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Bosetti & Gatti - DM. n. 1444 del 1968 ( e  L. 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani”)

Per gli insediamenti residenziali dotazione minima, di m2 18/ab per spazi pubblici, 

attività collettive, e verde pubblico o parcheggio:
• m2 4,50 per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo

• m2 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali,, sanitarie, amministrative ecc

• m2 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con 

l’esclusione di fasce verdi lungo le strade

• m2 2,50 di.aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 

765)

Nelle aree F (di interesse generale 15 m2/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali)

• Vengono dati degli standard quantitativi e non qualitativi (prescrittivi non 

prestazionali)

• Non esiste una definizione ne una clasificazione aree verdi urbane specifica 

ed univoca

• Non viene data l’estensione minima continua (come devono essere 

aggregati e localizzati questi 9 mq/ab)

Istat: L’Italia in cifre 2013

Urban Green Space: NORMATIVE Italia   
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Legge 10 del 1977 (Bucalossi)

Introduzione degli:

• oneri di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, acquedotti, fognature, 

infrastrutture degli altri servizi a rete, spazi di verde attrezzato) e secondaria 

(scuole, palestre e campi da calcio, luoghi di culto, mercati rionali e altre 

attrezzature) per la concessione edilizia(tradotti anche nelle stesse opere di urb). 

• oneri di concessione (tassa in percentuale rispetto al costo di costruzione)

I soldi ottenuti dal rilascio delle concessioni dovevano essere usati per:

• le opere di urbanizzazione della città;

• il finanziamento dei PPA;

• recupero di edifici preesistenti (max 30%)

Sussistono le stesse criticità ma ci sono delle entrate economiche destinate 

specificatamente a servizi territoriali-edilizi collettivi tra cui le aree verdi

Istat: L’Italia in cifre 2013

Urban Green Space: NORMATIVE Italia   
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Testo unico sull’edilizia (Dpr 380/2001) (poi finanziaria 2008…ecc)

• ha abrogato l’articolo 12 della Legge (Bucalossi) eliminando il VINCOLO di 

destinazione degli oneri di urbanizzazione.

• ha autorizza i comuni a impiegare i proventi per finanziare la spesa corrente

gli oneri sono una fonte di entrate per spese  NON VINCOLATE tanto più 

consistente quanto più si costruiscono

Istat: L’Italia in cifre 2013

Urban Green Space: Italia   

Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 460-461)

• dal 2018 si reintroducono i vincoli di destinazione d’uso dei proventi.
«I proventi dei permessi di costruire e le  relative sanzioni saranno da  destinare esclusivamente e senza limiti temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 

risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a 

interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a 

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire 

attività di agricoltura nell’ambito urbano». Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 («Bucalossi»)

• Fase transitoria per il 2016-17

ritorno alla destinazione di risorse per servizi territoriali collettivi tra cui le 

aree verdi
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Urban Green Space: diffusione in Italia

Nei capoluoghi di provincia nel 2012 si contano mediamente 31,4 m2/ab di verde urbano (+0,5% rispetto al 

2011), ma c’è molta disuguaglianza ed in circa 2/3 dei comuni la disponibilità è molto bassa e in 20 città non si 

raggiungono i 9 m2/ab. 

• Più critici i comuni di medie grandi dimensioni (Bari, Palermo, Messina, Catania, Venezia, Verona, 

Genova…)

• Critici eree con densità edilizia in aumento in tessuti consolidati (ampliamenti, sopraelevazioni, 

recupero sottotetti, recupero seminterrati, cambio di destinazioni d’uso..)

• Dato quantitativo teorico non qualitativo e distributivo reale
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Urban Green Space: diffusione in Italia

Istat: L’Italia in cifre 2013

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/05/25/scopri-le-citta-piu-green-ditalia-in-media-abbiamo-31-mq-di-verde-urbano/

Mq/abitante % di superficie
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Strumenti di gestione e programmazione delle aree verdi:

• Piano del verde (nel 2012 solo il 15,5% dei capoluoghi): strumento urbanistico 

settoriale  

• Regolamento del verde con  prescrizioni e indicazioni per tutela, manutenzione e 

fruizione e progettuali (42,2%) 

• Censimento del verde per la quantificazione e descrivere  le aree verdi presenti 

nel territorio (66,4%)

Urban Green Space: strumenti di gestione in Italia 

poco utilizzati
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Urban Green Space nel Mondo

percentuale di territorio dedicato al 

public green space (qui intesi come 

parchi, giardini e verde e di 

quartiere)

Città

Percentuale

di superficie

a verde

Anno Fonte

Moscow 54,0% 2013 Department of natural resources

Singapore 47,0% 2011 National Parks Board

Sydney 46,0% 2010 New South Wales Department of Planning

Vienna 45,5% 2014 Vienna Annual Statistics 2014

Hong Kong 40,0% 2015 Agriculture, Fisheries and Conservation Department

Stockholm 40,0% 2014 Stockholm Stad

Madrid 35,0% 2014
Archivo del Àrea de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo. 

Ayuntamiento de Madrid

Rome 34,8% 2014 Roma Capitale

London 33,0% 2013 Greenspace Information for Greater London CIC

Rio de Janeiro 29,0% 2013 SIG Florestas do RIO

New York 27,0% 2010 New York City Department of City Planning Land Use

Seoul 26,6% 2015 Seoul Metropolitan Government

Brussels 18,8% 2015 IBGE

Warsaw 17,0% 2015 Head Office of Geodesy and Cartography

Edinburgh 16,0% 2009 Edinburgh City Council

San Francisco 14,7% 2012
San Francisco Recreation and Parks Department Community 

Report/US Census Bureau

Berlin 14,4% 2011 Berlin

Toronto 13,7% 2012 Toronto Parks, Forestry and Recreation Park Plan 2012-2017

Amsterdam 13,0% 2015 Statistics Netherlands/TNO

Paris 9,5% 2013 IAU
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2012

Urban Green Space a Roma
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• VERDE ESISTENTE: risulta spesso privo di coesione progettuale e connessione;

distribuito disomogeneamente sul territorio e privo di un vero progetto qualitativo

(specie, densità attrezzature, accessibilità, continuità).

• NUOVO VERDE: difficoltà di realizzare nuove aree verdi nelle città consolidate

(servono soluzioni tecnologiche nuove come i giardini verticali, muri vegetali, “green

roof” o scelte radicali di trasformazione urbana) ed incentivi regolamenti per la loro

realizzazione

• STRUMENTI DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE: troppo poco utilizzati, assai

diversificati e con censimenti poco confrontabili.

• NORMATIVE

• Vengono dati degli standard quantitativi e non qualitativi (prescrittivi non 

prestazionali)

• Non esiste una definizione ne una clasificazione aree verdi urbane specifica ed 

univoca

• Non viene data l’estensione minima continua (come devono essere aggregati e 

localizzati questi 9 mq/ab)

Urban Green Space: problematiche aperte

The Metropolitan Museum of Art Roof Garden, Chicago City Hall Rooftop Garden,
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Classificazione dei sistemi di verde urbano 

VERDE DI VICINATO

• Piazza – giardino che fa riferimento alle residenze

circostanti (aree riposo).

• Raggio di influenza: 100-200 m,

• Superficie: <5.000 mq

VERDE DI QUARTIERE

• Giardini e piccoli parchi attrezzati (attrezzature, giochi,

servizi, orti, aree didattiche, asili..ecc)

• Raggio di influenza tra i 500 e i 1.500 m

• Superficie: intorno ai 50.000 mq

Non esiste una classificazione univoca di verde urbano: questa è ottenuta

combinando le informazioni circa le dimensioni, il tipo di funzioni contenute, il raggio di

influenza e le modalità di accesso:

Milano: Piazza Tito Lucrezio Caro (50 mq 

X 50 mq = 2500 mq)

Milano : Parco Ravizza (250 mq X 250 mq 

= 62.500 mq)

Parco solari =50.000 mq

Largo Marinai D’italia= 70.000
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Vienna: Rathaus Park

40.00p mq
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Classificazione dei sistemi di verde urbano 

PARCHI URBANI

• Grandi parchi a scala cittadina con attrezzature che

interessano la popolazione anche in modo non quotidiano

e con diverse funzioni (riposo, gioco, attività sportive,

servizi, centri culturali e ricreativi).

• Il raggio di influenza: la città (l’accessibilità non solo a piedi

ed in bicicletta ma anche con l’automobile e il trasporto

pubblico).

• Superficie: > 10 ettaro (100.000mq)

PARCHI TERRITORIALI

• Grandi aree verdi

• raggio di influenza: l’intero territorio comunale o anche più

comuni vicini (l’accessibilità con reti ciclabili, con

l’automobile con il trasporto pubblico)

• Superficie: grandi estensioni solitamente comprensive di

are a tutela agricola, umida, paesaggistica, storico-

culturale

Milano: Parco Sempione circa 5 ha

Parco di Porta Venezia circa  2 -3 ha

Milano: Parco Agricolo Sud
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Classificazione dei sistemi di verde 

urbano 

PARCHI TERRITORIALI

Grandi aree verdi nelle quali prevalgono gli elementi naturali e il raggio di influenza riguarda 

l’intero territorio comunale o anche più comuni vicini.. L’accessibilità deve essere garantita con 

tutti i mezzi privati e pubblici e deve essere anche essere collegata alle reti ciclabili.

VERDE DI CONNESSIONE

Sono compresi in questa categoria piccoli appezzamenti, aiuole spartitraffico, aree di risulta, 

alberature stradali e corridoi verdi. La rete verde continua ha un ruolo molto importante non 

solo dal punto di vista della qualità urbana, ma anche dal punto di vista delle funzioni eco-

sistemiche offerte.

ORTI URBANI

Gli orti urbani non necessariamente sono strutture isolate, ma molto più spesso sono 

integrate nei verdi di quartiere, urbano e territoriale

AREE UMIDE

Questa categoria presuppone la presenza di acqua. Le aree possono essere naturali o 

artificiali. Sono aree potenzialmente ricche di specie vegetali e faunistiche, spesso integrate in 

reti ecologiche locali.

Jardí del Turia inaugurato nel 1986

Parco di 110 ettari a Valencia: è il più grande parco urbano di Spagna. (1.100.000 

mq distribuiti in lunghezza per circa 9 km)
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Classificazione dei sistemi di verde urbano 

VERDE DI CONNESSIONE

• Verde spartitraffico, aree di risulta, alberature stradali e 

corridoi verdi (ecologici), parcheggi alberati. 

• Verde d’arredo: Fioriere, Barriere Verdi, Spazi pubblici con 

elementi verdi puntiformi….

FASCE DI RISPETTO 

• stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli 

acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei 

gasdotti, del demanio marittimo, di industrie a rischio (RIR) o 

attività industriali-produttive….spesso verde non praticabile 

ma con importante funzione regolatrice e percettiva

VERDE AGGIUNTIVO 

• Green Roof, pareti verdi, verde 

privato, 

• parchi privati, riserve naturali, parchi 

tematici …. 
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MILLENIUM PARK 2004

At 24.5 acres, Millennium Park is the largest green roof in the world. It covers two 

parking garages, a railway, and an opera hall.

Jay Pritzker Pavilion, Frank Gehry

BP Bridge Frank Gehry"The Bean" Anish KapoorCrown Fountain Jaume Plensa
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Infrastrutture Verdi

Le infrastrutture verdi urbane possono essere progettate per svolgere specifici servizi,

come l’assorbimento della CO2 e degli inquinanti atmosferici, la termoregolazione per

ridurre le isole di calore, la laminazione delle acque meteoriche, anche finalizzata al

riuso, e più in generale il miglioramento della risposta idrologica dei suoli, la depurazione

delle acque ed anche la produzione di alimenti e materie prime, rilevante perché

potenzialmente diffusa e strutturalmente a “catena corta” . (Ministero dell’Ambiente,

2013)

Il concetto di infrastruttura verde fa riferimento alla connettività degli ecosistemi, alla loro

protezione e ai servizi ecosistemici che essi offrono e, insieme, fa riferimento alla

mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico.

La rete verde è un insieme di elementi connessi
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Studi sul rapporto tra verde e salute

Revisione degli studi 

pubblicati con parole chiave 

“spazi verdi e salute” dal 

1990 al 2013:

-2 studi dal 1990 al 1999

-34 studi dal 2000 al 2009

-45 studi dal 2010 al 2013
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Verde e salute: benefici

Green and 

blue areas Sole e natura: esposizione

Attività fisica               

Rumore: Qualità acustica - quiete

Riposo e ristoro          

Socializzazione

Aria: Qualità dell’aria

Politiche urbane

Disuguaglianze sociali

Isola Urbana di calore –

cambiamenti climatici: riduzione

Biodiversita: preservazione

Acqua: Regolazione deflusso

Riduzione del diabete tipo 2

Stress & Mental Health: 

depressione, ansia… 

Diminuzione malattie 

cardiovascolari: ictus, 

ipertensione

Benefici per donne in 

gravidanza  (e sullo sviluppo 

del feto)

Diminuzione mortalità e rischi 

per eventi metereologi

estremi

Diminuzione malattie  

cronicodegenterative

< Obesità

Stili di vita sani

< Criminalità e >senso di 

coesione
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Verde - qualità dell’aria - salute

Assorbimento inquinanti

• NOx, O3, SOx e PM attraverso le foglie e la superficie delle piante

• La maggior parte del PM viene poi  lavato via dalla pioggia o cade a terra. 

• La capacità di purificazione dipende dalla tipologia di pianta (specie, 

stagionalità,dimensione foglie/chioma)

• Negli spazi ristretti (canyon urbani) possono ostacolare la dispersione 

Rilascio inquinanti e pollini

• Alcune specie possono essere una sorgente di idrocarburi, incluso isopropene e 

terpeni, che possono fungere da precursori di O3

• Molte specie rilasciano allergeni noti e parassiti allergizzanti e possono aggravare 

episodi di allergia/asma
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Effetti sul clima

La presenza di vegetazione urbana influisce sul bilancio termico di superficie soprattutto attraverso 

l’evapotraspirazione e la fotosintesi, che rappresentano il principale meccanismo attraverso il 

quale la vegetazione contribuisce al decremento delle temperature urbane.

Durante la stagione calda: Gli alberi e le aree verdi: 

• Abbassano la temperatura di emissività del suolo

• Raffrescamento dell’aria

• Ombreggiano ed offrono ristori

Durante la stagione fredda:

• Può accadere il contrario (dipende anche dalla stagionalità delle piante), ma riducono la 

necessità di energia frigorifera in estate circa tre volte di più di quanto è aumentato il bisogno di 

riscaldamento di energia in inverno (Simpson, 1998). 

• I benefici monetari di risparmio energetico relativi agli alberi possono superare quelli della 

rimozione degli inquinanti (Brack, 2002).

Si stima che l’isola di calore urbana sia in 

grado di aumentare la temperatura di 3,5-4,5°
rispetto alle zone circostanti

Alberi, vegetazione e innovative soluzioni naturali - Green and Blue Areas – costituiscono

le cosiddette nature based solutions, recentemente lanciate dall’UE con l’obiettivo di

aumentare la resilienza al cambiamento climatico.
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• Folte chiome (gallerie verdi) poco permeabili potrebbero intrappolare gli 

inquinanti a livello del suolo 

• Emissione di polline _ possibile aumento allergie ed asma

• Habitat per insetti, aracnidi… _ irritazioni, allergie, vettori di malattie infettive

• Erbicidi e pesticidi_ sostanze nocive

• Parassiti nel suolo_ irritazioni, allergie, vettori di malattie infettive

• Lesioni accidentali da piante o da attrezzature

• Eccessiva esposizione alla luce solare

• Crimine

Verde e salute: possibili effetti negativi

Pollini di pioppo

Pollini di betulla

Pollini di ambrosia

Pollini delle graminacee

Pollini delle poligonacee

Pollini della parietaria

Ulivo

Pollini di dente di leone

Pollini di artemisia

Pollini di nocciolo
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Verde - Coesione sociale

Studi osservazionali correlano la presenza di verde a:

• Maggiori contatti sociali informali con i vicini correlato

anche ad un maggiore senso di sicurezza.

• un comportamento meno aggressivo, e gli edifici sono stati

associati ad un minor numero di reati.

• Minore senso di solitudine e minore percezione della mancanza

di sostegno sociale (sop per anziani, bambini e persone di

classi disagiate)

Hartig, 

2014

Poche ricerche sulle ricadute sociali e talvolta 

differenti da città a città:  Si necessita di 

maggiori approfondimenti 

International Journal of Public Health

July 2017, Volume 62, Issue 6, pp 657–667
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Verde - Diseguaglianze
L’accesso alle aree verdi è una questione di giustizia 

ambientale e sociale (Environmental Justice - social 

equality) tuttavia: 

• gli spazi verdi sono spesso iniquamente distribuiti:

le comunità più ricche hanno maggiore accesso e

vicinanza (Wolch, 2014)

• gli spazi verdi nei quartieri più poveri presentano

spesso: minori attrezzature (per lo sport, gioco,

svago, riposo), servizi e sicurezza (maggiore

vandalismo e stato di degrado).

il verde di qualità DEVE essere per tutti

Molte città (US, Cina, etc.) stanno incentivando l’offerta di

spazi verdi nei quartieri più deprivati
International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 2017, 14(8), 916;
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Verde - stress

Meccanismi possibili

• Le aree verdi possono ridurre l'esposizione a 

condizioni ambientali difficili, aumentando la 

distanza a fattori di stress e / o diminuendo la 

loro salienza percettiva (es. traffico, rumore, etc).

• la natura ha un effetto distensivo  può aiutare le 

persone a ripristinare le loro risorse adattive. 

• Alcuni studi longitudinali ed una recente revisione

sistematica mostrano migliori esiti di salute nel

tempo in soggetti che vivono in aree verdi

• Presenza di alcuni fattori confondenti negli studi,

come, ad esempio, l’incapacità di controllare per la

selezione non casuale nei quartieri
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Verde – attività fisica

Tra gli impatti indiretti del verde, forse uno dei più importanti è

l’incremento dei livelli di attività fisica e una generale

modificazione delle abitudini verso uno stile di vita più

sano e attivo. Vicinanza ai parchi e ambienti ricreativi sono

generalmente associati ad un esercizio motorio più

frequente (Koohsari et al., 2015).

La presenza di aree verdi è fortemente associata allo

svolgimento di attività volontarie, attività a cui ci si dedica

solo se lo si desidera e se il tempo e il luogo lo consentono

(Gehl, 1987). Questo tipo di attività è normalmente

connesso alla qualità estetica dell’ambiente e gli

elementi naturali diventano dei veri e propri attrattori.

Uno studio su 8 città europee (Ellaway et al., 2005) ha

dimostrato che per le persone che vivono in aree ricche di

spazi verdi vengono triplicate le possibilità di condurre una

vita fisicamente attiva e diminuisce del 40% la

probabilità di essere in sovrappeso o obesi.
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Verde ed attività fisica: Giappone

Studio a coorte

Campione rappresentativo 

di residenti anziani

La probabilità di 

sopravvivenza a 5 anni è 

risultata associata:

- allo spazio disponibile per 

camminare (P<0,01)

- al numero di parchi e 

strade alberate vicino 

all’abitazione (P<0,05)

- alle ore di esposizione al 

sole della casa (p<0,01)

Anche altri studi più recenti in altri contesti confermano 

la relazione tra verde, attività fisica e salute
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Benefici economici dell’attività fisica

Se la popolazione percorresse 1,6 km a piedi o 3,4 in bicicletta ogni giorno, in 20 

anni il NHS risparmierebbe circa 17 miliardi di sterline/anno (1% del FSN) per la 

riduzioni di casi delle 7 malattie correlate all’attività fisica prese in esame
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Progettazione e salute
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Requisiti Green  and Blue Urban Spaces efficienti
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• Safety: sicurezza d’uso di spazi e attrezzature (incolumità della persona da possibili incidenti)

• Security: sicurezza sociale (protezione da intimidazioni, aggressioni o altri atti violenti). 

Requisiti progettuali

- Corretta illuminazione artificiale, garantire sicurezza ma limitando l’inquinamento luminoso.

- Qualità delle pavimentazioni dei percorsi (porosi/non sdrucciolevoli, allontanamento/filtraggio 

acque meteoriche) 

- Distinzione ameno visiva dei percorsi pedoni e ciclisti

- Scelta di arredi e attrezzature antitrauma

- Percorsi e aree attrezzate senza elementi di ostruzione visiva

- Programmi di manutenzione (verde e stabilità alberi, dei percorsi, delle attrezzature, degli 

arredi)

- Integrazione dei servizi (aree didattiche , librerie, ristorazione, etc.). La frequentazione 

determina una sorveglianza spontanea dei luoghi

SICUREZZA
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Requisiti progettuali ai fini della raggiungibilità

- Prossimità delle aree verdi (lunghezza del percorso, non in linea d’aria)

- Possibilità di raggiungere le aree utilizzando diverse modalità di trasporto: percorsi 

ciclopedonali sicuri, parcheggi biciclette, fermate autobus in prossimità degli ingressi, 

parcheggi disabili…assenza di barriere

- Visibilità e riconoscibilità degli ingressi

Requisiti progettuali ai fini della fruibilità

- Percorsi per raggiungere i punti di interesse (attrezzature, servizi..)

- Usabilità fisica dei percorsi pedonali in riferimento ai diversi tipi di utente (design for all)

- Segnaletica e mappe informative, con soluzioni specifiche per tipo di utente

- Facilità di orientamento (elementi di riconoscibilità dei luoghi)

ACCESSIBILITA’
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Parco giochi inclusivo. Milano. 

Primo di tre realizzati nella città. Ancora critiche le modalità di raggiungibilità all’area
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Tutte le aree verdi urbane, di nuova realizzazione, ampliamento o riqualificazione dovrebbero 

fare parte di un più ampio progetto urbano di coordinamento e continuità del verde. 

Il verde deve essere inteso come un sistema unitario urbano. 

Requisiti progettuali

• continuità fisica (o percettiva) con le aree verdi esistenti: elementi di progetto, segnaletica, 

arredo, biodiversità, che richiamino gli spazi verdi limitrofi

• garanzia di continuità nei percorsi ciclabili e pedonali tra le nuove aree e quelle esistenti 

(utilizzo delle green way come possibili connessione);

• complementarietà nei servizi e nelle attrezzature

• equa distribuzione a macro scala urbana: promozione delle azioni nelle aree meno verdi 

della città. 

CONTINUITA’
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Fiume verde per Milano. Progetto Studio Boeri
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Elementi progettuali

• Arredo del parco coordinato (sedute, illuminazione, cestini, segnaletica, mappe..ecc) 

• aree gioco, per diverse fasce di età, per diversi tipi di gioco, preferibilmente in materiali 

naturali o  a prevalenza di componenti naturali

• Aree sport, percorsi benessere e salute, con arredi e attrezzature rivolte a tutte le fasce di 

utenza

• percorsi interattivi o didattici (naturalistici) con eventuali informazioni puntuali o segnali di 

pericolo o divieto

• aree di sosta, ben distribuite  adiacenti a percorsi e servizi/attrezzature: sedute (singola 

ad L ad U); ombreggiamento estivo, cestini, acqua potabile; 

• servizi e attività commerciali quali servizi di ristorazione, biblioteche, ludoteche, sale 

espositive, aree per concerti, noleggio attrezzature/gioco, giostre-giochi

• Bagni pubblici (come e dove?)

ATTREZZATURE E ARREDO



Maddalena Buffoli

B
E

S
T

 P
R

A
C

T
IC

E
S

Central Park
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Hiroshima Park Restrooms 

by Future Studio

Perry Lakes 

Bathroom by 

Rural Studio –

Alabama

Parigi

http://flavorwire.com/329785/a-survey-of-gorgeous-public-restrooms-

around-the-world#
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Nel progetto del verde la scelta delle essenze deve tener conto delle possibili ricadute sulla 

popolazione e sull’habitat

Elementi progettuali

- Presenza di numerose essenze diverse (formula 10-20-30: % specie, % genere, % 

famiglia) e densità arborea

- Giusto equilibrio tra varietà ornamentali e flora locale, con preferenza di specie autoctone

- Facilitare la continuità dell’habitat e gli spostamenti della fauna con corridoi ecologici 

rispetto all’intorno

- No allergeni7 piante con parassiti ecc

BENESSERE E HABITAT

L’acqua è un bene prezioso sia come elemento di benessere (blu space) sia come risorsa 

da tutelare per ottimizzarne l’uso

Benessere e della gestione sostenibile dell’acqua

- Inserire Blu space:  laghetti, fontane, giochi d’acqua, vasche, etc., per contribuire alla 

qualità percettiva e benessere

- Preservare  presenza di corsi d’acqua, stagni, aree umide

- Limitare l’impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazioni filtranti o a infiltrazione, rain

garden,  )

- Prevedere serbatoi di accumulo e recupero acque piovane (water square)

PRESENZA E TUTELA IDRICA
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Water square (Rotterdam) piazze che in caso di forti piogge si trasformano in bacini di raccolta 

alleggerendo la pressione sul’impianto fognario e consentendo di riciclare l’acqua in seguito
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per garantire un buon utilizzo delle aree verdi è necessario 

• pianificare e attuare una corretta gestione e manutenzione delle stesse già nella fase 

progettuale (manutenzione verde, attrezzature, arredi…. pulizia e ripiantumazione

stagionale)

• progettare aree verdi che facilitino la manutenzione (vegetazione autoctona, disegni 

semplici)

• Eventuali disinfestazioni

In tutte le fasi del processo progettuale con l’obiettivo di garantire la rispondenza

dell’intervento alle necessità dei fruitori e promuovere l’utilizzo e la cura delle aree verdi a

intervento realizzato.

Informazione sui benefici e e promozione

• Informazioni sul parco: funzioni, aree tematiche, caratteri naturalistici, attività sociali, 

sportive o didattiche, storia, orari di apertura.

• Valutazione degli effetti dell’intervento realizzato sulla popolazione (n utenti, frequenza, 

durata, tipologie di utenti)

• Periodo di monitoraggio

• Diovulgazione

MANUTENZIONE E GESTIONE

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE

MISURA DELLE EVIDENZE



Maddalena Buffoli

Conclusioni

Evidenze:

• Fondamentale il ruolo del verde sulla mitigazione del clima 

• Nella relazione tra verde e salute molte evidenze sono disponibili, ma occorrono 

ulteriori studi longitudinali per rafforzare tali evidenze

• E’ necessario definire meglio le caratteristiche delle aree verdi, la distanza, le 

dimensioni, etc. per supportare una progettazione efficace

Per migliorare la fruizione:

• Implementare il verde dove ogni volta sia possibile e collegarsi alle reti di verde 

urbano

• Sviluppare idee e progetti per implementare all’interno delle aree verdi la 

fruizione, l’inclusione sociale e la partecipazione (elementi importanti anche nei 

piani di rigenerazione urbana)

• Coinvolgimento della popolazione nelle attività, nella gestione e nella 

manutenzione delle aree verdi (es: orti urbani, adozione di parti di parco, attività 

didattiche, etc)
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in Europa, il verde rappresenta una delle leve 

strategiche per la qualità della vita nelle aree urbane, 

nel nostro paese assume ancora un ruolo troppo  

marginale
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