
Laboratorio #2
Rigenerazione Urbana
Permeabilità dei suoli 

e spazio pubblico

10.15 ACCOGLIENZA
10.30 INTRODUZIONE
            MOMENTO FORMATIVO
            PRESENTAZIONE CASO STUDIO
11.45 PASSEGGIATA ESPLORATIVA
13.00 PRANZO 
14.00 LABORATORIO PARTECIPATIVO
16.30 CONDIVISIONE DEI LAVORI
17.00 CONCLUSIONI 

PIAZZA GARIBALDI DI 
SANT’ALBERTO E DINTORNI

SI PARLERA’ DI:
#STRADA
#ISOLATO TIPO
#ALBERATURE
#RESILIENZA
#QUALITA’ SPAZI
#SPAZI PRIVATI

PROGRAMMA

CASO STUDIO

Assessorato all’Urbanistica, Edilizia 
Privata e  Rigenerazione Urbana

Assessorato alla Partecipazione

Con il contributo 
della L.R. 
n.15/2018 sulla 
partecipazione

SABATO 26 OTTOBRE 2019 - ORE 10.15 -17.00
Sala del Consiglio dell’Area Territoriale di Sant’Alberto, via Cavedone 37

PRANZO OFFERTO - ISCRIZIONI SU EVENT BRITE 
O SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO EMAIL: ravennapug@comune.ra.it

Tema 1 - PERMEABILITA’ DEI SUOLI E SPAZIO PUBBLICO
VOTI#resilienza #strada #nuovi spazi #alberature #spazi privati #isolati tipo

tema 1.2 viarie mobilità e 2.3 piazze/aree pedonali

Mappa Riferimenti
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ARGENTA

COMACCHIO

SANT'ALBERTO

0 0,2 0,4 0,60,1
KM

±

Incentivare l’uso di 
pavimentazioni dre-

nanti (RA SUD)

– Piazza Bovio a Santo 
Stefano: da riqualificare 

come zona verde (quercie, 
aceri)

Mancanza in tutti i lidi 
di una piazza pedonale 

e viva, quale luogo di 
aggregazione. (mare)

Riqualificazione della piazza 
centrale di Sant’Alberto, che 

oggi si presenta come un par-
cheggio, ma dovrebbe tornare 
ad essere una “Piazza”, quindi 

un luogo d’incontro. 
(SANT’ALBERTO)

De-cementare zone abban-
donate della Darsena (piaz-

zali) per ridurre gli effetti delle 
isole di calore, realizzando 

orti o giardini (GIOVANI)
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Comune di Ravenna


