qualità dello spazio pubblico, 
convergono nell’elaborazione delle piazze d’acqua. 
Al momento, due sono i casi realizzati: la watersquare Bellamyplein2 

si trova a Spangen, quartiere residenziale composto per lo più 
da giovani famiglie con bambini; questa particolare tipologia di 
piazza contribuisce a gestire i problemi di laminazione dell’acqua 
(il quartiere è fortemente pavimentato) e al contempo configura lo 
spazio giochi per i bambini3. 
La watersquare Benthemplein4 si trova ad Agniesebuurt, quartiere 

1. Come sancise la Decision Key 7 dello 
‘Stadvisie Rotterdam 2030’.

2. Rotterdam, 2012; progetto di Rik de 
Nooijer, dS+V.

3. In accordo con gli indirizzi per 
l’aumento della qualità degli spazi aperti, 

Decision Key 7, n. 3, dello ‘Stadvisie 
Rotterdam 2030’.

4. Rotterdam, 2013; progetto di De 
Urbanisten, Studio Marco Vermeulen.
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che si caratterizza per la presenza di grandi istituiti educativi 
(come per esempio il ‘Technicon-complex’), ed è una delle zone a 
maggiore rischio di allagamento. La piazza si compone di tre bacini 
in cui sono convogliate le acque piovane in eccesso del distretto; 
nel periodo ‘asciutto’ ospita spazi per attività sportive, tempo libero 
e teatro all’aperto. 

I boulevard svolgono un ruolo importante per collegare e dare 
coerenza al progetto climate-proof. In una prospettiva di adattamento 
agli eventi meteorologici estremi, il progetto dei viali viene sempre 
più spesso integrato con dispositivi tecnici per la captazione e il 
trasporto dell’acqua piovana; il risultato può essere rappresentato 
dai cloudburst boulevard, che lasciano i flussi d’acqua piovana 
in superficie e li convogliano in avvallamenti (ZAC della Piece de 
Jeu5), canalette infossate in sede stradale e aree dedicate nel 
marciapiede (Krems Business Park6), permettendo comunque la 
fruizione degli spazi durante gli eventi meteorologici estremi. La 
riorganizzazione delle sezioni stradali per consentire il deflusso 
dell’acqua piovana nelle depressioni e nei bacini di infiltrazione 
spesso contribuisce a dare coerenza alla mobilità: pavimentazioni 
porose e una vegetazione efficiente delineano e separano i flussi 
d’acqua dai flussi di persone o veicoli, oltre a migliorare la qualità 
dell’aria. Spesso questa particolare tipologia di strada si caratterizza 
per sistemi paralleli di sezioni vegetate che svolgono funzione di 
ritenzione e assorbimento dell’acqua piovana, incorporando dunque 
caratteristiche naturali e topografia del sito e riducendo al minimo 
l’entità del fondo stradale impermeabile (Toppilansaari Park7, Oulu, 
ZAC des Docks8, Saint Ouen). 

I parchi  urbani, oltre a offrire attività ricreative e aree di attività 
all’aperto, possono partecipare alla formazione dei sistemi naturali 

In alto: la piazza d’acqua Bellamyplein, 
Rotterdam.
[F. mm.stedebouwarchitectuur.nl].
In alto a sinistra: la piazza d’acqua 
Benthemplein, Rotterdam
[Ph. De Urbanisten].

5. Nel comune francese di Guignes 
Rabutin, Seine et Marne, Francia; 
progetto di Atelier LD, VRD (2010-in 
corso). Indirizzo web: www.atelierld.com, 
ultima consultazione marzo 2015.
6. Nella città di Krems an der Donau, 
Austria; progetto di Atelier Dreiseitl 
(1989); indirizzo web: www.atelierld.com, 
ultima consultazione marzo 2015.
7. A Oulu, Finlandia; progetto di SCC 
Viatek Oy, Suunnittelukeskus Oy, Atelier 
Dreiseitl (2005). Per ulteriori informazioni 
si rimanda all’indirizzo web del progetto 
www.ouka.fi, ultima consultazione marzo 
2015.
8. Saint Ouen, Francia; progetto di 
Espinas i Tarraso, Helene Saudecerre 
(2008 - 2016). V. cap. 06.
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per la raccolta di acque meteoriche. 
Si può citare, come esempio, lo spazio centrale verde denominato 
Meripojanreitti Park9, nel Toppilansaari Park, Oulu, sede dell’Housing 
Expo finlandese del 2005. La raccolta e la ritenzione dell’acqua 
determinano differenti paesaggi percepiti come elemento continuo. 
La ZAC di Macon Grand Sud10 ospita un parco pubblico limitrofo alle 
valli inondabili della Saona e del Grosne, in cui zone umide articolano 
paesaggi dal forte valore ambientale. La composizione urbana del 
quartiere Bourlione11 a Corbas, sul confine sud della Grand Lyon, 
composta da lotti piccoli che incorniciano longitudinalmente il 
grande parco centrale, limita le superfici impermeabili e disegna 
una facciata continua di vegetazione idrofila, in modo da ridurre la 
formazione di spazi residuali e contribuire alla sicurezza idrologica 
del quartiere. Il parco permette l’infiltrazione sul posto grazie a 
superfici permeabili; la topografia del sito, risultato di un’attenta 
progettazione di valli e depressioni, consente lo stoccaggio 
temporaneo e il controllo dei flussi; l’acqua del quartiere viene 
convogliata in piccoli bacini per essere filtrata e depurata. 

Alcuni dei dispositivi per la gestione sostenibile dell’acqua e degli 
altri impatti climatici, sembrano trovare attuazione sul sistema di 
spazi pubblici ‘tradizionali’ della città esistente. Osservando questo 
fenomeno dal punto di vista della città, è possibile interrogarsi sulle 
interazioni che la messa in sicurezza degli spazi pubblici istituzionali 
può innestare nelle strategie di rigenerazione urbana.
Infatti l’approccio water-sensitive al progetto urbanistico sembra 
apportare riconoscibilità e coerenza a piazze e strade attraverso 
il materiale dell’acqua piovana. Come azioni puntuali (piazze) e 
lineari (strade), è possibile considerarli interventi minimi alla piccola 
scala e attuabili in momenti differenti; attraverso la capillarità del 
sistema degli spazi pubblici, invece, possono essere interpretati 

Toppilansaari Park, Oulu 
[F.: Dreiseitl H., Grau D. 2005]

9. Masterplan delle aree verdi: SCC 
Viatek Oy; MasterplanAntell Park, 

Priki Park and Toppilansaari seashore 
zone: Suunnittelukeskus. Matserplan 

Meripojanreitti Park e Hankavastainen: 
Atelier Dreiseitl. Realizzazione 2004-2005. 
Indirizzi web del progetto:  www.ramboll.fi, 
www.suunnittelukeskus.fi e www.dreiseitl.

de, ultima consultazione marzo 2015. 
10. Ville de Mâcon, Francia. Indirizzo web: 

www.sema71.fr/zac-grand-sud, ultima 
consultazione marzo 2015.

11. Progetto di Atelier LD, VRD (2001-
2004); indirizzo web del progetto: www.
atelierld.com e dell’iniziativa: www.ville-
corbas.fr/IMG/pdf/bourlione.pdf, ultima 

consultazione marzo 2015.
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12. Copenhagen, Danimarca; progetto di 
SLA, Rambøll (2011). 
13. Progetto di NO.MAD, Eduardo Arroyo, 
2002.  Indirizzo web dello progetto: www.
nomad.as/html/desierto.html, ultima 
consultazione marzo 2015.
14. D. Franco e R. Sentkiewicz; progetto 
non realizzato.

Kroken Urban Park, Tromso
[The public chance 2008].

come interventi a grande scala, che investono tutta la città. 
Questi spazi consentono di penetrare all’interno dei differenti tessuti 
urbani, in cui un progetto coerente dalle forme riconoscibili grazie 
all’acqua piovana viene declinato alle singole situazioni e questioni 
urbane, strettamente connesso e interrelato agli altri spazi ‘a prova 
di clima’.

Inoltre le questioni di sicurezza, protezione e adattamento degli 
spazi pubblici ‘istituzionali’ sembrano riportare l’attenzione alle 
relazioni che intercorrono tra ‘forme’ e ‘usi’ degli spazi pubblici.  Il 
progetto climate-proof porta i progettisti a interrogarsi in maniera più 
definita sulle funzioni e sulle pratiche che si potrebbero sviluppare 
in questi luoghi. Da una parte costringe a una certa sintesi sulle 
‘attrezzature’, particolarmente suscettibili agli eventi meteorologici 
estremi. Dall’altra a una razionalizzazione dei flussi (d’acqua e della 
mobilità) per consentire gli usi durante il corso della giornata (e 
delle stagioni). Il progetto tende a lavorare sulla superficie, sulla 
porosità dei materiali e sulla topografia per permettere la fruizione (o 
per lo meno l’attraversamento) anche durante gli eventi estremi. La 
piazza Benthemplein a Rotterdam assume configurazioni differenti 
e accoglie diverse attività in relazione alla quantità delle piogge, da 
playground acquatici a grande parco umido in grado di allagarsi. 
Nel ‘The City Dune’12 a Copenhagen lo spazio è caratterizzato da 
una superficie che, grazie al movimento del terreno e l’alternanza 
di materiali permeabili e impermeabili, crea un livello facilmente 
accessibile a pedoni e ciclisti a quote differenti e suggerisce una 
fruizione stratificata degli spazi (loisir, attività sportive, passeggiata, 
pausa pranzo, ...). La ‘Plaza del Desierto’13 a Barakaldo, nel 
nord della Spagna, scandisce la circolazione interna, le aree di 
sosta in coerenza con l’esposizione solare e ai venti del luogo; il 
Kroken Urban Park14 a Tromsø, in Norvegia, si adatta ai fenomeni 
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naturali (neve) con percorsi posti a quote differenti e ‘stanze’ che 
suggeriscono attività in corrispondenza del clima.

The City Dune
[F. www.sla.dk]
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Il progetto dei residui di naturalità può contribuire ad affrontare gli 
impatti collaterali dei cambiamenti climatici con dispositivi per il 
raffrescamento del microclima urbano (pocket park1, tetti bianchi2, 
depavimentazione), per la captazione dell’acqua piovana (rain 
garden3, tetti verdi, parcheggi drenanti) e per la sensibilizzazione 
ambientale. 
Gli spazi comuni dell’abitare quotidiano comprendono spazi aperti 
dei quartieri residenziali, luoghi di prossimità carichi di ‘abitabilità’; 
spazi in cui le relazioni umane avvengono e gli individui entrano in 
rapporto tra loro, ovvero luoghi della quotidianità in cui è possibile 
leggere la dimensione pubblica della vita sociale e urbana (Cicalò 
2009); ‘paesaggi minimi’ (Basso 2013), intesi come «spazi aperti, 
abitabili, nella prossimità del quotidiano, che si prestano a diventare 
luogo di condivisione di valori, interessi, esperienze; i paesaggi 
minimi si propongono cioè come nuovi luoghi comuni nei quali ri-
costruire la dimensione pubblica della città» (Basso, 2013: p.1); 
spazi tra le residenze non progettati o mal configurati, zone di 
margine residenziale, ecc.

Gli spazi residuali di servizio, come isole spartitraffico, marciapiedi 
e aiuole delle aree di parcheggio (City Repair e ‘12.000 raingarden 
in Puget Sound’) spesso si presentano come uno spazio pubblico 
ma non del pubblico, con caratteristiche funzionali precise ma senza 
alcun valore ambientale e sociale; ma che attraverso iniziative di 
‘cura’ diventano il luogo dove si manifestano le volontà ecologiche 
e sociali della collettività.

I gutterspaces (spazi marginali), lotti abbandonati, vacanti, ovvero 
luoghi che in passato hanno ospitato funzioni specifiche ma che, 
col tempo, sono stati dimenticati, lasciando all’interno dei quartieri 
un vuoto fisico e sociale. Luoghi importanti della memoria, dove la 

Spazi comuni dell’abitare quotidiano 03
05

1. I ‘poket park’ sono piccoli spazi aperti 
che offrono superfici naturali e zone d'om-
bra per il gioco informale e la ricreazione. 
Cfr. Public Open Space categories, The 
London Plan 2011.
2. I ‘tetti bianchi’ o ‘tetti freddi’ sono coper-
ture colorate (in genere in bianco, che ha 
una capacità riflettente maggiore rispetto 
ad altri colori) per contribuire a ridurre il 
riscaldamento delle città e migliorarne il 
microclima urbano.
3. I ‘rain garden’ sono giardini che, 
attraverso la configurazione del suolo e le 
specie vegetate adottate, trattengono per 
un lungo periodo l’acqua piovana.
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comunità, attraverso azioni di risignificazione (come quelle di 596 
Acres e ‘Insert_Here’) denuncia uno stato di carenza e una rinnovata 
volontà di tessere relazioni sociali. Frammenti che, se occupati, 
vengono riattivati diventando parti vive della città.

La strada di quartiere e i parcheggi, che rappresentano uno 
dei luoghi preferenziali dove agiscono iniziative di trasformazione 
(‘Park(ing) Day’, ‘Open Street’, ‘Pavment to Plaza’, ‘Pop Up Cafè’, 
‘Park Mobile’4, ...) a favore di uno spazio sicuro per camminare 
o sostare. Azioni spesso temporali ma dai significativi risvolti nel 
disegno e nella qualità dello spazio pubblico; come ‘Instant City 
Life’5 a Copenhagen, un’installazione urbana (e temporanea) in cui 
si ricercano nuove modalità di istigare l’iterazione e un modello di 
vita ‘eco’ attraverso un giardino commestibile installato a bordo 
strada.

Le coperture piane degli edifici pubblici, che rappresentano uno 
spazio a forte vocazione collettiva. Anche se, spesso, accessibili in 
maniera selettiva, rappresentano luoghi dove è possibile instaurare 
relazioni di vicinato (‘White Roof Project’6 e ‘NYC °CoolRoofs’7) 
o tra utenti con interessi simili (‘Look up and See Green’). Oltre a 
prestarsi come ‘suolo’ in cui talvolta avvengono pratiche spontanee 
di cura e riappropriazione da parte della cittadinanza, di recente le 
coperture piane sono state oggetto di investigazione e investimento 
da parte di alcune politiche urbane. Infatti, per il miglioramento del 
clima urbano e per la detenzione dell’acqua (tetti verdi, cool roof8), 
possono rappresentare un possibile spazio pubblico supplementare 
per il tempo libero. 
Gli esempi più significativi possono essere ricondotti dalle esperienze 
di Copenhagen. Il ‘Multifunctional Roof Tagensbo Skole’, tetto verde 
multifunzionale installato sopra una scuola fornito di attrezzature 

In alto: corti a St. Kjeld, Østerbro 
[F. Copenhagen Climate Resilient 

Neighbourhood]
A destra: passage 56, espace culturel 

écologique, Parigi 2009
[F. publicspace.org].

Pagina seguente: ‘Instant City Life’ (2014), 
Copenhagen. [F. vegalandskab.dk].

‘Passage 56, espace culturel écologique’ 
(2009), Parigi. [F. publicspace.org].

4. Planning Department ‘parklet permit’, 
San Francisco 2011. Indirizzo web 

dell’iniziativa: www.cmgsite.com, ultima 
consultazione marzo 2015.

5. Studio VEGA, Copenhagen 2014. Per 
ulteriori informazioni si rimanda all’indirizzo 
web dello studio: Vegalandskab.dk, ultima 

consultazione marzo 2015.
6. New York. Per ulteriori informazioni si 
rimanda all’indirizzo web dell’iniziativa: 

www.whiteroofproject.org, ultima 
consultazione marzo 2015.

7. NYC Service, NYC Department of 
Buildings, New York

8.  V. nota 2
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Corti a St. Kjeld, Østerbro, Copenhagen 
[F. Copenhagen Climate Resilient 

Neighbourhood booklet] 
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a servizio non solo degli studenti ma anche del vicinato; il ‘Public 
Roof Garden’ dell’hotel TCC ,accessibile a tutti, si colloca come «un 
nuovo parco al secondo piano» (The Technical and Environmental 
Administration in City of Copenhagen, Green Roofs Copenhagen 
booklet); il ‘The roof terrace’ del Danish State Archives’, giardino 
al centro di Copenhagen, comprende parte della futura passerella 
sopraelevata che connette aree centrali della città.
I tetti (verdi, multifunzionali, freddi, ..) rappresentano un’occasione 
di suolo aggiuntivo nella città densa, in cui politiche top down o 
pratiche bottom up stanno convogliando gli sforzi per generare nuovi 
spazi pubblici e al contempo migliorare le prestazioni climatiche del 
quartiere.

Le corti interne agli edifici, i passages, soglie intermediarie tra 
suolo pubblico e privato.
Una iniziativa ‘popolare’ parigina (guidata dall’Atelier d’Architecture 
Autogérée) ha trasformato un passages - quello della rue Saint 
Blaise - in  luogo di incontro collettivo. Il ‘Passage 56, espace culturel 
écologique’, giardino pensile e orto autogestito in cui è possibile 
svolgere attività di pertinenza e ‘pratiche ecologiche quotidiane’ 
(come la produzione del cibo, il compostaggio, la captazione e il 
riciclo delle acque piovane), ha rivitalizzato il tessuto sociale del 
quartiere attraverso il rafforzamento di relazioni spaziali e sociali.
A St. Kjeld, Østerbro, un quartiere di Copenhagen in cui sono 
state avviate numerose iniziative per sperimentare l’adattamento ai 
cambiamenti climatici9, l’amministrazione ha individuato nelle corti 
e nei patii verdi racchiusi all’interno dei blocchi residenziali il luogo 
ideale in cui favorire processi di rigenerazione urbana attraverso 
progetti climate-proof. Questi luoghi, infatti, spaziosi e intimi allo 
stesso tempo, si prestano bene per ospitare attività di quartiere e 
al contempo instaurare processi di detenzione locale per l’acqua 

9. Il caso di St. Kjeld sarà descritto nel 
capitolo 06. 
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piovana in eccesso.
Da questa prima ricognizione, è possibile ampliare il concetto di 
‘spazio pubblico’ anche sul suolo privato, includendo varietà di 
spazi dove è resa possibile l’interazione sociale e della convivenza 
e compresenza (Crosta 2000) tra le persone e  l’ambiente, in una 
dimensione fisica della sfera pubblica (Bianchini 1990, Hajer e 
Reijndorp 2002).
Gli spazi comuni dell’abitare quotidiano (spazi residuali di servizio, 
gutterspaces, strada di quartiere e i parcheggi, coperture piane, 
corti interne), investiti da processi creativi non pianificati (bottom 
up) e processi con obiettivi preposti (top down), rappresentano 
quei luoghi in cui si manifestano le volontà ecologiche e sociali della 
collettività, spazi pubblici più ‘intimi’ rispetto a quelli ‘istituzionali’, in 
cui usi e pratiche del quotidiano possono trovare luogo. 
Come spazi che si prestano al formarsi di una presa di coscienza 
delle questioni ambientali, diventano elementi potenziali per 
articolare la forma fisica e sociale dello spazio pubblico. Ma anche 
luoghi in cui è possibile ‘densificare’ il suolo pubblico della città 
compatta.

Instant City Life, Copenhagen 2014
[F. vegalandskab.df; Ph. lethgori.dk]
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Le aree marginali (intese sia nella collocazione che nei significati) 
alla grande scala rappresentano luoghi dove la riscoperta delle 
relazioni con l’ambiente sembra essere favorita dalla presenza di 
una naturalità latente o inespressa, in cui è possibile innescare 
processi per il miglioramento ambientale e, al contempo, offrire 
nuovi spazi pubblici.
I progetti di recupero, riuso e appropriazione di questi spazi 
rappresentano un interesse comune a differenti percorsi di ricerca 
disciplinari: il tema del riciclo delle aree dismesse; la ricerca di nuove 
forme dell’abitare sostenibile; la rinaturalizzazione di queste aree 
per ridurre l’impatto ambientale dei territori urbanizzati e innescare 
strategie di riequilibrio tra gli ecosistemi (ecologia come strategia 
urbana); il sistema produttivo-alimentare, con particolare riferimento 
all’urban farming; il ripensamento delle relazioni e dei significati sul 
paesaggio dello scarto e del terzo paesaggio; il periurbano e le 
campagne urbane; e molti altri ancora.
Non entrando nel merito delle già ampie riflessioni sugli spazi 
residuali1, lo sguardo è orientato unicamente al potenziale di 
adattamento di questi spazi agli impatti collaterali dei cambiamenti 
climatici e alle inclinazioni intrinseche di spazio pubblico a cui 
implicitamente alludono.

In questo senso, i paesaggi dell’abbandono rappresentano un 
materiale urbano facilmente ‘modellabile’ alle trasformazioni che si 
rivolgono ad accrescere la resilienza dei territori urbanizzati. 
Le aree inutilizzate o abbandonate, conseguenza anche del 
fenomeno di decrescita (Latouche 2006) che ha investito molte città 
di tutto il mondo, sotto il profilo dell’adattamento possono essere 
considerate come aree particolarmente fertili su cui innescare 
processi di riequilibrio ambientale. La presenza diffusa e massiccia 
nelle città, infatti, può favorire processi di rigenerazione urbana 

04
05

Luoghi di naturalità latente 

1. Cfr.Waste landscape (Berger, 2007), 
scarti (Koolhaas 1996), paesaggi dello 

scarto, drosscape (Berger 2007), riserves 
(Clement 2005), terrains vagues (de Solà-

Morales et al. 1996).
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In alto: South Axis
[F. DeUrbanisten]

Pagina precedente:
In alto: Dessau. I terreni abbandonati, 
sono delimitati da 400 metri quadri di 

grandi ‘claims‘, che la città ha ceduto agli 
abitanti e alle associazioni.

[F. Doreen Ritzau, Stiftung Bauhaus 
Dessau, IBA-Büro]

Sotto: Nansen Park, Oslo.

senza sacrificare aree socialmente e culturalmente consolidate.
La riqualificazione urbana di Dessau (IBA-Stadtumbau 2010), per 
esempio, ha previsto la gestione del problema della ‘contrazione’ a 
partire dallo spazio ‘svuotato’: i paesaggi dell’abbandono diventano 
pretesto di mediazione tra città e territorio. Il piano combina processi 
di sviluppo paesaggistico ed ecologico assieme al consolidamento 
delle dinamiche sociali: le condizioni naturali e i processi ecologici 
del paesaggio sono valorizzati e tutelati anche attraverso politiche 
gestionali a lungo termine, in cui le dinamiche di partecipazione 
contribuiscono attivamente ai processi di successione e 
amministrazione futuri.
Il ripensamento delle strategie di sviluppo urbano, proprio attraverso 
l’avvalersi dei  ‘vuoti urbani’ e delle aree liberatesi con lo shrinkage 
(Oswalt 2005), si presta come occasione per rielaborare la struttura 
urbana, attivare processi ecosistemici e aumentare la qualità 
ambientale a grande scala.
Intervenire per il recupero di aree industriali dismesse, scarti 
derivanti principalmente dalla trasformazione dei processi 
economici, o di infrastrutture obsolete, anche a seguito di 
dinamiche di evoluzione tecnologica e logistica, può portare a 
ponderare il consumo di suolo in maniera efficiente; inoltre può 
contribuire ad apportare coerenza al territorio alle mutate e critiche 
esigenze economiche e sociali che attualmente investono alcune 
città europee.
Un esempio è riconducibile all’ambizioso progetto di bonifica 
dell’area aeroportuale a Fornebu2 (Oslo): oggi sostituito da un parco 
‘verde’, in cui la gestione delle acque piovane, il trattamento dei 
terreni inquinati, nonché nuove forme paesaggio scandiscono gli 
spazi del Nansen Park. Nuove aree ricreative e una rete di percorsi 
pedonali contribuiscono al disegno di uno nuovo spazio pubblico. 
Esperienze simili (come Dubenholz3, Tempelhofer park4, Vicenza 

2. Nansen Park, Fornebu, Oslo; progetto 
di Atelier Dreiseitl e Bjørbekk & Lindheim; 

(2004 -2006). 
3. Dubenholz, Zurigo (concorso 

‘Dübendorf Airport design competition’); 
progetto di Pierre Bélanger, Stephan 

Hausheer, Hana Dischtipo (2011). 
4. Tempelhofer Park, Berlino 2010.
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Airpark5, ..) concorrono a considerare il progetto delle ex aree 
infrastrutturali, industriali, dei brownfield, come caso ricorrente di 
trasformazione in spazi pubblici resilienti ai cambiamenti climatici: 
parchi di produzione di energia pulita, coltivazioni agricole e aree di 
filtrazione dell’acqua sono esempi degli indirizzi adottati.
In alcuni casi le aree di transizione, come quelle occupate da 
cantieri edili e aree designate per l’espansione residenziale, stanno 
favorendo pratiche di recupero temporaneo attraverso strategie di 
agricoltura urbana. Il progetto Agropolis Munchen6, per lo sviluppo 
futuro di Monaco a Freiham, suggerisce un modello urbano attraverso 
l’uso agrario temporaneo delle aree di trasformazione. La strategia 
alimentare diffusa ‘Rediscovering Harvest for Everyday Urban Life’ 
potrebbe contribuire ad alleviare e bilanciare il clima urbano; inoltre 
l’appropriazione temporanea dei suoli in transizione può diventare 
uno strumento di catalizzazione sociale per consolidare e rafforzare 
il senso di appartenenza del luogo. 
Le aree para-infrastrutturali, dove l’abitabilità rappresenta un 
aspetto marginale sul disegno degli spazi, possono rappresentare 
un luogo in cui innescare processi ecosistemici a servizio della città.
La proposta progettuale ‘Rainproofing South-axis7’ ad Amsterdam 
comprende un approccio water-sensitive lungo le aree stradali, 
per aumentare le capacità di stoccaggio delle acque piovane e 
al contempo contribuire a incrementare la qualità dello spazio 
pubblico perimetrale.

5. Vicenza; progetto di LAND Milano 
(2011).
6. Monaco; progetto di  Joerg Schroeder, 
Tobias Baldauf, Margot Deerenberg, 
Florian Otto, Kerstin Weigert (2009). 
7. Progetto di De Urbanisten (2012).

Agropolis
[F. agropolis-muenchen.de]
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Gli spazi di relazione con l’acqua, particolarmente esposti e 
sensibili agli impatti dei cambiamenti climatici, sono oggi investiti 
da numerosi interventi progettuali per la difesa delle città. A fronte 
di cambiamenti profondamente radicati, oggi appare sempre più 
urgente tornare a riflettere sul ruolo che gli spazi d’acqua possono 
svolgere all’interno del tessuto urbano: dal ripristino ecologico al 
recupero e alla salvaguardia del patrimonio di memorie, valori ed 
identità delle ‘città d’acqua’.
Waterfront, argini, coste e, più in generale, i territori di interfaccia 
con l’acqua sono oggi investiti da una rinnovata sensibilità alle 
questioni ambientali; è ormai ampiamente riconosciuto come la 
riconfigurazione per la difesa dei contesti sensibili (Giovinnazzi, 
2009) della linea d’acqua diventa occasione per la riqualificazione 
urbana all’interno di un rinnovato dialogo tra punti di vista differenti, 
che affianca la dimensione ecologica a quella idraulica, urbanistica 
ed architettonica, richiedendo nuove alleanze tra saperi e tecniche.

In molte città d’acqua, gli argini fluviali sono oggetto di numerosi 
interventi di consolidamento, in previsione dell’aumento di fenomeni 
di esondazione. Essi si prestano come spazi pubblici lineari con 
posizione privilegiata,
Gli obiettivi del progetto ‘Droogdokkeneiland1’ ad Anversa 
comprendono la stabilizzazione del muro di protezione contro 
le inondazioni contestualmente alla ristrutturazione dello spazio 
pubblico limitrofo. La fascia ripariale tra diga e il fiume Schelda è 
contrassegnata come area per comunità e servizi di pubblica utilità, 
un nuovo punto di incontro tra città e porto, uno spazio per attività 
ricreative e attività all’aria aperta a stretto contatto con l’acqua.
Hafencity, che si trova al di fuori della prima linea di protezione 
di Amburgo, ha sviluppato una serie di dispositivi che mettono in 
sicurezza gli edifici e le infrastrutture principali, mentre gli spazi 

Spazi ‘sensibili’ di relazione con l’acqua05
05

1. Anversa; progetto di PROAP e WIP, 
(2007). 
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pubblici, che si relazionano in maniera diretta con l’Elba, sono 
sviluppati su più livelli, in modo da distinguere aree di protezione 
maggiore rispetto a quelle dove è permesso l’allagamento. A 
Elbinsel3, invece, la protezione dalle inondazioni fluviali attraverso il 
rinforzo degli argini esistenti, ha prodotto un parco lineare circolare 
che ha valorizzato il paesaggio esistente. 
La tutela del territori, la cura e gestione attiva del paesaggio a partire 
dalla difesa dalle acque e dagli spazi di interazione terra-acqua ha 
portato a soluzioni che si relazionano con l’incertezza degli effettivi 
cambiamenti, a favore di una maggiore integrazione all’interno della 
progettazione urbana e alla pianificazione territoriale.
Le aree poste sotto il livello del mare e i polder olandesi sono 
particolarmente esposte all’aumento del livello del mare.
A Utrecht la Nieuwe Hollandse Waterline4, reliquia del paesaggio, 
si integra con il tessuto urbano. Nell’area di pertinenza al fiume, la 
relazione tra linea di difesa e città è stata rafforzata da un cammino 
comune protetto (denominato ‘Gedekte Gemeenschapsweg’); la 
tutela di un grande patrimonio culturale permette la protezione e lo 
sviluppo di uno spazio collettivo per il tempo libero.
Il progetto dei litorali marittimi ha di recente incluso all’interno dei 
programmi di rigenerazione dei waterfront urbani strategie per la 
valorizzazione dei paesaggi d’acqua come strutture ecologiche 
(Ercolini 2006, 2010) per garantire la sostenibilità ambientale, in 
grado di aumentare la biodiversità e favorire i processi naturali e 
ecosistemici.
Nel progetto di trattamento ambientale del fronte marittimo a 
Castelldefels, Spagna, il recupero dei valori e delle funzioni naturali 
e paesaggistiche permette di reinnestare il rapporto tra mare e città. 
La proposta ordina la sezione del lungo mare con nuovi percorsi 
di accessibilità, proseguimento del tessuto urbano esistente, 
che incrociano una passerella parallela alla linea di costa. Lato 

Lungofiume ad Anversa. I dispositivi 
per la difesa diventano spazio pubblico 
sull’acqua.
[F. Proap e WIT].
In alto: HafenCity, spazi pubblici su più 
livelli.
[F. www.hafencity.com]

3. Sempre ad Amburgo. Il progetto è 
descritto nel cap. 06.
4. Si tratta di un’antica struttura militare. 
Progetto di OKRA landscape architects.
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monte, un’area verde filtra e detiene le acque piovane; lato mare, 
l’inserimento di dune per il recupero spontaneo di antiche comunità 
vegetali costruisce nuovi paesaggi marittimi.

Gedekte Gemeenschapsweg, Utrecht
[Paisea 2013]
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Figure per il progetto. Geometrie 
dispositive e funzionamento degli spazi 
climate-proof

06

Nel capitolo si intendono indagare le forme di articolazione dello 
spazio aperto in cui, generalmente, tende a costruirsi il progetto 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Il ‘campo del progetto’ «coincide con il territorio entro il quale 
le modificazioni previste dal progetto [...] acquistano un senso 
urbano e ripercuotono i loro effetti» (Infussi 2009: p. 144). I 
dispositivi spaziali che agiscono per rendere il suolo urbano 
resiliente modificano uno spazio che non si limita, unicamente, 
all’area di intervento, ma che comprende anche i luoghi con cui 
il progetto climate-proof innesca delle relazioni, sia di prossimità 
(esempio corsi d’acqua, edifici, spazi aperti) che di senso (come 
la messa a sistema degli elementi di captazione dell’acqua 
piovana esistenti).
Per descrivere le possibili configurazioni e il comportamento del 
progetto urbanistico per rendere le città resilienti ai cambiamenti 
climatici, si sono riconosciute grandi relazionalità che possono 
essere ricondotte a quattro figure: la rete, il mosaico, il filtro e il 
cluster. 

La figura della ‘rete’ sottende al tema della continuità (fisica), 
fondamentale per garantire il funzionamento dei dispositivi 
climate-proof. In questo filone si inseriscono tutti quei progetti 
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che stabiliscono con il territorio un rapporto di consequenzialità 
e linearità. Un esempio è costituito dal progetto per il 
raffrescamento del clima urbano e il miglioramento della qualità 
dell’aria che richiede un sistema articolato e distribuito all’interno 
del tessuto urbano (rete ecologica, corridoi ambientali, ..). 
Il ‘mosaico’ si riferisce alla giustapposizione di frammenti 
applicati a una superficie. I riscontri operativi di questo approccio 
ricadono solitamente sul progetto per la gestione integrata delle 
acque piovane, in cui unità di raccolta autonome ma estese sul 
suolo urbano sembrano trovare coerenza nel sistema degli spazi 
pubblici esistenti.
Il ‘filtro’ descrive una figura continua che protegge e ‘media’ 
gli urti provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici. Questa 
immagine è principalmente riconducibile al progetto che 
agisce sui contesti sensibili, come quelli di confine tra territorio 
urbanizzato e acqua, per contenere gli impatti a bassa velocità 
dei cambiamenti climatici, tra cui l’aumento dei livelli del mare, 
oppure per assorbire parte dell’urto, in caso di allagamenti 
improvvisi. In entrambi i casi, il progetto lavora sulla permeabilità 
della linea di costa.
La figura del ‘cluster’ sottende alla messa in sicurezza delle 
componenti ritenute principali al funzionamento dei sistemi 
urbani anche in caso di eventi meteorologici eccezionali. Sono 
configurazioni che individuano un layout minimo di sicurezza 
capace di funzionare anche in caso di eventi meteorologici 
estremi.  Questa figura è ricorrente nei contesti particolarmente 
vulnerabili (come le isole), dove l’intervento per la protezione 
è urgente e in cui gli impatti dei cambiamenti climatici sono 
particolarmente evidenti.

Queste immagini permettono di descrivere le configurazioni 
spaziali in cui si innescano le relazioni e le connessioni all’interno 
del progetto climate-proof. 
La verifica delle figure viene eseguita attraverso la lettura di 
piani e progetti europei in cui la specificità e la complessità dei 
luoghi rivela modalità di approcci differenti. Infatti, le cause che 
delineano le geometrie dispositive sono numerose e variano di 
caso in caso: a incidere è il tipo di rischio, il grado di vulnerabilità 
dei territori su cui si è reso necessario l’intervento, la misura e la 
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configurazione degli spazi aperti della città, la natura stessa dei 
dispositivi spaziali. In comune, però, le esperienze progettuali 
indagate rivelano una certa attitudine nel recupero della ‘visione 
d’assieme’ (Gabellini 2001) della città e del territorio, «attraverso 
un processo che muove dallo specifico delle operazioni previste 
per ritrovare un senso più generale e quindi una relazione 
spaziale e organizzativa tra gli interventi» (Gabellini 2001: p. 
207). 
Per questo motivo, il riconoscimento di figure di progetto, 
che rivelano le relazioni tra gli spazi climate-proof e lo spazio 
circostante, permette di sottolineare il ruolo prettamente 
strutturante che tali operazioni possono avere nella 
ricomposizione di spazi anche marginali della città.
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In questi anni è stata fondamentale, per l’urbanistica, «la scoperta 
del tema della continuità, specie della dimensione reticolare delle 
componenti ecologiche» (Gasparrini 2012: p. 57). Infatti, la «metafora 
della rete si è imposta quale immagine dominante cui ricondurre la 
comprensione/interpretazione (progetto) della complessità (città/ 
territorio/società) contemporanea» (Scoppetta 2011: p. 52). Questo 
anche perché la teoria delle reti permette di descrivere in maniera 
efficace il comportamento di sistemi anche molto differenti tra loro 
(Barabási 2008).
Il concetto di ‘rete’ viene qui utilizzato come principio organizzativo 
per descrivere le numerose esperienze progettuali europee che 
hanno investito nel verde per contribuire allo sviluppo del progetto 
climate-proof. Gli elementi puntuali (parchi, giardini, prati) e lineari 
(aste fluviali, viali alberati, corridoi verdi), penetrando le differenti 
scale nel tessuto urbano, spesso sono in grado di avviare azioni 
trasformative profonde e innescare processi ecosistemici a servizio 
della città
Le ‘reti del verde’1, che comprendono la messa a sistema degli 
spazi aperti portatori di ‘naturalità’, sono strettamente connesse 
al significato di ‘infrastruttura verde', cioè «la rete interconnessa 
di zone naturali, quali alcuni terreni agricoli come gli itinerari verdi 
(greenways), le zone umide, i parchi, le riserve forestali e le comunità 
di piante indigene, e di zone marine che naturalmente regolano i 
flussi delle precipitazioni, la temperatura, il rischio di alluvioni e la 
qualità delle acque, dell’aria e degli ecosistemi» (COM 2009 147). 
Che gli spazi naturali debbano mantenere una forma di tipo 
reticolare non è un’idea nuova: già agli inizi del ‘900 i fratelli Olmsted 
sostenevano che «A connected system of parks and parkways is 
manifestly far more complete and useful than a series of isolated 
parks»2 (Olmsted 1903). In Europa, i concetti legati alla reticolarità 
ecologica e alla continuità ambientale si sono diffusi all’interno delle 

Rete*. Connessioni e infrastrutture verdi01
06

* Intreccio di linee, reali o ideali, che 
s’incrociano (la r. dei meridiani e dei 

paralleli, nelle carte geografiche), 
cui, fig., ci si riferisce per indicare un 

sistema infrastrutturale di collegamenti, 
di distribuzione o di comunicazioni (r. 

stradale, ferroviaria, elettrica, telefonica, 
telegrafica) oppure una struttura 

complessa articolata in più punti (una 
vasta r. di vendita; una r. di spionaggio 

Devoto Oli 2015

1. Una prima ricognizione, che ricade 
sotto la definizione delle greenway, 

comprende: «Green veins, Green wedges, 
Landscape linkages, Natural backbone, 

Nature frames, Open space, Recreational 
corridors, River or other linear parks, 

Scenic corridors, Trail corridors, Utilitarian 
corridors, Vegetative or riparian buffers, 

Wildlife corridors, Biological corridor 
(biocorridor), Bioswale, Conservation 

corridor, Desokota, Dispersal corridor, 
Ecological corridors (eco-corridors), 
Ecological networks, Environmental 

corridor, Greenbelts, Green extensions, 
Green frame, Green heart, Green 

infrastructure, Green fingers, Green 
links, Greenspace o green space, Green 

structure or greenstructure» 
(Hellmund, Smith 2006).

2. [Un sistema connesso di parchi e 
parkways è manifestamente molto più 

completo e utile che una serie di parchi 
isolati].
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3. La Rete ecologica è definita come 
«una struttura di componenti ecologiche, 
ad esempio, aree centrali, corridoi e 
zone tampone, che fornisce le condizioni 
fisiche necessarie per gli ecosistemi e 
le popolazioni di specie di sopravvivere 
in un paesaggio dominato dall’uomo» 
(Jongman, Pungetti 2004).
4. Working Paper della ricerca 
‘Osservatorio del paesaggio dei parchi 
del Po e della Collina Torinese’ del 
Dipartimento Interateneo Territorio - 
Politecnico e Università di Torino
5. «Le reti della sostenibilità si 
costituirebbero come reti di infrastrutture 
“verdi” che, affiancate alle tradizionali 
infrastrutture “grigie” (strade; reti e 
condutture; ecc.) svolgono specifici 
compiti e forniscono prestazioni in ordine 
al raggiungimento della sostenibilità dei 
sistemi urbani.» (Angrilli 2011).
6. Progetto INTERREG IVC: ‘New Green 
and Blue Space Adaptation for Urban 
Areas and Eco Towns’ (GRaBS),
2007-2013, disponibile all’indirizzo web  
www.grabs-eu.org, ultima consultazione 
marzo 2015.
7. Ricerca ‘BlueGreenCitiesDelivering 
and Evaluating Multiple Flood Risk 
Benefits in Blue-Green Cities’, 
progetto interdisciplinare coordinato 
da Colin Thorne (University of 
Nottingham, disponibile all’indirizzo 
web www.bluegreencities.ac.uk, ultima 
consultazione marzo 2015.

politiche di pianificazione territoriale, già dai primi anni ’80 (MATTM 
2009). I prototipi delle attuali ‘reti verdi’ sono le grüngürtel tedesche 
(green belt inglesi, ceinture verte dell’area parigina), la trame verte, 
le Zone Naturelle d’Equilibre e i cunei di naturalità. 
A differenza col passato, l’attuale crisi climatica assegna compiti 
e funzioni differenti al verde urbano. Oltre a preservare le attività 
agricole e dotare gli spazi urbani di aree ricreative, oggi il ruolo 
della natura in città si avvalora di nuove funzioni per innescare 
processi di adattamento resiliente a un clima che sta cambiando. 
Recentemente il concetto di ‘rete ecologica’3, che nasceva per la 
tutela ambientale, ha attratto nuovamente gli interessi degli urbanisti 
e dei pianificatori. 
La connessione tra aree verdi presenta indubbi vantaggi rispetto 
ad un insieme di aree distinte e isolate, sia per la fruizione da parte 
della popolazione, sia per gli aspetti ecosistemici (WP 01/20084). 
Inoltre, molti studi sono concordi sul fatto che le aree verdi, specie 
quando sono messe a sistema, possono avere un effetto rilevante sul 
clima locale, in quanto tendono a raffrescare l’aria e a bilanciare le 
temperature. Le reti degli spazi aperti, delle aree naturali connesse 
tra di loro tramite elementi naturali e paesaggi gestiti in modo 
sostenibile, concorrono a preservare la biodiversità, fondamentale 
per aumentare la resilienza dell’ambiente naturale (MATTM 2009).
‘Reti verdi’ (Angrilli 2002), ‘reti della sostenibilità'5 (Angrilli 2011), 
‘reti eco-paesaggistiche’ (Gasparrini 2012) e ‘reti ambientali’ 
(Pavia 2012) traducono il concetto di ‘reti ecologiche’ all’interno del 
dibattito disciplinare e lo arricchiscono di nuovi significati, non da 
ultimo quello culturale e identitario. 
Gli studi hanno dimostrano come l’utilizzo della rete blu e verde in 
città - in cui la gestione delle acque urbane e delle infrastrutture verdi 
sono trattate assieme - può contribuire a fornire molteplici servizi 
ecosistemici (Grabs6 2007-2013, BlueGreenCities7 2013) e portare 

Hellmund e Smith identificano, teoria delle 
rete. [F.Hellmund, Smith 2006: BOX 6.1].
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a benefici ecologici, socio culturali ed economici8 (BlueGreenCities 
2013).
La ZAC des Docks, eco quartier nella Île-de-France, sviluppa la 
trama blu e verde per valorizzare gli spazi pubblici alle varie scale, 
svolgendo servizi medio ambientali, per connettere il quartiere a 
Saint-Ouen al contesto e per riutilizzare i flussi d’acqua piovana per 
la gestione del verde urbano. Nel progetto ‘One step beyond’ per 
la rigenerazione del centro di Atene, si è deciso di adottare una 
strategia del verde - vegetazione - strettamente connessa a quella 
blu - acqua - per favorire le relazioni con le riserve naturali ai confini 
della città, per contribuire al miglioramento del clima urbano e  per 
disegnare una rete di spazi pubblici dal forte carattere culturale e 
sociale.

La trama blu e verde della ZAC des Docks, Saint-Ouen, Francia

8. A tal proposito, si rimanda al report 
SWD(2013)155 della Commissione 

Europea ‘Infrastrutture verdi — Rafforzare 
il capitale naturale in Europa’ UE, Tabella 

2: ‘Esempi di costi e benefici di alcuni 
progetti di infrastrutture verdi in Europa’.

i. Direttiva europea 82/501/CEE, tesa 
alla prevenzione ed al controllo dei rischi 

di accadimento di incidenti rilevanti, 
connessi con determinate sostanze 

classificate pericolose
ii. Ovvero il piano di rinnovamento urbano. 

La ZAC è un’operazione pubblica dello 
spazio urbano sotto il codice urbanistico e 
istituito dal legge n 67-1253 del 1967 che 

sostituisce le zones à urbaniser en priorité 
(ZUP).

iii. Revisione del piano di sviluppo locale 
(PLU) della città; approvazione del dossier 
ZAC des Docks; preparazione del terreno 
e presentazione della prima concessione 

edilizia.
iv. Agence Makan Rafatdjou, agence 

Reichen & Robert & associés, l’architetto 
Olga Tarraso, la paesaggista Hélène 

Saudecerre. Per gli spazi pubblici : 
Pena&Pena, Coup d’Eclat, Bérim. Per il 

parco: Agence Ter, Bérim, Coup d’Eclat, 
Biotope, Phytorestore.

La ZAC des Docks si trova lungo 
la riva del fiume Senna, a Saint 
Ouen, nell’area metropolitana di 
Parigi. Ex sito industriale della 
Total (1912-2004), dal 2004 non è 
più soggetta alla Direttiva Sevesoi.
Nel 2007 è stata elaborata la 
Zone d’Aménagement Concertéii 

‘ZAC des Docks’, con l’intento di 
sviluppare un prototipo urbano 
per lo sviluppo di un eco quartier 
nella Île-de-France. 
La riqualificazione del sito 
industriale è stata colta dalla 
città come un’opportunità per 
espandere l’offerta di alloggi 
e creare nuovi posti di lavoro. 
Il quartiere accoglierà 10.000 
abitanti (Saint-Ouen ne ha 47.000), 
e oltre 10000 posti di lavoro (che 
significa un incremento del 30% 
del numero di posti di lavoro in 
città). Inoltre, l’eco-quartiere avrà 
anche lo scopo di ospitare nuovi 
servizi pubblici e diverse strutture 
ricettive. Tra il 2010 e il 2011 sono 
iniziati i lavoriiii, che si prevede 
finiranno nel 2025.

Gli spazi aperti 
Il Masterplan degli spazi aperti, 
sviluppato dalla equipe Espinà-
Tarraso e Saudecerreiv, si è posto 
come obiettivo quello di integrare 
la nuova area di espansione con 
gli elementi identitari esistenti (il 
sistema industriale e i Docks). 
Il sistema dello spazio pubblico 
assume un ruolo rilevante nel 
connettere le varie parti di città 
alle differenti scale. 
Tre i sistemi principali sul quale 
si costruisce la rete degli spazi 
aperti:
* la trama blu e verde, che 
accompagna e valorizza gli 
spazi pubblici alle varie scale e 
al contempo svolge servizi medio 
ambientali di grande importanza;
* il parco urbano e fluviale, che 
definisce le relazioni tra la Senna 
e Saint-Ouen;
* il paesaggio viario, che pone 
in relazione la ZAC con la città 
esistente e definisce le differenti 
gerarchie della mobilità (pedoni, 
biciclette, automobili e trasporto 
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pubblico).
La topografia del sito contribuisce 
alla gestione delle acque piovane 
superficiali. Per regolare gli 
apporti d’acqua alla Senna e per 
evitare allagamenti e inondazioni, 
il sistema generale delle 
pendenze è organizzato secondo 
due conche e una spina dorsale 
che corrisponde al cammino 
di Landy (antica connessione 
tra Saint-Ouen e Clichy). Le 
pendenze si orientano da un lato 
all’altro della strada principale. 
Nella parte settentrionale saranno 
leggere e regolari fino al fiume 
con un punto ribassato a una 
trentina di metri dal molo; da qui, 
le acque percolano nel parco, per 
essere rilasciate, in un secondo 
momento, nella Senna.
La trama verde e blu distribuisce i 
flussi d’acqua. 
La topografia del sito permette di 
raccogliere e condurre l’acqua 
per gravità, in canali aperti nei 

marciapiedi, strade pedonali e 
aree piantumate, cunette vegetate 
o canalette. 
La conservazione è effettuata 
a cielo aperto in bacini poco 
profondi. Lontano dalle strade, 
gli spazi di ritenzione possono 
prendere forma di aree verdi o 
pavimentate. Gli spazi allagabili 
possono estendersi parzialmente 
anche nei parcheggi. 
Le acque meteoriche, infine, 
saranno trattate con sistemi di 
filtrazione vegetale poste negli 
ambiti adibiti alla detenzione.
I dispositivi per la gestione 
delle delle acque meteoriche si 
distribuiscono in forma reticolare 
su tutta la ZAC. Mentre nei periodi 
secchi, gli ambiti di raccolta, 
ritenzione e trattamento dell’acque 
piovane ospiteranno aree per 
attività all’aria aperta, in periodi 
di piogge saranno caratterizzati 
dalla presenza dell’acqua.

Pagina precedente: ZAC des Docks 
[Ph. Franck Badaire Photographe]

In questa pagina: ZAC des Docks:
 schema della distribuzione dei flussi di 
acqua piovana; la rete gli spazi aperti; 

sezione stradale tipo. 
[F. Paisea 2013]

Riferimenti per ZAC des Docks
Séquano Aménagement : www.sequano.com
Sito web ufficiale l’écoquartier des Docks : www.saint-ouen-les-docks.fr
Sito web Saint-Ouen : www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/urbanisme/les-docks
Paisea 2013 n.24 “Espacios del agua”, pp.42-47
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Il concorso internazionale di 
architettura ‘Re-think Athens. 
Towards a new city centre’i è stato 
indetto nel 2012 dalla Fondazione 
Onassisii, in collaborazioneiii con 
i Ministeri dell’Ambiente e dei 
Trasporti, la Regione Attica, la 
municipalità di Atene e Attiko 
Metro, per individuare soluzioni 
progettuali per la rigenerazione del 
centro di Atene al 2016. L’obiettivo 
dell’iniziativa è stato la raccolta 
di proposte per riqualificare lo 
spazio pubblico del centro città 
(Panepistimiou street, estensione 
da Amalias Avenue, piazza 
Syntagma e Omonia e il Museo 
Archeologico), per incentivare lo 
sviluppo di attività commerciali, 
il miglioramento ambientale e la 
promozione del patrimonio storico 
e culturale.
La prima fase del concorso si 
è conclusa nell’ottobre 2012, 
quando sono state selezionate 
nove proposte su un totale 
di settantuno presentate. La 
seconda fase si è conclusa nel 
febbraio 2013.
Il premio è andato al progetto 
‘One step beyond’ dei paesaggisti 
olandesi OKRAiv, che hanno 
basato la propria proposta 
progettuale sulla visione di 

un centro città ‘resiliente’, 
‘accessibile’ e ‘vibrante’.
‘Città resiliente. Oltre la 
sostenibilità’. Il clima della città 
è aggravato dal fatto che Atene, 
metropoli densamente costruita, 
è circondata da montagne alte 
(Egaleo ad est, Hymettus a ovest, 
Pentelli e Parnitha al nord). Per 
questo motivo, si è deciso di 
adottare una strategia del verde 
(vegetazione) strettamente 
connessa a quella blu (acqua) 
che si estendesse oltre all’area 
progetto, denominata ‘il triangolo’, 
innescando connessioni con le 
riserve naturali ai confini della 
città.
La strategia della resilienza 
comprende misure volte a 
migliorare il comfort termico 
riducendo il calore urbano 
(raffrescamento naturale e 
ombreggiatura degli spazi 
pubblici, tetti e facciate verdi, 
pavimentazioni fredde), a ridurre 
l’inquinamento atmosferico il 
consumo energetico e a risolvere 
le problematiche legate alla 
gestione  idrica con particolare 
riferimento al rischio alluvioni e 
siccità. 
’Città accessibile. Oltre ai flussi 
veicolari’. Il sistema del verde è 

Re-think Athens. ‘One step beyond’

i. Concorso europeo di architettura per 
elaborare visioni e obiettivi per la città di 
Atene al 2016. Bando e esiti del concorso 
sono disponibili all’indirizzo web www.
rethinkathens.org, ultima consultazione 
marzo 2015.
ii. Alexander S. Onassis Public Benefit 
Foundation.
iii. Per l’attuazione del concorso, la 
Fondazione Onassis ha firmato, in 
qualità di sponsor, un accordo legale 
con il Ministero dell’Ambiente, Energia 
e cambiamenti climatici (Ministry of 
Environment, Energy and Climate 
Change), l’ex Ministero dei Trasporti, 
Infrastrutture e Reti (ora Ministero dello 
Sviluppo, Competitività, dei trasporti, 
Infrastrutture e Reti), Attiko Metro SA, così 
come protocolli di collaborazione con la 
Prefettura dell’Attica e il Comune di Atene. 
Per la preparazione degli studi finali e il 
finanziamento dei progetti attraverso fondi 
europei, la Fondazione sta collaborando 
con il Ministero dell’Ambiente, Energia 
e cambiamenti climatici, il Ministero 
dello Sviluppo, Competitività, Trasporti, 
Infrastrutture e Reti, nonché con altre 
istituzioni.
iv. OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN 
BV, in collaborazione con Mixst 
Urbanisme (Thoral Ingeborg), 
Wageningen University (Department of 
Environmental Sciences), Landscape 
Architecture Group (Klemm Wiebke, 
Steenbruggen Arian, Heusinkveld Bert), 
Studio 75 (Pantos-Kikkos Stefanos) e 
WSGReenTechnologies GmbH (Peretti 
Guilia, Bruse Michael, Winterstetter 
Thomas).
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trattato come una rete coerente di 
spazi pubblici isotropi che collega 
i quartieri adiacenti. La continuità 
delle aree pedonali e la nuova 
rete tranviaria contribuiscono alla 
coesione degli spazi.
‘Città Vibrante. Oltre lo spazio 
produttivo’. Si prevede la 
trasformazione della strada 
Panepistimiou in boulevard, 
centralità lineare che ospita 
attività culturali e ricreative 
differenti. Nel progetto è previsto 
anche lo sviluppo del  ‘teatro 
di 1000 camere’, che consiste 
nell’organizzazione di eventi 
teatrali o artistici all’interno degli 
edifici abbandonati che affacciano 
su Panepistimiou.

Heat mitigation Toolbox
E’ stato elaborato l’‘Heat 
mitigation Toolbox’, uno strumento 
che vuole fornire adeguati 
principi di progettazione urbana 
per contribuire alla riduzione 
dell’effetto isola di calore e del 
consumo di energia ad Atene. Gli 
studi hanno confermato come le 
misure che agiscono sul verde, 
sulle superfici fredde e sull’acqua 
possono incidere in maniera 
favorevole al miglioramento delle 
condizioni climatiche.
La vegetazione (erba, siepi, 
rampicanti e soprattutto alberi) 

è in grado di mitigare il calore 
urbano attraverso i processi di 
evapotraspirazione. Inoltre, le 
alberature possono schermare 
le radiazioni solari, così da 
abbassare le temperature delle 
superfici dure (strade lastricate, 
piazze, edifici) e dell’aria. 
Nel Toolbox si suggerisce la 
piantumazione di alberi a chioma 
folta lungo le strade (filari) e nelle 
piazze; se la sezione stradale è 
ridotta, si prevede l’installazione 
di pergolati, pensiline e piante 
rampicanti sulle facciate degli 
edifici adiacenti. 
La posizione e la ‘densità’ 
delle alberature di strada sono 
subordinate al traffico e alla 
velocità e orientamento del vento. 
Nelle strade particolarmente 
trafficate, le chiome dovrebbero 
essere meno dense, in modo da 
assicurare che l’inquinamento non 
sia trattenuto a livello stradale. 
Un’altra misura suggerisce di 
utilizzare nella sede tranviaria 
materiali permeabili (erba). 
Così facendo, si ridurrebbero 
le superfici pavimentate e di 
conseguenza diminuirebbero 
le temperature dell’aria, oltre 
a permettere l’infiltrazione 
dell’acqua piovana nel terreno. 
Il vantaggio di utilizzare materiali 
freddi come asfalto o pietre 

Pagina precedente: One step beyond. 
Vista dall’alto della proposta progettuale 

One step beyond [Ph. Okra; F. www.
rethinkathenscompetition.org].

In questa pagina: One step beyond: la 
rete del verde e le connessioni alla scala 

urbana; la rete verde e blu alla scala 
locale; la rete degli spazi pubblici. 

[Ph. Okra; F. www.
rethinkathenscompetition.org].

Pagina a fianco: One step beyond. Tavola 
del concorso (II fase) con la planimetria 

generale del progetto
[Ph. Okra; F. www.

rethinkathenscompetition.org].
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naturali di colore chiaro è 
dovuto alla loro alta riflettività 
e prestazioni radiative migliori 
(albedo). I materiali freddi, 
infatti, garantiscono un minore 
assorbimento di radiazioni e 
inferiori temperature superficiali 
rispetto ad altri materiali 
convenzionali. 
Nel ‘triangolo’, il progetto prevede  
l’applicazione di superfici ‘fredde’ 
e ‘permeabili’ per l’infiltrazione di 
acqua naturale.
Elementi di acqua nelle superfici 
urbane contribuiscono a gestire 
l’abbondanza o le carenze 
stagionali di acqua piovana e 
migliorare il microclima urbano.
I tetti piani offrono ulteriori 
possibilità per migliorare il 
comfort termico all’interno degli 
edifici e ridurre la domanda di 
energia. Se la struttura degli 

edifici lo consente, il toolbox 
consiglia l’installazione di tetti 
verdi, superfici per lo stoccaggio 
di acqua e pannelli fotovoltaici, 
migliorando sia il microclima 
interno che esterno all’edificio. 
I tetti verdi possono essere 
combinati a giardini verticali o 
pareti verdi, in modo da mitigare 
l’effetto canyon a livello stradale.

Attualmente, la proposta 
progettuale ‘One step Beyond’ è 
in fase di implementazione. 
Onassis Foundation ha firmato un 
contratto con OKRA in modo da 
sviluppare le idee in un piano da 
realizzarsi nel 2015 tramite fondi 
europei (Wageningen University 
2014).

Riferimenti per Re-think Athens. ‘One step beyond’
Sito web del concorso: www.rethinkathens.org
Esiti del concorso: www.rethinkathenscompetition.org
Sito web Okra: www.okra.nl
Topos 2013 n. 85, Open Space,  pp.60-67

One step beyond. Principi per il 
raffrescamento del clima urbano: superfici 

riflettenti, vegetazione e acqua.
[Ph. Okra; F. www.

rethinkathenscompetition.org].

Pagina a fianco: One step beyond. Heat 
mitigation Toolbox
[Ph. Okra; F. www.

rethinkathenscompetition.org].
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Alcune esperienze progettuali europee ricercano nella sequenza 
degli spazi pubblici esistenti il luogo in cui innescare processi atti a 
rendere le città resilienti ai cambiamenti climatici. 
In particolare, in molte città soprattutto del nord Europa, il progetto 
water-sensitive sembra trovare attuazione proprio nelle piazze, 
strade e parcheggi, ovvero in quelle superfici che compromettono 
la qualità dell’acqua piovana.
Dispositivi di origine tecnicistica si integrano al progetto in nuovi 
materiali urbani per generare meccanismi di riqualificazione urbana 
e rispondere, al tempo stesso, alle sfide climatiche attuali: piazze 
d’acqua, rain garden e cloudburst boulevard fanno ormai parte di 
un nuovo repertorio di materiali urbani.
Il drenaggio urbano richiede la messa a sistema con gli altri 
dispositivi di raccolta, trasporto e detenzione delle acque piovane; 
a seconda della dimensione di servizio, i bacini di raccolta si 
collocano in posizione centrale nei quartieri di riferimento. Come 
tessere di un mosaico, le unità di gestione  sostenibile delle acque 
bianche possono trovare coerenza e continuità nel sistema degli 
spazi pubblici.
Piazze, parchi, coperture piane, strade e argini diventano gli 
elementi portanti di un sistema di raccolta e distribuzione delle 
acque meteoriche in eccesso; una rete minuta, che si compone di 
piccoli spazi verdi residuali, poket park, parcheggi, tetti, rain garden 
si sovrappone al sistema di drenaggio policentrico. Così facendo, 
il progetto water-sensitive trasforma gli spazi aperti in un sistema 
di raccolta complesso che investe l’intero sistema urbano, in cui le 
dinamiche culturali, sociali ed economiche si intrecciano a quelle 
funzionali di raccolta e detenzione delle acque piovane.
Le trame dei ‘vuoti’, spesso composte da spazi informali di piccole 
dimensioni collocati in posizioni insignificanti nel tessuto urbano, 
vengono ricucite al sistema di spazi aperti urbani acquisendo 

* 1 Tecnica decorativa basata sull’impiego 
di piccoli frammenti colorati (tessere) di 

materiali vari (vetro, marmo, smalto, pietre 
dure, ecc.), giustapposti e applicati su 

una superficie con un cemento o con 
un mastice, usata fin dall’antichità per 

realizzare pavimenti, pareti, o singoli 
elementi (balaustre, colonnine, ecc.):

 fig. Di quanto risulti da un accostamento 
non omogeneo (ma non necessariamente 

sgradevole o scadente) di elementi 
diversi: un m. di citazioni.

3 In genetica: mosaico genetico, 
organismo formato da tessuti o da cloni di 

cellule geneticamente diversi tra loro.

Mosaico*. Unità di gestione sostenibile per il 
progetto water-sensitive

02
06
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nuovo senso grazie anche alle logiche di distribuzione dei flussi 
d’acqua piovana; sezioni stradali che incorporano canalette di 
scolo apportano tracce di riconoscibilità di un progetto dello spazio 
pubblico sensibile all’acqua.
Un rinnovato senso al sistema degli spazi pubblici urbani, dal forte 
carattere strutturante, diventa una possibile risposta per adattarsi ai 
cambiamenti climatici in corso e futuri.
‘Skt. Kjelds Klimakvarter’, Østerbro (uno dei distretti designati dallo 
‘Skybrudsoplande 2012’) è il progetto pilota per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici di Copenhagen. Il klimakvarter ha sviluppato 
un sistema di raccolta e distribuzione delle acque piovane in 
eccesso in modo da funzionare in autonomia (a differenza della 
ZAC de Docks a Saint-Ouen e ‘One step Beyond’ ad Atene) rispetto 
agli altri quartieri compresi dal piano alluvioni di Copenhagen.

A sinistra: Stadsvisie Rotterdam, unità di 
raccoltà delle acque piovane
[F. Stadsvisie Rotterdam - Samevatting 
Ruimtelijke  Ontwikkelingstrasstrastegie 
2030, 2007]
In alto: Skybrudsoplande 2012, sistema 
dei flussi pluviali per il quartiere Østerbro, 
Copenhagen 
[www.klimakvarter.dk]

Il progetto ‘Skt. Kjelds 
Klimakvarter’i si inserisce 
all’interno delle iniziative 
promosse dal ‘Climate Adaptation 
Planii’ (2011) di Copenhagen e, 
più in generale, della politica 
‘Copenhagen Carbon Neutral 
by 2025’ (CPH 2025, 2012) che 
coordina le misure che la città 
dovrà intraprendere per mitigare e 
adattarsi ai cambiamenti climatici.
Il quartiere Skt. Kjelds, 
nell’Østerbro, è stato scelto come 
progetto pilota per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici a 
Copenaghen, diventando il primo 
klimakwarter [quartiere clima] 

della città.
Esso vuole rappresentare il punto 
di riferimento nella progettazione 
urbanistica che tiene assieme 
esigenze sociali e culturali con 
questioni tecniche legate alla 
gestione delle acqua urbane.
Lo sviluppo strategico del progetto, 
presentato pubblicamente 
nell’agosto del 2012, è stato 
assegnato agli urbanisti danesi 
Tredje Natur, il cui progetto era 
risultato vincitore all’Europan11iii, 
sezione Danimarca.
L’obiettivo è stato quello di 
adeguare il quartiere agli impatti 
dei cambiamenti climatici con 

Skt. Kjelds Klimakvarter 2013-2016

i. Projektbeskrivelse for Bryggervangen 
og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188, 
Copenhagen (2014).
ii. Vedi cap. 02, sezione 04, scheda 
‘Skybrudsplan 2012, Copenhagen’.
iii. Il tema dell'Europan11 (2011) è stato 
'Resonance between territories and ways 
of life’. Bando ed esiti sono disponibili 
all’indirizzo web www.europan-europe.eu, 
ultima consultazione marzo 2015.
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Pagina seguente: Skt. Kjelds Klimakvarter, 
planimetria di progetto

[Ph. Tredje Natur, F. www.klimakvarter.dk]

particolare riferimento alle 
piogge, in una visione che vede 
la trasformazione del 20% della 
superficie impermeabile in aree 
verdi e la gestione locale del 30% 
dell’acqua piovana. 

Principi generali
Dagli studi delle condizioni 
urbane esistenti (soleggiamento, 
accessibilità, traffico, infrastrutture 
idriche, terreno) e potenziali, è 
stato disegnato un sistema che 
possa funzionare sia con eventi 
di pioggia normali che straordinari 
(alluvioni). Il progetto sfrutta la 
topografia in modo da trattenere 
le acque meteoriche all’interno del 
quartiere, senza sovraccaricare i 
quartieri adiacenti e le reti fognarie 
esistenti. Il sistema, in accordo 
con le misure del cloudburst 
tool box dello Skybrudsoplandeiv 

(2012), prevede dispositivi per il 
trasporto superficiale dei flussi 
pluviali (Bryggervangen) e aree 
per la ritenzione, detenzione e 
purificazione (attraverso aree 
vegetate come le piazze St. Kjeld. 
e Tåsinge). A seconda della 
quantità d’acqua presente, è 
possibile trattenerla o trasportarla 
fino al parco Østerbrogade o sulla 
via Landskronagade e quindi al 
mare attraverso le skybrudsvej 
[strade nubifragio].

I luoghi del masterplan
Spazi pubblici
Inizialmente, il progetto si è 
concentrato sulle piazze Skt. 
Kjelds e Tåsinge e sul viale 
Bryggervangen, con l’intento di 
realizzarle entro il 2016 (Tåsinge 
Square è stata inaugurata nel 
dicembre del 2014).

Attualmente, la piazza Skt. Kjeld 
è una rotonda sovradimensionata 
per il traffico presente in cui le 
principali strade si intersecano. 
Come centro (fisico) nel 
quartiere, il masterplan ne 
prevede l’ampliamento in modo 
da ridurre l’area asfaltata, e la 
trasformazione in un’area verde. 
Per la sua posizione centrale e la 
sua vasta dimensione - 8000 mq 
- ha il potenziale per diventare 
un esempio importante di come 
adattare gli spazi pubblici ai 
cambiamenti climatici.
Il progetto prevede la 
trasformazione della sezione 
stradale della via Bryggervangen 
in modo da incanalare le acque 
piovane verso i corpi riceventi 
(fiume, parchi o piazze per lo 
stoccaggio). Lungo il viale, 
sono state disegnate alcune 
aree per la captazione dei flussi 
d’acqua eccedenti. La nuova 
configurazione di Bryggervangen 
organizza nuove gerarchie della 
mobilità e nuovi spazi verdi per il 
quartiere. 
Piazza Tåsinge è oggi diventata 
il centro culturale di Skt. Kjelds. 
Realizzata nel 2014 dai paesaggisti 
GHB Landskabsarkitekter, al suo 
centro presenta una vegetazione 
che vuole ricordare le foreste 
pluviali danesi; inoltre, sono stati 
inseriti serbatoi per lo stoccaggio 
sotto forma di opere scultoree per 
la sensibilizzazione sulle tecniche 
LARv.

Corti interne
Le corti occupano circa il 30% 
della superficie del quartiere. 
Molti blocchi residenziali 
racchiudono spaziose corti 

iv. [Skybrudsplan 2012]. Vedi nota ii.
v. Lokal Afledning af Regnvand [drenaggio 

locale di acqua piovana]
vi. Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter
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Riferimenti per Skt. Kjelds Klimakvarter 2013-2016 
www.klimakvarter.dk/wp-content/2013/03/klimakvarter_ENG_low.pdf Klimakvarter.dk: 
Copenhagen Climate Resilient Neighbourhood. Copenhagen 2013 www.klimakvarter.dk

Skt. Kjelds Klimakvarter, visualizzazioni 
progettuali. In alto piazza Skt. Kjeld; a 

fianco Bryggervangen 
[Ph. Tredje Natur, F. www.klimakvarter.dk]

interne verdi dove avviene gran 
parte delle attività sociali del 
quartiere. La municipalità di 
Copenhagen e il Ministero degli 
alloggi, affari urbani e ruralivi 
hanno stanziato finanziamenti 
mirati per alla realizzazione di 
quattro progetti dimostrativi da 
realizzare all’interno del ‘Skt. 
Kjelds Klimakvarter 2013-2016’. 
Oltre ad ampliare e migliorare i 
cortili, l’obiettivo è quello di gestire 
localmente gli eventi normali di 
pioggia e sperimentare varie 
forme di soluzioni LAR adatte alle 
diverse tipologie di cortili.

Giardini privati e edifici
Il piano promuove gli interventi  
privati attraverso incentivi e 
dimostrazioni di come lavorare 
con il drenaggio locale: per 
esempio proponendo l’utilizzo 
di contenitori di piante, barili di 
raccolta delle acque piovane, 
aiuole e tetti verdi in modo da 
alleggerire il carico di acqua sul 
sistema fognario.
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Si richiama la figura del ‘filtro’ per descrivere l’articolazione degli 
spazi per la difesa territoriale dagli ‘urti’ ambientali, con particolare 
riferimento alle esondazioni fluviali e agli allagamenti costieri; è 
riconducibile a dispositivi di progetto che si collocano in maniera 
pressoché lineare sul territorio.
Questa figura permette di evidenziare alcuni temi operativi che 
qualificano gli attuali processi di gestione e protezione costiera in 
riferimento ai problemi climatici. Si vuole sottolineare come la tutela 
del territorio, la cura del paesaggio costiero, la difesa degli spazi 
di interazione terra-acqua stiano portando a un virtuoso approccio 
progettuale, capace di relazionarsi con l’incertezza degli effettivi 
cambiamenti e di superare il metodo prettamente tecnicistico 
(dighe, muri di contenimento marino, barriere contro le tempeste), a 
favore di una maggiore integrazione all’interno della progettazione 
urbana e della pianificazione territoriale. 
La riconfigurazione dei contesti sensibili (Giovinnazzi 2009) degli 
spazi d’acqua sembra offrire l’occasione per la riqualificazione 
urbana all’interno di un rinnovato dialogo tra punti di vista differenti, 
che affianca la dimensione ecologica a quella idraulica, urbanistica 
e architettonica, richiedendo nuove alleanze tra saperi e tecniche. 
In particolare, alcune esperienze progettuali europee rivelano 
come attraverso la difesa delle città dalle minacce dell’acqua - in 
riferimento all’aumento del livello del mare e le esondazioni fluviali 
- sia possibile adottare approcci originali per garantire la sicurezza 
senza separare le attività del quotidiano con lo spazio d’acqua. 
Questi progetti adottano strategie per proteggere i territori dalle 
esondazioni e dispositivi climate-proof che si dispongono in maniera 
pressoché consequenziale alla linea d’acqua; ma che sviluppano 
relazioni e dinamiche trasversali, capaci di ridefinirne lo spessore 
costiero e generare nuovo spazio pubblico in stretta dipendenza 
con l’acqua.

Filtro*. L’adattamento nei contesti tra terra e 
acqua

03
06

* 1. Corpo, o dispositivo, idoneo a 
trattenere le particelle solide contenute in 
sospensione in un fluido;
2 Dispositivo in grado di selezionare 
determinate componenti di un segnale 
sonoro o luminoso
3 fig. Qualsiasi elemento astratto 
che intervenga a compiere opera di 
purificazione e chiarificazione.
Devoto Oli 2015



Deichpark Elbinsel 2011, evoluzione dei 
dispositivi di difesa. [F. Iba-Hamburg, 

2011].
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Un ulteriore tema che connota le attuali modalità di adattamento 
costiero può essere ricondotto alla riscoperta dei paesaggi d’acqua 
come strutture ecologiche (Ercolini 2010, 2012) per garantire la 
sostenibilità ambientale, aumentare la biodiversità e favorire i 
processi naturali ed ecosistemici. Il progetto per la conservazione 
e valorizzazione delle risorse d’acqua si arricchisce di tecniche 
e metodologie messe a disposizione dalle scienze naturali e 
dall’ingegneria ambientale per il ripristino del sistema naturalistico 
degli ambiti fluviali e costieri, delle zone umide e delle risorgive. Il 
riequilibrio idraulico-ambientale delle città diviene uno degli obiettivi 
cardine del ‘progettare l’acqua’. 
Dai progetti per la difesa dagli allagamenti presi in esame, 
emerge come le linee di difesa dei territori urbanizzati si sviluppa 
fondamentalmente in una forma lineare continua, ma non più ‘netta’ 
e dai bordi definiti. Infatti, se è vero che la necessità di proteggere i 
sistemi urbani richiede l’utilizzo di tecnologie sempre più innovative, 
è anche vero che oramai, si tende ad ‘accogliere’ l’allagamento, 
indirizzandolo in luoghi sensitive, controllando le esondazioni o 
elaborando nuovi dispositivi spaziali. Questi ultimi, configurandosi 
come una successione di spazi flessibili alle differenti sfide 
climatiche, delineano una figura continua che lascia passare 
l’acqua ‘filtrata’ dai rischi.

Si riportano due casi esemplificativi per esprimere possibili 
approcci per l’adattamento costiero. Il ‘DeichparK Elbinsel’ (2011), 
ad Amburgo, in cui il rafforzamento delle opere di difesa esistenti 
permette di generare un nuovo spazio pubblico per l’isola Elbinsel 
e la valorizzazione dei paesaggi d’acqua come ‘paesaggi della 
sicurezza’. Il progetto dello ‘Scheldekkaien’ (2010), ad Anversa, in 
cui la variazione spaziale degli argini permette la definizione di un 
nuovo spazio pubblico lineare a stretto contatto con il fiume Schelda.
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Deichpark Elbinsel 2011, Amburgo
Elbinsel è la più grande isola 
fluviale abitata d’Europa (IBA-
Macbarkeitsstudie 2011). La 
sua situazione unica richiede 
una particolare attenzione allo 
sviluppo di strategie di lungo 
periodo per la difesa dalle 
inondazioni. Dighe, argini e muri di 
protezione dalle piene dovranno 
essere implementate in seguito 
all’aumento previsto del livello del 
mare. La ricerca della massima 
sicurezza, attraverso l’introduzione 
di strutture di protezione contro 
le inondazioni, rischia, però, 
di compromettere le relazioni 
dell’entroterra con l’acqua. Come 
rivela uno studio sullo sviluppo 
delle infrastrutture di protezione 
(IBA-Macbarkeitsstudie 2011), ad 
Amburgo i sistemi di protezione 
hanno subito delle modificazioni 
che hanno portato in maniera 
progressiva all’innalzamento della 
quota di sicurezza, determinando 
una netta barriera tra fiume 
e città. Per questo motivo, 
all’interno del programma guida 
‘Stadt im Klimawandel’ [città e 
cambiamento climatico] (IBA 
Hamburg), e in collaborazione 
con l’attuale progetto di sviluppo 
urbano ‘Sprung über die Elbe’ 
[scavalcare l’Elba], si è sentita 
la necessità di indagare nuove 

forme di progettazione e 
sistemi di protezione in grado 
di rispondere alle esigenze di 
sicurezza delle inondazioni di 
Elbinsel Wilhelmsburg senza 
però compromettere il paesaggio 
d’acqua. 
L’idea è stata tradotta  nel 
‘DeichPark’ [Parco diga], 
archetipo di infrastruttura che 
rilegge i sistemi di protezione 
esistenti in modo da evitate la 
separazione tra territorio e fiume. 
Lo studio di fattibilità DeichPark 
Elbinseli (Iba-Hamburg 2011), 
in preparazione alla mostra 
‘International Building exhibition 
Hamburg Deichpark Elbinsel’ 
(2011) e al laboratorio Stadtküste 
Hamburg - Herausforderung 
Stadtentwicklung und 
Hochwasserschutzii [Amburgo 
Città Costiera - Sfida di sviluppo 
e il controllo delle inondazioni 
urbana], ricerca soluzioni 
progettuali in cui gli impianti di 
protezione costiera possano 
innescare un dialogo attivo tra 
paesaggio urbano e fluviale.
L’immagine guida 
‘Deichparkbildes’ delinea il parco-
diga come parte integrante del 
paesaggio dell’isola: l’argine, da 
separatore diventa elemento di 
mediazione.



Deichpark Elbinsel 2011, Amburgo. 
Principi di progettazione alla scala 

piccola, intermedia e grande
 [F. Iba-Hamburg, 2011].

Deichpark Elbinsel 2011. Paesaggi e 
articolazione

[F. Iba-Hamburg, 2011].
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i. KLIMZUG-NORD, in collaborazione 
con  Landesbetrieb Straßen, Brücken 

und Gewässer (LSBG) - l’Agenzia 
di strade, ponti, acqua, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) 

- il Ministero dello Sviluppo Urbano 
e ambienteTechnischen Universität 

Hamburg-Harburg (TUHH) -Università 
Tecnica di Amburgo-Harburg, Hamburg 

Port Authority (HPA) - Autorità Portuale di 
Amburgo, Deichverband Wilhelmsburg
ii. IBA Hamburg GmbH und HafenCity 

Hamburg. dove squadre interdisciplinari 
di ingegneri, ecologisti, architetti e 

paesaggisti architetti  vengono chiamati 
per sviluppare idee di design per nuove 
strategie, non solo in grado di affrontare 

i crescenti rischi a fronte di innalzamento 
del livello del mare a causa dei 

cambiamenti climatici, ma prendere la sua 
varietà di paesaggi e di qualità urbana di 

costa di Amburgo lungo l’Elba.

Il ‘paesaggio della sicurezza’
Il nuovo anello di protezione si 
adatta non solo alle esigenze di 
sicurezza, ma anche ai territori che 
attraversa, andando a rileggere le 
condizioni locali (usi, emergenze, 
elementi di pregio) e  scandendo 
la varietà di spazi attraverso 
un nuovo spazio pubblico  per 
Wilhelmsburg. 
Nello studio di fattibilità, il progetto 
si articola alle differenti scale: 
* nella sezione ‘S für Schutz 
erleben’, sono introdotti 
i principi progettuali per 
ottimizzare le difese esistenti 
come specifico paesaggio 
culturale: per percorrere 
l’argine longitudinalmente e 
trasversalmente, collocando punti 
di osservazione sopraelevati sul 
fiume e sul paesaggio interno 
e per dare la possibilità di 
sviluppare nuove esperienze di 
coscienza con l’acqua; 
* nel capitolo ‘M für Mitwachsen’ è 
indagato il rapporto con l’acqua. 

Sono introdotte nuove tipologie 
di diga in relazione al rinforzo 
degli impianti esistenti che si 
configurano come elementi multi-
funzionali di collegamento tra città 
ed Elba;
* in ‘L für Linien überdenken’ 
si evidenziano le strategie 
di protezione aggiuntive per 
aumentare la protezione dalle 
esondazioni del fiume Elba: 
dall’introduzione di isole artificiali 
per smorzare la forza dell’acqua, 
alla costruzione di dighe 
aggiuntive e polder.

Riferimenti per Deichpark Elbinsel 2011, Amburgo 
Quelle und Grafiken: IBA Hamburg (Hg.) STUDIO URBANE LANDSCHAFTEN: Wasseratlas. 
WasserLand-Topologien für die Hamburger Elbinsel, Berlin 2008
IBA-LABOR, Klimafolgenmanagement:Herausforderung WasserDokumentation der 
Fachtagung 19. bis 21. Februar 2009
IBA-MACHBARKEITSSTUDIEDEICHPARK ELBINSEL
Klimafolgenmanagement:Herausforderung Wasser, Dokumentation der Fachtagung 19. bis 
21. Februar 2009
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Scheldekaaien, Anversa. Schema 
generale dell’intervento. 

[F. www.proap.pt].

Scheldekaaien, Anversa
Il progetto Scheldekaaien [rive 
della Schelda] si inserisce 
all’interno del Piano strutturale di 
Anversai e dell’aggiornamento del 
Sigmaplan Flanderii (2005).
Il programma strategico per le 
banchine della Schelda (Scheldt 
Quays programme) è parte dello 
spazio strategico della ‘Hard 
Spine’iii.
Nel 2007, la Cittàiv e Waterwegen 
en Zeekanaal nv W&Zv hanno 
indetto un concorso di idee per 
la riqualificazione delle banchine 
che, nel 2007, è stato vinto dallo 
studio portoghese di architettura 
del paesaggio PROAP, in 
collaborazione con WIT. Il 
‘Kaaienplan’ (2010), al quale poi 
si sono aggiunti successivamente 
altri progetti di rinnovo delle 
banchine, contiene le linee guida 
per il ripensamento delle rive della 
Schelda a seguito della triplice 
sfida: la modificazione del muro di 
protezione contro gli allagamenti, 
la rigenerazione dello spazio 
pubblico e la messa in sicurezza 
del vecchio muro delle banchine. 

Kaaiplan-spel
Un aspetto essenziale del 
masterplan consiste nella 
variazione spaziale della barriera 

contro le acque, per permettere 
un contatto diretto col fiume e 
fornire un nuovo spazio pubblico 
per la città.
Per far ciò, è stato elaborato 
il  ‘kaaiplan-spel’, un toolkit di 
progettazione e un toolbox di 
sezioni tipologiche delle rive 
corredato di regole definite dai 
programmi di intervento locali 
e dalle necessità di sicurezza 
dagli allagamenti. Si delinea un 
paesaggio dinamico che varia 
in funzione delle maree e di 
eventuali allagamenti: la linea di 
protezione è dedotta dalla forma 
di ogni sezione tipologica e può 
essere implementata durante la 
realizzazione.

Il masterplan
L’area progetto, che si sviluppa 
per una lunghezza di 6,7 km e 
una profondità di un centinaio di 
metri, attraversa diversi quartieri 
della città.
Il masterplan generale stabilisce 
gli usi delle aree inondabili per 
l’occupazione temporanea, e 
piattaforme asciutte per scopi 
permanenti, determinando le 
condizioni per l’ubicazione di 
percorsi, aree di sosta, edifici e 
aree verdi. 

i. Il Piano Strutturale di Anversa del 2006, 
studio 03 Secchi Viganò

ii. L’aggiornamento del Sigmaplan 
Flanders (2005), dovuto principalmente 

alle nuove proiezioni del livello delle 
acque, predispone l’alzamento delle 

barriere di protezione. 
Ad Anversa, questo ha portato ad alzare i 

muri di protezione da 1.35 a 2.25 metri.
iii. La ‘hard spine’, che considera l’area 

del lungo fiume come spina portante 
della trasformazione della città, sviluppa 

soluzioni rigide (muri, dune) e spazi 
temporanei per il parcheggio per la 

protezione dagli allagamenti. Mentre la 
strategia della ‘soft spine’ favorisce le 
dinamiche naturali dell’acqua e della 

vegetazione che filtrano nel tessuto 
urbano, connettendosi, tramite sequenze 
di tracciati d’acqua, ai principali elementi 

naturali della regione.
iv. Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsplanning Antwerpen [città autonoma 
comunale Pianificazione Anversa] 

v. Che è responsabile 
dell’implementazione del Sigma Plan 

contro gli allagamenti nella parte belga 
dell’estuario della Schelda.
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Scheldekaaien, Anversa. Processo 
progettuale [F. Shannon 2008].

Riferimenti per Anversa
Shannon K., 2008, Water Urbanisms,  Sun Publishers, Amsterdam 
Fini G., Pezzoni N., 2011,  Il Piano Strutturale di Anversa. Un nuovo linguaggio urbanistico per 
la città del XXI secolo, Urbanistica, no.148/2011, pp.90-98.
Secchi B., Viganò P., 2009, Antwerp, territory of a new modernity, Sun, Amsterdam

Per esempio nel 
Droogdokkeneiland è prevista la 
costruzione di  un parco fluviale 
metropolitano in cui ampie porzioni 
saranno soggette ad allagamenti; 
uno spazio per un ‘giardino di 
marea’ disegnerà nuovi paesaggi 
urbani nel Bonapartesluis e 
Loodswezen; nella parte centrale  
del sistema è stata progettata 
una piazza per le attività all’aria 
aperta sull’acqua;infine l’ex sede 
ferroviaria di Nieuw Zuid ospiterà 
una zona residenziale, servizi e 
parchi.
In definitiva, il masterplan 
promuove il lungofiume come 
uno spazio pubblico coerente 

e continuo. Il progetto diventa 
occasione per la valorizzazione 
degli elementi di naturalità 
esistenti, ma anche per il 
rafforzamento dell’identità 
portuaria, in cui nuovi rapporti tra la 
città e il fiume sono istituiti: il muro 
di protezione diventa un filtro, una 
zona di transizione tra il paesaggio 
del fiume e il paesaggio urbano, 
permettendone comunque la 
messa in sicurezza.
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Cluster. Layout minimo di sicurezza

Il cluster descrive le configurazioni che individuano un layout minimo 
di sicurezza in relazione agli eventi meteorologici estremi. La figura 
è riconducibile al concetto di ‘struttura urbana minima’, categoria 
essenziale per ridurre la vulnerabilità sismica a scala urbana: 

«Struttura urbana minima (Sum): sistema di percorsi, spazi, funzioni 
urbane ed edifici strategici per la risposta urbana al sisma in fase di 
emergenza, e per il mantenimento e la ripresa delle attività urbane 
ordinarie, economico-sociali e di relazione in fase successiva 
all’evento sismico. [...] Dalla definizione di Struttura urbana minima 
discende che al suo interno non possono esistere elementi 
“aggiuntivi” o “secondari”; per definizione, appunto, la struttura 
comprende le componenti minime indispensabili, nessuna delle 
quali può essere sottratta senza comprometterne il funzionamento 
complessivo. La Sum è, insieme, una categoria analitica e di 
progetto: rispetto alla risposta urbana all’evento sismico, infatti, 
legge e interpreta l’esistente, considerando anche le trasformazioni 
previste o consentite dagli strumenti di pianificazione, e rispetto 
ad entrambi, si “dimensiona” e si organizza, anche prevedendo il 
necessario miglioramento o potenziamento di funzionalità. Il suo 
contenuto è, perciò, eminentemente previsionale.»1

Nella figura del cluster, ricadono tutti quei progetti climate-proof che 
individuano un sistema minimo di spazi urbani in cui è necessario 
garantire la protezione da alluvioni, mareggiate, siccità e gli altri 
rischi che derivano dai cambiamenti climatici.
I Warften, cunette artificiali, permettono la messa in sicurezza 
degli spazi dell’abitare delle isole Halligen, nel Mare dei Wadden. 
Passerelle sopraelevate e spazi pubblici articolati su quote differenti 
permettono attività all’aria aperta ad HafenCity anche in presenza di 
alte maree o tempeste, o in previsione dell’aumento del livello del 
mare.

1. Linee guida per la definizione della 
struttura urbana minima (Sum) nel PRG 
ai fini della riduzione della vulnerabilità 

sismica urbana (Art. 3, comma 3, let. d) 
l.r. 11/2005), disponibile all’indirizzo web 

http://territorio.regione.umbria.it/resour-
ces//Urbanistica/LINEE_GUIDA_SUM.pdf, 

ultima consultazione marzo 2015.
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Halligen 2050: crescere con il mare

Le Halligen sono piccole isole 
alluvionali non protette da dighe, 
nel mar del Nord vicino alla costa 
dello Schleswig-Holsen, nella 
Frisia Settentrionale. 
Esse vengono sommerse 
quasi completamente durante 
l’alta marea, ad eccezione dei 
‘Warften’, collinette artificiali sui 
cui si trovano le abitazioni.
Già a seguito della tempesta 
del ’62 (MELURLSH 2014), si 
era proceduto, attraverso il 
‘Warftverstärkungsprogramm 
‘[programma di rinforzo dei 
Warften], all’innalzamento degli 
argini esterni dei trentadue 
warften residenziali e l’istituzione 
di rifugi di emergenza; come 
risultato, la costruzione di piccole 
dighe ad anello ha collocato le 
‘Warfthäuser’ [case su Warften] 
in posizione sottoelevata rispetto 
l’argine. 
A causa dell’aumento del livello del 
mare e di significativi fenomeni di 
subsidenza, la difesa è diventata 
troppo costosa e complessa; 
inoltre, la chiusura delle maree 
con paratoie ha impedito la 
sedimentazione dei detriti. 
Per questi e altri motivii si è reso 
necessario elaborare diverse 
soluzioni per adattare la regione 

del Mare dei Wadden alle sfide 
climatiche.
Su iniziativa del governo dello 
stato è stato fondato nel 2007 un 
gruppo di lavoro ‘AG Halligen 
2050’, col compito di discutere 
approcci innovativi e sostenibili 
per proteggere i warften e i suoi 
abitanti alle mutate condizioni 
climatiche. Tra le numerose 
iniziative è stato indotto un 
concorso di progettazione 
interdisciplinare, ‘Hallig 2050’ii, nel 
2012 rivolto a ingegneri e architetti 
per ricercare nuove soluzioni. 
Il progetto vincitore ‘Mit dem 
Meer wachsen!’iii [Crescere 
con il mare] ha riconosciuto nel 
sistema composto dal mare e 
dalle isole un  buffer di protezione 
naturale contro le inondazioni. 
La proposta progettuale ha 
introdotto delle ‘trappole’ per il 
deposito di sedimenti, così da 
accrescere le collinette artificiali 
all’aumento del livello del mare 
utilizzando i processi naturali 
di sedimentazione. Il disegno a 
mezzaluna dei warften permette 
da una parte la protezione, 
dall’altra favorisce il deflusso 
dell’acqua di mare. Inoltre, tale 
conformazione permetterebbe di 
fare spazio a nuove abitazioni: 

i. Per approfondimenti si rimanda allo  
studio Michael Otto Stiftung (Hrsg.): 
Köhler B., Rabe S., Schröder G., Stokman 
A., Thorhauer T., Ein Zukunftsbild für 
eine klimasichere Wattenmeerregion, 
disponibile all’indirizzo web http://www.
michaelottostiftung.de/dms/zukunftsbild_
wattenmeer.pdf, ultima consultazione 
marzo 2015.
ii. indetto dal Ministero dell’Ambiente 
dello Schleswig-Holstein, North Friesland, 
l’Pellworm e la Camera degli Architetti e 
Ingegneri Schleswig-Holstein.
iii. IMS Ingenieurgesellschaft mbH 
(Hamburg), e Landschaftsarchitekten osp 
Urbanelandschaften (Hamburg).

Halligen [F. www.halligen.de].



i. Il concorso del 1999 è stato vinto dal 
team tedesco-olandese Hamburgplan AG 

con Kees Christiaanse / ASTOC (KCAP 
Architects&Planners, Rotterdam)
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le ‘Hallighaus’, si ergono su pali 
e puntelli idraulici per sollevare il 
prototipo di casa all’occorrenza. 
La proposta progettuale sviluppa 
modalità di implementazione 
per fasi costruttive successive. 
In un primo momento, si 
prevede l’espansione a forma di 
mezzaluna, in modo da proteggere 
i nuovi edifici da mareggiate e 
iniziare il processo naturale di 
sedimentazione. La seconda 
fase prevede la demolizione degli 
edifici che non sono storicamente 
significativi e la costruzione di 

misure di protezione contro le 
inondazioni per gli edifici che lo 
sono. I residenti vivranno nella 
parte sopraelevata, protetta 
durante tutto l’anno; mentre gli 
edifici a quota inferiore  potranno 
essere utilizzati per attività 
legate al turismo durante l’estate 
(ristoranti, musei, bed and 
breakfast e appartamenti per 
vacanze); qui, fething (storico 
sistema di stoccaggio di acqua 
dolce) e i giardini articoleranno lo 
spazio aperto. 

Riferimenti per le Halligen
Michael Otto Stiftung (Hrsg.): Köhler B., Rabe S., Schröder G., Stokman A., Thorhauer T., Ein 
Zukunftsbild für eine klimasichere Wattenmeerregion
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstei, Bericht der Arbeitsgruppe HALLIGEN 2050: Möglichkeiten zur 
langfristigen Erhaltung der Halligen im Klimawandel, aprile 2014

Il masterplan per la riqualificazione 
di HafenCityi si è posto come 
obiettivo la conversione dell’area 
una volta occupata dalle attività 
portuali come estensione della 
innercity di Amburgo.
In stretto rapporto con il fiume Elba, 
il carattere pubblico del suolo 
e la mixitè degli usi caratterizza 
questo recente brano di città 

come nuovo centro economico, 
sociale e culturale della città.
L’area si trova oltre la linea 
principale di difesa di Amburgo 
dal fiume Elba. Piuttosto che 
costruire una nuova diga introno 
a Hafencity, già nella prima 
versione delle considerazioni 
progettuali del masterplan  era 
stato sviluppato un sistema 

HafenCity, Amburgo

Halligen [F. www.halligen.de].

Mit dem Meer wachsen!, elaborati di 
progetto [F. www.halligen.de].



203



204
Progetti per spazi pubblici a prova di clima. 
Forme, luoghi, figure

Parte II

innovativo di difese per gestire gli 
allagamenti (soprattutto durante 
le mareggiate) sotto il nome di 
‘Warftenkonzept’. Questo ha 
previsto:
* la soprelevazione degli edifici, 
delle infrastrutture principali;
* la costruzione di strade elevate, 
in modo da funzionare anche 
durante eventuali tempeste 
marine e percorsi pedonali elevati 
per garantire l’accessibilità; 
* la resistenza degli edifici agli 
allagamenti (‘Objektschutz’) che 
consistono in misure di protezione 
dalle inondazioni a singoli edifici 
(‘porte alluvione’ e pareti stagne); 
* l’istituzionalizzazione di 
‘F lutschutzgemeinschaf ten’ , 
ovvero la nomina di responsabili 
per le emergenze alluvione 
tra i proprietari e gli abitanti di 
particolari quartieri di HafenCity. 
Gli spazi pubblici aperti e il 
lungomare, risultato della distanza 
di sicurezza degli edifici dalle 
banchine, in caso eccezionale 

di alta marea possono essere 
allagati. L’attenzione ai problemi 
dell’acqua alta e delle maree ha 
contribuito anche al disegno degli 
spazi aperti di HafenCity (Enric 
Miralles / Benedetta Tagliabue 
EMBT Arquitectes), pensati a 
quote differenti: 
- al livello del fiume, una grande 
piattaforma fornisce l’accesso alle 
barche e alle aree ricreazionali; - il 
livello della promenade (4.50m), 
principalmente pedonale, è 
sopraelevato in modo da essere 
allagato solo poche volte l’anno; 
- a livello stradale (7.50m), aree 
pedonali e di svago si trovano 
sopra la quota di sicurezza.
In alcune aree, dove gli edifici 
sono situati direttamente sul bordo 
banchina, l’accesso è garantito 
tramite passerelle pedonali. Sul 
lato fiume, questi edifici fanno 
parte della linea di protezione 
dalle inondazioni, progettati per 
resistere agli eventi climatici 
estremi.

Riferimenti per HafenCity Hamburg 
HafenCity Hamburg, The masterplan, HafenCity Hamburg GMBH, Hamburg 2006 Revision 
of the Masterplan.Taking the Hafen City concept further, HafenCityHamburg
www.hafencity.com

HafenCity, EMBT Arquitectes. Concept di 
progetto e planimetria degli spazi aperti 

[F. www.mirallestagliabue.com].

HafenCity, KCAP/ASTOC. Schemi di 
progetto.

[F. www.kcap.eu].
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Il contributo disciplinare
Il contributo che l’urbanistica può apportare alle nuove sfide poste 
dai cambiamenti climatici risiede nelle sue specificità disciplinari. In 
particolare nel carattere pratico del suo sapere, utile a comprendere 
inediti aspetti del territorio della contemporaneità. Ma anche 
nell’attenzione che tradizionalmente la disciplina pone alle relazioni 
tra abitanti e spazio, nel suo saper guidare i cambiamenti in maniera 
comprensiva e coordinata alle problematiche che via via un territorio 
pone e nel riconoscere la peculiarità di ogni singola situazione 
urbana a differenti scale e tempi. Le pratiche urbanistiche, cioè, 
possono tradurre i cambiamenti in corso, tra cui quelli climatici, 
nell’ambito specifico del contesto in cui interviene, andando oltre 
alla mera - ma necessaria - soluzione del problema e suggerendo 
differenti possibilità di sviluppo alle attuali operazioni di protezione 
dei territori abitati. Ed è il progetto urbano che può dare pertinenza a 
queste trasformazioni, tenendo assieme le varie questioni che oggi 
interessano le città. Infatti la dimensione intermedia del dispositivo 
progettuale si interpone come sintesi tra diverse scale e tempi dei 
processi di sviluppo territoriale.

Nuove opportunità
Nuove sfide spesso richiedono nuove soluzioni. Dal panorama 
disciplinare indagato emerge come senz’altro la disciplina 
stia arricchendo il proprio vocabolario progettuale, lessicale, 
operativo. Una evoluzione che agisce sulla continuità di saperi che 
tradizionalmente hanno influenzato le pratiche urbanistiche e che 
oggi vengono ripresi in maniera innovativa.
A me pare che le sfide riguardanti il sistema climatico stiano portando 
l’urbanistica a un parziale aggiornamento degli apparati disciplinari 
ponendosi come occasione per ragionare sulle correnti pratiche 
del ‘fare città’. Mi sembra, cioè, che l’attuale crisi ambientale offra 
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l’opportunità di assumere un punto di vista diverso, uno sguardo 
più attento e lungimirante sui processi e sulle relative conseguenze 
che riguardano la trasformazione urbana e territoriale nel rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali.
La necessità di ri-centrare il discorso sul rapporto tra uomo e 
ambiente, sull’impossibilità di controllare certi (e tutti) eventi 
meteorologici e l’accettazione del rischio in ambiente urbano 
lasciano intravedere una rinnovata prospettiva per osservare i 
processi trasformativi sulla città. E ne sembrano derivare nuove 
idee di spazio pubblico, nuove progettualità, nuove tassonomie di 
materiali urbani che interferiscono sugli apparati e sulle competenze 
disciplinari.

Il progetto urbanistico 
Le innovazioni del progetto per rendere resilienti gli spazi aperti della 
città consolidata risiedono nella capacità di rielaborare pratiche e 
assunti teorici e progettuali che sono da una parte radicati nello 
specifico contesto in cui si interviene, e dall’altra proiettati in un 
incerto scenario di carattere generale segnato dagli impatti dei 
cambiamenti climatici. L’approfondimento conoscitivo del territorio 
nelle sue componenti morfologiche e nella composizione del suolo, 
la razionalizzazione delle risorse naturali (aria acqua terra), la 
consapevolezza delle questioni legate alle variazioni nel sistema 
climatico, la comprensione degli aspetti culturali, indentitari e sociali 
esistenti nei luoghi in cui si interviene rappresentano i principi 
fondativi di un progetto per l’adattamento capace di prefigurare gli 
spazi urbani nel presente e nel futuro, qualunque esso sia.
La necessità di ripensare agli spazi aperti attraverso la stratificazione 
delle funzioni e degli usi ha contribuito alla formazione di un 
progetto che si pone come interprete tra gli eventi ‘straordinari’ 
dei cambiamenti climatici e quelli ‘ordinari’ legati alla quotidianità 
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dell’abitare la città. L’originalità dell’approccio climate-proof risiede 
nell’intenzione di trasformare il rischio ambientale in opportunità per 
la rigenerazione urbana, in cui il pericolo, l’eccezione, contribuisce 
a innescare relazioni di senso, di significati, di funzioni col contesto.

Una nuova idea di spazio pubblico
La necessità di declinare azioni e politiche di adattamento alle 
altre questioni urbane, come quelle culturali ed economiche, 
arricchisce il progetto degli spazi aperti - sensibili al cambiamenti 
climatici - di un significato sociale forte, dovuto a una presa di 
coscienza e responsabilità condivisa e comune in merito alla crisi 
ambientale. Spazi pubblici tradizionali, aree marginali, paesaggi 
residuali possono essere oggi accomunati (e riletti) da un progetto 
ecologicamente orientato, volto da una parte alla messa in sicurezza 
dai rischi ambientali, facilmente accessibili e tra loro interconnessi, 
dall’altra a creare nuovi luoghi del ‘vivere assieme’. Inoltre, la 
diffusione di pratiche collettive di cura e riappropriazione da parte di 
una cittadinanza attiva mette in evidenza tipi di spazi che assumono 
rilevanza nella costruzione di ‘urbanità’ (de Solà-Morales 2010). E’ in 
questi spazi, infatti, che si evidenziano le relazioni tra la coscienza 
pubblica e le urgenti questioni ambientali, in cui una rinnovata civitas 
orientata alle consapevolezze ambientali conferisce ‘publicness’ 
(Madanipour 2010) ai ‘vuoti’ della città.
Dalle esperienze indagate dalla ricerca è stato possibile allora 
ampliare il concetto di ‘spazio pubblico’, includendo varietà di 
spazi in cui è resa possibile l’interazione sociale tra le persone ma 
anche con l’ambiente, dove coesiste una dimensione pubblica dello 
spazio urbano (Cicalò 2009), in cui le esigenze sociali, culturali 
ed economiche vengono coniugate alla necessità di protezione e 
adattamento climatico.
Centralità (piazze, boulverad, parchi urbani), spazi comuni 
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dell’abitare quotidiano (spazi residuali di servizio, gutterspaces, 
strade di quartiere, parcheggi, coperture piane degli edifici, corti 
interne) luoghi di naturalità latente (paesaggi dell’abbandono, 
aree industriali dismesse, infrastrutture obsolete e aree para-
infrastrutturali) e spazi ‘sensibili’ di relazione con l’acqua (argini 
fluviali, litorali marittimi, aree poste sotto il livello del mare e polder 
olandesi) individuano tipologie, scale e collocazioni di spazi 
pubblici  differenti per adattare i territori in cui può agire il progetto 
della resilienza.

Percorsi di ricerca
Definito il sistema di coordinate comuni nel quale si inserisce la 
questione dei cambiamenti climatici all’interno della disciplina, è 
possibile riconoscere alcuni percorsi di ricerca per l’adattamento 
delle città ai cambiamenti climatici.
Una prima traccia è quella delineata dall’idea di resilienza, 
che sembra proporre un fertile campo di sperimentazione per le 
pratiche urbanistiche. Dalla ricerca emerge come gli sviluppi di 
tale concetto concorrano a determinare un radicale cambiamento 
di prospettiva nelle pratiche progettuali rivolte alla protezione dalle 
calamità ‘naturali’, una transizione dalle tradizionali infrastrutture di 
difesa dai rischi verso dispositivi resilienti ai cambiamenti climatici. 
Appare sempre più evidente come la sicurezza ambientale non 
si possa più avvalere soltanto di operazioni ‘rigide’ (resistenti) di 
difesa che esiliano i pericoli ‘al di fuori’ dalla città; quanto, piuttosto, 
è necessario favorire un atteggiamento di accoglimento del rischio, 
che si può tradurre in dispositivi ‘flessibili’ capaci di gestire gli 
impatti del mutamento climatico anche all’/dall’interno delle città.
Il percorso orientato al perseguimento della intelligenza si pone in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile, rendendo evidente come 
la smartness non risieda soltanto nella strumentazione tecnologica, 
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bensì anche negli usi e nelle possibilità offerte da una simile teoria. 
L’evoluzione tecnologica e l’informazione accessibile in qualsiasi 
luogo e momento sta portando a un consistente mutamento nelle 
abitudini di partecipazione degli abitanti alla vita della città verso 
un’attenzione ecologica sempre maggiore. La condivisione di saperi 
da parte degli abitanti o di associazioni per la conoscenza collettiva 
del territorio attraverso gli strumenti del web 2.0 può fornire inediti 
indicatori sullo stato dei luoghi della quotidianità. Un impegno che 
non si limita a delineare l’immagine in continuo divenire dei luoghi 
delle comunità, ma anche a costruire una cultura comunitaria della 
prevenzione del rischio.
Infine le teorie sul metabolismo urbano aprono una prospettiva 
di ricerca progettuale che sembra tradursi in azioni integrate 
a tutte le scale per riuscire a ripensare le città in maniera eco-
sostenibile. In questo percorso le soluzioni per ridurre gli sprechi 
e migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse possono contribuire al 
raggiungimento dell’equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze 
presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni 
di sopperire alle proprie (WCED1987).
Questi come altri indizi implicano l’acquisizione di una rinnovata 
attenzione al territorio. Gli orientamenti intrapresi per l’adattamento 
climatico sembrano offrire l’opportunità di una ulteriore ‘verifica’ 
delle dinamiche che indirizzano le scelte progettuali alla scala 
urbana come a quella territoriale.
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Adattamento 
(ai cambiamenti 
climatici) 
L’adattamento dipende dalla 
capacità adattiva (Smith et 
al. 2001) e rappresenta un 
adeguamento dei sistemi 
naturali o umani in risposta 
a stimoli climatici attuali o 
previsti o ai loro effetti, che 
portano danni o opportunità. 
Si possono distinguere vari 
tipi di adattamento, tra cui 
l’adattamento anticipatorio, 
autonomo e pianificato (EEA 
2014). 

Il processo di adattamento 
al clima attuale o atteso e ai 
suoi effetti. Nei sistemi umani, 
l’adattamento cerca di limitare i 
danni o di sfruttare le opportunità 
favorevoli. Nei sistemi naturali, 
l’intervento umano può agevolare 
l’adattamento al clima atteso e ai 
suoi effetti.
(IPCC 2014).

Le misure per adattarsi agli 
impatti dei cambiamenti climatici 
possono essere tecniche, 
partecipative, comunicative, di 
pianificazione etc.
Gli obiettivi consistono nel ridurre 

Parole chiave per il progetto climate-proof. 
Verso la costruzione di un lessico

la vulnerabilità; nel rafforzare la 
capacità adattiva; e nel rafforzare 
gli effetti positivi (opportunità) dei 
cambiamenti climatici (Futures 
Cities 2013).

Capacità adattiva (in relazione 
agli impatti dei cambiamenti 
climatici)

La capacità dei sistemi, delle 
istituzioni, degli esseri umani e 
degli altri organismi ad adattarsi 
a eventuali danni, di trarre 
vantaggio dalle opportunità, o 
di rispondere alle conseguenze 
(IPCC 2014).

L’abilità di un sistema di adattarsi 
ai cambiamenti climatici (incluso 
la variabilità climatica e gli 
estremi), di moderare i potenziali 
danni, di trarre vantaggio dalle 
opportunità, o di rispondere alle 
conseguenze (EEA 2012).

Cambiamenti 
climatici
Il cambiamento climatico si 
riferisce a un cambiamento dello 
stato del clima che può essere 
identificato da cambiamenti della 
media e / o dalla variabilità delle 

sue proprietà e che persiste 
per un periodo prolungato, 
tipicamente decenni o anche 
più. Il cambiamento climatico 
può essere dovuto a processi 
naturali o a forze esterne 
come modulazioni dei cicli 
solari, eruzioni vulcaniche e 
cambiamenti antropogenici 
persistenti nella composizione 
atmosferica o nell’uso del suolo 
(IPCC 2014)

Un cambiamento di clima 
attribuito direttamente o 
indirettamente all’attività umana 
che altera la composizione 
dell’atmosfera globale e che 
si aggiunge alla variabilità del 
clima naturale osservata in 
periodi di tempo comparabili 
(UNFCCC)

Clima e impatti dei cambiamenti 
climatici alludono a misure 
di adattamento differenti: 
il primo persegue un 
adattamento a lungo termine, 
segnato dall’evoluzione delle 
specie viventi; il secondo, 
che si riferisce alla sfera 
dell’eccezionalità, comprende 
un adattamento al rischio indotto 
dai repentini eventi che derivano 
dagli effetti collaterali dei 
cambiamenti climatici e sottende 



216Apparati

a un comportamento resiliente 
(piuttosto che evolutivo) dei 
sistemi viventi.

Impatti (conseguenze, effetti) dei 
cambiamenti climatici

Il termine impatto è usato 
principalmente per riferirsi agli 
effetti sui sistemi naturali e 
umani degli eventi meteorologici 
e climatici estremi e dei 
cambiamenti climatici. Gli impatti 
generalmente si riferiscono 
agli effetti sulla vita, sui mezzi 
di sussistenza, sulla salute, 
sugli ecosistemi, economie, 
società, culture, servizi e 
infrastrutture dovuti all’interazione 
tra cambiamenti climatici o 
eventi climatici pericolosi 
entro un periodo di tempo 
specifico e la vulnerabilità di 
una società o sistemi esposti. 
Gli impatti si riferiscono anche 
alle conseguenze e agli esiti. 
Gli impatti dei cambiamenti 
climatici sui sistemi geofisici, 
tra cui inondazioni, siccità e 
innalzamento del livello del 
mare, sono un sottoinsieme degli 
impatti chiamati impatti fisici 
(IPCC 2014)

Gli impatti principali che 
interessano le città sono 

l’aumento del livello del mare, 
cicloni tropicali, eventi di 
precipitazioni estreme, ondate 
di calore e siccità (Un-Habitat 
2011).

In Europa gli impatti previsti sono 
riferiti a:
* un aumento della temperatura 
media annuali tra 2 e 5 ° C entro 
la fine del secolo;
* un cambiamento nei modelli 
di precipitazione con condizioni 
estive aride nell’area del 
Mediterraneo e condizioni 
invernali più umide del Nord 
Europa;
* un aumento del livello del mare;
* un aumento di fenomeni estremi 
quali un aumento il numero, 
l’intensità e la durata delle ondate 
di calore, eventi estremi di 
precipitazione e la siccità.
(EEA 2012)

Alluvione e inondazione
Alluvione: lo straripare dei normali 
confini di un fiume o di un altro 
corpo idrico o l’accumularsi di 
acqua in aree normalmente non 
sommerse. Le alluvioni includono 
le inondazioni dei fiumi o fluviali, 
le esondazioni lampo (flash 
flood), le alluvioni urbane, quelle 
pluviali e quelle delle fognature, 
le alluvioni costiere e le alluvioni 

in seguito all’esondazione dei 
laghi glaciali (IPCC 2014).

Usato come sinonimo di 
inondazione (1) straripamento 
dai normali confini di un corso 
d’acqua o altro corpo idrico.
(2) Accumulo di acque di 
scarico su aree che non sono 
normalmente sommerse (WMO 
2012)

Eventi meteorologici estremi
Un evento meteorologico 
estremo è un evento che è 
raro in un determinato luogo o 
periodo dell’anno. Le definizioni 
della parola raro variano, 
ma un evento meteorologico 
estremo sarebbe definito in 
questo modo se è raro in misura 
uguale o maggiore al decimo 
o novantesimo percentile 
di una funzione di densità 
della probabilità stimata sulla 
base delle osservazioni. Per 
definizione, le caratteristiche di 
quello che è chiamato tempo 
meteorologico estremo possono 
variare da un luogo all’altro in 
senso assoluto. Quando un 
pattern di tempo meteorologico 
estremo persiste per un certo 
periodo di tempo, come per 
esempio una stagione, può 
essere classificato come evento 
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climatico estremo, specialmente 
se produce una media o un 
totale che è esso stesso estremo 
(per esempio, siccità o intense 
precipitazioni nel corso di una 
stagione). (IPCC 2014)

Siccità
Un periodo di tempo 
insolitamente asciutto 
abbastanza lungo da provocare 
un grave squilibrio idrologico. 
La siccità è un termine relativo; 
pertanto ogni discussione in 
termini di deficit di precipitazione 
deve fare riferimento alla 
particolare attività relative alle 
precipitazioni. Ad esempio, 
la carenza di precipitazioni 
durante la stagione di crescita 
incide sulla produzione agricola 
o la funzione dell’ecosistema 
in generale (siccità agricola) 
e durante la stagione deflusso 
e percolazione colpisce 
soprattutto l’approvvigionamento 
idrico (siccità idrologica). [...] 
Un periodo con un deficit di 
precipitazione anormale è 
definito come un periodo di 
siccità meteorologica (IPCC 
2014).

Aumento del livello del mare
IPCC (2014) prevede un 
aumento globale del livello 

del mare di 52-98 cm entro il 
2100, che minaccerebbe la 
sopravvivenza delle città costiere 
e intere nazioni insulari. Inoltre, 
tale incremento, contribuisce 
ad aumentare altri fenomeni 
costieri tra cui l’erosione 
costiera (EUROSION, 2004; 
Southerland, 2010), che l’ISPRA 
definisce come arretramento 
o avanzamento della linea 
di costa; inondazioni, ossia 
l’allagamento in tempi brevi di 
un’area abitualmente asciutta; 
salinizzazione delle falde 
acquifere cioè l’accumularsi 
di eccessive quantità di sali 
nell’acqua (ItalianClimateNetwork, 
FAO 2008).
Le aree maggiormente depresse 
e vulnerabili delle città costiere 
sono dunque particolarmente 
a rischio; inoltre, tempeste 
e mareggiate sempre più 
frequenti possono incidere sulla 
vulnerabilità degli argini.

I progetti (urbanistici) che 
integrano lo sviluppo urbano alle 
misure per la difesa dei rischi che 
provengono dal mare e dai corsi 
d’acqua per lo più agiscono per:

* proteggere i territori (bloccare 
il rischio). I progetti intervengono 
sulla linea tra acqua e terra per 
‘bloccare’ il rischio (costruzione, 
consolidamento, rafforzamento 
delle strutture di difesa). 
Dispositivi tecnici: dighe, 
barriere, argini, ... 

* ridurre il rischio (mareggiate 
e inondazioni). A questa 
strategia, è possibile ricondurre 
i dispositivi che agiscono ‘lato 
mare’.
Dispositivi tecnici: dune, 
estensione dei moli portuali, 
ripascimento naturale o 
artificiale, creazione di bacini 
d’acqua supplementari,... 

* ridurre la vulnerabilità 
dei territori e aumentarne la 
resilienza e la capacità adattiva 
agli impatti collaterali. Gli 
interventi si concentrano sul 
territorio a rischio (‘Crescere con 
il mare’, quartieri galleggianti, 
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amphibious houses, aree 
inondabili...)

Effetto isola di calore urbano
Le cause dell’intensificazione  
dell’effetto isola di calore urbano 
sono riconducibili a:
*caratteristiche fisiche delle 
superfici (proprietà termiche 
e radiative dei materiali che 
ricoprono il suolo nelle aree 
urbane); 
* assenza di superfici verdi che 
garantiscano l’evaporazione;
* aumento delle superfici verticali 
che assorbono e riflettono i raggi 
solari e che bloccano i venti e le 
correnti d’area (effetto canyon); 
* flussi di calore prodotti dalle 
attività umane e dai consumi 
energetici; 
* all’alto livello di agenti inquinanti 
che alterano le proprietà radiative 
dell’atmosfera (EU project UHI).

In generale, per migliorare il 
clima urbano e diminuire l’effetto 
isola di calore urbano, il progetto 
urbanistico agisce per:

* raffrescare gli spazi
Dispositivi: spazi urbani 
ombreggiati, favorire la 

ventilazione naturale, promuovere 
infrastrutture verdi (aree urbane 
verdi, alberi, pareti e tetti verdi) e 
blu, ...

* aumentare la riflettività delle 
superfici (albedo)
Dispositivi tecnici: tetti bianchi, 
pavimentazioni fredde, ...

Clima
Il clima è solitamente definito 
come il tempo medio o, in 
maniera più rigorosa, come la 
descrizione statistica in termini di 
media e variabilità dei quantitativi 
rilevanti per un periodo di tempo 
che va da mesi a migliaia o 
milioni di anni. Il periodo classico 
per una media di queste variabili 
è di 30 anni. I quantitativi 
rilevanti sono spesso variabili 
superficiali quali la temperatura, 
le precipitazioni e il vento. In un 
senso più ampio, il clima è lo 
stato, compresa la descrizione 
statistica, del sistema climatico 
(IPCC 2014).

Sintesi delle condizioni 
meteorologiche in una 

determinata area, caratterizzata 
da statistiche a lungo termine 
degli elementi meteorologici 
nella stessa area
(WMO 2012)

Clima vs meteo 
Il clima è descritto da valori 
statistici a lungo termine, come 
medie, variazioni, probabilità 
etc. di parametri meteorologici 
(ad esempio temperatura). 
Il meteo descrive giorno per 
giorno i cambiamenti nelle 
condizioni atmosferiche in 
uno specifico luogo e in uno 
specifico momento.
(Future Cities 2013)

Clima e progetto
L’ interesse degli effetti 
dell’ambiente climatico 
sull’uomo e la relazione tra 
controllo climatico e architettura 
sembra affermarsi attorno agli 
anni ’60 ; le influenze della 
bioclimatologia (Koppen), allora 
importante per l’ecologia e 
l’agronomia, inizia a interessare 
anche le scienze progettuali. 
Con ‘Progettare con il clima. 
Un approccio bioclimatico al 
regionalismo architettonico’ 
(1961) Victor Olgyay introduce 
le questioni sul clima all’interno 
della cultura progettuale. Il libro 



219

rappresenta un primo incontro 
tra climatologici e scienze 
progettuali e, pur riferendosi 
al sistema climatico e alla 
costruzione dell’abitazione  
dell’uomo (quindi dell’edificio 
e concetto di adattabilità 
del riparo) e a individuare 
metodologie e misure per la 
forma ottimale dell’edificio, 
alcune riflessioni sono fatte 
sulla morfologia delle strutture 
urbane. Il testo di Olgyay non è 
un interesse isolato. Le attività 
di ricerca sul comfort climatico 
degli architetti inglesi Maxwell 
Fry e Jane Drew, riportate nel 
libro ‘Tropical Architecture in the 
Dry and Humid Zones’ (1964), 
si studiano all’Architectural 
Association a Londra;  e 
all’interno del corso Bio and 
Building Climatology dell’Israel 
Institute of Technology ad 
Haifa, l’architetto israeliano 
Baruch Givoni sviluppa il suo 
approccio basato sugli aspetti 
fisiologici, fisici e architettonici 
della relazione che intercorre 
tra uomo, clima e architettura, 
che convergono nel testo ‘Man 
climate and architecture’ (1969).

Climate-Proofing
climate-proofing (verbo): 
impermeabilizzazione, rendere 
impermeabile al clima
proof (aggettivo): a prova di, 
resistente

Il ‘climate-proofing’, a prova 
di clima, comprende metodi, 
strumenti e procedure tesi a 
garantire che i piani, i programmi 
e le strategie siano adattabili agli 
effetti collaterali dei cambiamenti 
climatici (ARE 2013).
Il Climate Proofing per lo 
sviluppo urbano è un approccio 
metodologico volto a integrare le 
problematiche del cambiamento 
climatico alla pianificazione dello 
sviluppo (Hahn, Fröde 2010).

Climate proofing – un termine 
abbreviato per l’identificazione 
dei rischi in un progetto di 
sviluppo, o in qualsiasi altro 
specificato bene naturale o 
umano, come conseguenza 
della variabilità del clima e dei 
cambiamenti, e per garantire 
che tali rischi siano ridotti a 
livelli accettabili duraturi e 
nel rispetto dell’ambiente, 
economicamente e socialmente 
sostenibili, e implementabili a 
una o più dei seguenti fasi del 

ciclo progettuale: pianificazione, 
progettazione, costruzione, 
esercizio e smantellamento 
(Pacific Studies Series 2005).

L’insieme di attività finalizzate 
a garantire la sostenibilità degli 
investimenti per tutta la loro 
durata, tenendo esplicitamente 
conto di un clima in mutamento, 
sono spesso note con 
l’espressione inglese ‘climate 
proofing’ (Libro verde 2007).

Declinazioni
Nell’urbanistica, il ‘climate-
proofing’ ha per oggetto lo studio 
dei processi di adattamento delle 
città agli impatti collaterali dei 
cambiamenti climatici, attraverso 
piani, progetti e pratiche che 
integrano i dispositivi di difesa, 
protezione, sicurezza ai rischi 
ambientali conseguenza del 
global warming, agli interventi di 
modificazione dello spazio e allo 
sviluppo urbano.

‘Climate-proof cities’: città 
che hanno adottato strategie, 
processi, misure e dispositivi 
spaziali per accogliere i rischi 
che derivano dagli impatti dei 
cambiamenti climatici (misure 
di adattamento ai cambiamenti 
climatici).
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‘Progetto climate-proof’ (o 
climate-proof design): progetto di 
trasformazione e modificazione 
territoriale che integra misure di 
adattamento climatico al disegno 
dello spazio urbano. 

‘Spazi pubblici climate-proof’:
spazi a forte valenza pubblica 
che si comportano in maniera 
resiliente agli impatti dei 
cambiamenti climatici e 
trasformano il rischio correlato in 
un’opportunità di arricchimento 
del progetto si suolo. 

Dispositivi spaziali 
per il progetto 
climate proof

Il dispositivo spaziale «è allo 
stesso tempo ciò che esprime 
l’identità del gruppo (le origini 
del gruppo sono spesso diverse, 
ma è l’identità del luogo che lo 
fonda, lo raccoglie e lo unifica) e 
ciò che il gruppo deve difendere 
contro le minacce esterne e 
interne perché il linguaggio 
dell’identità conservi un senso» 
(Augè 2002: p. 45).
Relazione dialettica, ovvero 
interazione tra spazi e pratiche 

(Gabellini 2010), tra dinamiche 
interne e esterne, i dispositivi 
spaziali declinano esigenze 
di abitabilità alle necessità di 
adattamento alle forze esterne, ai 
rischi che derivano dagli impatti 
dei cambiamenti climatici.
Piazze d’acqua’, ‘Parchi 
cooperativi’, ‘Rain garden urbani’, 
‘Cloudburst Boulevard, ’Argini 
multifunzionali’, ‘Warften’ e ‘Spazi 
clima’ sono alcuni dei dispositivi 
spaziali individuati che leggono 
gli impatti dei cambiamenti 
climatici assieme alla ricerca di 
processi per la rigenerazione 
urbana. Essi traducono i 
rischi legati agli impatti dei 
cambiamenti climatici come 
occasione per ripensare gli spazi 
aperti della città. 

Piazze d’acqua
Piazze che trattengono l’acqua 
piovana in eccesso e la 
mantengono in superficie.

Parchi cooperativi
Aree verdi di grande dimensione 
in grado di allagarsi, pur 
mantenendo la fruizione

Rain garden urbani
Piccole aree pubbliche o private, 
adibite alla captazione delle 
piogge

Cloudburst Boulevard
La sezione stradale è progettata 
per gestire il deflusso delle 
acque piovane sia durante eventi 
normali che estremi, in modo 
da alleggerire il carico idrico sul 
sistema fognario esistente.

Argini multifunzionali
Spazi urbani accessibili con 
funzione di difesa dai rischi che 
possono insorgere dal mare o 
dai fiumi.

Warften
Sopraelevazione di edifici e 
infrastrutture principali rispetto al 
piano di inondazione.

Spazi clima
Vento, sole, acqua e vegetazione 
sono utilizzati come materiale di 
progetto per spazi confortevoli 
dal punto di vista bioclimatico.

Fragilità dei 
territori (ai 
cambiamenti 
climatici)
Vulnerabilità
La vulnerabilità è definita 
come la propensione o 
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predisposizione di un sistema 
ad essere pregiudicato. La 
vulnerabilità comprende 
una varietà di concetti ed 
elementi, tra cui la sensibilità 
o suscettibilità di nuocere e la 
mancanza di capacità adattiva 
(IPCC 2014).

La vulnerabilità è il grado in 
cui un sistema è suscettibile 
e incapace di far fronte gli 
effetti negativi dei cambiamenti 
climatici, tra cui la variabilità 
climatica e gli eventi estremi. 
E’ una funzione del tipo, della 
grandezza, e del tasso dei 
cambiamenti climatici ai quali 
un sistema è esposto, della sua 
sensitività e della sua capacità 
adattiva (IPCC 2007).

Esposizione
La natura e il grado in cui un 
sistema è esposto a significative 
variazioni climatiche (IPCC 
2001). 
La presenza di persone, mezzi 
di sostentamento, specie o 
ecosistemi, funzioni ambientali, 
servizi e risorse, infrastrutture, 
o attività economiche, sociali, 
e culturali nei luoghi e le 
impostazioni che potrebbero 
essere compromesse (IPCC 
2014).

Sensibilità o Sensitività
Il grado in cui un sistema è 
affetto dagli stimoli climatici o 
meteorologi.  (IPCC 2001).

Il grado con cui un sistema o 
una specie sono influenzati, 
sia sfavorevolmente che in 
modo benefico, dalla variabilità 
climatica o dai cambiamenti 
climatici. L’effetto può essere 
diretto (per esempio, un 
cambiamento nella resa 
dei raccolti in risposta a un 
cambiamento della media, del 
range e della variabilità della 
temperatura), o indiretto (per 
esempio, i danni causati da 
un aumento della frequenza di 
inondazioni costiere, dovute 
all’innalzamento del livello del 
mare) (IPCC 2014).

‘Sensitive’ nel progetto e nei 
luoghi
Il termine  ‘sensitive’ significa 
‘responsive to agents’ ovvero 
sensibile agli agenti esterni.
L’aggettivo ‘sensitive’ è entrato 
nel lessico disciplinare attorno 
ai primi anni ‘90 in Australia per 
riflettere un nuovo paradigma 
‘sensibile’ ai temi della 
sostenibilità idrica e della tutela 
dell’ambiente nella pianificazione 

e nella progettazione urbana.  
Originariamente utilizzato nella 
gestione integrata del ciclo 
delle acque in ambiente urbano 
(WSUD) o per indicare una certa 
sensibilità al comfort climatico 
(ventilazione, soleggiamento) 
nelle città (‘Climate Sensitive 
Design’) e negli edifici (‘Climate 
Sensitive Building’), di recente 
l’aggettivo ha assunto un 
significato riferito al progetto  
sensibile e attento al contesto. 
Un progetto ispirato ai valori 
della sostenibilità (Clementi, 
2010, Sustainability Sensitive 
Urban Design SSUD) una 
attenzione specifica al contesto 
nella sua doppia articolazione di 
paesaggio culturale storicizzato 
e di sistema ecologico-
ambientale (Clementi, Angrilli, 
2010, Landscape Sensitive 
Design LSD). 
L’approccio ‘sensitive’ 
può essere letto come 
un atteggiamento attento 
all’ambiente urbano vulnerabile 
e ai contesti particolarmente 
fragili agli effetti dei cambiamenti 
climatici. I contesti sensibili sono 
spesso determinati da quelle 
aree di transizione tra ambiti 
spaziali differenti, come gli spazi 
di relazione tra terra e acqua, 
le aree che si trovano in territori 
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sottratti alla natura (polder, delta 
dei fiumi), le dorsali alpine o le 
aree particolarmente suscettibili 
agli eventi meteorologici estremi 
come le aree dismesse, i 
brownfields ecc. 

Resilienza e 
città resilienti 
(ai cambiamenti 
climatici)

Resilienza
Abilità di rispondere alla carenza 
delle risorse naturali e al 
riconoscimento degli impatti dei 
cambiamenti climatici. 
(Beatley, Boyer, Newman 2009).

La capacità di un sistema 
socio-ecologico di far fronte 
a un evento pericoloso, o 
ad anomalie, reagendo o 
riorganizzandosi in modi che 
ne preservano le sue funzioni 
essenziali, l’identità e la struttura, 
mantenendo tuttavia anche 
le capacità di adattamento, 
apprendimento e trasformazione. 
(IPCC 2014).

La capacità di un sistema 
urbano a fronteggiare il clima 

e altri disastri, rischi e sfide di 
sostenibilità mantenendo la forma 
e la funzione. Una città resiliente 
è attraente per gli investitori 
come per gli  abitanti e può 
trasformare le sfide in opportunità 
attraverso lo sfruttamento di 
sinergie, molteplici vantaggi e 
promuovendo la collaborazione 
(Final Report - Adaptation 
Strategies for European Cities 
2013).

Città Resiliente  
Una città capace di sopravvivere 
a un trauma senza che le 
infrastrutture fisiche, l’economia e 
il suo tessuto sociale smettano di 
funzionare (The Oxford Handbook 
of Urban Planning).

Una rete sostenibile di sistemi 
fisici (componenti dell’ambiente 
costruito e naturale) e di comunità 
(componenti sociali e istituzionali) 
(Godschalck, 2003).

Una città resiliente è una città che 
apprende e si adatta (Carpenter 
et al., 2001)

La parola ‘resilienza’ è entrata 
recentemente ma definitivamente 
nell’urbanistica e nella 
pianificazione (Porter & Davoudi 

2012). E la ‘Città Resiliente’ 
(Bohn 2010; AESOP 2010; ICLEI 
2012) diviene la trascrizione 
operativa di questo concetto 
all’interno dell’urbanistica. Ma se 
l’aggettivo ‘resiliente’, nonostante 
le numerose sfaccettature di 
senso che racchiude, ha un 
significato preciso e definito 
all’interno degli ambiti scientifici 
di origine, diventa ambiguo 
quando è affiancato dal temine 
più aperto e complesso di ‘città’. 
Il dibattito sulle derivazioni 
extra-disciplinari è aperto e 
generoso (Davoudi, 2012; 
Colucci, 2012; Galderisi 2013; 
Vale, Campanella 2002; Shaw, 
Maythorne 2012). 
Uno studio di Shaw e Maythorne 
(2012) dimostra come spesso 
il termine viene frainteso e 
male applicato, in particolare 
modo quando viene sviluppato 
all’interno delle agende politiche 
urbane. Porter e Davoudi 
(2012) denunciano il rischio 
che, come spesso accade per 
le traduzioni e riformulazioni, 
le nuove idee e concetti sono 
presi dal loro contesto e portati 
nella pianificazione in maniera 
acritica, spesso nascondendo 
importanti questioni strutturali 
e politiche sotto la patina e 
l’eccitazione di una ‘nuova 
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teoria’. 
Il concetto di resilienza è entrato 
nelle politiche europee nel 
2002, col documento scientifico 
di sfondo stilato per il ‘The 
World Summit on Sustainable 
Development on behalf of The 
Environmental Advisory Council 
to the Swedish Government’. 
Resilienza è qui definita in 
relazione ai sistemi socio-
ecologici, come a) la grandezza 
degli shock che il sistema 
assorbe e rimane entro un 
determinato stato b) il grado 
in cui un sistema è capace di 
autorganizzarsi e c) il grado 
in cui il sistema può costruire 
la capacità di apprendere e 
adattarsi. 

Rischio
La probabilità di conseguenze 
dannose, o  perdite attese 
(morti, feriti, danni patrimoniali, 
perdita di mezzi di sussistenza, 
cessazione di attività 
economiche o danni ambientali) 
conseguenti all’interazione 
tra eventi naturali o indotti da 
attività umane e condizioni 
di vulnerabilità.[...]. Alcune 
discipline includono anche il 

concetto di esposizione per fare 
riferimento in particolare agli 
aspetti fisici della vulnerabilità
(UNISDR 2004).

Risk Vs Hazard:
Rischio (Risk)
Le potenziali conseguenze 
laddove sia in gioco qualcosa 
di valore per l’uomo (inclusi gli 
stessi esseri umani) e laddove 
l’esito sia incerto. Il rischio è 
spesso rappresentato come la 
probabilità del verificarsi di eventi 
o trend pericolosi, moltiplicata per 
le conseguenze che si avrebbero 
se questi eventi si verificassero.
(IPCC 2014)

Rischio di calamità o ‘condizione 
di pericolosità’ (Hazard)
Il potenziale verificarsi di un 
evento o di un trend naturale 
o provocato dall’uomo, o di un 
impatto fisico, che potrebbe 
causare la perdita della vita, ferite 
o altri impatti sulla salute, così 
come pure il danneggiamento e la 
perdita di proprietà, infrastrutture, 
mezzi di sostentamento, fornitura 
di servizi e risorse ambientali 
(IPCC 2014).

Nel rapporto IPCC WGII AR5 il 
termine hazard si riferisce di solito 

a eventi o trend fisici correlati al 
clima, o ai loro impatti fisici.
In relazione ai cambiamenti 
climatici:

Pericoli e disastri
Gli eventi climatici estremi 
combinati con la vulnerabilità 
territoriale e la maggior 
esposizione ai rischi dovuta alla 
crescita e alla concentrazione 
della popolazione, producono 
impatti negativi che sono 
considerati disastri quando 
comportano danni e alterazioni 
al normale funzionamento della 
vita delle società interessate 
(IPCC 2012).

Disastro: gravi alterazioni del 
normale funzionamento di 
una comunità o di una società 
per effetto di eventi fisici 
rischiosi che interagiscono con 
condizioni sociali vulnerabili, 
portando a conseguenze 
umane, materiali, economiche o 
ambientali sfavorevoli e diffuse, 
che richiedono una risposta 
d’emergenza immediata per 
soddisfare bisogni umani 
essenziali e che potrebbero 
richiedere di supporto esterno 
per la ripresa.
(IPCC 2014).
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Eventi meteorologici estremi 
causando pericoli come ondate 
di calore, inondazioni e siccità 
sono tenuti ad accadere più 
spesso in molte parti d’Europa 
(EEA 2012).

WSUD, SUDs, LID
(gestione integrata 
delle acque urbane)

Nelle ultime due decadi si sono 
sviluppate in tutto il mondo 
strategie che, affrontando 
le principali questioni legate 
al sistema idrico urbano in 
riferimento alle piogge, hanno 
dato avvio a un fertile dialogo 
tra tecniche ingegneristiche, 
pianificazione territoriale 
e progettazione urbana. 
Globalmente riconosciuto 
come ‘Integrated Urban 
Resource Water Management’ 
o ‘Sustainable Urban Water 
Management’, il processo 
che prevede la gestione 
integrata delle acque assume 
denominazioni differenti a 
seconda delle nazioni in cui 
viene adottato (JSCWSC 2009):
negli Stati Uniti e in Canada 
il ‘Low Impact Development’ 

descrive i diversi approcci alla 
pianificazione e al progetto 
per la gestione dei flussi 
piovani attraverso pratiche di 
gestione sostenibile delle acque 
meteoriche. 
In Europa le ‘Best Management 
Practices’ (nel Regno Unito 
‘Sustainable Urban Drainage 
Systems’, in Germania il 
‘Decentralised Rainwater’ o 
‘Stormwater Management’) 
descrivono le misure per la 
gestione sostenibile delle piogge. 
In Australia il ‘Water Sensitive 
Urban Design’ delinea un 
approccio per la gestione 
sostenibile integrata delle acque 
nel progetto urbano. 
Nella letteratura, concetti come  
‘Total Cycle Management’, 
‘Integrated Water Resources 
Management’, ‘water soft 
path’ e ‘Sustainable Urban 
Water Management’ tendono 
a sottolineare i principi e gli 
orientamenti che incoraggiano 
l’uso di sistemi decentralizzati 
delle acque (Yu, Brown, Morison 
2011).
A prescindere dalla nominazione, 
però, appare evidente come la 
gestione integrata delle acque 
urbane sia ormai uno dei temi 
nevralgici delle agende politiche 
globali per lo sviluppo delle città.

Strategie del progetto water-
sensitive
Le strategie per il controllo e la 
gestione sostenibile delle acque 
piovane in eccesso possono 
essere sintetizzate in base alla 
funzione che svolgono i singoli 
dispositivi:

Ritenzione. L’acqua piovana in 
eccesso viene mantenuta per 
un periodo di tempo lungo in 
appositi volumi di stoccaggio 
(cisterne, bacini idrici, stagni) 
per essere rilasciata, in un 
momento successivo, nei corpi 
idrici di ricezione (ABC Waters 
Design Guidelines 2009).
A livello locale, l’acqua può 
essere trattenuta nei tetti 
verdi o nei barili di raccolta; 
mentre alla scala urbana i 
volumi di stoccaggio possono 
configurarsi come cisterne, 
bacini di sedimentazione (ABC 
Waters Design Guidelines, 
2009, JSCWSC 2009), stagni 
(JSCWSC 2009), wetlands (ABC 
Waters Design Guidelines, 2009, 
JSCWSC 2009) o grandi parchi.
La necessità di dotare la città 
densa di ulteriori volumi di 
ritenzione ha visto, di recente, 
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l’elaborazione di nuovi materiali 
urbani capaci di gestire gli eventi 
meteorologici estremi e gli impatti 
collaterali dei cambiamenti 
climatici: le vasche di stoccaggio 
sono diventati spazi più ‘espliciti’, 
come le piazza d’acqua, grandi 
parchi cooperativi in grado di 
allagarsi mantenendo la fruizione.

Detenzione: trattenere il flusso 
di acque meteoriche per un 
breve periodo, per rallentare e 
alleviare lo stress sul sistema 
di gestione delle acque 
piovane (Hoyer, Dickhaut, 
Kronawitter, Weber 2011, ABC 
Waters Design Guidelines, 
2009). I sistemi di detenzione 
immagazzinano l’acqua per 
poi gradualmente infiltrarla nel 
terreno o trasmetterla ai sistemi 
di ricezione (Hoyer et al. 2011). 
Il deflusso può essere rallentato 
attraverso:
* la vegetazione: aree verdi 
(JSCWSC 2009), parchi, tetti 
verdi; zone di infiltrazione 
e trincee, spazi piantumati 
che permettono una rapida 
infiltrazione delle acque di 
superficie (Hoyer et al. 2011); 

canalette vegetate (ABC 
Waters Design Guidelines, 
2009, JSCWSC 2009); stagni di 
detenzione secchi o umidi (Hoyer 
et al. 2011), bacini di stoccaggio 
di superficie (Hoyer et al. 2011)
* l’aumento della rugosità e 
porosità delle superfici, per 
mezzo di pavimentazioni 
permeabili (Hoyer et al. 2011, 
JSCWSC 2009) e giunti aperti 
che permettono l’infiltrazione 
dell’acqua nel sottosuolo, 
l’evaporazione o il drenaggio nei 
sistemi principali (Hoyer et al. 
2011)
* la diminuzione delle 
pendenze (terrazzamenti, valli e 
depressioni) per la conservazione 
temporanea in loco.
Appare evidente come i 
dispositivi progettuali per 
la detenzione delle acque 
meteoriche urbane lasciano 
intravedere molteplici modalità 
di integrazione con il progetto 
dello spazio pubblico: spazi 
marginali, parcheggi, aree di 
servizio si prestano come luoghi 
per sviluppare dispositivi spaziali 
per la captazione delle acque 
piovane.

Trasporto delle acque piovane 
nei volumi di stoccaggio: per 
evitare pericolose inondazioni, 
il runoff, che si riferisce alla 
misura per cui il deflusso 
superficiale, trasportato e diretto 
dal punto di precipitazione 
iniziale al suo scarico, deve 
essere gestito e controllato. 
L’integrazione dei dispositivi 
water-sensitive, come le 
canalette a cielo aperto e 
vegetate (ABC Waters Design 
Guidelines, 2009), negli 
spazi di mobilità ha portato 
alla elaborazione di speciali 
strade, i cloudburst boulevard, 
che incorporano nella propria 
sezione, il trasporto in superficie 
dell’acque meteorologiche nei 
sistemi di gestione decentrata 
(Hoyer et al. 2011).

Trattamento: le acque piovane, 
relativamente pulite, quando 
scorrono sulle superfici 
impermeabili delle città si 
inquinano (Laureano 2001). 
Prima di farle penetrare nel 
terreno per ricaricare le falde 
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acquifere e permettere il naturale 
ciclo delle acque, devono essere 
depurate e purificate (Hoyer et 
al. 2011); questo può essere fatto 
attraverso:
* l’utilizzo di vegetazione con 
funzioni fitodepurative.
* aree di bioritenzione, che 
consistono nell’installazione di 
depressioni poco profonde vegetate 
(Hoyer et al. 2011, ABC Waters 
Design Guidelines, 2009, JSCWSC 
2009)
* biotopi che, per quello che 
riguarda la gestione delle acque 
piovane, rappresentano un 
paesaggio importante per la stabilità 
ecologica, capaci di migliorare 
la qualità delle acque attraverso 
l’ossigenazione naturale e altri 
processi, in genere con canneti e 
wetlands (Hoyer et al. 2011, ABC 
Waters Design Guidelines, 2009);
* sistemi di filtraggio (JSCWSC 
2009) fuori terra o sotto terra, 
progettati per il trattamento di acque 
di superficie in genere con ghiaia o 
sabbia  (Hoyer et al. 2011).

L’evapotraspirazione è parte 
integrante e vitale del ciclo 

dell’acqua; avviene attraverso le 
piante (traspirazione), e i corpi 
idrici, esposti al caldo e al sole 
(evaporazione). Questo processo 
ha un effetto sulla temperatura, 
sull’umidità e sulla qualità 
dell’aria. Nelle città, a causa della 
forte impermeabilizzazione dei 
suoli, questo processo avviene 
in maniera ridotta; inoltre le 
pavimentazioni impermeabili 
assorbono e irradiano calore 
(effetto isola di calore).
L’infiltrazione (ABC Waters 
Design Guidelines, 2009) è un 
processo attraverso il quale 
l’acqua penetra nel terreno per 
ricaricare le acque sotterranee e 
delle falde acquifere (JSCWSC 
2009). 
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Piazze d’acqua
Piazze che trattengono l’acqua 
piovana in eccesso e la mantengono 
in superficie.

Parchi cooperativi
Aree verdi di grande dimensione in 
grado di allagarsi, pur mantenendo la 
fruizione

Rain garden urbani
Piccole aree pubbliche o private, 
adibite alla captazione delle piogge

Watersquare Benthemplein Rotterdam (NL)
Watersquare Bellamyplein Rotterdam (NL)
Watersquare Vogelbuurt Tiel (NL)
Zollhanenplatz Friburgo (D)
Tasinge Platz Copenhagen (DK)

Skybrudsparker Copenhagen (DK)
Opfikerpark Glattpark Zurgio (CH)
Rabaiderparken Musicon Roskilde (DK)

The City Dune, Copenhagen (DK)
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Dispositivi spaziali per il progetto climate-proof. Verso 
la definizione di un regesto 



Spazi clima
Vento, sole, acqua e vegetazione sono 
utilizzati come materiale di progetto per spazi 
confortevoli dal punto di vista bioclimatico.
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Spree Harbour, Amburgo (D)
Superdeiche (D): ricerca
Rijkere Dijken (NL): ricerca
Elbpromenade, Amburgo (D)
Le rive di Perreaux, Ville du Perreux-sur-Marne (F)

Mound plan  Overdiepse polder, Waalwijk (NL)

Bulevar Naturaleza Madrid (ES)
Plaza de desierto Barakaldo (ES)
Climate School (NL): ricerca

-
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Cloudburst Boulevard
La sezione stradale è progettata per gestire il 
deflusso delle acque piovane sia durante eventi 
normali che estremi, in modo da alleggerire il 
carico idrico sul sistema fognario esistente.

Argini multifunzionali
Spazi urbani accessibili con funzione di difesa 
dai rischi che possono insorgere dal mare o 
dai fiumi.

Warften
Sopraelevazione di edifici e infrastrutture 
principali rispetto al piano di inondazione.

Skybrudsveje, Nørrebro, Copenhagen (DK)



tetti bianchi, pavimentazioni fredde.

Water sensitive urban design 

Ritenzione
trattenere per un lungo periodo 
l’acqua piovana in eccesso

Captazione 
trattenere il flusso di acque meteoriche 
per un breve periodo.

Trasporto
Trasporto dei volumi di acqua piovana 
nei bacini di raccolta.

Trattamento
Depurazione e purificazione delle 
acque piovane

Evapotraspirazione e 
infiltrazione
Processi per favorire il naturale ciclo 
delle acque

Coastal adaptation design

Protezione
Costruzione, consolidamento, 
rafforzamento delle strutture di difesa

Mitigazione
Mitigazione delle mareggiate attraverso 
zone cuscinetto 

Riduzione della vulnerabilità 
territoriale
Messa in sicurezza delle aree urbane, 
ripristino ambientale

Climate-oriented design

Raffrescare
ombreggiare, favorire la ventilazione 
naturale, promuovere infrastrutture verdi 
e blu

Riflettere
aumentare la riflettività delle superfici 
(albedo)

volumi di stoccaggio
tetti verdi, barili di raccolta, cisterne, 
bacini di sedimentazione, stagni, 
watlands, ....

Dighe, dune, barriere, argini.

Estensione moli portuali, 
ripascimento naturale o artificiale; 
creazione bacini supplementari per 
l’acqua, ripristino artificiale di dune, 
scogliere frangiflutti..

sistemi di detenzione
aree verdi, zone di infiltrazione e 
trincee, canalette, stagni di detenzione, 
pavimentazioni permeabili, pendenze, ...

vegetazione, rainwaterwalls, 
fontane, specchi d’acqua sistemi di 
infiltrazione, ....

Crescere con il mare, quartieri 
galleggianti, residenze anfibie, 
collinette artificiali

processi ecologici, infrastrutture 
verdi, corridoi ecologici

Cambiamenti 
nel regime delle 
pecipitazioni (con 
conseguente rischio 
alluvione e rischio 
siccità)

impatti dei cambiamenti 
climatici di rilevanza per 
le città

Aumento del livello 
del mare

Periodi caldi o 
ondate di calore

strategie adottate dal progetto 
per adattare le città ai 
cambiamenti climatici

pavimentazioni fredde

tecniche e dispositivi extra-
disciplinari
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Spree Harbour, Amburgo (D)
Superdeiche (D): ricerca
Rijkere Dijken (NL): ricerca
Elbpromenade, Amburgo (D)
Le rive di Perreaux, Ville du Perreux-sur-Marne (F)

Mound plan  Overdiepse polder, Waalwijk (NL)

Bulevar Naturaleza Madrid (ES)
Plaza de desierto Barakaldo (ES)
Climate School (NL): ricerca

trincee, canalette, stagni di 
detenzione, pendenze,....

Vegetazione efficiente, 
fitodepurazione, aree di bioritenzione, 
biotopi, sistemi di filtraggio, ...

Legenda
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piazze d'acqua Le piazze d’acqua sono spazi pubblici in cui la configurazione 
fisica e funzionale è determinata dalla presenza e quantità di acqua 
piovana sulla superficie. Generalmente progettate in aree urbane 
dense, dove c’è poco spazio per sviluppare sistemi tradizionali 
di stoccaggio (cisterne, bacini di sedimentazione, wetland), le 
watersquare funzionano come veri e propri bacini di ritenzione: le 
acque meteoriche del quartiere vengono trasportate e trattenute 
in vasche ‘a cielo aperto’, per essere smaltite in un momento 
successivo. 
Questi spazi sono spesso caratterizzati da una topografia del suolo 
articolata su più livelli, così da convogliare e indirizzare l’acqua 
attraverso pendenze o canalette nella pavimentazione. 
La fruizione degli spazi durante i periodi secchi come nelle giornate 
di pioggia suggerisce differenti e flessibili usi.
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ritenzione
trattenere per un lungo periodo 
l’acqua piovana in eccesso

captazione 

per un periodo breve

trasporto
trasporto dei volumi di acqua piovana 
nei bacini di raccolta.

trattamento

acque piovane

Evapotraspirazione e 

processi atti a favorire il naturale ciclo 
delle acque
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La watersquare Benthemplein a Rotterdam 
è uno spazio pubblico in cui l’acqua piovana 
in eccesso può essere trattenuta per un 
lungo periodo. La piazza ospita tre bacini  di 
ritenzione in cui convogliano le acque piovane 
di tutto il quartiere; nel periodo ‘asciutto’, i 
bacini diventano ‘stanze’ per lo sport, il relax e il 
teatro all’aperto. Lo schema dei colori sottolinea 
la gestione delle acque: tutto ciò che può 
essere inondato è dipinto di blu; e tutto ciò che 
trasporta l’acqua è in acciaio inox lucido.
Dopo un evento di pioggia l’acqua nelle vasche  
(con capacità di 1700 mc) viene trasportata 
in dispositivi di infiltrazione sotterranei e da 
qui può infiltrarsi nel terreno, in modo tale da 
assicurare il bilancio idrico della falda.  
 

Watersquare 
Benthemplein 

Rotterdam (NL)

Luogo: Rotterdam, Olanda
Progettisti: De Urbanisten, Studio Marco Vermeulen

Anno di realizzazione: 2011-2013
Progetto/stato: realizzato

Fonte: www.urbanisten.nl;
De Urbanisten and the Wondrous Water square, 010 Publishers, 

Rotterdam 2010
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Benthemplein [F: De Urbanisten  www.urbanisten.nl; ph. pallesh + azarfane] 

[F: De Urbanisten  www.urbanisten.nl ]

Schema di distribuzione dell’acqua piovana. [F.: De Urbanisten  www.urbanisten.nl ]
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Il quartiere residenziale di Spangen ha una 
percentuale relativamente alta di superfici 
pavimentate. Per gestire l’aumento previsto del 
regime di precipitazioni, è stata realizzata una 
piazza d’acqua.
La watersquare Bellamyplein ha un’area 
‘allagabile’ di circa 300 mq e una capacità 
di raccolta di 750 mc nella parte centrale 
ribassata e pavimentata; le superfici asfaltate 
che la circondano trasportano qui i flussi di 
acqua piovana tramite canalette e pendenze 
nella sezione centrale. La combinazione di 
vegetazione e acqua contribuisce inoltre alla 
riduzione dell’effetto isola di calore urbano.
La piazza, trovandosi in un quartiere composto 
per lo più da giovani famiglie con bambini, 
configura lo spazio principalmente per attività 
ludiche.

Watersquare 
Bellamyplein 

Rotterdam (NL)

Luogo: Rotterdam, Olanda
Progettisti: Rik de Nooijer, dS+V Rotterdam

Anno di realizzazione: 2012
Progetto/stato: realizzato

Fonte: 
Pötz H. Anholts T., de Koning M., Multi-level safety: water resilient 

urban and building design, atelier GroenBlauw
stowa report n12, 2014

http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/
Nooijer R. de, Vasthouden van regenwater in de openbare ruimte 

van Rotterdam, presentatie, 2011
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Il sistema delle piazze d’acqua e la planimetria di progetto [F.: ds+v Rotterdam http://www.urbangreenbluegrids.com ]

Iconografie informative sul rischio allagamento  [F.:www.opusdesign.nl ]

Inaugurazione della piazza. Un momento di gioco  [F.:marcovermeulen.eu ]
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Le esigenze di ritenzione e detenzione 
dell’acqua piovana nel quartiere di Vogelbuurt, 
a Tiel, trovano soluzione nel disegno della 
watersquare  Vogelbuurt, all'interno del 
comprensorio scolastico a servizio della 
comunità del quartiere. 
Al processo di progettazione hanno partecipato 
i bambini della scuola che hanno segnalato le 
attività preferite per la piazza d’acqua. ll campo 
sportivo centrale funziona da bacino di raccolta 
principale; attorno, la sequenza di vasche 
più piccole per il trasporto, la detenzione e 
l’infiltrazione sono posizionate a differenti quote; 
aree verdi incorniciano questo paesaggio e 
invitano alla sosta.
Con piogge regolari, l’acqua dalla scuola è 
portata nei bacini secondari dove può percolare 
attraverso raingarden e pavimentazioni 
porose. La vasca centrale, invece, si riempie 
solo durante eventi estremi o periodi di 
precipitazione lunghi; l’acqua è trasportata poi 
al sistema di depurazione nel sottosuolo.

Watersquare 
Vogelbuurt  

Tiel (NL)

Luogo: Tiel, Olanda
Progettisti: De Urbanisten

Anno di realizzazione: 2014 - in corso
Progetto/stato: disegno preliminare approvato 

Fonte: www.tiel.nl, www.urbanisten.nl
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Schema di distibuzione dei flussi [F. De Urbanisten  www.urbanisten.nl ]

Planimteria e sezione di progetto - preliminare [F. De Urbanisten  www.urbanisten.nl ]
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Zollhallenplatz, nel centro storico di Friburgo, 
è stata progettata con un approccio water-
sensitive. Scollegata dal sistema fognario 
esistente, le fioriere e le ‘trincee’ nella 
pavimentazione della piazza forniscono punti 
di infiltrazione nel terreno, riducendo eventuali 
sovraccarichi idrici del quartiere; alcune aree, 
invece, sono state pensate per essere inondate.

Zollhallenplaz 
Friburgo (D)

Luogo: Friburgo, Germania
Progettisti: Atelier dreiseitl 

Anno di realizzazione: 2009-2011
 Destinatario: Aurelis, City of Freiburg

Fonte:  www.dreiseitl.com
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Zollhallenplaz. La pavimentazione proviene dai materiali di riciclo del vecchio cantiere ferroviario. [F.: www.dreiseitl.com]
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Taasinge Plads, nel St. Kjeld Klimaquarter, 
Østerbro (Copenhagen) vuole essere un’oasi 
verde per  gestire grandi quantità di acqua 
piovana e al contempo offrire ai residenti un 
luogo in cui la natura incontra la città. 
Al centro una ricca vegetazione vuole ricordare 
la foresta pluviale danese. Qui, elementi 
scultorei LAR (Lokal Afledning af Regnvand 
- drenaggio locale di acqua piovana) a 
forma di gocce d’acqua e ombrelli informano 
sulla funzione water-sensitive della piazza e 
funzionano da serbatoio.
L’acqua piovana raccolta dai tetti viene 
trasportata in questi contenitori d’acqua di 
grandi dimensioni; attraverso pompe manuali 
l’acqua può essere rilasciata nella vegetazione e 
quindi nel terreno; oppure è utilizzata per attività 
ludiche. 

Tåsinge Platz 
Copenhagen 

(DK)

Luogo: Copenhagen, Danimarca
Progettisti: GHB Landskabsarkitekter

Anno di realizzazione: 2014
Progetto/stato: realizzato

Fonte: www.ghb-landskab.dk
www.klimakvarter.dk



 [F.: www.klimakvarter.dk]
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Parchi in grado di accogliere grandi quantità di acqua piovana 
al loro interno, pur mantenendo la fruizione e l’accessibilità. 
Spesso ospitano aree verdi, zone umide, collinette o fossati 
che si prestano come aree di inondazione controllata. I parchi 
cooperativi possono essere collegati ad altri parchi esistenti 
o a spazi aperti water-proof, contribuendo (cooperando) al 
miglioramento generale del sistema di drenaggio urbano.

Parchi cooperativi
ritenzione
trattenere per un lungo periodo 
l’acqua piovana in eccesso

captazione 

per un breve periodo.

trasporto
rrasporto dei volumi di acqua piovana 
nei bacini di raccolta.

trattamento

acque piovane

Evapotraspirazione e 

processi atti a favorire il naturale ciclo 
delle acque
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trasporto
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nei bacini di raccolta.

trattamento
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Evapotraspirazione e 

processi atti a favorire il naturale ciclo 
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All’interno dello ‘Københavns Kommunes 
Skybrudsplan 2012’ di Copenhagen è prevista 
la trasformazione di alcuni parchi localizzati in 
posizione strategica nella città.
Il Damhussøen (nel distretto di København 
Vest e Frederiksberg Vest) diventerà un grande 
skybrudsparker [parco per alluvioni] che potrà 
essere allagato in sicurezza in caso di piogge 
estreme.
Ad Amager, nella parte meridionale della città, 
il piano locale prevede la trasformazione del 
parco Lergravsparken in uno skybrudsparker 
con una capacità di 6500 m3 di acqua. Qui 
il progetto prevede l’abbassamento di quota 
nell’area ad ovest, nei pressi di un centro di 
assistenza all’infanzia, in modo da aumentare 
lo spazio per la raccolta dell’acqua piovana e 
al contempo delineare nuovi spazi per attività 
di arrampicata e pattinaggio. Quando l’acqua 
piovana sommerge il parco, il paesaggio 
cambia; attraverso ponti sospesi è comunque 
garantito l’attraversamento.

Skybrudsparker 
Copenhagen (NL) 

Luogo: Copenhagen, Danimarca
Progettisti: Ramboll, Atelier Dreiseitl 

Anno di realizzazione:  2012- in corso
Progetto/stato: studio

Fonte: Kokretiseting af skybrudspan Anager & Christianshavn 
resumè

Cloudburst Management Plan 2012 



Lake becomes a Cloudburst Park 
 Sankt Joergens Soe 

 Dry 
 

Zollhallen Platz, Freiburg Linnenbauerplatz, Herford 

 Amager [F.:Kokretiseting af skybrudspan Anager & Christianshavn resumè]

Sankt Joensen [F.:Cloudburst Management Plan 2012]

Damhussøen [F.:Cloudburst Management Plan 2012]
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Opfikerpark è una grande area verde del nuovo 
quartiere Glattpark in Opfikon, un sobborgo di 
Zurigo. 
Il progetto è stato esito di un concorso 
internazionale vinto dallo studio di architettura e 
paesaggio Kiefer con sede a Berlino.
Tre gli elementi strutturanti dichiarati dai 
progettisti: ‘Stadtkante’, il bordo urbano, 
‘Technik-Wald-Archipel’ che prevede il 
rimboschimento di aree forestali per innescare 
servizi ecosistemici e ‘Brückenschläge’ che 
comprende la costruzione di ponti e terrazze sul 
lago centrale.
Il lago è utilizzato come buffer per la 
conservazione dell’acqua piovana del quartiere. 
La vegetazione di canneti svolge funzioni 
fitodepurative; una volta purificata, l’acqua può 
essere utilizzata per l’irrigazione o per essere 
infiltrata direttamente nel terreno.

Opfikerpark 
Glattpark Zurigo 

(CH) 

Luogo: Glattpark, Opfikon, Zurigo Svizzera
Progettisti: Büro Kiefer Landschaftsarchitekt

Anno di realizzazione:  2007
Destinatario: Grundeigentümer GlattparkStadt Opfikon 

Progetto/stato: realizzato
Fonte: www.glattpark.ch; www.plattformglattal.ch; www.buero-

kiefer.de
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Il quartiere Glattpark [Ph.:Markus Hartmann - Eigenes Werk]

Planimetria del concorso Opfikerpark [Ph.:Büro Kiefer Landschaftsarchitekt]
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Rabalderparken è un parco di grandi dimensioni 
a Musicon, un distretto della città di Roskilde; 
qui, canali e bacini di raccolta trasportano e 
detengono le acque piovane dalle zone limitrofe. 
Il sistema combina la raccolta dell’acqua 
piovana con un parco dedicato alle attività 
sportive.
Sia il canale che le vasche sono state progettate 
per il pattinaggio, gli skaters e BMX. La fruibilità 
del parco è garantita durante tutto l’anno, sia in 
giornate di sole che in caso di alluvioni. Infatti 
in situazioni di allagamento i canali permettono 
il trasporto dei flussi idrici (per oltre 400 metri) 
al primo dei tre bacini. Quando la prima vasca 
si riempie, l’acqua piovana viene trasportata al 
secondo e poi al terzo bacino. Quest’ultimo è 
stato progettato per gestire gli eventi di pioggia 
che si verificano raramente (statisticamente ogni 
10 anni).
Il tema generale del parco è la celebrazione 
alla libera circolazione e ai flussi di acqua. Oltre 
alle ‘piccole ruote’, sono stati dedicati spazi con 
attrezzature per il fitness, trampolini, percorsi 
per jogging e altre attività sportive. 

Rabalderparken 
Musicon Roskilde 

(DK) 

Luogo: Musicon, Roskilde, Danimarca
Progettisti: SNE Architects, GBH Landskab

Anno di realizzazione:  2012
Destinatario: Roskilde Municipality, Roskilde Forsyning

Progetto/stato: realizzato
Fonte: www.snearchitects.com; www.dac.dk/en/dac-cities/

sustainable-cities-2/all-cases/water/roskilde-storm-water-skate-park



 [F. www.snearchitects.com]

 [F. www.snearchitects.com]

Planimetria del progetto [F. NORDARCH]
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rain garden urbani I ‘giardini di pioggia’ sono piccole aree verdi pubbliche o private, 
adibite alla captazione delle acque meteoriche. In letteratura, 
i rain gardens sono definiti come impianti di trattamento o 
bioritenzione, che si configurano generalmente sotto forma di 
depressioni e che svolgono funzioni di purificazione e infiltrazione 
delle acqua piovane.
Come dispositivo spaziale si intende allargare la definizione 
tecnica a «spazio collettivo verde di piccole dimensioni e inserito 
in un contesto urbano» (Gabellini 2001: p. 285) impiegati nella 
gestione sostenibile delle acqua urbane e al miglioramento della 
qualità dell’aria.
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L’uso ricreativo dello spazio pubblico ‘The City 
Dune’ è coniugato alla gestione dell’acqua 
piovana e il raffrescamento naturale delle 
temperature. Lo spazio, di proprietà privata 
della banca, è a disposizione della città.
‘The City Dune’ collega la nuova sede della 
SEB Bank al territorio circostante, al porto e alla 
città; assume un ruolo di foyer aperto verde che 
accoglie gli abitanti e i dipendenti della banca.  
Lo spazio, completamente accessibile a pedoni 
e ciclisti, è caratterizzato da uno livello che 
grazie al movimento del terreno e l’alternanza 
di materiali permeabili e impermeabili compone 
piani facilmente accessibili. 
La gestione delle acque piovane è integrato nel 
disegno degli spazi aperti, dei percorsi e degli 
elementi vegetali, che concorrono, inoltre, alla 
riduzione dell’albedo.

The City Dune 
Copenhagen (DK)

Luogo: Copenhagen, Danimarca
Progettisti: SLA, rambøll

Anno di realizzazione:  2010-11
Destinatario: se bank & pension

Progetto: Realizzato
Fonte: www.sla.dk 
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  [F. www.sla.dk ]

Planiemetria generale [F. www.sla.dk ]
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Cloudburst boulevard I ‘Clouburst Boulevards’ consentono di trasportare i flussi di 
acqua torrenziale nelle aree adibite alla ricezione (laghi , fiumi, 
mare).  Pendenze o canalette sono ricavate direttamente in sede 
stradale o nei marciapiedi, in modo che l’eventuale presenza di 
acqua meteorica non alteri i flussi pedonali o veicolari. Anche 
la porosità del materiale contribuisce a ritardare e controllare 
possibili allagamenti. Questa particolare sezione stradale è 
progettata per gestire il deflusso delle acque piovane sia durante 
gli eventi normali che estremi di pioggia (nubifragi), in modo da 
sgravare la capacità di carico del sistema fognario esistente.
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All’interno dello ‘Københavns Kommunes 
Skybrudsplan 2012’ di Copenhagen, è prevista 
la trasformazione di alcune strade principali in 
Skybrudsveje [strade nubifragio]. Questi speciali 
viali sono in grado di captare e trasportare 
l’acqua piovana all’interno del tessuto urbano.
Queste strade sono generalmente progettate 
con profilo a ‘v’, con la quota pedonale 
eventualmente superiore (per esempio 
Ryesgade); in questo modo l’acqua viene 
convogliata a bordo strada o al centro, in 
modo da non interferire con i flussi pedonali o 
veicolari. Oppure, se la sezione non lo consente, 
è possibile prevedere delle trincee o canalette in 
sede stradale (Guldbergsgade).
Le ‘strade nubifragio’ possono essere 
combinate a percorsi di captazione secondari, 
spesso vegetati (come Jagtvej) o rivestiti con 
materiali porosi, in modo rallentare i flussi 
d’acqua. 

Skybrudsveje, Nørrebro
Copenhagen (DK)

Luogo: Nørrebro Copenhagen, Danimarca
Progettisti: Ramboll, Atelier Dreiseitl 
Anno di realizzazione:  2012- in atto

Progetto/stato: studio
Fonte: www.klimakvarter.dk



Jagtvej [F. www.klimakvarter.dk]

Ryesgade [F. www.klimakvarter.dk ]

Guldbergsgade [F. www.klimakvarter.dk ]
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Sono degli spazi urbani che oltre a svolgere funzione di difesa 
territoriale dai rischi che possono insorgere dal mare o dai fiumi, 
accolgono attività pubbliche.
Le dighe multifunzionali possono generare unità di paesaggio, 
tessere relazioni tra terra e acqua, ospitare attività ricreative.

Argini
multifunzionali
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SpreeHafen 
Amburgo (D)

Luogo: Amburgo, Germania
Progettisti: Topotek1

Anno: 2009
Destinatario: IBA-Hamburg

Progetto: realizzato
Fonte: www.topotek1.de

Spreehafen si trova all’interno dell’area portuale 
di Amburgo. 

Sul lato sud della Hafenrand street, tra il porto 
e l’area residenziale di Reiherstieg, l’argine di 
protezione ospita uno spazio per lo svago e lo 
sport. Per facilitare l’accessibilità e la vista sullo 
Spreehafen, sono stati progettati attraversamenti 
collocati direttamente sull’argine senza 
compromettere la funzionalità difensiva. Tre 
rampe di scale permettono l’accesso a pedoni 
e ciclisti in una posizione sopraelevata, offrendo 
una vista aperta sul porto. L’argine diviene 
un nuovo spazio pubblico in cui è possibile 
svolgere diverse attività all’aria aperta. 



[F. www.topotek1.de]

[F. www.topotek1.de]
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Lo studio ‘Ein Zukunftsbild fur eine klimasichere 
Wattenmeerregion’ si è posto come obiettivo 
quello di elaborare principi di pianificazione 
territoriale che trasformassero la difesa costiera 
in strategia di sviluppo urbano.
Al paesaggio lineare della diga (caratterizzato 
dalle dinamiche di marea, isole e saline) e a 
quello della palude (polder coltivati, rete di 
canali di scolo e insediamenti), si interpone 
il paesaggio lagunare. Le singole unità di 
paesaggio combinano diverse funzioni per la 
protezione dell’ambiente naturale e la difesa 
dall’innalzamento del livello del mare.
Dove è tecnicamente ed economicamente 
possibile, può essere utile pensare a queste 
zone di transizione tra terra e mare in modo 
tale che l’acqua possa entrare nell’entroterra 
apportando sedimenti per la ‘crescita’ del 
territorio, pur mantenendo sotto controllo i 
processi di erosione tramite ‘zone cuscinetto’.
Secondo lo studio, i nuovi paesaggi d’acqua 
possono offrire interessanti prospettive per il 
turismo sostenibile; l’agricoltura può beneficiare 
di forme ancora inusuali di uso del suolo, come 
l’acquacoltura o la coltivazione di  colture 
adattate all’acqua salmastra; i paesaggi 
d’acqua possono fornire strutture insediative 
specifiche rappresentando un arricchimento alle 
attività turistiche.

Superdeiche (D): 
ricerca

Luogo: Mare dei Wadden, Germania
Progettisti: Köhler B.; Rabe S.; Schröder G.; Stokman 

A.;Thorhauer,T.; Christiane D. 
Anno: 2010 

Destinatario: Michael Otto Stiftung (Hrsg.) 
Progetto: studio

Fonte: Michael Otto Stiftung (HRSG)

264Apparati



Nuovi paesaggi per la difesa [F. Michael Otto Stiftung]
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In previsione dei lavori di adeguamento dei 
sistemi di protezione costiera che interessano  
99 dighe dei Paesi Bassi, la Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie ha commissionato la ricerca 
progettuale 'Rijkere Dijken' (2012) con l’obiettivo 
di ricercare alternative al tradizionale metodo di 
rinforzo delle esistenti dispositivi di protezione. 
Delva Landscape Architects e Dingeman Deijs 
Architect hanno sviluppato nuove tipologie 
di dighe, in grado di integrare aspetti sociali, 
spaziali, ecologici ed economici assieme: le 
Rijkere Dijken non solo offrono una soluzione 
sostenibile per la sicurezza dalle minacce che 
derivano dall'acqua, ma contribuiscono anche 
allo sviluppo delle questioni sociali, economiche 
ed ecologiche che interessano il territorio.

Le Rijkere Dijken vogliono fornire esempi 
di come sia possibile integrare le opere di 
rafforzamento costiero alle altre questioni 
urbane. La produzione di energia, la 
valorizzazione del contesto paesaggistico, 
la collocazione di volumi multifunzionali sono 
alcune esplorazioni indagate.

Rijkere Dijken  
(NL): ricerca

Luogo: Nieuw Lekkerland, Paesi Bassi
Progettisti: Delva Landscape Architects e Dingeman Deijs Architect

Anno: 2012-2013
Destinatario: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Progetto: ricerca progettuale
Fonte (libro): Delva S., Deijs D., Rijkere Dijken. Het ontwerpend 

onderzoek naar sterke alternatieven op traditionele 
dijkverzwaringen, Amsterdam 2013

Immagini: http://delva.la



Bevaarbare dijk. Progetto di rinforzo degli argini integrato con le 
aree urbane. Argine con spazio estremamente limitato. [F. delva.la]

Sedimentatie dijk. utilizzando naturale processo di depositi di argilla, Istituzione 
di paesaggi dinamici di sabbia ecologicamente interessanti. [F. delva.la]

Bevaarbare dijk. progetto di rinforzo degli argini adeguata al contesto rurale [F. delva.la]

 Energie Dijk (Diga dell’energia). progetto di rinforzo degli argini integrato alla produzione di energia naturale. [F. delva.la]

 Holle dijk. Progetto di rinforzo degli argini mediante volumi funzionali (per esempio abitazioni).

 Holle dijk. Progetto di rinforzo degli argini mediante volumi funzionali (per esempio spazio pubblico). [F. delva.la]

Migratie dijk. Progetto di rinforzo degli argini e creazione di biotopi. Integrazione stazione di ricerca e di attrazione turistica della diga. [F. delva.la]
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A seguito dei previsti cambiamenti del livello 
delle acque, la linea di protezione contro le 
inondazioni Niederhafen, Amburgo, è stata 
alzata da 7,20 metri a 8,60 metri sul livello del 
mare.
Il progetto di rinforzo dell’infrastruttura per la 
protezione contro le mareggiate si è prestata 
come occasione per ripensare il riverfront di 
questo tratto sull’Elba e la diga, ampliata la 
sezione da cinque a dieci metri, è oggi una 
promenade di 750 metri con vista aperta sul 
fiume, che ospita serivizi culturali e chioschi per 
la ristorazione. 

Elbpromenade 
Amburgo (D)

Luogo: Amburgo, Germania
Progettisti: Zaha Hadid

Anno: 2012
Destinatario: Landesbetrieb Strassen, Bruken und Gewasser

Progetto: realizzato
Fonte: www.zaha-hadid.com 



[F. skyscrapercity.com]
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La città di Perreux-sur-Marne ha avviato il 
progetto di riqualificazione del riverfront per 
ripensare le relazioni col fiume.
Il progetto ha previsto aree inondabili mentre un 
percorso sopra il livello di sicrezza attraversa 
questo tratto di fiume. 
Le protezioni si trasformano in dispositivi 
vegetali e zone umide di grande interesse 
ambientale.

Le rive di Perreaux
Ville du Perreux-sur-

Marne (F)

Luogo: Ville du Perreux-sur-Marne, Francia
Progettisti: BASE

Anno: 2011
Progetto: realizzato

Fonte: http://www.baseland.fr/ 
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I Warften sono aree sopraelevate rispetto al territorio che 
ospitano edifici o spazi aperti. Sono formazioni tipiche del nord 
Europa. In caso di esondazioni fluviali questi spazi rimangono 
asciutti, configurandosi come ‘isole’ all’interno delle pianure 
alluvionali o polder.

Warften
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Protezione
Costruzione, consolidamento, 
rafforzamento delle strutture di difesa

Mitigazione
Mitigazione delle mareggiate attraver
so zone cuscinetto 

Riduzione della 
territoriale
Messa in sicurezza delle aree urbane, 
ripristino ambientale
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Overdiepse Polder è situato sulla riva sud del 
Bergsche Maas. Nel polder sono state adottate 
misure preventive per allargare il bacino del 
fiume in modo da aumentare la capacità di 
drenaggio durante gli eventi di acqua alta. 
Per proteggere la città si è deciso di  ‘de-
polderizzare’ Overdiepse Polder. Questo 
viene fatto abbassando le dighe esistenti e la 
costruzione di nuove dighe più all’interno.
Il ‘Mound Plan’ (in olandese ‘Terpenplan’) 
consiste in un nuovo paesaggio composto da 
nove tumuli lungo il lato nord della nuova diga. 
Le funzioni agricole e di drenaggio delle acque 
sono combinate assieme. Le nove aziende 
a conduzione familiare sono posizionate su 
collinette artificiali, in modo che in caso di 
allagamento, le attività possano svolgersi in 
sicurezza. Infatti, i cortili, i volumi residenziali e 
gli annessi rurali sono posizionati su un livello di 
sicurezza diverso rispetto al livello allagabile.

Mound plan 
Overdiepse polder, 

Waalwijk (NL)

Luogo: Overdiepse polder (tra Bergsche Maas e Oude Maasje, 
Waalwijk, Olanda

Progettisti: Bosch Slabbers, Onix architects
Anno: 2011-2015

Destinatario: The province of Noord Brabant, municipality of 
Waalwijk

Progetto: in corso
Fonte : http://www.bosch-slabbers.com/Projects/230



 [F. Bosch Slabbers landscape architects and Onix architects]
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Per ‘spazio clima’ si intende uno spazio pubblico configurato in 
modo da sfruttare gli elementi naturali per generare un microclima 
urbano confortevole. Vento, sole, acqua e vegetazione sono 
considerati come materiale di progetto e contribuiscono a 
delineare spazi climatici confortevoli.

spazi clima
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Raffrescare
ombreggiare, favorire la ventilazione 
naturale, promuovere infrastrutture 
verdi e blu

aumentare la riflettività delle superfici 
(albedo)
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ba

no
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‘Bulevar Naturaleza’ è il progetto di Ecosistema 
Urbano per il quartiere di Vallecas, Madrid. Tre 
padiglioni (‘Air trees’), ottenuti da materiali di 
riciclo e autosufficienti, sono stati installati lungo 
il boulevard urbano. Due gli obiettivi principali: 
uno di natura sociale, finalizzato a ‘generare 
attività’; e l’altro, di natura ambientale, per 
l’adattamento bioclimatico dello spazio esterno. 
I padiglioni sono realizzati in modo da 
permettere il condizionamento passivo mediante 
evapotraspirazione. Attraverso il sistema di 
vegetazione e di vaporizzatori d’acqua, l’’Air 
tree’ fa circolare l’aria in maniera naturale.
Il padiglione è in grado di abbassare la 
temperatura di circa 10 °C, a seconda 
delle condizioni di umidità e temperatura. Il 
sistema entra in azione quando un sensore di 
temperatura rileva temperature superiori a 27 °C 
ed è particolarmente efficace con temperature 
elevate e bassa umidità relativa, condizioni 
tipiche di Madrid durante l’estate. 

Bulevar Naturaleza 
Madrid (ES)

Luogo: Vallecas, Madrid, Spagna
progettisti: Ecosistema Urbano

Anno: 2004-2007
Destinatario :Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)

Progetto/stato: realizzato
Fonte : http://ecosistemaurbano.com/portfolio/eco-boulevard/



 [F. http://ecosistemaurbano.com]

 [F. http://ecosistemaurbano.com]
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La piazza del deserto si trova su un’antica area 
industriale a Barakaldo. 
L’accostamento dei vari materiali della 
pavimentazione trova compatibilità attraverso 
lo studio delle condizioni di utilizzo logiche di 
accessibilità. I parametri sono determinati dal 
sole e dal vento.
La nuova vegetazione si adatta allo schema 
attraverso densità e altezze differenti legati 
alle esigenze di privacy, mentre i sistemi di 
illuminazione guidano l’utente attraverso la 
topografia alternativa.
I materiali e la disposizione degli elementi 
vegetati compone un ambiente climaticamente 
confortevole.

Plaza de desierto
Barakaldo (ES)

Luogo: Barakaldo, Spagna
progettisti: NO.MAD, Eduardo Arroyo

Anno: 2002
Destinatario: Bilbao Ria 2000 (concorso)

Progetto/stato: realizzato
Fonte : http://www.nomad.as/html/desierto.html
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Situato nel Docklands di Maashaven nel centro 
di Rotterdam, il complesso ‘Climate Campus’ 
è esposto agli elementi naturali. Il vento, il 
sole e l’acqua sono gli elementi integrati nella 
progettazione tecnica (climate-oriented design).
Il programma è suddiviso in zone con diverse 
temperature che definiscono gli spazi con 
specifiche esigenze climatiche. 
Il risultato è un progetto modellato secondo le 
leggi del vento, del sole e dell’acqua. 
Il vento sud-ovest che soffia dal fiume Maas 
viene utilizzato per raffreddare l’edificio in 
estate. Quattro cortili centrali fanno circolare 
il vento all’interno del lotto; i cortili funzionano 
come torri del vento, ovvero come sistemi di 
raffrescamento passivo che indirizzano i flussi 
d’aria in maniera diffusa.
La copertura del campus è traforata, in modo 
da proteggere e al contempo filtrare la luce 
solare. L’acqua del fiume, infine, contribuisce al 
bilancio delle temperature. 

Climate School  
(NL): ricerca

Luogo: Rotterdam, Olanda
progettisti: Kasper Zoet

Anno: 2011-2012
Destinatario: Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Progetto: studio
Fonte : http://www.archiprix.nl/national/index.

php?project=3274&language=en

 [F. Kasper Zoet]
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