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Abstract
Climate changes and extreme environmental
phenomena represent a key issue on which
recent funding initiatives and research interests
in Europe focus, providing mitigation and
adaptation strategies. The introduction of
Nature-based Solutions (NbS) and Green-Blue
Infrastructures (GBI) in urban landscapes and
architectures represents an effective practice to
face the main challenges of the future. The
contribution illustrates international research
experiences and case studies, returning a
framework of design solutions, technological
devices, and materials for the open space. The
study aims to identify innovative operating
methods and to develop cognitive instruments
for the technological implementation of
solutions compatible with nature, supporting a
renewed design approach and production
sensitivity.

experiences and international case studies,
returning a framework of design strategies,
technological devices, and materials for
landscape architecture and open space. The
potentialities of the study lie in the possibility
of identifying innovative operating
methodologies aimed at clarifying the dynamics
that exist between the architectural design
process and the introduction of Green-Blue
Infrastructures (GBI)2 in the transformation of
the built environment [4], providing cognitive
tools capable of supporting the development of
new ideational paradigms3.
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Introduction
Every day, on our planet, there are important
events and violent manifestations of nature such as droughts, cold and heat waves, storms,
floods, etc. - whose causes, although known and
shared, often reside in the dominant culture [1].
A change of approach in the way we conceive
landscapes and architecture is necessary,
starting from the understanding of critical
issues caused by climate change, energy
phenomena, and environmental disasters, to
propose strategies of mitigation - anticipating
their negative effects with appropriate actions
to minimize the entity of damages or to prevent
them - and adaptation - making the impacts and
the adversities on the environment and human
health less serious - towards promoting new
forms of urban resilience [2].
The adoption of Nature-based Solutions (NbS)1
in the urban scale design represents an
increasingly central theme in the landscape and
architectural debate. Despite the wide spread of
NbS in many international projects, they still do
not represent an integrated practice in planning
and design tools at the urban scale and for the
regeneration of neighborhoods and open
spaces [3]. The dissemination of methods and
techniques, aimed at managing the complex
issue of landscape and environmental
management, represents an effective way to
face the challenges of the future.
The contribution illustrates research

The role of NbS and GBI in the project at the
urban scale
From the Renovation Wave Action Plan [5] to
the EU Green Deal [6] and the New EU Bauhaus
[7], the fight against climate change is
recognized as one of the greatest
environmental challenges of all time, on which
it is necessary to intervene with investments
and actions aimed at supporting the diffusion
and the implementation of new ecological
transition processes, where natural elements
represent the essential component of the
system [8].
The 2030 Agenda, in “SDG 13 - Take urgent
action to combat climate change and its
impacts”, defines three target actions:
- 13.1 "Strengthen resilience and adaptive
capacity to climate-related hazards and natural
disasters in all countries";
- 13.2 "Integrate climate change measures
into national policies, strategies, and planning";
- 13.3 "Improve education, awarenessraising and human and institutional capacity on
climate change mitigation, adaptation, impact
reduction and early warning" [9].
The paradigm change required is complex and
ambitious and represents a driving force for the
development of territories and cities that invest
their economic, human, and intellectual
resources in urban policies aimed at promoting
strategic planning actions through the adoption
of advanced materials and efficient
technologies with reduced environmental
impact, encouraging the introduction of NbS
and GBI in settlement contexts [10].
NbS and GBI could play a fundamental role in
the open space design, mitigating and
controlling extreme natural and climatic
phenomena, at different intervention scales.
Parks, streets, squares, gardens, playgrounds,
sporting areas, cycle paths, pedestrian paths,
building envelopes are equipped with new
spaces and functions. Vegetational systems and
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trees, sustainable urban drainage systems,
technologies attentive to hydrogeological and
environmental balance, and materials
compatible with nature could contribute to the
improvement of urban quality, offering
adequate conditions of outdoor comfort and
livability, with positive repercussions on the
increase of the environmental, economic and
social value of areas and neighborhoods
interested [11].
Researches and case studies in Europe
The case studies selected in the context of
European cities (Fig. 1) may be considered best
practices for the particular characteristics of
landscape insertion, as well as for the adoption
of production processes, design approaches,
construction solutions, and installation
methods, attentive to the environmental impact
such as to optimize the use of nature - mainly
green (Green Infrastructures) and water (Blue
Infrastructures) - to simulate its behavior or to
adapt to it, responding to recent ecological
requirements, typical of NbS. These
interventions are particularly effective in
employing solutions and technical measures for
mitigation and climate adaptation, aimed at
restoring natural hydrological cycles, reducing
pollution phenomena, controlling temperature
levels, increasing the permeable surfaces,
mitigating the heat island effect, limiting the
effects of run-off, protecting green areas,
purifying water, and improving air quality,
while favoring a wide availability of
recreational and quiet spaces. These projects
provide a framework of technological devices
and materials with high environmental
performance, capable of satisfying, through
requirements and technical specifications,
complex needs that characterize the open space
and the built environment.
The City Dune project in Copenhagen, Denmark
(2011) is an urban square of about 7300 square
meters built with pavement in white concrete
slabs to cover an underground parking area in a
zone currently used for offices and the tertiary
sector. It consists of curvilinear courses that
simulate the dunes of northern Denmark and
the snow hills of the Scandinavian winter,
creating an urban landscape, along which
pedestrians access and cycle path are allowed
from the street to the building level.
Through the paths, the white concrete surface
reflects the sunlight ensuring summer cooling.
The rainwater conveys into the drainage
channels arranged between the paved surfaces
towards two collection tanks to be reused for
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Fig. 1 – Summary framework of selected projects in Europe: typology of project, technological solutions, materials of surfaces, characteristics and performances.

irrigation of the greenery and for the supply ofa
hundred nebulizers that help to mitigate the
outdoor microclimate. The trees and vegetable
borders favor the increase of biodiversity,
improve air quality thanks to the absorption of
CO2, and determine specific shading conditions
that allow the square to host recreational
functions, encouraging a new way of
experiencing nature in the city through the
creation of a public space that assumes an
adaptive behavior to the climate (Fig. 2).
San Martin De La Mar Square in Santander,
Spain (2014) concerns the redevelopment of a
port area to be used as a meeting area for
citizens, consisting of a series of spaces
arranged on different levels to form large,
gentle steps ascents and descents in adherence
with the topography of the area. The different
areas of the square are defined by flooring
materials: compact for the circulation areas,
draining for the intermediate areas, green for
the rest zones. The result is to create an open
and flexible space composed of a variation of
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Fig. 2 - ®SLA | City Dune, Copenaghen,
Denmark (2011). Source: https://www.sla.dk/
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Fig. 3 - ®ZigZag Ariquitectura | SAN MARTIN DE
LA MAR SQUARE, Santander, Spain (2014) .
Source: https://www.zigzagarquitectura.com/

Fig.4 – ®Lola Domenech | Passeig De Saint
Joan, Barcelona, Spain (2015). Source:
https://www.loladomenech.com/en/

height differences and stopping points with
relative functions. The materials used are: ecoorganic concrete (high-strength photocatalytic
material composed by granitic, siliceous or
basaltic sands that use up to 30% of recycled
material, efficient in eliminating nitrogen
oxides, VOCs and particulates (PM), suitable for
light traffic and walkability, used both in
elements and in cellular modules laid on a
permeable layer of sand and soil);
synthetic/composite wood and rubber for the
lower part of the area. The permeability of
draining pavements and greenery takes on a
relevant dimension in the project and
contributes to determining the potential value
linked to the landscape impact as well as to the
overall sustainability of the intervention,
defining a semi-natural view of the sea (Fig. 3).
The Passeig de Saint Joan in Barcelona (2015)
configures an ecological connecting corridor
extended to the Ciutadella Park, a promenade
composed of green areas, trees, and permeable
pavings that contribute to the hydrogeological
balance and the correct water management,
improving the quality of the soil and promoting
the increase of biodiversity. The resizing of the
road axis makes it possible to privilege
pedestrian mobility to the detriment of
vehicular traffic, encouraging social
connectivity, thanks to the use of the walk side
area in differentiated ways (e.g. rest areas,
children's play areas, and recreational spaces).
The project involves the planting of new species
of trees and the conservation of local trees,
slabs of "panot" (concrete tiles) alternating
with prefabricated elements with drainage
joints in stabilized or vegetal stratum - is
fundamental to guarantee the permeability of
the substrate and the restoration of natural
water cycles of the soil, as well as to limit runoff or flooding phenomena, favoring the
survival of the vegetation also thanks to the
presence of an automatic irrigation system.
These solutions contribute to the reduction of
emissions, the improvement of soil and water
quality, the management of rainwater as well as

Fig.5 – ®Michèle Orliac & Miquel Batlle | Niel
Garden, Toulouse, France (2016). Source:
http://www.michele-miquel.com/

the protection from floods through the
progressive increase of permeable areas,
guaranteeing good resistance to climate change
with direct positive effects on the physical and
mental health of users (Fig. 4).
The Niel Garden in Toulouse (2016) is a
multifunctional rest garden for sporting and
playing activities for adults and children,
characterized by green spaces and a permeable
surface that follows the topography of the
terrain, evoking the typical hilly landscape of
the French region. The artificial elements
(permeable paving in grassed brick, seats in
corten steel, etc.) blend with natural elements
(vegetation, trees, and water) following the
undulations of the ground. The flooring is made
with the Flexbrick system, a prefabricated
construction method consisting of large flexible
slabs of brick elements connected by stainless
steel cables, laid on a bed of permeable sand
alternating with empty spaces that allow the
growth of the mantle grassy and the correct
flow of rainwater. Green areas play an
important role in countering the effects of the
heat island, absorbing pollutants, protecting
and increasing biodiversity while the trees,
used as filter elements for the surrounding
buildings, adopt species with low water
consumption and adapt to the climate local. In
the garden there is a large water basin which, in
addition to reflecting the image of the buildings
and trees, is connected to an underground
rainwater collection system used to irrigate the
green areas, optimizing consumption (Fig. 5).
The Karen Blixen Plads project (2019) defines a
large square paved in clinker surrounded by
paths of sand and beaten earth and by
vegetated grassy hills that gradually merge
with the nearby nature reserve, simulating its
shape and vegetation. The plant species used
are mainly native and blend well with the
natural landscape, important for promoting the
growth of biodiversity and the creation of the
habitat for fauna, as well as for ensuring the
correct water balance between soil and
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Fig.6 – ®COBE | Karen Plads, Copenaghen,
Danimarca (2019). Source: https://cobe.dk/

atmosphere. Green areas present in the various
points of the square play a fundamental role in
drainage, making it partially permeable, and
contribute to the correct management of
rainwater, reducing the run-off phenomenon,
while the foliage of trees, with their shading,
mitigate the heat island phenomenon, allowing
the cooling of the surrounding air by ecotranspiration, the thermal regulation and the
improvement of air quality thanks to the ability
to absorb carbon dioxide and block fine dust.
The construction of underground parking lots
for bicycles allows sustainable mobility and
reduces impervious areas in favor of permeable
areas, helping to convey rainwater into canals
and sewers (Fig. 6).
While these case studies are virtuous examples
of project experiences, where the adoption of
methods and technical solutions compatible
with nature coincides with the instance to
achieve an aesthetic and social value in the
urban landscape design, often identified
through a recognizable landscape or
architectural language, the LIFE CERSUDS Ceramic research Sustainable Urban Drainage
System (2020), applied to an area of the
Municipality of Benicassim (Valencia) in Spain,
as a synthesis between research and design
activity, proposes a broader vision, most
concentred to the development of a new
ecological production process, as a place of
experimental test for the definition of
replicable strategies and technological
solutions as Sustainable Urban Drainage
Systems (SUDS), useful for integrating GBI in
the development plans of several European
cities with similar climatic characteristics. The
research project, funded under the EU LIFE
2014-2020 - Environment and Climate Action,
thanks to the collaboration between designers,
component manufacturers, research centers,
universities, and local administrations, led to
the implementation of draining pavings, based
on the use of low cost and low environmental
impact ceramic products. The system consists

97

Fig.7 – ®STUDIO F-VA | LIFECERSUDS, Benicassin, Spain (2020). Source: http://www.lifecersuds.eu/it/demostrador

of ceramic tiles deriving from the reuse of
elements from other production processes and
recycled components, arranged by cutting and
glued with joints of a few millimeters to form a
single block. The developed technology favors
the permeability of the pavement, guaranteed
by the distance between the joints and by the
presence of a drainage substrate made of sand
and large aggregates, separated from the
ground by a geotextile layer, and by
polypropylene elements for the water
collection (Fig. 7). The results obtained from
the research contributed to the definition of
mitigation and adaptation strategies and
technical solutions according to sustainability
indicators (e.g. the reduction of the percentage
of sealed soil, the correct management of
rainwater, the limitation of the number of
discharges in the network and flood
phenomena caused by torrential rain, the
improvement of pedestrian accessibility
through the reorganization of the road layout,
etc.) and they are potentially repeatable in
other contexts.
This experience demonstrates the need to
establish a widespread knowledge of operating
methods and innovative technical solutions,
based on or compatible with nature, in support
of a renewed design and production sensitivity.
Performance-based design approach for the
open spaces: selection criteria for
technologies and materials
The introduction of NbS and GBI at urban scale
encourages the adoption and the dissemination
of a new approach to the environmental
technological design, based on principles
of performance-based design (Tab.1), where the
circularity of settlement and production
processes combines itself with recent
environmental, economic and social
sustainability instances, referred to the use of
technological devices and solutions based or
compatible with nature.
The correct choice of technologies or materials,
deriving from stakeholders’ engagement, endusers needs, or defined by specific
environmental constraints, could directly or
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indirectly affect the occurrence of some
extreme natural phenomena, contributing to
the mitigation of effects, allowing the control of
thermal loads in open spaces and the better
management of water resources through the
restoration of natural infiltration processes and
the reduction of surface water run-off.
Materials could control the absorption of
radiant energy through specific parameters
(e.g. albedo, etc.), regulating thermoregulatory
processes and urban microclimate. They allow
the storage of pollutants, heavy materials, and
fine dust and they could also modify - through
their composition, geometry, texture, or
installation methods - the permeability gradient
of surfaces, controlling the draining capacity of
solutions adopted.
Among these criteria, it is preferable to select
ecological materials - using natural or
processed raw - with reduced environmental
impact, low values of incorporated energy and
emissions, during production or use, or

recycled content materials that require limited
use of resources at the base, through recycling
operations and reuse of components or raw
materials during the production or disposal
cycle. Finally, the aesthetic instance is
fundamental as well as the functionality of
solutions, ensuring a pleasant impact,
controlling glare phenomena due to the
excessive reflection of solar energy in the
environment or factors that modify its visibility
(e.g. Sky View Factor), avoiding discomfort
situations, and affecting the creation of effective
and functional spaces, encouraging new forms
of social interaction.
Also important are the aspects of durability and
maintenance during the time, as well as the
costs of production, operation, use, and
subsequent disposal of solutions adopted.
The scientific debate on NbS confirms the
landscape, functional and ecosystemic
complexity that derives from the introduction
of GBI in the urban-scale project, according to

Tab. 1 – Application and extension of Performance-based design approach to open spaces
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ambitious ecological logics, able to support the
critical issues of the contemporary city and the
multiple environmental risks.
The technological culture, based on principles
of performance-based design, could play an
important role in determining the design
solutions to be adopted and in the
dissemination of new cognitive apparatuses
with relevant implications on the dynamics of
production, design, and use, investigating the
real practicability and scalability of the
proposed solutions. This advancement could
prompt an evolutionary redefinition of the
relationships existing between the design
process, architectural design, and production
techniques based on or compatible with nature,
at different scales of the built environment. The
definition of design criteria and selection of
technologies and materials for open space and
architectures at an urban scale, according to
principles of the performance-based design
approach, could be effective both in guiding the
compositional-formal choices and in
maximizing technical and performance aspects
of the elements for the satisfaction of new
requirements, favoring the implementation of
regulatory, procedural, planning and
experimental systems on which to leverage for
the development of nature-based approaches,
in order to overcome the current impediment
cultural constraints that limit their
implementation in some contexts, in support of
a renewed productive sensitivity. The
establishment of ad hoc educational and
training courses could stimulate a new
architectural awareness that draws on specific
disciplinary fields complementary to
architectural technology (e.g. agronomy,
botany, landscape architecture, urban and
territorial planning, etc.), capable of supporting
the development of new cognitive paradigms
according to ecological methods and principles
based on nature [12].
Conclusions
The culture of environmental technological
design could play a fundamental role in
defining competitive strategies capable of
triggering virtuous processes of transformation
of the built environment, reducing polluting
emissions, maximizing energy efficiency, and
encouraging the circularity of production
processes, restoring the natural hydrological
cycles.
Despite the wide diffusion of these issues in the
research context, in current practice, there is a
lack of targeted regulatory references referring
to mitigation and adaptation strategies to
climate change, as well as specific technical
measures or indications aimed at controlling
their effects, as well as harmonized systems of
indicators or standardized parameters of
reference that make it possible to identify,
among the various technological systems or
products on the market, the most effective and
most compatible solutions with natural
ecosystems. The formulation of new cognitive
apparatuses and the diffusion of innovative
instruments - such as interactive tools,
environmental certification systems, product
data sheets, and open-source maps - addressed
to the various operators of the sector, could be
decisive in favor of the implementation of new

urban processes, construction, and production
chains, at the different scales of the built
environment.
On a procedural level, it is necessary to
encourage the dissemination of new
programming and management mechanisms
for the open space and the built environment,
in collaboration with local authorities, public
administrations, and stakeholders, by
preparing a planning and regulatory framework
suitable for the use of NbS and GBI, to foster the
development of positive socio-ecological
interactions, increasing territorial and urban
resilience [13]. On the design level, it is
necessary to introduce new functional and
technological components to achieve a higher
level of environmental, social, and economic
quality, also by encouraging participatory
processes that directly involve clients and endusers, without ignoring the effects of
architectural languages on the landscape and
urban scale, according to principles of
environmental technological design. On the
operational level, it is necessary to encourage
the correct application of technologies and
materials that could be used, starting from the
knowledge of production cycles, techniques and
methods of installation and possibilities,
encouraging dialogue with suppliers of
components and products, to stimulate the
development of new design and realization
paradigms [14].
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NOTES
1.

2.

3.

The term NbS means actions or technical solutions
alternative to traditional ones that use, are inspired by,
or imitate the natural elements, to respond to requests
of an ecological nature, capable of managing, protecting,
and restoring natural ecosystems, bringing multiple
environmental, social and economic benefits [8].
GBI - Green (Trees, green areas, vegetation, etc.) and
Blue Infrastructures (Water, etc.) - are identified as
strategically planned networks of natural and seminatural areas designed and managed to provide a wide
range of ecosystem services such as purification water,
air quality, recreational activities, increasing
biodiversity, etc. such as to improve environmental
conditions, supporting the economy, health, and quality
of life of citizens [4].
The research is developed within the teaching course
Green Infrastructures and Biomaterials (ICAR 12) at the
University of Tuscia in Viterbo, bachelor's degree in
Landscape and Environmental Planning and Design,
inter-university with the DIAP Department of the
Sapienza University of Rome.

NATURE-BASED SOLUTIONS E GREEN
INFRASTRUCTURES NEL PROGETTO A SCALA
URBANA.
Tecnologie e materiali per lo spazio aperto.
Sommario
I cambiamenti climatici e i fenomeni ambientali
estremi rappresentano una problematica chiave su cui
si concentrano le recenti iniziative di finanziamento e
gli interessi di ricerca in Europa per i quali è necessario
prevedere strategie di mitigazione e di adattamento.
L’introduzione di Nature-based Solutions (NbS) e di
Green-Blue Infrastructures (GBI) nei paesaggi urbani e
nelle architetture rappresenta una pratica efficace per
affrontare le sfide del futuro. Il contributo restituisce
esperienze di ricerca e casi studio internazionali,
illustrando un quadro di soluzioni progettuali, di
dispositivi tecnologici e di materiali per gli spazi aperti.
Obiettivo dello studio è individuare modalità operative
innovative e sviluppare apparati conoscitivi per
l’implementazione tecnologica di soluzioni compatibili
con la natura, a sostegno di una rinnovata sensibilità
progettuale e produttiva.
Parole-chiave: Approccio Ecologico al Progetto,
Infrastrutture Verdi e Blu, Soluzioni basate sulla
Natura, Paesaggi e Architetture Urbane, Tecnologie e
Materiali per lo Spazio Aperto
Introduzione
Nel nostro pianeta assistiamo quotidianamente a
eventi importanti e a violente manifestazioni della
natura - come siccità, ondate di freddo e di calore,
nubifragi, esondazioni, allagamenti, etc. - le cui cause,
seppure note e condivise, risiedono spesso nella cultura
dominante [1]. Risulta necessario un cambiamento di
approccio nel modo in cui concepiamo paesaggi e
architetture, a partire dalla comprensione delle
criticità determinate dai cambiamenti climatici, dai
fenomeni energetici e dai disastri ambientali, verso i
quali occorre proporre strategie di mitigazione –
anticipandone gli effetti negativi con azioni
appropriate per ridurre al minimo l’entità o prevenirne
i danni – e di adattamento – rendendo meno gravi gli
impatti e le avversità sull’ambiente e sulla salute
umana – verso la promozione di nuove forme di
resilienza urbana [2] .
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L’adozione di Nature-based Solutions (NbS)1 nel
progetto a scala urbana costituisce un tema sempre più
centrale nel dibattito paesaggistico e architettonico.
Nonostante le molteplici esperienze di progetto diffuse
a scala internazionale, esse sembrano non
rappresentare ancora una pratica integrata negli
strumenti per la pianificazione e la progettazione a
scala urbana e per la rigenerazione di quartieri e di
spazi aperti [3]. La diffusione di metodi e di tecniche,
finalizzati al governo della complessa questione della
gestione del paesaggio e dell’ambiente, rappresenta
una modalità efficace per affrontare le sfide del futuro.
Il contributo restituisce esperienze di ricerca e casi
studio internazionali, illustrando un quadro di
strategie progettuali, di dispositivi tecnologici e di
materiali per l’architettura del paesaggio e per lo
spazio aperto. Le potenzialità dello studio risiedono
nella possibilità di individuare metodologie operative
innovative finalizzate a chiarire le dinamiche che
intercorrono tra progetto di architettura e
introduzione di Green-Blue Infrastructures (GBI)2 nei
processi di trasformazione dell’ambiente costruito [4] e
a fornire strumenti conoscitivi in grado di supportare
lo sviluppo di nuovi paradigmi ideativi3.
Il ruolo delle NbS e delle GBI nel progetto a scala
urbana
Dal Piano d’Azione Renovation Wave [5] all’EU Green
Deal [6] e al New EU Bahuhaus [7] la lotta ai
cambiamenti climatici è riconosciuta tra le maggiori
sfide ambientali di tutti i tempi, su cui occorre
intervenire con investimenti e azioni mirate a
sostenere la diffusione e l’implementazione di nuovi
processi di transizione ecologica, ove gli elementi
naturali rappresentano la componente essenziale del
sistema [8].
L’Agenda 2030, nell’obiettivo “SDG 13 - Take urgent
action to combat climate change and its impacts” definisce tre azioni target:
-13.1 "Strengthen resilience and adaptive capacity to
climate-related hazards and natural disasters in all
countries";
-13.2 "Integrate climate change measures into national
policies, strategies, and planning";
-13.3 "Improve education, awareness-raising and
human and institutional capacity on climate change
mitigation, adaptation, impact reduction and early
warning" [9].
Il cambio di paradigma che si richiede è complesso e
ambizioso e rappresenta un volano di sviluppo per i
territori e le città che investono le proprie risorse
economiche, umane e intellettuali in politiche urbane
volte a promuovere azioni progettuali strategiche che
adottano sistemi e tecnologie avanzate, materiali
efficienti e a ridotto impatto ambientale, incentivando
l’introduzione di NbS e di GBI nei contesti insediativi
[10].
Le NbS e le GBI possono svolgere un ruolo
fondamentale nel progetto dello spazio aperto,
attenuando e controllando i fenomeni naturali e
climatici estremi, alle diverse scale d’intervento. Parchi,
strade, piazze, giardini, aree per il gioco e per lo sport,
piste ciclabili, percorsi pedonali, involucri
architettonici, si dotano adesso di nuove spazialità e di
nuove funzioni. Apparati vegetazionali e alberature,
sistemi di drenaggio urbano sostenibile, tecnologie
attente al riequilibrio idrogeologico e ambientale,
materiali compatibili con la natura possono
contribuire al miglioramento della qualità urbana,
offrendo adeguate condizioni di comfort e di vivibilità
outdoor, con ricadute positive sull’incremento del
valore ambientale, economico e sociale delle aree e dei
quartieri interessati [11].
Ricerche e casi studio in Europa
I casi studio selezionati nell’ambito di città europee
(Fig.1) si configurano come best practices di
riferimento per le peculiari caratteristiche di
inserimento paesaggistico, oltre che per l’adozione di
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processi produttivi, di approcci progettuali, di soluzioni
costruttive e di modalità di posa in opera attenti
all’impatto sull’ambiente, tali da ottimizzare l’uso di
elementi naturali - principalmente verde (Green
Infrastructures) e acqua (Blue Infrastructures) - da
simulare il loro comportamento o da adattarsi ad essi,
rispondendo alle recenti istanze ecologiche, proprie
delle NbS. Si tratta di interventi particolarmente
efficaci nell’impiegare soluzioni e misure tecniche di
mitigazione e di adattamento climatico, finalizzate a
ripristinare i naturali cicli idrologici, a ridurre i
fenomeni di inquinamento, a controllare i livelli di
temperatura, ad aumentare la quantità di superfici
permeabili, ad attenuare l’effetto isola di calore, a
limitare gli effetti del ruscellamento, a proteggere le
aree verdi, a purificare l’acqua, a migliorare la qualità
dell’aria, favorendo al contempo un’ampia
disponibilità di spazi ricreativi e per la sosta.
Questi progetti restituiscono un quadro di dispositivi
tecnologici e di materiali da costruzione dalle elevate
prestazioni ambientali, in grado di soddisfare,
attraverso prestazioni e specifiche tecniche, il
complesso quadro di esigenze che caratterizza lo
spazio aperto e l’ambiente costruito.
Il progetto City Dune a Copenaghen in Danimarca
(2011) è una piazza urbana di circa 7300 mq
realizzata con una pavimentazione in lastre di
cemento bianco a copertura di un parcheggio
sotterraneo di un’area attualmente destinata ad uffici
e terziario. Si compone di dislivelli che, con il loro
andamento curvilineo, simulano il movimento delle
dune di sabbia della Danimarca settentrionale e delle
colline di neve dell’inverno scandinavo, andando a
disegnare un paesaggio urbano, lungo il quale viene
consentita l’accessibilità pedonale e ciclabile dal livello
stradale fino al piano degli edifici. Attraverso le
piegature dei percorsi, la superficie in cemento bianco
riflette la luce solare garantendo il raffrescamento
estivo. L’acqua piovana viene convogliata nei canali di
scolo disposti tra le superfici pavimentate verso due
serbatoi di raccolta per essere riutilizzata per
l’irrigazione del verde e per l’alimentazione di un
centinaio di nebulizzatori che contribuiscono a
mitigare la temperatura del microclima outdoor. Gli
alberi e le bordure vegetali favoriscono l’aumento della
biodiversità, migliorano la qualità dell’aria grazie
all’assorbimento di CO2, determinando specifiche
condizioni di ombreggiamento che consentono alla
piazza di ospitare funzioni ricreative, incentivando un
nuovo modo di vivere la natura nella città, attraverso
la creazione di uno spazio pubblico che assume un
comportamento adattivo rispetto al clima (Fig. 2).
Il progetto San Martin De La Mar Square a Santander
in Spagna (2014) riguarda invece la riqualificazione di
un’area portuale da destinare ad area di ritrovo per i
cittadini, composta da una serie di spazi disposti su
livelli differenti a formare ampie gradinate, dolci salite
e discese in aderenza con la topografia della zona. Le
diverse aree della piazza sono definite da differenti
materiali di pavimentazione: compatta per le zone di
circolazione, drenante per le aree intermedie, verde per
gli spazi di riposo. Si viene, quindi, a creare uno spazio
aperto e flessibile composto da una variazione di
dislivelli e punti di sosta con relative funzioni. I
materiali utilizzati sono: il calcestruzzo eco-organico
(materiale fotocatalitico ad alta resistenza composto
da sabbie granitiche, silicee o basaltiche che utilizzano
fino al 30% di materiale da riciclo, efficiente
nell’eliminazione degli ossidi di azoto, dei VOC e del
particolato (PM), adatto alla carrabilità leggera e alla
pedonabilità, utilizzato sia in piccoli elementi, sia in
moduli alveolati posati su uno strato permeabile di
sabbia e terreno); il legno sintetico/composito e la
gomma per la parte inferiore dell’area. La permeabilità
delle pavimentazioni drenanti e del verde assume una
dimensione importante nel progetto e concorre a
determinare il valore potenziale legato all’impatto
paesaggistico oltre che alla sostenibilità complessiva
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dell’intervento, andando a definire una quinta seminaturale sul mare (Fig. 3).
Il Passeig de Saint Joan a Barcellona (2015) si
configura come un corridoio ecologico di collegamento
che si estende fino al Parco della Ciutadella, una
promenade composta da aree verdi e da alberature e
da pavimentazioni permeabili che contribuiscono
all’equilibrio idrogeologico e alla corretta gestione
delle acque, migliorando la qualità del suolo e
favorendo l’incremento della biodiversità. Il riassetto
dell’asse stradale privilegia la mobilità pedonale a
sfavore del traffico veicolare, incentivando la
connettività sociale, grazie all’utilizzo della superficie
di pertinenza del marciapiede in modo differenziato
(es. aree per la sosta, per il gioco dei bambini e spazi
ricreativi, etc.). Il progetto ha previsto la
piantumazione di nuovi filari alberati e la
conservazione di alcuni alberi locali, mentre il
trattamento della pavimentazione – realizzata con
lastre di “panot” (piastrelle in cemento) alternate a
elementi prefabbricati con giunti drenanti in terra
stabilizzata o vegetale – è fondamentale per garantire
la permeabilità del substrato e il ripristino dei naturali
cicli idrici del terreno, oltre che per limitare fenomeni
di run-off o di allagamento, favorendo la sopravvivenza
della vegetazione anche grazie alla presenza di un
impianto di irrigazione automatico. Le soluzioni
adottate concorrono alla riduzione delle emissioni, al
miglioramento della qualità del suolo e dell’acqua, ad
una migliore gestione delle acque piovane oltre che
alla protezione dalle inondazioni attraverso il
progressivo aumento delle aree permeabili,
garantendo una buona resistenza ai cambiamenti
climatici con effetti diretti positivi sulla salute fisica e
mentale degli utenti (Fig. 4).
Il Niel Garden a Tolosa (2016) è un giardino
multifunzionale per lo sport, il riposo, la sosta o il gioco
di adulti e bambini, caratterizzato da una superficie
permeabile che segue la topografia del terreno,
rievocando il tipico paesaggio collinare della regione
francese. Gli elementi artificiali (es. pavimentazione
permeabile in laterizio inerbita, sedute in acciaio
corten, etc.) si fondono con gli elementi naturali (es.
vegetazione, alberi e acqua) seguendo le ondulazioni
del suolo. La pavimentazione è realizzata con il sistema
brevettato Flexbrick, un metodo costruttivo
prefabbricato composto da grandi lastre flessibili di
elementi in laterizio collegati tra loro da cavi di acciaio
inossidabile, posati su un letto di sabbia e aggregati
permeabile in alternanza a spazi vuoti che consentono
la crescita del manto erboso permettendo il corretto
deflusso delle acque meteoriche. Il verde assume un
ruolo importante nel contrastare gli effetti dell’isola di
calore, assorbe gli inquinanti, protegge e aumenta la
biodiversità mentre le alberature, utilizzate come
elementi di filtro rispetto agli edifici circostanti,
utilizzano specie a basso consumo idrico e si adattano
al clima locale. Nel giardino è presente una grande
vasca d'acqua poco profonda che, oltre a riflettere
l’immagine degli edifici e delle alberature, è collegata
ad un sistema sotterraneo di raccolta dell'acqua
piovana che viene utilizzata per irrigare le aree verdi,
ottimizzandone i consumi (Fig. 5).
Il progetto Karen Blixen Plads (2019) definisce una
grande piazza pavimentata in clinker circondata da
sentieri di sabbia e terra battuta e da collinette erbose
vegetate che si fondono progressivamente con la vicina
riserva naturale, riprendendone forma e vegetazione.
Le specie vegetali utilizzate sono prevalentemente
autoctone e si fondono bene con il paesaggio naturale,
importanti per favorire l’accrescimento della
biodiversità e la creazione di un habitat per la fauna,
oltre che per garantire il corretto bilanciamento idrico
tra suolo e atmosfera. Le aree verdi presenti nei diversi
punti della piazza svolgono un ruolo fondamentale per
il drenaggio, rendendola in parte permeabile, e
contribuiscono alla corretta gestione dell’acqua
piovana, formando piccoli stagni che riducono il

fenomeno di run-off, mentre le chiome degli alberi, con
il loro ombreggiamento, mitigano il fenomeno dell’isola
di calore, consentendo, per evo-traspirazione, il
raffrescamento dell’aria circostante, la regolazione
termica e il miglioramento della qualità dell’aria
grazie alla capacità di assorbire anidride carbonica e
di bloccare le polveri sottili. La realizzazione di
parcheggi interrati per le biciclette privilegia la
mobilità sostenibile e aumenta la superficie destinata
ad aree permeabili al livello superiore, contribuendo a
convogliare l’acqua piovana in canali e fogne (Fig. 6).
Mentre questi casi studio sono riconducibili ad esempi
virtuosi di esperienze progettuali in cui l’adozione di
metodi e di soluzioni tecniche basate o compatibili con
la natura coincide con l’istanza del raggiungimento di
un elevato valore estetico e sociale nella progettazione
del paesaggio urbano, spesso identificato attraverso un
linguaggio architettonico riconoscibile, il progetto
LIFE CERSUDS - Ceramic Sustainable Urban Drainage
System (2020), applicato ad un’area del Comune di
Benicassim (Valencia) in Spagna, propone una visione
più ampia, quale sintesi tra sperimentazione di ricerca
e attività progettuale, incentrata sullo sviluppo di un
nuovo processo produttivo, per la definizione di
strategie NbS replicabili e di soluzioni tecnologiche per
il drenaggio urbano sostenibile (SUDS), utili ad
integrare le GBI nei piani regolatori di diverse città
europee con caratteristiche climatiche simili. Il
progetto di ricerca, finanziato nell’ambito dell’EU LIFE
2014-2020 – Environment and Climate Action, grazie
alla collaborazione tra progettisti, produttori di
componenti, centri di ricerca, università e
amministrazioni locali, ha portato all’implementazione
di una pavimentazione drenante, basata sull’utilizzo di
prodotti ceramici a basso costo e a ridotto impatto
ambientale. Il sistema si compone di piastrelle in
materiale ceramico derivanti dal riutilizzo di elementi
provenienti da altri processi produttivi e dunque di
componenti da riciclo, disposti di taglio e incollati con
fughe di pochi millimetri a formare un blocco unico. La
tecnologia sviluppata favorisce la permeabilità della
pavimentazione che è garantita dalla distanza tra i
giunti e dalla presenza di un sub-strato drenante fatto
di sabbia e di aggregati di grandi dimensioni, separati
dal terreno da uno strato geotessile, e da elementi in
polipropilene per la raccolta delle acque (Fig. 7). I
risultati ottenuti dalla ricerca hanno contribuito alla
definizione di strategie di mitigazione e di
adattamento e di soluzioni tecniche secondo indicatori
di sostenibilità (es. la riduzione della percentuale di
suolo sigillato, la corretta gestione dell'acqua piovana,
la limitazione del numero di scarichi in rete e dei
fenomeni di inondazione causati da piogge torrenziali,
il miglioramento dell’accessibilità pedonale attraverso
la riorganizzazione dell’assetto stradale, etc.)
potenzialmente ripetibili in altri contesti.
Questa ricerca dimostra la necessità di stabilire una
conoscenza diffusa di modalità operative e di soluzioni
tecniche innovative, compatibili con la natura, a
sostegno di una rinnovata sensibilità progettuale e
produttiva.
Performance-based design approach per gli spazi
aperti: criteri di selezione per tecnologie e
materiali
L’introduzione di NbS e di GBI nel progetto a scala
urbana incentiva, quindi, l’adozione e la diffusione di
un nuovo approccio alla progettazione tecnologica
ambientale, basato sui principi del performance-based
design (Tab.1) ove la circolarità dei processi insediativi
e produttivi si coniuga con le recenti istanze di
sostenibilità ambientale, economica e sociale, riferite
all’utilizzo di dispositivi tecnologici e di soluzioni
tecniche basate o compatibili con la natura.
La corretta scelta delle tecnologie o dei materiali,
derivante dalle esigenze degli utenti e degli
stakeholders o da specifiche istanze ambientali, può
influire, in modo diretto o indiretto, sul verificarsi di
alcuni fenomeni estremi, e può contribuire alla
mitigazione degli effetti, consentendo il controllo dei

carichi termici negli spazi aperti e una migliore
gestione delle risorse idriche attraverso il ripristino dei
processi di infiltrazione naturale e la riduzione del
deflusso superficiale delle acque (es. run-off).
I materiali possono controllare attraverso parametri
specifici (es. albedo, etc.) l’assorbimento di energia
radiante contribuendo a regolare i processi
termoregolatori e il microclima urbano; possono
consentire lo stoccaggio di sostanze inquinanti, di
materiali pesanti e di polveri sottili; possono, inoltre,
modificare – attraverso la loro composizione, la
geometria, la tessitura, o la modalità di posa in opera –
il gradiente di permeabilità delle superfici,
controllando la capacità drenante delle soluzioni
adottate. Tra i criteri di scelta, è preferibile selezionare
materiali ecologici – naturali grezzi o lavorati – a
ridotto impatto ambientale, con bassi valori di energia
incorporata e di emissione di sostanze nocive, in fase di
produzione o di utilizzo oppure materiali recycled
content che prevedono un uso limitato di risorse alla
base, attraverso operazioni di riciclo o riuso delle
componenti o della materia prima durante il ciclo di
produzione o di dismissione. Fondamentale è infine
l’istanza architettonica oltre che la funzionalità delle
soluzioni, che possono contribuire a garantire un
impatto piacevole, controllando eventuali fenomeni di
abbagliamento dovuti all’eccessiva riflessione di
energia solare in ambiente o fattori che ne modificano
la visibilità (es. Sky View Factor), evitando situazioni di
discomfort legati all’utilizzo, che possono influire sulla
creazione di spazi efficaci e funzionali a favorire nuove
forme di interazione sociale. Non di minore importanza
nelle scelte sono gli aspetti di durabilità e di
manutenzione nel tempo, oltre che i costi di
produzione, operativi, di utilizzo e di successiva
dismissione e riuso delle soluzioni adottate.
Il dibattito scientifico sulle NbS conferma la
complessità paesaggistica, funzionale ed ecosistemica
che deriva dall’introduzione di GBI nel progetto a scala
urbana, secondo logiche ecologiche ambiziose, tali da
assecondare le criticità della città contemporanea e i
molteplici rischi ambientali.
La cultura tecnologica, basata sui principi del
perfomance-based design, può avere un importante
ruolo nella determinazione delle soluzioni di progetto
adottabili alle diverse scale e nella divulgazione di
nuovi apparati conoscitivi con risvolti rilevanti sulle
dinamiche di produzione, di progettazione e di utilizzo,
indagando la reale praticabilità e scalabilità delle
soluzioni proposte. Questo avanzamento potrebbe
sollecitare una ridefinizione in chiave evolutiva delle
relazioni che intercorrono tra processo ideativo,
progetto di architettura e tecniche di produzione
basate o compatibili con la natura, alle diverse scale
dell’ambiente costruito. La definizione di criteri
progettuali e di selezione di tecnologie e di materiali
per lo spazio aperto e per le architetture a scala
urbana, basato sui principi del performance-based
design, può risultare efficace sia ad orientare le scelte
compositivo-formali, sia a massimizzare gli aspetti
tecnici e prestazionali degli elementi per il
soddisfacimento di nuovi requisiti, oltre che a favorire
l’implementazione di apparati normativi, procedurali,
progettuali e realizzativi su cui far leva per lo sviluppo
di approcci nature-based, al fine di superare gli attuali
vincoli culturali ostativi che ne limitano
l’implementazione in alcuni contesti, a sostegno di una
rinnovata sensibilità produttiva. L’istituzione di
percorsi didattici e formativi ad hoc nell’area della
tecnologia dell’architettura può sollecitare una nuova
coscienza architettonica che attinge da ambiti
disciplinari complementari (es. agronomia, botanica,
architettura del paesaggio, pianificazione urbana e
territoriale, etc.), in grado di supportare lo sviluppo di
nuovi paradigmi cognitivi secondo metodi e principi
ecologici basati sulla natura [12].

circolarità dei processi produttivi, ripristinando i
naturali cicli idrologici. A discapito dell’ampia
diffusione di queste tematiche nel contesto della
ricerca, mancano, nella pratica corrente, riferimenti
normativi mirati riferiti a strategie di mitigazione e di
adattamento ai cambiamenti climatici, nonché misure
specifiche o indicazioni tecniche sistematizzate volte a
controllarne gli effetti, oltre che sistemi armonizzati di
indicatori o parametri standardizzati di riferimento
che consentano di individuare, tra i diversi sistemi
tecnologici o prodotti presenti sul mercato, le soluzioni
più efficaci e maggiormente compatibili con gli
ecosistemi naturali. La formulazione di apparati
conoscitivi e la diffusione di strumenti – come tools
interattivi, sistemi di certificazione ambientale, schede
tecniche di prodotto, mappe open source – aperte ai
diversi operatori del settore, può risultare
determinante per favorire l’implementazione di
processi urbani o edilizi innovativi e di nuove filiere
produttive, alle diverse scale dell’ambiente costruito.
Sul piano procedurale è necessario incentivare la
diffusione di nuovi meccanismi di programmazione e di
gestione dello spazio aperto e dell’ambiente costruito,
in collaborazione con autorità locali, amministrazioni
pubbliche, stakeholders, predisponendo un quadro
programmatorio e normativo adeguato all’utilizzo di
Nbs e GBI, per favorire lo sviluppo di interazioni socioecologiche positive, aumentando la resilienza
territoriale e urbana [13]. Sul piano progettuale
occorre introdurre, secondo i principi della tecnologia
dell’architettura, nuove componenti funzionali e
tecnologiche per il raggiungimento di un più alto
livello di qualità ambientale, sociale ed economica
anche incentivando processi partecipativi che
coinvolgano direttamente committenti e utenti finali,
senza trascurare le ricadute sui linguaggi
architettonici alla scala del paesaggio e urbana. Sul
piano operativo occorre favorire la corretta
applicazione di tecnologie e materiali utilizzabili, a
partire dalla conoscenza dei cicli di produzione, delle
tecniche e delle modalità di posa e delle possibilità
costruttive, incentivando il dialogo con fornitori di
componenti e di prodotti, per stimolare lo sviluppo di
nuovi paradigmi progettuali e realizzativi [14].
NOTE
1. Con il termine NbS si intendono azioni o soluzioni tecniche
alternative a quelle tradizionali che usano, si ispirano
o imitano elementi naturali, per rispondere a istanze di
carattere prettamente ecologico, in grado di gestire, di
proteggere e di ripristinare gli ecosistemi naturali,
apportando molteplici benefici di carattere ambientale,
sociale ed economico [9].
2. Le GBI - Infrastrutture Verdi (Alberature, aree verdi,
vegetazione, etc.) e Blu (Acqua) - sono identificate come
reti strategicamente pianificate di aree naturali e
seminaturali progettate e gestite per fornire un’ampia
gamma di servizi ecosistemici come la purificazione
dell’acqua, la qualità dell’aria, lo svolgimento di attività
ricreative, l’incremento della biodiversità, etc. tali da
migliorare le condizioni ambientali, sostenendo
l’economia, la salute e la qualità della vita dei cittadini
[4].
3. La ricerca si sviluppa nell’ambito dell’insegnamento
Infrastrutture Verdi e Biomateriali (ICAR 12) presso
l’Università della Tuscia di Viterbo, laurea triennale in
Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e
dell’Ambiente, corso inter-ateneo con il Dipartimento
DIAP dell’Università Sapienza di Roma.

Conclusioni
La cultura della progettazione tecnologica ambientale
può svolgere un ruolo fondamentale nella definizione
di strategie competitive in grado di innescare processi
virtuosi di trasformazione dell’ambiente costruito, con
la finalità di ridurre le emissioni inquinanti, di
massimizzare l’efficienza energetica e di incentivare la
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