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REnovation of public Buildings
and Urban Spaces
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12.45-13.15

13.15-13.45

13.45-14.00

Registrazione partecipanti e distribuzione materiale didattico

Saluti di apertura
Andrea Gnassi, Sindaco Comune di Rimini
Raffaele Donini, Assessore, Regione Emilia-Romagna
Maurizio Ermeti, Presidente Forum Piano Strategico

STRATEGIE E STRUMENTI PER ADATTAMENTO E MITIGAZIONE
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Cambiamenti climatici ed effetti sulle città
Teodoro Georgiadis, CNR-Ibimet Bologna

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

Gli alberi e la città: il ruolo del verde per la mitigazione climatica
Maria Teresa Salomoni, agronomo, Consorzio Pro Ambiente

Verso una strategia regionale per i cambiamenti climatici
Patrizia Bianconi, Servizio VISPA, Regione Emilia-Romagna

Rigenerare la città con la natura: buone pratiche europee
Elena Farnè, architetto, consulente REBUS®

Il progetto REBUS® per le aree dei grandi mercati di Rimini
Introduce Francesca Poli, architetto, consulente REBUS®

Interventi Partecipanti REBUS® Rimini I° e II° edizione

Interventi dal pubblico

CONCLUSIONI
Roberto Gabrielli, dirigente Servizio Pianificazione Territoriale
e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, Regione Emilia-Romagna
Anna Montini, Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile Comune di Rimini

Fine lavori
Architetti, Ingegneri, Agronomi forestali, Collegio geometri

RIGENERARE LA CITTÀ CON LA NATURA
Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici

Venerdì 7 ottobre 2016, dalle ore 9.00, a Rimini presso Innovation Square di 
Palazzo Buonadrata, si svolgerà il seminario ‘Rigenerare la città con la natura’ 
e sarà presentata la Guida pratica per la progettazione degli spazi pubblici tra 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

La revisione della disciplina urbanistica, alla quale la Regione sta lavorando 
in questi mesi, pone fra i suoi punti fondamentali il tema del consumo di 
suolo, della rigenerazione e della qualità urbana. Nel rigenerare i tessuti della 
città esistente occorre dotare gli spazi pubblici di elementi per la sosta e 
l’ombreggiamento che favoriscano la socialità e la permanenza delle persone, 
scegliere i materiali più appropriati per qualificare percorsi, strade e piazze 
e renderne più confortevole la fruizione; occorre utilizzare il verde urbano 
e la vegetazione per generare benessere e supportare la mobilità lenta, per 
migliorare la qualità dell’aria e mitigare le temperature estive.

In quest’ottica si inserisce la guida Rigenerare la città con la natura - Strumenti 
per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, elaborata dal Servizio Pianificazione, Urbanistica, Uso 
sostenibile del territorio della Regione Emilia-Romagna, con il Politecnico di 
Milano ed edita da Maggioli editore.
La guida è pensata per professionisti e tecnici della pubblica amministrazione 
che affrontano, con un approccio interdisciplinare, la progettazione degli 
spazi pubblici con un focus particolare sui temi della qualità del paesaggio 
urbano, dei cambiamenti climatici e degli impatti negativi che questi possono 
generare. Il lavoro è il risultato di una collaborazione transdisciplinare 
afferente ai campi dell’urbanistica e della rigenerazione urbana, del paesaggio, 
dell’ingegneria agraria e dell’architettura.

Il seminario è organizzato dal Piano Strategico di Rimini e dai suoi partner con 
il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e con gli Ordini professionali, 
nell’ambito del programma denominato ‘Stati Generali della Cultura Urbana’.

L’iniziativa è gratuita. Sono previsti crediti formativi per i professionisti.
Per la partecipazione è richiesta la registrazione.


