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A Forlì, la sperimentazione del 
progetto SOS4LIFE si è concentrata
sull’intervento di realizzazione del 
cosiddetto “Giardino dei Musei” in 
Piazza Guido da Montefeltro.

L’area di intervento ha una 
superficie di circa 6.500 mq ed è 
situata nel quadrante sud-ovest del 
centro storico. 

Piazza Guido da Montefeltro, prima 
dell’avvio dei lavori, risultava quasi 
totalmente impermeabilizzata, per 
una metà adibita a parcheggio
pubblico e per l'altra metà occupata
da una piazza rialzata sotto la quale 
trovano spazio ulteriori posti auto 
coperti.



Stato di fatto Progetto



FORLI’- Intervento di de-sealing in Piazza Guido da Montefeltro



FORLI’- Intervento di de-sealing in Piazza Guido da Montefeltro
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Stato di fatto Progetto

http://www.sos4life.it/


- Parametri meteorologici per l’analisi microclimatica (centraline Dante e Montefeltro)

- Parametri pedologici (proprietà fisiche e chimiche)

- Parametri di crescita e risposta ecofisiologica delle due specie testate (Viburnum tinus L. e Eleagnus x ebbingei)

ATTIVITA’ SPERIMENTALE



ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I valori di Temperatura dell’aria e
Umidità relativa registrate dalle due
centraline non mostrano sostanziali
differenze tra i due siti
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ATTIVITA’ MODELLISTICA
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ENVI-met modello fluidodinamico 3D microclimatico in grado di simulare l’interazione
superficie-pianta-atmosfefera in ambiente urbano con una risoluzione spaziale che può andare
da 0.5 a 10 m e risoluzione temporale di 10s
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ATTIVITA’ MODELLISTICA
Stato di fatto

Asfalto

Vegetazione

Palazzi

Cemento grigio

Asfalto con 
pietre rosse

Terreno nudo

Progetto



ATTIVITA’ MODELLISTICA

Progetto - Stato di fatto

- 1°C

Progetto - Stato di fatto

- 0.6°C

Paragone Progetto -
Stato di fatto 

24.07.2015 ore 12.00

Paragone Progetto -
Stato di fatto 

24.07.2015 ore 02.00
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NOTTE



Progetto - Stato di fatto

ATTIVITA’ MODELLISTICA

L’indice PMV (Predicted Mean Vote)
esprime il giudizio sul comfort
termico attribuito dai soggetti in
una data condizione microclimatica.
I valori del PMV variano tra -3
(molto freddo) a +3 (molto caldo) e
corrispondono alle percezioni di
caldo/freddo dovuti agli scambi
energetici per la termoregolazione
del corpo umano. Il comfort di
benessere si ha tra +0.5 e -0.5.

Paragone Progetto -
Stato di fatto 24.07.2015 

ore 14.00



ATTIVITA’ MODELLISTICA

≠

Progetto



VALIDAZIONE DEI RISULTATI

Desigillazione in corso….

Stazione meteo ancora funzionante



https://www.sos4life.it/



Grazie per

l’attenzione

marianna.nardino@ibe.cnr.it

Musei San Domenico, Forlì


