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PERCORSO DI VISITA
LE ‘CITTÀ A PROVA DI
CLIMA’ SONO - PER
USARE LE PAROLE DI JAN
GEHL - ANCHE ‘CITTÀ PER
LE PERSONE’.
Con la mostra ci
proponiamo di illustrare
le conseguenze
che i cambiamenti
climatici possono
generare nell’ambiente
urbano e suggerire
le possibili soluzioni,
attingendo dalle migliori
pratiche selezionate
principalmente in
ambito europeo.
La mostra riporta
anche gli esiti delle
sperimentazioni
condotte nell’ambito del
percorso formativo e dei
laboratori progettuali
di REBUS® REnovation
of public Buildings and
Urban Spaces.
REBUS® è un
percorso formativo
ed un laboratorio
progettuale sulla
rigenerazione urbana
per la mitigazione
e l’adattamento ai
cambiamenti climatici,
condotto con il metodo
della gioco-simulazione.

La prima sezione della
mostra - in rosso - è dedicata
all’ILLUSTRAZIONE DEI
FENOMENI CLIMATICI ESTREMI
E DEI LORO IMPATTI SULLE
AREE URBANE: dal disagio delle
persone ai rischi sanitari, da
quelli per la sicurezza delle
persone, delle infrastrutture, ai
costi sociali ed economici che
il ‘maladattamento’ comporta.
La seconda e terza sezione
della mostra - in verde e in blu
- riguardano LE PIÙ EFFICACI
SOLUZIONI PER MIGLIORARE IL
MICROCLIMA URBANO, ovvero
l’infrastruttura urbana verde,
la progettazione del comfort
outdoor per conferire vivibilità
e qualità allo spazio pubblico,
l’infrastruttura blu per la
gestione sostenibile delle
acque pluviali.
La quarta sezione della mostra
è dedicata all’ILLUSTRAZIONE
DEI PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA DI
SEI QUARTIERI NELLE CITTÀ
DI PARMA, MODENA, RIMINI,
FERRARA, RAVENNA E SAN
LAZZARO DI SAVENA (BO) ognuna con il proprio colore
- che hanno partecipato ai
laboratori progettuali REBUS®
nel corso delle quattro
edizioni tra il 2015 ed il 2017,
sperimentando la metodologia
e gli strumenti della Guida
‘Rigenerare la città con la
natura’ e valutato l’efficacia
dei progetti proposti sotto il
profilo climatico e ambientale
attraverso l’utilizzo di modelli
di simulazione.
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