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Il progetto Life UrbanProof - generalità 

Beneficiario Coordinatore:

• Department of Environment - Ministry of Agriculture, Rural Development 

and Environment of Cyprus (CY)

Beneficiari Associati: 

• Municipality of Reggio Emilia (IT)

• Municipality of Lakatamia (CY)

• Municipality of Strovolos (CY)

• Municipality of Peristeri (GR)

• National Technical University of Athens (GR)

• National Observatory of Athens (GR) 

• Università IUAV di Venezia (IT)



obiettivo generale: 
aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici dotandoli di uno 

strumento (il toolkit “Urbanproof”) per supportare il processo decisionale sulla 

pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici

Obiettivi specifici:

approfondire le conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici

fornire informazioni sui futuri cambiamenti climatici a livello locale

identificare gli impatti e valutare le vulnerabilità locali

migliorare il coinvolgimento, la consapevolezza dei cittadini sui temi 

sviluppare strategie di adattamento locali

identificare, valutare e dare priorità alle opzioni di adattamento

Il progetto Life UrbanProof - obiettivi



Analisi dello stato di fatto locale e 
del clima attuale

Valutazione delle vulnerabilità locali

Sviluppo del toolkit Urbanproof

Implementazione, ottimizzazione e 
dimostrazione del tookit Urbanproof

Implementazione di misure
locali green e soft

Sviluppo di strategie di 
adattamento delle città partner

2018

2018

2019

Entro Maggio 2020

siamo qui

Il progetto Life UrbanProof – lo sviluppo

2017

2019



Analisi dello stato di fatto e del clima attuale e previsioni future

1. Raccolta dati - temperature e piovosità, allagamenti, esondazioni, 

gestione delle acque, infrastrutture, incendi, qualità dell’aria, salute 

pubblica, consumi energetici, protezione civile, aree verdi, dati socio-

economici, …

2. Volo aereo - Info da con elaborazione dati attraverso un software Dense 

Image Matching (dati 3D)

3. Sistematizzazione ed informatizzazione dati 

4. Analisi futuri cambiamenti climatici

Il progetto Life UrbanProof - attività 



Valutazione delle vulnerabilità locali

Sula base dei dati raccolti, individuazione delle specifiche vulnerabilità 

locali:

Disponibilità idrica e siccità

Allagamenti/inondazioni

Ondate di calore e salute

Isole di calore urbane

Alte temperature e domanda di energia

Incendi periurbani (per Cipro e Grecia)

Qualità dell’aria - Superamenti dell’ozono

Il progetto Life UrbanProof - attività



Analisi meteoclimatica 1960-2014  (in collaborazione con il Servizio Idro-

Meteo-Clima di ARPAE Emilia Romagna e sezione provinciale Reggio Emilia di ARPAE)

Temperatura minima e massima mensili

Anomalie della temperatura minima e massima mensili, stagionali e annue

Giorni annui con temperature superiori al 90mo percentile della T max

Giorni annui con temperature inferiori a 10mo percentile della T min

Giorni di gelo (T min <  0°C) e giorni in cui la T min e T max sono inferiori a 

0°C

Isole di calore e ondate di calore

Quantità di precipitazione stagionale e annua

Giorni in cui la pioggia eccede il 90mo percentil;

Numero di giorni senza pioggia e numero massimo di giorni consecutivi 

senza pioggia

UrbanProof a Reggio – analisi clima



Dall’analisi degli indicatori, emerge chiaramente che:

• le temperature medie presentano una tendenza al rialzo con anomalie più 

marcate nelle ultime decadi - in particolar modo per quanto riguarda le 

temperature minime che nel decennio 2005-2014 hanno visto variazioni che vanno da 

1,5 a 3,5° rispetto al “clima 1960-1990” preso come riferimento

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• il numero di giorni con temperature molto alte è tendenzialmente in 

aumento per tutte e 4 le stagioni, così come il numero di giorni consecutivi 

che presentano tale caratteristica;

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• è confermata una differenza significativa delle temperature massime nel 

centro città rispetto alla periferia - più marcata nelle ore più fresche della 

giornata (anche 2,5°C), mentre è meno rilevante nelle ore più calde

• Nel periodo estivo, si registra un aumento delle ondate di calore, sia come 

numero sia come durata delle stesse

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• il numero di giorni con temperature minime molto basse è tendenzialmente 

in diminuzione per tutte e 4 le stagioni, così come il numero di giorni 

consecutivi che presentano tale caratteristica

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• i giorni di gelo (cioè con temperature inferiori allo 0) sono tendenzialmente in 

diminuzione;

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• la piovosità annuale complessiva mostra un leggero calo; si nota la stessa 

tendenza in tutte e quattro le stagioni;

UrbanProof a Reggio – analisi clima



• per quanto riguarda gli eventi estremi, i giorni con precipitazioni molto 

intense sono in leggero aumento solo negli ultimi decenni

• i giorni siccitosi hanno invece un andamento meno chiaro anche se mostrano 

una leggera diminuzione negli ultimi decenni

UrbanProof a Reggio – analisi clima



Nel 2017 sull’intero territorio comunale (230 km2) è stato realizzato un volo 

aereo che ha effettuato riprese fotogrammetriche in 4 bande (RGB-I) con 

rilevazioni ogni 20 cm e che ha generato una nuvola di punti 3D

Sono state elaborate 407 ortofoto DEM (Digital Elevation Model)

Sfruttando la risposta dell’attività clorofilliana, è stata valutata la presenza di 

verde (indice INDVI)

E’ stato prodotto dallo IUAV un atlante delle superfici permeabili e 

impermeabili 

E’ in fase di elaborazione (IUAV) l’altezza, rispetto al suolo, degli elementi 

urbani (edifici, vegetazione) per la costruzione 3D del territorio

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



• Point Cloud

• Foto aeree (4 bande)

• DSM – dati 3D

• Produzione di 

indicatori di 

vulnerabilità

• Classificazione del 

territorio

• Definizione della 

vulnerabilità di 

esagoni base 

• SVF

• Flow Direction

• Flow Accumulation

• Permeabilità-

impermeabilità

• Altezza

• Pendenza

• Incidenza solare

• Vegetazione

Fotogrammetria Dati elaborati Dati elaborati

• Uso suolo

• Popolazione sensibile

• Aree piantumabili

• Sottopassi

• Rete fognaria

• Canali bonifica

• Aree a rischio idraulico

UrbanProof a Reggio – il volo aereo

Dataset



Con i dati rilevati con il volo, si ha la possibilità di:

Individuare aree le con difficoltà di deflusso aree e quindi più sensibili al 

fenomeno di allagamento urbano

Individuare le aree sensibili al fenomeno di surriscaldamento urbano (isole 

di calore)

Individuare le aree meno resilienti agli impatti riconducibili al cambiamento 

climatico

Arricchire i quadri conoscitivi comunali a supporto anche di altre attività 

(esempio controllo attività abusivismo edilizio)

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



Elaborazioni IUAV

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



Elaborazioni IUAV

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



Elaborazioni IUAV

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



Elaborazioni IUAV

UrbanProof a Reggio – il volo aereo
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Elaborazioni IUAV

UrbanProof a Reggio – il volo aereo



Riqualificazione del parcheggio della stazione ferroviaria AV

Pavimentazioni in Centro Storico

Piantumazione di alberi nei viali di circonvallazione al Centro Storico

Riqualificazione di Piazzale Europa – stazione interscambio FFSS

Ristrutturazione del canile comunale (allagamento)

Tetto verde della biblioteca di San Pellegrino

Progetti di forestazione delle aree verdi comunali

Progetti di food forest

Redazione di una guida sugli animali infestanti

Progetto di educazione ambientale Parco Nilde Iotti

Linee guida piantumazioni in aree pubbliche e adattamento

Sperimentazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (R.I.E.)

Piantumazioni, microclima e qualità dell'aria: monitoraggio sperimentale 

Piantumazioni e isole di calore: boschetto sperimentale parco Acque Chiare 

UrbanProof a Reggio – progetti



Il progetto Life UrbanProof - progetti

progetti di adattamento : 

gestionale GIS per censimento e monitoraggio



UrbanProof a Reggio – il RIE

Partendo dall’esperienza di Bolzano che ha introdotto da oltre 15 anni questo indice , il S. Pianificazione 

sta predisponendo una Variante al RUE riguardante i tessuti consolidati (e non le aree di 

espansione/trasformazione) che inserisce sperimentalmente il RIE do Bolzano

RIE Comune di Bolzano – Indice numerico di qualità ambientale applicato ai lotti edificabili al fine di 

certificarne la qualità ambientale  rispetto alla permeabilità del suolo e del verde, teso a migliorare la 

permeabilità dei suoli, la qualità del verde ( incentivando il verde pensile ) e il deflusso delle acque.

Sperimentazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (R.I.E.)

R.I.E esprime un rapporto dove, con riferimento ad una 

determinata area, al numeratore vengono inserite le 

superfici trattate a verde e al denominatore le superfici non 

trattate a verde. 

Le superfici inserite, sono moltiplicate per il coefficiente di 

deflusso o per il reciproco dello stesso, e con l’aggiunta, al 

numeratore, delle alberature presenti espresse in superfici 

equivalenti.



Tutela, riqualificazione e implementazione delle aree 

verdi urbane

• 9.8 Mm2 di aree verdi 

• 3.9 Mm2 parchi urbani

• 1.5 Mm2 aree verdi 

gestite  da volontari

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Aumento alberi in città : «Più verde in città»

ReggioRespira - migliorare la qualità dell'aria  

Piano regionale qualità dell’aria - contrasto inquinamento atmosferico in pianura 

padana

> 8.000 nuovi alberi

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Studio per individuare aree comunali per nuove piantumazioni

Attuare azioni di adattamento al cambiamenti 
climatici  - contrasto isole di calore 

qualità e fruibilità dei parchi (maggiore 
ombreggiatura) 

richieste segnalate dai cittadini di nuove 
piantumazioni

programma unitario di piantumazioni

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Come le piantumazioni possono 

effettivamente contrastare le isole di calore 

urbano ? 

Report con indicazioni generali (da letteratura) 

sui criteri di piantumazioni per mitigare il clima

• porre l’attenzione dei progettisti 

sul tale aspetto

Quali indicazioni progettuali?

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Gli alberi influenzano lo stato termico attraverso: 

l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione 

L’efficacia di raffrescamento di una massa vegetativa è  

data dalla somma dell’effetto di evapotraspirazione e 

ombreggiamento ed è proporzionale alla continuità del 

primo e alla contiguità del secondo

La capacità degli spazi vegetati di influenzare lo stato 

termico dipende da dotazioni verdi adeguatamente 

connesse (rete continua vegetata) ; la capacità di 

termoregolazione è superiore alla semplice somma 

della capacità di ciascuno di loro 

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Il portamento e la dimensione sono importanti, perché è attraverso questi due 

elementi che si definiscono la dimensione e la forma dell’ombra, cioè i principali 

requisiti che lo spazio deve avere per consentire che un’attività venga svolta nelle 

adeguate condizioni ambientali e determinare gli effetti termici dell’area a verde

La scelta delle specie arboree deve tenere 

conto quindi anche del portamento e 

della rapidità di crescita

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Gli alberi raggiungono il massimo accrescimento in diversi anni, è opportuno 

accompagnare la messa a dimora di alberi anche con arbusti e/o specie a più 

veloce crescita e/o prevedere pergole verdi per l’ombreggiamento dei percorsi 

principali

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



1 - In città l’isola di calore determina una brezza esterno-interno che concentra 

l’inquinamento e non permette la dissipazione di calore.

Le strutture urbane verdi (in particolare quelle concentriche e diffuse) abbassano 

la temperatura dell’aria innescando brezze urbane che vanno dal verde al costruito 

L’effetto generale che deriva dagli 

scambi energetici è la moderazione 

del microclima grazie alla formazione 

di venti termici generati dalla 

presenza massiva di alberi

2 - Gli alberi possono migliorare le condizioni microclimatiche anche  ostruendo il 

passaggio del vento per proteggere un’area nella stagione invernale  o incanalando e 

deviando le correnti per mitigare il caldo d’estate

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



1-Nella scelta degli alberi-arbusti si prediligono specie 

autoctone, associando alle stesse alcune specie “aliene” ormai 

ben adattate ai nostri ambienti

3- Necessità di prediligere specie in grado di sopportare 

meglio le modificazioni climatiche già in atto 

aumento delle ondate di calore estivo associate ad 

una distribuzione delle piogge più irregolare con 

aumento dei periodi siccitosi in primavera-estate ma 

anche invernali

2 - Al fine di raffrescare è opportuno cercare di impiegare alberi 

spoglianti a elevata evapotraspirazione, con portamento tale 

da aiutare la creazione di zone d’ombra compatte

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



gruppi arborei 

effetto bosco
filari fitti o doppi 

ombreggiamento 
continuo nelle 

aree a maggiore 
fruizione

attenzione ai venti

connessione alle 
reti ecologiche

solidità strutturale 
di chioma

foglie fitte 
ombreggiamento 

compatto

specie ad elevata 
evapotraspirazione

specie poco idro-
esigenti 

Specie resistenti a 
carenza idrica 

estiva ed invernale

Specie resistenti 
nuove infestanti 

e/o agenti 
patogeni

specie a crescita 
veloce e bassa 
manutenzione

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



CONVEGNO NAZIONALE

2 progetti sperimentali 

piantumazioni e mitigazione climatica

Boschetto 

sperimentale 
Criteri di piantumazione per 

contrasto isole di calore urbane  

Monitoraggio 

centraline ARPAE 
effetti dei parchi sul microclima e 

sulle concentrazioni di ozono

UrbanProof a Reggio – verde e mitigazione climatica



Il Comune sta realizzando un progetto sperimentale di riqualificazione “verde” che 

prevede nuovi orti comunali, un’area a frutteto con la selezione di frutti antichi , la 

realizzazione di un boschetto sperimentale

UrbanProof a Reggio – il Boschetto sperimentale

• studiare le specie e i criteri di 

piantumazione più idonei alla 

mitigazione climatica per avere 

indicazioni specifiche per le 

progettazioni del verde

• realizzare nei parchi urbani 

delle piantumazioni che 

contribuiscano a mitigare le 

isole di calore, rendendo i 

parchi più fruibili nei mesi 

estivi



Bosco sperimentale di 108 alberi di 4 differenti specie 

1. Bagolaro 

2. Gelso bianco

3. Tiglio selvatico 

4. Orniello 

4 quadranti  in ognuno dei 

quali si prevede la messa a 

dimora di alberi di una sola 

specie 

Scelta specie

• specie a elevata evapotraspirazione e con 

solidità strutturale della chioma

• creazione di masse vegetali continue 

(effetto bosco)

• specie poco idro-esigenti e/o capaci di 

adattarsi in condizioni di carenza idrica

• specie a crescita veloce e bassa 

manutenzione

UrbanProof a Reggio – il Boschetto sperimentale



Monitoraggio crescita della crescita e sviluppo e dei parametri 

legati all’effetto di mitigazione del microclima 

Crescita-sviluppoCrescita-sviluppo

intensità luce -
ombreggiamento 

intensità luce -
ombreggiamento 

Temperatura ariaTemperatura aria
Temperatura  

suolo
Temperatura  

suolo

Umidità relativa 
aria

Umidità relativa 
aria

UrbanProof a Reggio – il Boschetto sperimentale

Misura della temperatura dell’aria

Misura dell’umidità relativa dell’aria

Misura della temperatura del suolo

Misura della radiazione solare

Misura della velocità del vento

Crescita in altezza

Diametro del fusto

Densità ed estensione della chioma

Indice di area fogliare

Tormentosità sulla foglia

Densità stomatica

Capacità di catturare particolato



• Misurare il  microclima e la qualità 

dell'aria in quattro ambienti urbani che 

differiscono per la presenza di 

vegetazione e di sorgenti di 

inquinamento atmosferico 

• Studiare l'effetto delle diverse tipologie 

di verde nel ridurre le isole di calore e 

contrastare l’inquinamento 

atmosferico

UrbanProof a Reggio – il monitoraggio ARPAE



4 ambienti urbani a confronto : 

• parco urbano con vasta ombreggiatura

• parco urbano con elevata esposizione al 

sole 

• area urbana edificata in condizioni di 

forte esposizione solare e assenza di 

traffico

• area urbana edificata in condizioni di 

esposizione solare e presenza di traffico

UrbanProof a Reggio – il monitoraggio ARPAE
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