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A CHI CI RIVOLGIAMO

ARCHITETTO PAESAGGISTA AGRONOMO INGEGNERE PIANIFICATORE
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CITTADINI INTERESSATI
AI TEMI AMBIENTALI
DI CURA DELLA CITTÀ
E DELLA COMUNITÀ

FUNZIONARIO URBANISTICA
RIGENERAZIONE URBANA
LAVORI PUBBLICI
VERDE
MOBILITÀ 
PARTECIPAZIONE

AMMINISTRATORI URBANISTICA
RIGENERAZIONE URBANA
LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
AMBIENTE
CLIMA
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PROGETTISTI E TECNICI DELLE IMPRESE
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CITTADINI



INDICE per domande scrivere a:
sos4life.eventi@gmail.com

INDICE DEI CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE
• Skdasfhasdk
• Dkasjdkajskdjaskld
• Kdjskdskajdaskd
• Aksljdklasjdkasd

URBANISTICA, RIGENERAZIONE, LLPP

MODELLI URBANI
NATURE BASED E STRATEGIA
città spugna
città oasi
città per le persone
infrastrutture verdi e blu

NORME DI RIFERIMENTO
APPROCCI STRATEGICI
regolazione del calore
gestione delle acque
gestione terre/rocce da scavo
permeabilità suoli

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
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caso studio ferrara

URBANISTICA E RIGENERAZIONE

CRITERI PER LA LETTURA
DEI TESSUTI URBANI A PARTIRE DALLA 
STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA
ED ECOLOGICO AMBIENTALE 
E DAI SERVIZI EROGATI DALLE 
INFRASTRUTTURE VERDI
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CRITERI PER LA LETTURA
DEI TESSUTI URBANI A PARTIRE DALLA 
STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA
ED ECOLOGICO AMBIENTALE 
E DAI SERVIZI EROGATI DALLE 
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ambiente circostante fortemente
esposto all’impatto climatico /
raffrescamento interno al quartiere
con punti alberati che generano fresco

ambiente circostante esposto 
all’impatto climatico  con spazi di 
mitigazione / raffrescamento con 
scambio d’aria con zone di aria 
fredda

Progetto di StEP Klima, Berlino

URBANISTICA E RIGENERAZIONE

CRITERI CLIMATICI
E MORFOLOGICI
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Caso studio Medicina (BO)

URBANISTICA E RIGENERAZIONE

parcheggio drenante
giardini e aiuole della pioggia
piazza drenante
percorsi drenanti
alberature di nuovo impianto
alberature esistenti
bacino di ritenzione e fitodepurazione

parcheggio drenante
percorsi drenanti
giardini e aiuole della pioggia
prati esistenti

0                                            50 mt

direzione principali di deflusso delle acque pluviali urbane
aree semi-permeabili
aree permeabili
aree con sistemi di drenaggio urbano sostenibile

canale tombato
condotti fognari principali
fognatura bianca
canaletta di drenaggio soprasuolo
tubazioni di drenaggio sotterraneo

CRITERI PER IL DESEALING
LA GESTIONE DELLE ACQUE
PLUVUALI URBANE E LE TERRE E 
ROCCE DA SCAVO
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AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

AMBITO

TIPOLOGIA

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

FATTORE Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità Acqua Calore Terre/Rocce da Scavo Mobilità

rischio allagamenti 
area completamente 
pavimentata / superfici di 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

grandi superfici di suolo 
impermeabile

area completamente 
pavimentata / vaste 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di ampie 
pavimentazioni bituminose 
e in calcestruzzo

grandi aree in stato di 
abbandono e non connesse 
con sistema ciclo-pedonale 
e con trasporto pubblico

rischio allagamenti 

area completamente 
pavimentata / grandi 
superfici di accumulo di 
calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose e in 
calcestruzzo

utilizzo dei mezzi di 
trasporto individuali

rischio allagamenti 
aree prevalentemente 
minerali  che determinano 
accumulo di calore

presenza di pavimentazioni 
bituminose, in calcestruzzo 
e minerali

forte impiego dei mezzi di 
trasporto individuali

suolo impermeabile
lotti chiusi e frammentati 
che non consentono il 
passaggio delle correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati)

presenza di grandi superfici 
a parcheggio in disuso

suolo impermeabile

lotti medio grandi con 
percorrenze obbligate che 
spesso non consentono 
ingresso correnti

potenziali inquinamenti 
puntuali nel terreno 
(serbatoi interrati, 
emissioni)

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

suolo impermeabile
lotti chiusi che non 
consentono ingresso il 
passaggio delle  correnti

eventuali demolizioni di 
pertinenze stradali e 
fabbricati

parcheggi diffusi inospitali 
(asfaltati e senza alberi)

assenza di spazi vegetati e 
permeabili

condizioni di discomfort
termo-igrometrico

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra

abbondanza di terre e 
rocce da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

aree intercluse, 
inaccessibili e recintate

assenza di fasce 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

eventuali demolizioni di 
porzioni di piazzali e 
fabbricati 

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

modeste superfici 
verdi/permeabili

condizioni di discomfort 
termo-igrometrico

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

assenza di percorsi 
pedonali e ciclabili

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

assenza di alberi e ombra ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

produzione di terre e rocce 
da scavo derivanti da 
demolizioni di fabbricati, 
lotti e desealing

ricorso esclusivo al 
recapito in fognatura

ridotta funzione di 
abbassamento della 
temperatura attraeverso 
l'evapotraspirazione 

esigenza di carico / scarico 
di prossimità

esigenza idrica per usi 
artigianali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
industriali insoddisfatta 

esigenza idrica per usi 
irrigui insoddisfatta

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

verificare la fattibilità di 
riutilizzo in situ  del 
materiale da desealing 
(caratterizzazione analitica)

creazione di collegamenti 
interni per la manutenzione 
della forestazione urbana 
produttiva

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

connettere i varchi del 
tessuto urbano potenziando 
l'ingresso delle correnti 
prevalenti

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

studiare le caratteristiche 
di permeabilità de terreno 
in situ per verificare se ci 
siano le condizioni che 
consentano l'infiltrazione

studiare il clima locale per 
individuare la direzione 
prevalente delle brezze 
estive

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

potenziamento del 
trasporto pubblico

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selttive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car 
sharing

parziale depavimentazione 
'a celle' o per 'incisione del 
manto'

creazione di masse 
vegetate di forestazione 
urbana

coinvolgimento 
dell'amministrazione per 
accedere alla banca dati di 
suoli e terre e rocce da 
scavo e definizione di 
procedimenti condivisi di 
riuso e smaltimento

eventuale trasformazione 
dei parcheggi in disuso in 
parcheggi alberati

parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

facilitazione del car sharing
parziale depavimentazione 
dei suoli impermeabili

aprire varchi nel tessuto 
urbano attraverso 
demolizioni selettive per 
creare corridoi per 
l'ingresso delle correnti 

separazione delle differenti 
matrici prodotte dall'attività 
di cantiere

facilitazione del car sharing

potenziamento 
dell'infiltrazione

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

creazione di parcheggi 

potenziamento 
dell'infiltrazione, in 
corrispondenza delle celle 
depavimentate o del manto 
inciso

scelta di specie a veloce 
accrescimento per la parte 
di bosco produttivo da 
taglio e di specie pregiate 
da mettere a dimora a 
margine dei fronti stradali 
per le future trasformazioni

messa a dimora di impianto 
di bosco produttivo quale 
operazione preparatoria 
della futura riconversione 
(preverdissement o 
forestazione preventiva )

creazione percorsi ciclo-
pedonali di accesso all'area  
ed eventuale collegamento 
sistema di trasporto 
pubblico

potenziamento 
dell'infiltrazione

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali e 
nei piazzali delle aree 
produttive contro l'isola di 
calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite la 
simbiosi industriale

creazione di parcheggi 
alberati

potenziamento 
dell'infiltrazione profonda 
attraverso la creazione di 
fossati e noue paysagere 

uso dei cool material  per le 
facciate e le coperture degli 
edifici contro l'isola di 
calore

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione di parcheggi 
alberati

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

usi di cementi e asfalti 
colorati per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali con 
maggiore albedo (o 
coefficiente di riflessione), 
contro l'isola di calore

creazione percorsi di ciclo 
pedonali 

creazione di una maglia 
permeabile formata da 
incisioni lineari tra le celle

utilizzo di appalti verdi e 
applicazione dei CAM per la 
trasformazione dell'area 
con criteri ambientali 
minimi

creazione fossati e noue 
paysagere 

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

potenziamento 
dell'infiltrazione diffusa 
nelle superfici a prato 
erboso

usi di cementi e asfalti 
colorati con maggiore 
albedo (o coefficiente di 
riflessione) per i manti dei 
percorsi ciclo-pedonali 
contro l'isola di calore

attivazione nell'area di 
processi di economia 
circolare tramite il recupeo 
e il riuso

creazione di percorsi ciclo 
pedonali

usi di cementi e asfalti 
drenanti nella realizzazione 
di strade e percorsi ciclo-
pedonali per favorire 
infiltrazone al suolo

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

introduzione della 
vegetazione e degli alberi 
lungo gli assi stradali e i 
corridoi di passaggio delle 
brezze prevalenti

creazioni stalli per carico / 
scarico di prossimità

recupero delle acque delle 
coperture per usi 
artigianali e irrigazione di 
soccorso

creare percorsi 
ombreggiati continui

recupero acque coperture 
per usi industriali e di 
soccorso

integrazione tra SUDS 
(Sistemi di Drenaggio 
Urbano Sistenibile), NbS 
(Nature based Solutions) e 
rete fognaria

uso dei tetti verdi inserimento di colonnine 
per la ricarica elettrica

potenziamento 
dell'infiltrazione controllata 
con pozzi e trincee ove 
possibile

recupero e stoccaggio 
acque coperture per usi 
civili e di soccorso

messa in rete delle 
infrastrutture verdi e blu e 
uso di piante a diverso 
accresciemnto e di 
differente portamento e 
dimensione

SOLUZIONI                                     
OPPORTUNITÀ

PRODUTTIVO RESIDENZIALE

A - ZONA ARTIGIANALE DISMESSA O SOTTOUTILIZZATA B - GRANDE AREA DISMESSA D - AREA RESIDENZIALE

Grandi zone industriali dismesse o infrastrutture dismesse Quartieri residenziali esistenti

C - AREA INDUSTRIALE ATTIVA

Zone industriali attive di medie e grandi attività dimensioni

Riqualificazione  e inserimento / integrazione di infrastrutture verdi e blu con 
quelle grigie

Inserimento di misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Zona artigianale a lotti medio piccoli frammentati

Riconversione progressiva e incrementale verso la residenza con inserimento 
di infrastrutture verdi-blu-grigie interconnesse

Primi interventi di desigillazione e operazioni di forestazione produttiva, in 
attesa della riconversione

PROBLEMI                       
CRITICITÀ

PRODUTTIVO PRODUTTIVO 
A B C D

URBANISTICA E RIGENERAZIONE

CRITERI DI INTERVENTO
NATURE BASED PER TIPOLOGIE
DI AREE URBANE DISMESSE
ARTIGIANE PRODUTTIVE 
E RESIDENZIALI



INDICE per domande scrivere a:
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INDICE DEI CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE
• Skdasfhasdk
• Dkasjdkajskdjaskld
• Kdjskdskajdaskd
• Aksljdklasjdkasd

miglioramento della 
competitività delle 

imprese

APPALTI
PUBBLICI

SOSTENIBILITÀ CAM
CRITERI

AMBIENTALI
MINIMI

OBIETTIVI
GREEN PUBLIC
PROCUREMENT

tutela della
competitività

riduzione degli
impatti ambientali

miglioramento 
dell'immagine
della pubblica

amministrazioneacrescimento
competenze

acquirenti pubblici

integrazione
considerazioni

ambientali
in tutte le politiche

razionalizzazione
della spesa

pubblica

IMPRESEPA

AM
BIEN

TE

stimolo 
all'innovazione

diffusione di modelli 
di consumo e acquisto

sostenibili

LAVORI PUBBLICI E APPALTI

CRITERI PER GLI APPALTI DI OPERE 
PUBBLICHE
I CRITERI AMBIENTALI MIMINI
CHE POSSIAMO APPLICARE PER LE 
NATURE BASED SOLUTIONS
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SOLUZIONI 
PROGETTUALI
E COSTRUTTIVE

applicazione delle nature
based solutions e delle azioni
di desealing negli spazi
aperti pubblici e privati

sezioni costruttive

indicazione dei costi

indicazioni di manutenzione

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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LAVORI PUBBLICI E VERDE
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LAVORI PUBBLICI E VERDE
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LAVORI PUBBLICI E VERDE

la funzione che svolge

i servizi forniti all’ambiente
urbano

referenze 

aspetti progettuali e costruttivi
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servizi ecosistemici erogati
- di regolazione
- di produzione
- culturali

schemi di funzionamento fruitivo, 
botanico e idraulico
- in tempo secco
- in condizioni di pioggia (eventi 
ordinari, di media intensità,
straordinari) 

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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la maggior parte delle referenze
rappresentano interventi
che abbiamo visitato

le opportunità di fruizione per le 
persone dal punto di vista dello 
spazio pubblico

manutenzione e costi sono stati 
sviluppati sulla base delle
esperienze di cantiere del gruppo 
di lavoro e su prezziari definendo 
una stima parametrica dei costi

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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la funzione che svolge
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servizi ecosistemici erogati
- di regolazione
- di produzione
- culturali

diverse modalità di desigillazione 
del suolo e di gestione delle terre 
e rocce da scavo in situ
previa caratterizzazione

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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la funzione che svolge

le specie consigliate

la fruibilità e l’attrattività

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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servizi ecosistemici erogati
- di regolazione
- di produzione
- culturali

specie a bassa manutenzione
relazione con la fruizione pubblica

costi e manutenzione

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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ECO-QUARTIERI
GOSBENAREALET, Aalborg (DK)
LA CONFLUENCE, Lyon (FR)
PARC DU TRAPEZ, Boulogne-Billancourt (FR)
CLICHY-BATIGNOLLES, Paris (FR)

PARCHI URBANI
PROMOENADE DU PAILLON, Nice (FR)
ALTER FLUGPLATZ, Frankfurt am Main (DE)
GLEISDREIECK PARK, Berlin (DE)
KILLESBERG PARK, Stuttgart (DE)

PIAZZE, SPAZI PUBBLICI
ROSA LUXEMBURG, Paris (FR)
JARDINES DES AMARANTES, Lyon (FR)
ZOLLHALLEN PLAZA, Freiburg (DE)
VIALE MATTEOTTI, Milano Marittina, Ravenna (IT)

GIARDINI TEMPORANEI
JARDIN JOYEUX, Aubervilliers (FR)
TEXTURE PARKING, Courtrai (BE)

PRATICHE DAL BASSO
DEPAVE E DEPAVE PARADISE, U.S.A

STRUMENTI URBANISTICI
The first climate district, Copenhagen (DK)
Trekvvliet, Den Haag (NL)
Programma di Riqualificazione Urbana
e Parco Urbano Novello, Cesena (IT)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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che funzione svolge

il processo di trasformazione
urbana e di desealing

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

il processo di trasformazione
urbana e di desealing

le fasi fondamentali del processo 
di trasformazione
e di coinvolgimento degli attori
e delle comunità
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i servizi eco-sistemici erogati

scheda tecnica delle fasi
di trasformazione e degli attori 
coinvolti

dimensioni
desealing 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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desealing e comunità dal basso

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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saveoursoilforlife

SOS4Life
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GRAZIE!



3 CFP PER ISCRITTI ORDINE ARCHITETTI P.P.C.

bit.ly/architetti-ingresso
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO REGISTRARSI SIA 
IN INGRESSO CHE IN USCITA, AL TERMINE DEL WEBINAR, CLICCANDO SUL LINK QUI 
RIPORTATO E RISPONDENDO AD UN BREVE QUESTIONARIO.

0,312 CFP PER ISCRITTI ORDINE AGRONOMI E FORESTALI
IN AUTOCERTIFICAZIONE

1 CFP PER ISCRITTI ORDINE INGEGNERI
IN AUTOCERTIFICAZIONE



3 CFP PER ISCRITTI ORDINE ARCHITETTI P.P.C.

bit.ly/architetti-uscita
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO REGISTRARSI SIA 
IN INGRESSO CHE IN USCITA, AL TERMINE DEL WEBINAR, CLICCANDO SUL LINK QUI 
RIPORTATO E RISPONDENDO AD UN BREVE QUESTIONARIO.

0,312 CFP PER ISCRITTI ORDINE AGRONOMI E FORESTALI
IN AUTOCERTIFICAZIONE

1 CFP PER ISCRITTI ORDINE INGEGNERI
IN AUTOCERTIFICAZIONE


