SOLUZIONI DI PROGETTO / DESIGN SOLUTIONS
STRUMENTI DI RESISTENZA CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI /
TOOLS FOR RESISTANCE AGAINST GLOBAL CLIMATE CHANGE
di / by Antonella Valentini

Alla luce delle sempre più pressanti esigenze di mitigare e adattarsi ai
cambiamenti climatici, molte città, un po’ in tutto il mondo, si stanno
dotando di strumenti specifici in grado di contrastare tali fenomeni, in
particolare concentrandosi sulla riduzione del rischio di inondazioni attraverso sistemi che consentano loro di comportarsi come “sponge cities”. In certi casi si tratta di una vera e propria filiera che parte da piani
generali individuati alla scala urbana e si traduce in progetti specifici di
luoghi che adottano nature-based solutions. Alla base di queste iniziative, che pure città europee come Copenaghen, Rotterdam o Amburgo
stanno portando avanti, vi è la Strategia Europea di Adattamento ai
cambiamenti climatici (COM 2013-216 final) e le esperienze cominciano
ad essere diffuse e scambiate; ad esempio è stato creato il portale Climate ADAPT (The European Climate Adaptation Platform) per facilitare
la raccolta, la condivisione e l’uso delle informazioni sull’impatto del
cambiamento climatico. Anche in Italia è stata approvata la Strategia
Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (2015), le Regioni
iniziano ad approvare le loro Strategie – come Emilia Romagna (2018)
o Sardegna (2019) – e le città iniziano a pensare come affrontare quella
che si profila la sfida del XXI secolo – come Ancona o Bologna, che è stata la prima a dotarsi di un piano (2015) elaborato nell’ambito del progetto Life BlueAp. I progetti di seguito descritti rappresentano alcune delle
soluzioni possibili per progettare città e territori più resilienti.

As the need to mitigate and adapt to climate change becomes increasingly pressing, many cities worldwide are equipping themselves with tools specifically able to do so, particularly by focusing on reducing flood risk through systems allowing them to act
as “sponge cities”. Based on the European Strategy on adaptation
to climate change (COM 2013-216 final), these initiatives are also
being carried out by European cities such as Copenaghen, Rotterdam and Hamburg and their experiences have begun to be diffused
and exchanged; for example, the Climate ADAPT portal (The European Climate Adaptation Platform) was created to facilitate the
collection, sharing and use of information regarding the impact of
climate change.
Also in Italy, a National Strategy on adaptation to climate change
(2015) has been approved, strategies are being approved at a regional level – such as in Emilia Romagna (2018) or Sardinia (2019)
– and cities like Bologna or Ancona are starting to think about how
to deal with what is fast becoming the challenge of the 21st century. Bologna was the first to draw up a plan (2015), as part of the
Life BlueAp project. The projects described below represent some
of the possible solutions for designing more resilient cities and territories.

Parcheggi “a pixel” / Pixelated parking
Missouri Botanical Garden, St. Louis (MO) 1998-2010
Pashek + MTR
Nel lavoro che da oltre 30 anni lo studio di architettura del paesaggio Pashek + MTR, ha svolto per il Missouri Botanical Garden, sono stati realizzati vari interventi ponendo una particolare attenzione alla sostenibilità creando bacini di bioritenzione, rain gardens o pavimentazioni drenanti. Anche il parcheggio è
progettato per assorbire il flusso delle acque piovane. Infatti sostituendo le superfici impermeabili con pavimentazioni drenanti per infiltrare completamente o
parzialmente le acque, limitando così il quantitativo che finisce in fognatura, e inserendo soluzioni SuDS Sustainable Drainage Systems più “spinte” quali canali
vegetati, trincee filtranti e aree di ritenzione vegetale, possono essere realizzati quelli che Jeff Huber definisce “pixelated parking”.
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In their over 30 years of work for the Missouri Botanical Garden, the landscape architecture firm Pashek + MTR based in Pittsburgh (PA) has carried out various
interventions with particular attention to sustainability, for instance, by creating bioretention areas, rain gardens and porous paving. Even the parking area was
built to absorb the flow of rainwater using appropriate measures. In fact, replacing waterproof surfaces with permeable paving designed to let water completely or partially infiltrate - thus limiting the amount ending up in the sewer - and inserting more “ambitious” SuDS solutions such as vegetated canals, filtering
trenches and vegetal retention areas has resulted in what Jeff Huber calls “pixelated parking”.
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Giardino “arido” / Dry garden
Parco Da Vinci - Le Saline, Fiumicino (Roma) 2018
arch. paesag. M. C. Tullio (coord.), arch. G. Celestini, paesag. M. Proietti Tocca, dott. paesag. E. Monteduro e arch. M. Polci
In questo parco di 11 ettari tutte le scelte progettuali sono state effettuate con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua, adattandosi anche all’elevata salinità del luogo. Così, una sequenza di colline, realizzata per attutire la percezione delle vicine infrastrutture e dei servizi tecnici, ma anche per alzare il piano colturale isolandolo
dal suolo salino, diventa il supporto per la vegetazione arbustiva della fascia climatica mediterranea, che viene raccontata nelle sue diverse declinazioni geografiche,
dimostrando la richiesta di bassa manutenzione, le ridotte esigenze idriche e la grande adattabilità al caldo clima estivo. L’obiettivo della bassa manutenzione ha portato anche alla scelta di un prato mediterraneo naturale (che ingiallisce in estate e rinverdisce con le prime piogge), di cui comunque se ne è contenuta l’estensione,
con specie resistenti alla salinità, motivo per il quale si è optato per l’irrigazione per l’uso esclusivo delle acque meteoriche raccolte dalle aree dei parcheggi.
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Every design choice for this 11 hectare park was made with water reduction in mind and adapted to its high salinity. Thus, a sequence of hills was created to shield nearby
infrastructure and technical services from view but also to raise the level of cultivation so as to isolate it from the salty soil and become a support for Mediterranean-climate shrub vegetation, presented in its various geographical variations, which displays its low maintenance and water requirements and its great adaptability to the hot
summer climate. The low maintenance goal also led to a natural Mediterranean lawn (which turns yellow in the summer and green with the first rains) which was in
any case kept to a limited size using salt-tolerant species so that irrigation could be provided exclusively through the use of rainwater collected from the parking areas.

“Piazza d’acqua” / Water square
Tåsinge Square, Copenaghen (Denmark) 2016
GHB Landscape Architects
Questa piazza è la prima water plaza realizzata in attuazione al Cloudburst Concretisation Masterplan per l’adattamento climatico della città. Tutto è progettato in
funzione di recuperare l’acqua piovana, “manipolandola” in modo giocoso, e di accogliere eventuali allagamenti dovuti agli eventi meteorici. L’acqua di pioggia, raccolta dai tetti, è convogliata in tre grandi contenitori di stoccaggio sotterranei e da qui, con delle pompe, è portata alla vegetazione per irrigarla. Sulla piazza alcuni elementi scultorei giocano con l’acqua in modo utile: sedute a forma di gocce giganti riflettono il cielo, elementi in metallo a forma di ombrello rovesciato forniscono riparo
e incanalano l’acqua piovana nel sottosuolo. Parte della piazza è ribassata e, dominata da vegetazione lussureggiante - la “foresta pluviale” - raccoglie la pioggia che
cade sulla piazza infiltrandola nel terreno invece che convogliarla nei canali di scolo, mentre l’acqua che cade in strada, essendo contaminata, viene prima purificata.
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This square is the first water plaza created in implementation of the Cloudburst Concretisation Masterplan adapting the city to climate change. Everything is
designed to recover rainwater by “manipulating” it in a playful way and to contain flooding resulting from storms. Rainwater collected from roofs is conveyed
into three large underground storage containers from where it is pumped to irrigate vegetation. Several sculptural elements in the square play with water in a
useful way: drop-like seats reflect the sky while upside-down umbrella-like metal elements provide shelter and channel rainwater into the ground. Part of the
square is sunken with lush vegetation - the “rainforest” – to collect rain falling on the square by allowing it to infiltrate the ground instead of conveying it into
drains, while the water falling onto the street, becoming contaminated, is firstly purified.

Biotopi acquatici urbani / Urban wetlands
Martin Luther King Park, Paris (France) 2017
Atelier Jacqueline Osty & Associés
10 ettari di parco, fulcro dell’ecoquartiere del distretto di Clichy-Batignolles realizzato attraverso una vasta operazione di rigenerazione urbana di un’area ferroviaria, la
cui prima fase è datata 2007 e la conclusione finale proiettata nel 2020. Il progetto si fonda saldamente sul principio della gestione sostenibile delle risorse energetiche e
idriche. L’acqua, nelle sue molteplici manifestazioni sotto forma di bacini, fossati, fontane, è un elemento determinante sia la composizione estetica che il funzionamento
ecologico del parco. Favorendo la permeabilità dei suoli, l’evapotraspirazione ed il riuso delle acque trattate con sistemi naturali, tutta l’acqua piovana è recuperata e
in gran parte reimpiegata per l’irrigazione, con la minima immissione nella rete pubblica delle fognature, mentre una turbina eolica aziona un dispositivo di circolazione
dell’acqua nelle zone umide. Proprio i grandi bacini – i bassins biotopes - sono ambienti acquatici preziosi che contribuiscono ad innalzare la biodiversità urbana parigina.
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This 10-hectare park, a focal point of the Clichy-Batignolles eco-district, was built during a vast urban regeneration operation whose first phase dates to 2007
and which is expected to conclude in 2020. The project is firmly based on the principle of sustainable management of energy and water resources. Water, in
its many manifestations as basins, ditches and fountains, is the determining element of both the park’s aesthetics and its ecological function. By promoting soil
permeability, evapo-transpiration and the re-use of water treated using natural systems, all rainwater is recovered and largely re-used for irrigation with minimal release into public sewers while a wind turbine operates a water circulation device in wet areas. Large basins – les bassins biotopes – have become water
environments contributing to raising Parisian urban biodiversity.

Spazi urbani allagabili / Floodable urban areas
Offenbach Harbour, Offenbach (Germany) ongoing, completation 2020
Ramboll Studio Dreiseitl
Adattamento climatico e sostenibilità sono i temi attorno ai quali ruotano tutte le realizzazioni di Ramboll Dreiseitl. Qui, a Offenbach, a 5 km da Francoforte,
bonificando il suolo contaminato di un vecchio porto industriale, è realizzato un nuovo quartiere urbano sostenibile, progetto che ha ottenuto il prestigioso
DGNB Gold, certificazione paragonabile al LEEDS Platinum. Il progetto della piazza che si affaccia sul porto si contraddistingue per una grande semplicità, data
però dalla perfetta padronanza della tecnologia che si vede dal trattamento delle acque piovane, dall’uso dell’illuminazione, esemplare non solo in termini di
efficienza energetica ma anche nella capacità di creare un ambiente confortevole e sicuro, dal sapiente modellamento delle forme – una superficie a gradoni
di transizione tra la città e l’acqua - che consente allo spazio pubblico, anche grazie all’accorto disegno degli elementi di arredo, di essere “facilmente” allagato
senza danni.
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Climate adaptation and sustainability are the themes around which all Ramboll Dreiseitl works revolve. Here in Offenbach, 5 km from Frankfurt, a new sustainable urban district - awarded the prestigious DGNB Gold, a certification comparable to LEEDS Platinum - has been built by reclaiming contaminated soil in
an old industrial port. The square overlooking the port is characterized by great simplicity, resulting from perfect mastery of technology that is evident in the
treatment of rainwater, the use of lighting - exemplary not only for energy efficiency but also for its ability to create a comfortable, safe environment – and the
adroit modelling of form - a stepped surface transitioning between the city and water - that allows this public space, also through the thoughful design of its
furnishing elements, to “easily” flood without damage.
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Viale-giardino / Green street
Viale Matteotti, Milano Marittima-Cervia (Ravenna) 2018
Studio Landshapes - Paolo Gueltrini e Adele Fiorani
Il progetto per lo storico Viale Matteotti di Milano Marittima, trasformato in giardino lineare, ben rappresenta il cambiamento di paradigma nella concezione e
nel disegno delle nostre città che l’accelerazione ambientale attuale impone. Il sito assume una doppia valenza, quella propria di un elemento urbano generatore di servizi ecosistemici secondo le più attuali tendenze di progettazione ma anche quella di una esortazione continua a rivedere, senza esitazioni, le nostre
abitudini di vita e i nostri modelli comportamentali, etici ed estetici. Favorire la godibilità del centro cittadino, ridurre il consumo di acqua e regolamentarne gli
afflussi, migliorare il microclima urbano sono azioni importanti in sé ma lo saranno anche di più quando sarà possibile leggere il nuovo viale come parte di un
contesto più ampio, tassello prezioso per un mosaico sempre più largo, che dovrà includere il prima possibile tutti gli spazi pubblici di tutte le città.
di Simonetta Zanon
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This project for the historic Viale Matteotti in Milano Marittima which transformed it into a linear garden well represents that paradigm shift in the conception
and design of our cities that accelerating environmental change now imposes. The site is doubly significant as an urban element generating ecosystem services
according to the most recent design trends but also as an exhortation to boldly rethink our lifestyles and our models of ethics and aesthetics for behaviour.
Promoting the enjoyment of the city center, reducing water consumption, regulating water flow and improving the urban microclimate are important actions
in themselves but they will be even more so when it is possible to see the new avenue-garden as part of a wider context, a precious piece of an everwidening
mosaic that should comprise all public spaces in every city as fast as possible.

Giardino “di pioggia” / Rain garden
Ecodistrict Bottière Chênaie, Nantes (France) 2008-2015
Atelier de Paysages Bruel-Delmar
Il tema dell’acqua, sostengono i paesaggisti Anne-Sylvie Bruel e Christophe Delmar, è uno strumento indispensabile per il paesaggista. Così in molti loro progetti esso diventa chiave di lettura del territorio e filo conduttore delle pratiche urbane. Optando per la strategia “zero tubature” per la raccolta e il trasporto
dell’acqua piovana, in questo eco-quartiere di Nantes – come a St-Jacques-de-la-Lande o a Lille - la struttura urbanistica è definita da fossi, canali e vie d’acqua
che danno significato e direzione agli spazi pubblici. Qui il tema non solo è legato alla pratica virtuosa del recupero dell’acqua piovana ma, con la riscoperta del
ruscello tombato, anche al riscatto della memoria dei luoghi, il Palimpseste che è accanto all’Écosystèmes una delle 4 nozioni cardine dell’approccio progettuale dello Studio. Lungo le strade del quartiere, alla base degli edifici residenziali, strisce di rain gardens raccolgono l’acqua piovana e con la loro vegetazione
contribuiscono a ridurre il riscaldamento locale.
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For landscape architects Anne-Sylvie Bruel and Christophe Delmar, the theme of water is an indispensable tool for landscape architects and, in fact, in many
of their projects it becomes the key to understanding the territory and guides urban practices. By opting for a “zero piping” strategy to collect and transport
rainwater in this eco-district of Nantes - like St-Jacques-de-la-Lande or Lille - the urban structure is defined by ditches, canals and waterways giving meaning
and direction to public spaces. Here the theme is not only linked to the virtuous practice of rainwater recovery, but, with the re-opening of a buried brook, to
the redemption of the site’s past, the Palimpseste which, next to Écosystèmes, is one of the 4 key points of the studio’s design approach. Along neighborhood
streets and at the base of residential buildings, rain garden strips collect rainwater and their vegetation reduces local heating.

