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PRESENTAZIONE Questo pdf rappresenta la versione editata da CEA-Parma della relazione svolta presso l’oratorio di
San Bernardo in Parma il 20 Luglio 2022 da Barbara Caselli, Marianna Ceci e Ilaria De Noia del Gruppo di ricerca in Tecnica
e Pianificazione Urbanistica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma per conto del partenariato
del progetto Green In Parma.
L’incontro con alcuni rappresentanti della comunità parrocchiale si è svolto in due momenti. Alla presente illustrazione delle
possibili ‘‘soluzioni verdi’’ di riconfigurazione del sagrato e dell’adiacente piazzale della chiesa, oltre che dei costi indicativi di
realizzazione e gestione, ha fatto seguito un dibattito per raccogliere sia le prime osservazioni sia le informazioni sui diversi
usi in atto e sulle esigenze delle diverse categorie di frequentatori. Le proposte progettuali assieme alle osservazioni e alle
informazioni raccolte consentiranno di mettere a punto un percorso partecipativo rivolto all’intera comunità che permetterà di
estendere le attività di progetto anche ad altri spazi del quartiere San Leonardo che meritano una riconversione a verde.
L’area in questione è la porzione più pavimentata del lotto affacciato su via Ravenna, sede della parrocchia di San Bernardo,
e sopporta funzioni critiche di distribuzione per l’accesso a tutti i locali e attività della chiesa e dell’oratorio. Lo studio svolto
ha finalità semplicemente esemplificative delle possibilità di intervento per incrementare la permeabilità e migliorare il comfort
termico dell’area. È dimostrato infatti che le superfici verdi sono in media 2-4°C più fresche delle superfici pavimentate e che
la presenza di alberature abbassa la temperatura di 5-7°C grazie all’ombreggiatura e all’evapotraspirazione.
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Inquadramento dell’area, analisi dello stato di fatto
CHIESA
PARROCCHIALE
SAN BERNARDO
DEGLI UBERTI

Albero con aiuola
estremamente ridotta
Ampie superfici
impermeabili
Presenza di
automobili

Ampie superfici impermeabili
(effetto isola di calore)
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Pavimentazione
a nido d’ape

Area di studio, Biotope Area Factor (BAF)
Area di
studio
1.181 m2

Definizione di Biotope Area Factor (BAF)
Misura della permeabilità complessiva di una certa
superficie (qui l’area di studio) espressa in percento
I mq delle diverse tipologie di materiali che ricoprono il suolo
sono moltiplicati per i rispettivi fattori di ponderazione
ecologica indicativi del loro grado di permeabilità (prato =1)

Autobloccanti

SAN BERNARDO DEGLI UBERTI

Pavimentazione a nido d’ape

STATO DI FATTO
Asfalto

Calcolo indice
STATO
DI FATTO Area Factor (BAF)
Biotope
Calcolo indice Biotope Area Factor (BAF)
Materiale

Asfalto/cemento
Autobloccanti
Pavimentazione a nido d'ape
Prato
Totale (m2 )
BAF

Prato
Superficie
(m2 )

Fattore di
ponderazione

594,51
262,51
23,19
300,34
1180,54

0,0
0,3
0,5
1

Aree
ecologicamente
efficaci
0,00
78,75
11,595
300,34
390,69

Pavimentazione a nido d’ape

Spazio pubblico inutilmente asfaltato

0,33
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Desigillazione: comfort termico dal verde
• Le superfici verdi sono in
media 2-4°C più fresche
di quelle pavimentate
• Gli alberi abbassano le
temperature di 5-7 °C
(ombreggiatura e
evapotraspirazione)
Armson et al., 2012; Bowler et al., 2010
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Desigillazione: tipologie di pavimentazioni drenanti
Asfalto o
calcestruzzo poroso

Masselli in
materiale permeabile

Ghiaia rinverdita
o sterrato

TIPOLOGIE PRINCIPALI

 Porose/Permeabili come prati, ghiaia
rinverdita, grigliati plastici inerbiti, sterrati/
terra solida
 Drenanti/Semi-permeabili come grigliati
in calcestruzzo inerbiti, cubetti o masselli
con fughe inerbite e/o riempite di
materiale drenante, masselli porosi,
asfalti o calcestruzzi drenanti
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Desigillazione: calcestruzzo drenante

i.idro.DRAIN drenante
fonte: Italcementi

EFFETTI PRINCIPALI
• aumenta il drenaggio e diminuisce il deflusso (25% area drenante)
• produce una maggior riflessione riducendo l’effetto isola di calore
i.idro DRAIN è un tipo di pavimentazione fredda (cool pavement). La Riflettanza Solare di un comune
asfalto è 6%, quella di i.idro DRAIN grigio da 29 a 33%, quella di i.idro DRAIN bianco da 63 a 65%.
Diminuzione fino a 30 °C
della temperatura al
suolo rispetto all’asfalto

Definizione di Riflettanza Solare
Rapporto tra l’energia solare riflessa
e quella incidente in percento
Fonte: Italcementi
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Area pubblica dell’Energy Park (Vimercate), Garretti Associati 2018

Desigillazione e nuova pavimentazione:
tempi e costi
Tempo di vita: 20 - 30 anni
Tempo per la piena efficacia della soluzione: da qualche
settimana a 1 anno (10-15 anni per la crescita degli alberi)
Costi indicativi
• Desigillazione: 10-20 €/mq (escluso smaltimento
materiali);
• Preparazione terreno: 15-20 €/mq;
• Prato (semina o pronto in rotoli): 7-20 €/mq;
• Nuova pavimentazione: 70-80 €/mq asfalti o
calcestruzzi drenanti; 80-100 €/mq cubetti o masselli
porosi; 30 €/mq sterrato o terra solida;
• Impianto irrigazione automatico: 10-15 €/mq di prato.
Gestione: manutenzione delle aree verdi (sfalcio, potature)
e delle aree pavimentate con superfici drenanti
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Desigillazione di una piazza e nuova
pavimentazione, detta minerale,
con asfalti o calcestruzzi drenanti
o masselli porosi

Soluzione a
alberi
distribuiti

Superfici minerali 60-65%
Superfici vegetate 35-40%
Superfici ombreggiate 25-30%

Soluzione a
gruppi di alberi

Superfici minerali 85-90%
Superfici vegetate 10-15%
Superfici ombreggiate 45-50%

Fonte
SOS4Life

Staircase garden (Brussels), Gilles Clément

Lavazza (Torino)
Lavazza (Torino),
Cino
Zucchi
& Camilla
Cino
Zucchi
& Camilla
Zanarotti Zanarotti

Esempi
didattici di
desigillazione
e greening

Beiqijia technology business district
Martha Schwartz Partners
Quai Branly (Parigi)
Gilles Clément

10

Roof Garden, Banco Safra, São Paulo (1983)
Roberto Burle Marx

Desigillazione esemplificazione 1

Area di
studio
1.181 m2

1.a - Desigillazione intero lotto e
nuova pavimentazione in
Il materiale Idrodrain
calcestruzzo drenante
viene proposto come
esempio di possible
calcestruzzo drenante
da utilizzare
Idrodrain beige

SAN BERNARDO DEGLI UBERTI
Idrodrain grigio

ESEMPLIFICAZIONE 1.a

Calcolo indice
Biotope Area Factor (BAF)
Prato

ponderazione

Desigillazione spazio
pubblico (ca. 90 mq)

Costi indicativi di desigillazione
Nuove aree verdi (esclusa piantumazione): ca. 63 €/m2  15.200 €
Sostituzione aree pavimentate: ca. 120 €/m2  75.900 €
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Desigillazione esemplificazione 1

Area di
studio
1.181 m2

1.b - Desigillazione parziale e
conservazione di parte della
pavimentazione esistente Il materiale Idrodrain
viene proposto come
esempio di possible
calcestruzzo drenante
da utilizzare

SAN BERNARDO DEGLI UBERTI

Asfalto
Autobloccanti

ESEMPLIFICAZIONE 1.b
Calcolo indice
Biotope Area Factor (BAF)

Prato

Desigillazione spazio
pubblico (ca. 90 mq)

Costi indicativi di desigillazione
Nuove aree verdi (piante escluse): ca. 63 €/m2  15.200 €
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Desigillazione esemplificazione 2
2.a - Desigillazione intero lotto
e nuova pavimentazione in
calcestruzzo drenante

Area di
studio
1.181 m2
Idrodrain beige

Il materiale Idrodrain
viene proposto come
esempio di possible
calcestruzzo drenante
da utilizzare

Idrodrain grigio

SAN BERNARDO DEGLI UBERTI
ESEMPLIFICAZIONE 2.a
Calcolo indice
SUGGESTIONE
2 - SOSTITUZIONE
MATERIALI
Biotope Area
Factor (BAF)
Calcolo indice Biotope Area Factor (BAF)
Materiale
Superficie
Fattore di
Aree
2
ponderazione ecologicamente
(m )
efficaci
Idrodrain grigio
270,18
0,3
81,05
Idrodrain beige
282,81
0,3
84,84
Prato
627,60
1
627,60
2
1180,59
793,50
Totale (m )
BAF
0,67

Prato

Desigillazione spazio
pubblico (ca. 90 mq)

Costi indicativi di desigillazione
Nuove aree verdi (esclusa piantumazione): ca. 63 €/m2  20.200 €
Sostituzione aree pavimentate: ca. 120 €/m2  66.400 €
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Desigillazione esemplificazione 2

Area di
studio
1.181 m2

2.b - Desigillazione parziale
e conservazione di parte della
ESEMPLIFICAZIONE
2 - DESIGILLAZIONE
TOTALE
pavimentazione
esistente
Calcolo indice Biotope Area Factor (BAF)
Materiale
Superficie
(m2 )

Fattore di
Aree
ponderazione ecologicamente
efficaci
Idrodrain grigio
270,18
0,3
81,05
Idrodrain beige
282,81
0,3
84,84
Prato
627,60UBERTI 1
627,60
SAN BERNARDO DEGLI
1180,59
793,50
Totale (m2 )
ESEMPLIFICAZIONE 2.b
BAF
0,67

Autobloccanti

Asfalto

Calcolo indice
ESEMPLIFICAZIONE
- DESIGILLAZIONE
Biotope Area2Factor
(BAF) PARZIALE
Calcolo indice Biotope Area Factor (BAF)
Materiale
Superficie
(m2 )
Asfalto/cemento
Autobloccanti
Prato
Totale (m2 )
BAF

445,67
192,52
542,61
1180,80

Fattore di
Aree
ponderazione ecologicamente
efficaci
0,0
0,00
0,3
57,76
1
542,61
600,37
0,51

Prato

Desigillazione spazio
pubblico (ca. 90 mq)

Costi indicativi di desigillazione
Nuove aree verdi (piante escluse): ca. 63 €/m2  20.200 €
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Stadi del processo
partecipativo di
trasformazione

PROCESSO PARTECIPATIVO DI
TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO

1. Disegno al suolo della griglia

D = 3,0 m

D = 0,7 m

2. Depavimentazione incrementale,
per settori, partecipata

Via Ravenna
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Staircase garden (Brussels), Gilles Clément

Via Milano

Intervento da
temporaneo a
permanente

Via Ravenna
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Intervento temporaneo
Disegno al suolo della
griglia e delle ipotesi di
intervento
Intervento permanente
Depavimentazione
incrementale, per settori

Superblocks (Barcellona). Esempio di urbanistica
tattica a cui seguono interventi permanenti di
trasformazione dello spazio pubblico

Esempio a) depavimentazione per settori a trama
geometrica circolare, fase intermedia e finale

Il materiale Idrodrain
viene proposto come
esempio di possible
calcestruzzo drenante
da utilizzare

Calcolo indice
Biotope Area Factor (BAF)

Fase
intermedia

PROGETTO - Fase intermedia
Materiale

INTERVENTO SU
PAVIMENTAZIONE
PREESISTENTE IN
AUTOBLOCCANTI
E ASFALTO

Idrodrain

393.00

0.30

Aree
ecologicamente
efficaci
117.90

Autobloccanti
Asfalto

74.00

0.30

22.20

254.00

0.00

0.00

Prato

486.00

1.00

486.00

2

Totale (m )

Superficie
Fattore di
2
(m )
ponderazione

1207.00

626.10

BAF

0.49
+90 mq verde pubblico su via Ravenna

Fase
finale

PROGETTO - Fase finale
Materiale

Idrodrain
Aree impermeabili
Prato
2
Totale (m )
BAF

Superficie
Fattore di
2
(m )
ponderazione
669.00
52.00
486.00
1207.00

0.30
0.00
1.00

Aree
ecologicamente
efficaci
200.70
0.00
486.00
686.70

0.54
+90 mq verde pubblico su via Ravenna
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Esempio b)
depavimentazione
incrementale per
settori a trama
ortogonale

Place de la République (Parigi), progetto di
paesaggio Marta Schwartz Partners e Areal

Via Ravenna
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