
PROGRAMMA
FORMATIVO
Luisa Ravanello

REBUS®

REnovation of public Buildings
and Urban Spaces



REPUBLIC-MED
REtrofitting
PUblic spaces
in Intelligent
MEDiterranean
cities
5 PAESI / 10 PARTNER
Per l’Italia:
> D.G. Programmazione 
Territoriale e Negoziata, 
Intese Relazioni Europee e 
Internazionali
Servizio Pianificazione 
urbanistica, paesaggio e uso 
sostenibile del territorio
> DEMOCENTER-SIPE



EDIFICI PUBBLICI E SPAZI PUBBLICI

La riqualificazione energetica
degli edifici pubblici /scuole.

Il comfort termico indoor e outdoor degli 
spazi pubblici.

La mitigazione
dell’isola di calore urbana / UHI





La mitigazione dell’isola di calore urbana / Urban Heat Island
è la componente più “sperimentale” del progetto.
Il tema è ancora poco indagato a livello nazionale

e con circoscritte esperienze e letteratura
a livello internazionale.

Di grande interesse perché:
>scenari climatici in evoluzione;

>aumento della frequenza e dell’intensità
degli eventi climatici estremi;

>emergenze di carattere sanitario;
>fruibilità spazi pubblici.





INTERAZIONE INDOOR-OUTDOOR

La mitigazione della UHI,
oltre a creare un ambiente

più salutare confortevole e vivibile per le persone,
migliora anche il comfort “indoor”,
riducendo la domanda di energia

per il raffrescamento degli edifici nel periodo estivo,
nelle città mediterranee



OBIETTIVO DEL PROGETTO REPUBLIC-MED:
sviluppare e sperimentare una nuova metodologia

per condurre studi tecnico- economici
per il miglioramento della prestazione energetica

nel patrimonio edilizio pubblico
e per il miglioramento microclimatico

degli spazi pubblici urbani
attraverso possibili azioni di mitigazione

delle isole di calore.



La metodologia sviluppata sarà di tipo “olistico”,
dovrà considerare i seguenti aspetti:

> la valutazione dell’impatto dell’human behaviour
nel consumo energetico degli edifici;

> l’effetto delle isole di calore
nel consumo energetico degli edifici;

> gli indicatori microclimatici
e la percezione del comfort termico
e della qualità dell’aria dei pedoni;

> l’analisi dell’human behaviour e delle condizioni di 
comfort/dis-comfort attraverso il coinvolgimento degli utenti 

degli spazi pubblici con i questionari



SI PUÒ 
PROGETTARE

UNA CITTÀ PIÙ BELLA,
PIÙ VERDE E PIÙ

VIVIBILE?

È UN REBUS®!

REBUS®
RENOVATION OF
PUBLIC BUILDINGS
AND URBAN SPACES

TRAINING SEMINARS
corsi di formazione per professionisti
per applicare la metodologia di lavoro sviluppata



REnovation of public Buildings and Urban Spaces

PERCORSO FORMATIVO
LABORATORIO SUL COMFORT DEGLI SPAZI PUBBLICI
3 città PARMA, MODENA, RIMINI
3 squadre formate da architetti, agronomi e ingegneri
3 quartieri SAN LEONARDO-VILLAGGIO ARTIGIANO-MERCATO CENTRO STORICO



BOLOGNA
02.04.2015

PARMA
O9.04.2015 

MODENA
O9.04.2015

RIMINI
10.04.2015

BOLOGNA
17.04.2015

4° MODULO
WORKSHOP

GIOCO-SIMULAZIONE

3° MODULO
LECTIO MAGISTRALIS

1° MODULO
SEMINARIO

2° MODULO
SOPRALLUOGHI AREE

BOLOGNA
22-23-24.04.2015

docenti ed esperti  
team REPUBLIC-MED 

iscritti workshop 
iscritti seminario 

team REPUBLIC-MED 
tecnici comuni 
referenti ordini 

iscritti workshop 

docenti ed esperti  
team republic med 

tecnici comuni 
referenti ordini 

iscritti workshop 
iscritti conferenza 

docenti ed esperti  
team REPUBLIC-MED 

moderatori 
giuria 

referenti ordini 
referenti comuni 

iscritti workshop 

CHI COME DOVE-QUANDO



Comune di Modena Comune di Parma Comune di Rimini Piano Strategico Rimini

un progetto di

in collaborazione con

e gli ordini professionali

media partner

per la lectio magistralis

REBUS® REnovation of public Buildings and Urban Spaces
1° MODULO | CONFERENZA - 02.04.2015

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:45

10:45-11:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

Registrazione partecipanti e distribuzione materiale didattico

Il progetto REPUBLIC-MED e il percorso formativo REBUS®
Luisa Ravanello, Regione Emilia-Romagna

La rigenerazione urbana dello spazio pubblico
in Emilia-Romagna
Roberto Gabrielli, Regione Emilia-Romagna

Coffee break

Comfort urbano e modellistica numerica
Teodoro Georgiadis, CNR IBIMET Bologna

La progettazione bioclimatica degli spazi urbani
Valentina Dessì, Politecnico di Milano, Dipartimento DAStU

La gioco-simulazione per la rigenerazione urbana
Le regole di REBUS®: gioco-simulazione tra Parma, Rimini, 
Modena
Elena Farnè, architetto ed esperta di processi di partecipazione

Dibattito

territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio

republicmed@regione.emilia-romagna.it

Eventi Paesaggio ER

REBUS L’energia della città

issu.com/paesaggioer

ASSESSORATO AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI 
E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E AGENDA DIGITALE 

D.G. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. 
RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA,PAESAGGIO
E USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO



territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio

republicmed@regione.emilia-romagna.it

Eventi Paesaggio ER

REBUS L’energia della città

issu.com/paesaggioer


