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TERRITORI FRAGILI

STORIES

Territori Fragili è molto di più di una pubblicazione 
scientifica.
È una piattaforma di ricerca che ha visto coinvolti tutti 
gli afferenti al Dipartimento di Architettura di Pescara. 
È il consolidarsi dei rapporti internazionali tra una rete 
di Università europee che hanno nell’area di 
appartenenza adriatica la loro matrice storico 
culturale. È una macchina organizzativa complessa 
che ha reso possibile l’interazione di più di un 
centinaio di ricercatori provenienti da diverse 
Università europee. È la premessa di quel concetto di 
III missione universitaria che intende riversare sui 
territori di appartenenza il know how delle ricerche 
universitarie. 
È soprattutto la passione e l’entusiasmo dei nostri 
giovani nel mettere a sistema le loro intelligenze per 
ottenere un risultato che va molto oltre la sommatoria 
dei loro singoli sforzi scientifici.
Il mastodontico volume che ne è scaturito quasi ci 
sorprende. Un po’ come quando si raggiunge la cima 
di una montagna: durante il percorso si è concentrati, 
testa bassa, nel superare una dopo l’altra le asperità 
del tragitto. Poi dopo ore di fatica si arriva in vetta, ci 
si volta finalmente indietro e si rimane stupiti nel 
vedere quanto cammino si è fatto e nel riconoscere 
laggiù in fondo il punto da cui si è partiti. 
 
Con lo stesso sentimento di stupore e di orgoglio 
ripenso a tutte le fasi di questa meravigliosa 
avventura scientifica: dalle riunioni preparatorie per 
elaborare l’idea, all’organizzazione logistica della call 
internazionale, alla complessa macchina 
amministrativa del meeting di Pescara, alla accurata 
fase di revisione e curatela dei contributi di ricerca.Il 
mio augurio è che questa pubblicazione non 
rappresenti l’atto conclusivo di un’esperienza di per 
sé già gratificante, ma una tappa intermedia di un 
percorso di collaborazione tra persone e istituzioni 
che porti a riconoscersi intorno al tema dei territori 
fragili non solo la comunità accademica, ma anche e 
soprattutto le agende politiche degli Stati membri e 
delle loro comunità locali.   

Perché è chiaro che il futuro sostenibile del nostro 
pianeta, la preservazione del suo habitat, passa anche 
attraverso la cura dei territori che oggi consideriamo 
fragili e che in un futuro prossimo, potrebbero 
diventare scenari abitativi non certo alternativi, ma 
sicuramente complementari ai fenomeni attuali di 
inurbamento globale. 
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Abstract  

Like any other discipline dealing with 
urban settlements and human relations, 
landscape architecture infiltrates from 
the larger scale to the local project, 
arriving to colonize interstices between 
the different layers of the city, scales of 
intervention and wide range of users.  
 
Urban lost space, voids within the urban 
fabric, become then a great lesson to 
understand how landscape can be a 
tool to deal with urban scape’s figures 
and not just a superficial practice to 
mitigate or embellish.  

Parking lots belongs to that kind of lost 
spaces that have a secondary role 
within the urban machine but are 
mandatory to make it work.  

Forgotten from a design point of view 
due their lucrative character, their great 
impact on land use, their capacity to 
relieve the city of the increasing 
presence of cars and their importance 
within an ecological and sustainable 
framework where the proper use of its 
materials can help reduce impervious 
surfaces, fight heat islands, and 
contribute to the control of water runoff 
and effective groundwater recharge, 
make them claim our economic 
investment and our attention as 
designers of our urban environment.  

Renowned landscape designer Diana 
Balmori stated that “a Parking lot seems 
an unlikely place to begin the design of a 
new building and landscape” but she 
managed to make it the main public 

space of the Botanical Research 
Institute of Texas, part of a collecting 
rainwater and ecological operating 
system; it is no longer a problem to 
solve, but an element to delight visitors 
from the moment they park their cars. 

The paper will review recent projects of 
parking lots that become a great lesson 
on how to deal with the sense of identity 
of a community, the inclusion of leftover 
spaces or the hybridization of their 
programs, within the urban ecology and 
contemporary public realm. 
 
Introduction  

If we could take a look to our cities from 
the air, we will clearly notice how roads, 
highways and parking spaces are 
prominent in our modern civilization. 
Since the standardization of the car in 
the early twentieth century, their use 
have intervened decisively in the 
architecture of the contemporary city 
and parking space have become one of 
the most important and most 
underappreciated components of the 
present-day urban environment. They 
have also colonized all different scales 
of spaces, from the enormous parking 
lots of the mall to the leftovers and 
almost haphazard spaces. 

  
Even if the car stays parked for almost 
90% of their life, no one seems to pay 
attention to their design and from the 
beginning parking lots have always 
looked the same: most of the time they 
are mere asphalt extensions where to 
storage cars. 

THE POTENTIAL OF PARKING 
LOTS’ role IN URBAN 

SUSTAINANILITY  
MARTA RABAZO MARTIN - Università degli Studi Roma Tre Roma and 
Universidad Politécnica de Madrid 
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Premessa 
 
Con il termine “pianificazione ambientale 
di precisione” si intende la possibilità di 
utilizzare le tecnologie ICT per effettuare 
indagini mirate e puntuali dello “stato di 
salute” di ambiti urbani circoscritti della 
città (ad esempio uno specifico quartiere, 
una via o addirittura un singolo edificio), 
individuando le azioni di risanamento 
ambientale puntuali necessarie.  
Le aumentate sensibilità sulle tematiche 
ecologico-ambientali e la presa di co-
scienza dei rischi ad esse connessi, 
hanno indotto negli ultimi anni una parti-
colare attenzione verso nuovi strumenti 
di pianificazione urbana, resi obbligatori 
da recenti dispositivi legislativi.  
Per redigere questi strumenti, o anche 
semplicemente per monitorare le condi-
zioni ambientali di uno specifico ambito 
urbano, una prima difficoltà è rappresen-
tata dal reperimento dei dati.  Le banche 
dati in possesso di enti pubblici o privati 
spesso non sono aggiornate e comun-
que non sono disponibili con il livello di 
disaggregazione utile ai fini di una piani-
ficazione di precisione. Questo paper in-
tende indagare i contributi che le nuove 
tecnologie (sensori, droni, piattaforme 

software, data mining, big data, etc.) 
possono offrire per monitorare lo “stato 
di salute” di uno specifico ambito urbano, 
allo scopo di individuare i possibili inter-
venti migliorativi. 
 
Il quadro normativo di riferimento 
 
A partire dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio (Firenze 2000, ratificata con 
L. n. 14 del 9 gennaio 2006), che sollecita 
politiche di trasformazione territoriale ri-
spettose della qualità degli ambienti, il 
ventaglio delle leggi e dei regolamenti 
che richiedono una progettazione basata 
sulla verifica di specifici indicatori am-
bientali è ampio.   
 
Possiamo citare innanzitutto la Valuta-
zione Ambientale Strategica (2001), os-
sia la valutazione preventiva degli effetti 
che possono essere indotti sull'ambiente 
dall’attuazione degli strumenti urbani-
stici.  I numerosi criteri da prendere in 
considerazione nella VAS prevedono an-
che la verifica di “indicatori di pressione 
ambientale” da selezionare in base alla 
coerenza con i temi affrontati dalla spe-
cifica pianificazione. Si rende necessaria 
quindi l’acquisizione di dati per la 

PRECISION ENVIRONMENTAL  
PLANNING: STRUMENTI E METODI  

INNOVATIVI PER UNA  
“PIANIFICAZIONE  

AMBIENTALE DI PRECISIONE” 
PAOLO FUSERO – Dipartimento di Architettura, Università G. d’Annunzio 
PIERO DI CARLO – Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del  
Territorio, Università G. d’Annunzio 
RAFFAELLA MASSACESI – Dipartimento di Architettura, Università G. d’Annunzio 
LORENZO MASSIMIANO – Dipartimento di Architettura, Università G. d’Annunzio 
MAURA MANTELLI – Dipartimento di Architettura, Università G. d’Annunzio 
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comprensione dell’inquinamento atmo-
sferico e delle acque, dei cambiamenti 
climatici, delle radiazioni ultraviolette, 
delle dispersioni di sostanze tossiche, 
delle perdite di biodiversità, etc.  
 
Anche le procedure di Valutazione di Im-
patto Ambientale (dalla Direttiva 
85/337/CEE del 1985 fino al dettaglio 
delle normative regionali), che svolgono 
valutazione preventiva sui possibili ef-
fetti di opere e progetti di trasformazione 
territoriale, richiedono una verifica quan-
titativa e qualitativa delle componenti 
ambientali che deve necessariamente 
fare ricorso a specifici dati.  
 
Così come i Rapporti sullo Stato dell’Am-
biente, strumenti di indagine e monito-
raggio nati nell'ambito dei processi di 
Agenda 21, che utilizzano il sistema di in-
dicatori DPSIR (Determinanti-Pressioni-
Stato-Impatti-Risposte) dell’Agenzia Eu-
ropea per l’Ambiente.  
 
Ci sono poi strumenti di pianificazione i 
cui principi ispiratori sono specificata-
mente legati al monitoraggio degli indi-
catori ambientali, come i Piani di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici (Comu-
nicazione della Commissione Europea, 
Strategia dell'UE di adattamento ai cam-
biamenti climatici -COM 2013/216 adot-
tata nel 2013) che in parte fanno riferi-
mento ai set di indicatori della VAS e in 
parte necessitano di una rete di rileva-
mento dedicata.   
 
Nella pratica professionale la necessità 
di leggere specifici dati ambientali viene 
riscontrata anche nella redazione di al-
cuni aspetti delle relazioni paesaggisti-
che (ad esempio i rischi ambientali) ai fini 
dell'autorizzazione paesaggistica (ai 
sensi del DPCM 12 dicembre 2005), nella 
progettazione di opere pubbliche, nella 
progettazione di spazi aperti ed edifici 
per la valutazione del “microclima ur-
bano” o del “benessere interno”.  
Per finire con l’importanza riconosciuta 
agli indicatori di sostenibilità ambientale 
nelle procedure di appalti pubblici di la-
vori (ma anche di servizi e forniture), 
preordinate alla scelta dell’operatore 

economico cui affidare l’esecuzione 
dell’opera. L’art.  34 recante “Criteri di so-
stenibilità energetica e ambientale” del 
D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” 
(modificato dal D.lgs 56/2017), ne ha 
reso obbligatoria l’applicazione da parte 
di tutte le stazioni appaltanti. 
 
Gli indicatori ambientali 
 
Gli altri progetti paesaggistico- Nel set-
tore della progettazione ambientale agli 
indicatori è affidato il compito di descri-
vere, sia da un punto di vista quantitativo 
che qualitativo, lo “stato di salute” degli 
ambiti di indagine e gli effetti delle misure 
compensative che sono poste in essere. 
Sono dati rilevabili con apparecchiature 
dedicate, misurabili su scale omogenee 
che ne rendono possibile il confronto.  
 
Gli indicatori possono essere riferiti 
all’atmosfera (qualità dell’aria, tempera-
tura, indice di aridità, emissioni di ani-
dride carbonica, gas acidi...), al suolo 
(permeabilità, presenza di prodotti chi-
mici...), all'acqua (qualità delle acque su-
perficiali e di falda...), al rumore, etc. 
  
Purtroppo tali indicatori non sono sem-
pre disponibili e anche quando lo sono 
quasi mai hanno il livello di disaggrega-
zione atteso per un’indagine puntuale.  I 
dati mancanti devono essere integrati 
con rilevatori specifici necessari a com-
pletare il quadro informativo, raffrontati 
con il dato nazionale e con l'articolazione 
sub-regionale (se il dato è presente).  Per 
di più le banche dati ambientali sono rac-
colte su ambiti territoriali che non neces-
sariamente coincidono con la scala di 
progetto, né sono facilmente scalabili 
con operazioni di interpolazione. Le 
azioni di monitoraggio per misurare il 
raggiungimento o meno di obiettivi spe-
cifici non sono quindi sempre garantite 
dalla presenza di indicatori puntuali e ag-
giornati. 
 
Da un lato quindi abbiamo un apparato 
normativo e una sensibilità diffusa che ci 
impongono l’utilizzo di dati ambientali 
aggiornati e disaggregati; dall'altro ci 
scontriamo con l’indisponibilità, 
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l'incompletezza e l'imprecisione del dato 
o addirittura l’impossibilità di reperirlo.  
 
In un periodo in cui la tecnologia ci mette 
a disposizione strumenti di rilevazione 
sofisticati, grandi capacità di calcolo e di 
archiviazione, il problema non è dunque 
come ottenere un numero maggiore di 
informazioni, ma come selezionarle e 
trattarle nel modo più efficace per ren-
derle utilizzabili ai nostri fini. 
 
Le reti di sensori 
 
Le reti di sensori esistono già da molto 
tempo, pensiamo ad esempio alle 
centraline meteorologiche, oppure alle 
reti radar di controllo aereo.  La gestione 
di questo tipo di reti è complessa e 
richiede infrastrutture hardware 
impattanti e costose.   
 
Le reti di ultima generazione, le Wireless 
Sensor Network (WSN), sono invece reti 
in rapida evoluzione basate sulla 
standardizzazione di componenti di 
dimensioni ridotte, economici, robusti ed 
idonei per essere installati in ambito 
urbano, per esempio sugli impianti di 
pubblica illuminazione o all’interno degli 
edifici. 
 
Spesso si utilizza il termine “Smart City” 
per indicare una città intelligente che 
dispone di queste reti di sensori per 
rilevare la qualità dell’aria, le temperature 
negli ambienti urbani, il traffico, il rumore, 
i campi elettromagnetici, i livelli dei 
pollini, etc.  Tenere sotto controllo questi 
parametri per intervenire con azioni 
correttive temporanee o definitive è 
indispensabile per la tutela della salute 
pubblica, sia in ambiente aperto che 
confinato.   
 
Nelle società moderne, la popolazione 
trascorre una parte molto rilevante del 
proprio tempo negli ambienti confinati.  
In questi ultimi decenni sono stati 
condotti studi puntuali della qualità 
dell’aria indoor documentando profondi 
mutamenti in negativo dovuti al 
progressivo aumento di sostanze 
inquinanti.  

 
La stessa necessità di contenere i 
consumi per il riscaldamento ha imposto 
un migliore isolamento degli edifici, con 
conseguente diminuzione delle modalità 
naturali di aerazione degli ambienti 
interni.   Alle evoluzioni delle tecnologie 
costruttive degli edifici si è sommato il 
crescente impiego di attrezzature 
lavorative quali fotocopiatrici, 
videoterminali, stampanti, etc. che hanno 
ulteriormente acuito il fenomeno della 
qualità dell’aria negli ambienti chiusi.  
 
Ecco perché il monitoraggio dei 
parametri ambientali, sia in ambienti 
urbani circoscritti che in ambienti 
confinati deve essere considerata una 
priorità nelle politiche urbane.  Quali 
debbano essere le informazioni da 
prelevare dall’ambiente dipende dagli 
obiettivi del monitoraggio, ma il risultato 
finale deve comunque essere quello di 
mettere l’utente finale (ente locale o 
singolo cittadino) nella condizione di 
poter facilmente interpretare le 
informazioni e prendere le giuste 
decisioni. 
 
Le mappe interpretative  
 
Supponiamo di aver risolto il problema 
del reperimento dei set di indicatori 
necessari a misurare le performance 
ambientali di un determinato ambito 
urbano.  Adesso il problema che si pone 
è come poterli rappresentare 
efficacemente affinché tecnici, portatori 
di interesse e cittadini possano 
comprendere i fenomeni, trarne le sintesi, 
individuare le azioni compensative e 
monitorarne gli effetti.  
  
Le diverse discipline tecniche che 
intervengono in questo processo devono 
essere messe in grado di dialogare tra 
loro, attraverso una opportuna 
interfaccia, per la costruzione di scenari 
di riferimento condivisi e dialogare con le 
Amministrazioni Pubbliche al fine di 
migliorare, sia a livello regolamentare 
che di gestione amministrativa, il ricorso 
a criteri, condizioni, misure di 
“sostenibilità” ambientale. Gli 
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di più le banche dati ambientali sono rac-
colte su ambiti territoriali che non neces-
sariamente coincidono con la scala di 
progetto, né sono facilmente scalabili 
con operazioni di interpolazione. Le 
azioni di monitoraggio per misurare il 
raggiungimento o meno di obiettivi spe-
cifici non sono quindi sempre garantite 
dalla presenza di indicatori puntuali e ag-
giornati. 
 
Da un lato quindi abbiamo un apparato 
normativo e una sensibilità diffusa che ci 
impongono l’utilizzo di dati ambientali 
aggiornati e disaggregati; dall'altro ci 
scontriamo con l’indisponibilità, 
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l'incompletezza e l'imprecisione del dato 
o addirittura l’impossibilità di reperirlo.  
 
In un periodo in cui la tecnologia ci mette 
a disposizione strumenti di rilevazione 
sofisticati, grandi capacità di calcolo e di 
archiviazione, il problema non è dunque 
come ottenere un numero maggiore di 
informazioni, ma come selezionarle e 
trattarle nel modo più efficace per ren-
derle utilizzabili ai nostri fini. 
 
Le reti di sensori 
 
Le reti di sensori esistono già da molto 
tempo, pensiamo ad esempio alle 
centraline meteorologiche, oppure alle 
reti radar di controllo aereo.  La gestione 
di questo tipo di reti è complessa e 
richiede infrastrutture hardware 
impattanti e costose.   
 
Le reti di ultima generazione, le Wireless 
Sensor Network (WSN), sono invece reti 
in rapida evoluzione basate sulla 
standardizzazione di componenti di 
dimensioni ridotte, economici, robusti ed 
idonei per essere installati in ambito 
urbano, per esempio sugli impianti di 
pubblica illuminazione o all’interno degli 
edifici. 
 
Spesso si utilizza il termine “Smart City” 
per indicare una città intelligente che 
dispone di queste reti di sensori per 
rilevare la qualità dell’aria, le temperature 
negli ambienti urbani, il traffico, il rumore, 
i campi elettromagnetici, i livelli dei 
pollini, etc.  Tenere sotto controllo questi 
parametri per intervenire con azioni 
correttive temporanee o definitive è 
indispensabile per la tutela della salute 
pubblica, sia in ambiente aperto che 
confinato.   
 
Nelle società moderne, la popolazione 
trascorre una parte molto rilevante del 
proprio tempo negli ambienti confinati.  
In questi ultimi decenni sono stati 
condotti studi puntuali della qualità 
dell’aria indoor documentando profondi 
mutamenti in negativo dovuti al 
progressivo aumento di sostanze 
inquinanti.  

 
La stessa necessità di contenere i 
consumi per il riscaldamento ha imposto 
un migliore isolamento degli edifici, con 
conseguente diminuzione delle modalità 
naturali di aerazione degli ambienti 
interni.   Alle evoluzioni delle tecnologie 
costruttive degli edifici si è sommato il 
crescente impiego di attrezzature 
lavorative quali fotocopiatrici, 
videoterminali, stampanti, etc. che hanno 
ulteriormente acuito il fenomeno della 
qualità dell’aria negli ambienti chiusi.  
 
Ecco perché il monitoraggio dei 
parametri ambientali, sia in ambienti 
urbani circoscritti che in ambienti 
confinati deve essere considerata una 
priorità nelle politiche urbane.  Quali 
debbano essere le informazioni da 
prelevare dall’ambiente dipende dagli 
obiettivi del monitoraggio, ma il risultato 
finale deve comunque essere quello di 
mettere l’utente finale (ente locale o 
singolo cittadino) nella condizione di 
poter facilmente interpretare le 
informazioni e prendere le giuste 
decisioni. 
 
Le mappe interpretative  
 
Supponiamo di aver risolto il problema 
del reperimento dei set di indicatori 
necessari a misurare le performance 
ambientali di un determinato ambito 
urbano.  Adesso il problema che si pone 
è come poterli rappresentare 
efficacemente affinché tecnici, portatori 
di interesse e cittadini possano 
comprendere i fenomeni, trarne le sintesi, 
individuare le azioni compensative e 
monitorarne gli effetti.  
  
Le diverse discipline tecniche che 
intervengono in questo processo devono 
essere messe in grado di dialogare tra 
loro, attraverso una opportuna 
interfaccia, per la costruzione di scenari 
di riferimento condivisi e dialogare con le 
Amministrazioni Pubbliche al fine di 
migliorare, sia a livello regolamentare 
che di gestione amministrativa, il ricorso 
a criteri, condizioni, misure di 
“sostenibilità” ambientale. Gli 
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amministratori locali, inoltre, devono 
disporre di strumenti di interpretazione 
immediata per essere in grado di 
prendere decisioni e comunicarle ai 
portatori di interesse.  I cittadini devono 
essere messi in grado di comprendere le 
decisioni assunte e adeguare di 
conseguenza i loro comportamenti. 
 
A partire da queste considerazioni è 
evidente nella pianificazione ambientale 
di precisione assuma particolare rilievo 
non solo il modo con cui i dati vengono 
elaborati, ma anche quello con cui i dati 
vengono raffigurati e divulgati, gestendo 
flussi di informazioni complesse in modo 
semplice.  
 
Allo stato attuale gli indicatori ambientali 
provenienti dalle centraline di 
rilevamento vengono raccolti e 
comunicati attraverso tabelle 
alfanumeriche, cruscotti di 
rappresentazione e mappe normalmente 
prive di interoperabilità che hanno in 
comune tra loro solo il fatto di essere di 
difficile comprensione.  Spesso è 
necessario ricorrere ad un supporto 
specialistico per la gestione di sistemi 
informativi territoriali con i quali vengono 
trasferite su mappa le informazioni 
derivanti dagli indicatori ambientali.   
Ne consegue una esperienza utente a dir 
poco complicata.   
 
Per i cittadini la piena comprensione dei 
dati ambientali rischia di apparire ancora 
più ostica: dai tabelloni elettronici che 
indicano la qualità dell'aria (da cui non si 
comprendono le reali condizioni di 
rischio per la salute pubblica), alle 
conseguenti ordinanze dei sindaci di 
chiusura al traffico di specifici ambiti 
urbani per fasce orarie o giornaliere (di 
cui non si comprendono i reali benefici 
rispetto al contesto ambientale di 
riferimento).  
Un obiettivo importante in tal senso 
potrebbe quindi essere quello di facilitare 
la comprensione dei fenomeni 
ambientali ai cittadini, facendo loro 
capire come si modifica lo scenario di 
riferimento al modificarsi dei loro 
comportamenti. Solo così si può sperare 

di ottenere comportamenti virtuosi 
diffusi: non imponendoli dall’alto, ma 
facendo capire l’importanza del 
comportamento virtuoso sul 
miglioramento complessivo delle 
condizioni ambientali del contesto 
urbano di appartenenza.   
 
Per ottenere questi risultati può risultare 
utile attingere agli strumenti della visua-
lizzazione mutuati da altre discipline 
quali il design della comunicazione, il di-
gital design e il game development che 
consentono la realizzazione di mappe 
2D, di modelli 3D e la restituzione delle 
informazioni in tempo reale con simula-
zione degli effetti. 

La sperimentazione di un tool per il 
monitoraggio ambientale di precisione 
 
A conclusione di questo paper la 
riflessione che vogliamo proporre alla 
comunità scientifica è che il contributo 
delle nuove tecnologie digitali al 
monitoraggio di ambiti urbani circoscritti 
(un quartiere, una via, o anche un singolo 
edificio) ai fini di aumentarne le 
prestazioni ambientali, possa essere 
testato attraverso la sperimentazione di 
un tool di strumenti di facile installazione 
e dai costi contenuti composto da: 
a) un sistema di sensori di rilevazione 
degli indicatori ambientali, 
b) una piattaforma hardware/software di 
elaborazione dati, 
c) una metodologia adeguata di 
restituzione grafica delle mappe di 
sintesi. 
Rispetto a quanto già presente sul 
mercato i dati ambientali acquisibili 
attraverso un simile tool, presentano la 
caratteristica di essere customizzabili a 
discrezione dell’utente che dovrà 
realizzare le azioni di risanamento 
ambientale e di essere ottenuti 
attraverso rilevazioni puntuali effettuate 
in loco e non attraverso interpolazione di 
dati esistenti ottenuti da centrali di 
rilevamento distanti anche chilometri dal 
luogo di analisi.  
 
Un sistema di sensori “ordinario” oggi 
facilmente reperibili sul mercato a prezzi 
accessibili, può agevolmente misurare: 
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- temperatura, umidità, pressione; 
- direzione e velocità del vento; 
- radiazione solare; 
- inquinamento dell’aria; 
- campi elettromagnetici; 
- rumore; 
- pollini/allergeni; 
- permeabilità acqua; 
-urban canopy (copertura chiome alberi); 
- caratteristiche e stato di salute della 
vegetazione. 
 

Il data base di indicatori acquisiti 
attraverso il sistema di sensori potrebbe 
essere elaborato attraverso una 
piattaforma hardware/software 
dedicata. La visualizzazione delle 
elaborazioni potrebbe essere effettuata 
attraverso metodologie di 
rappresentazione parametriche che 

siano in grado di fornire mappe di 
immediata consultazione. Le mappe 
potrebbero essere di due tipi: a) mappe 
“misurative”, che mostrino lo stato di 
fatto per ogni parametro misurato; b) 
mappe “parametriche” di sintesi, in cui i 
parametri misurati si relazionano con i 
valori soglia e con le azioni migliorative 
indicate, facendo capire come cambia lo 
scenario di riferimento con l’introduzione 
degli interventi migliorativi. 
 

Una volta elaborate le mappe che 
indicano su quali parametri è necessario 
agire per migliorare le condizioni 
ambientali dell’ambito urbano oggetto di 
studio, possono essere poste in essere le 
azioni progettuali necessarie per il 
miglioramento dello stato di fatto che 
naturalmente dipendono dagli obiettivi 

Figure 1: Ortofoto di 
un’area rurale a 
 infrarossi 
Figure 2: Drone over 
City ph - airvinci 
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amministratori locali, inoltre, devono 
disporre di strumenti di interpretazione 
immediata per essere in grado di 
prendere decisioni e comunicarle ai 
portatori di interesse.  I cittadini devono 
essere messi in grado di comprendere le 
decisioni assunte e adeguare di 
conseguenza i loro comportamenti. 
 
A partire da queste considerazioni è 
evidente nella pianificazione ambientale 
di precisione assuma particolare rilievo 
non solo il modo con cui i dati vengono 
elaborati, ma anche quello con cui i dati 
vengono raffigurati e divulgati, gestendo 
flussi di informazioni complesse in modo 
semplice.  
 
Allo stato attuale gli indicatori ambientali 
provenienti dalle centraline di 
rilevamento vengono raccolti e 
comunicati attraverso tabelle 
alfanumeriche, cruscotti di 
rappresentazione e mappe normalmente 
prive di interoperabilità che hanno in 
comune tra loro solo il fatto di essere di 
difficile comprensione.  Spesso è 
necessario ricorrere ad un supporto 
specialistico per la gestione di sistemi 
informativi territoriali con i quali vengono 
trasferite su mappa le informazioni 
derivanti dagli indicatori ambientali.   
Ne consegue una esperienza utente a dir 
poco complicata.   
 
Per i cittadini la piena comprensione dei 
dati ambientali rischia di apparire ancora 
più ostica: dai tabelloni elettronici che 
indicano la qualità dell'aria (da cui non si 
comprendono le reali condizioni di 
rischio per la salute pubblica), alle 
conseguenti ordinanze dei sindaci di 
chiusura al traffico di specifici ambiti 
urbani per fasce orarie o giornaliere (di 
cui non si comprendono i reali benefici 
rispetto al contesto ambientale di 
riferimento).  
Un obiettivo importante in tal senso 
potrebbe quindi essere quello di facilitare 
la comprensione dei fenomeni 
ambientali ai cittadini, facendo loro 
capire come si modifica lo scenario di 
riferimento al modificarsi dei loro 
comportamenti. Solo così si può sperare 

di ottenere comportamenti virtuosi 
diffusi: non imponendoli dall’alto, ma 
facendo capire l’importanza del 
comportamento virtuoso sul 
miglioramento complessivo delle 
condizioni ambientali del contesto 
urbano di appartenenza.   
 
Per ottenere questi risultati può risultare 
utile attingere agli strumenti della visua-
lizzazione mutuati da altre discipline 
quali il design della comunicazione, il di-
gital design e il game development che 
consentono la realizzazione di mappe 
2D, di modelli 3D e la restituzione delle 
informazioni in tempo reale con simula-
zione degli effetti. 

La sperimentazione di un tool per il 
monitoraggio ambientale di precisione 
 
A conclusione di questo paper la 
riflessione che vogliamo proporre alla 
comunità scientifica è che il contributo 
delle nuove tecnologie digitali al 
monitoraggio di ambiti urbani circoscritti 
(un quartiere, una via, o anche un singolo 
edificio) ai fini di aumentarne le 
prestazioni ambientali, possa essere 
testato attraverso la sperimentazione di 
un tool di strumenti di facile installazione 
e dai costi contenuti composto da: 
a) un sistema di sensori di rilevazione 
degli indicatori ambientali, 
b) una piattaforma hardware/software di 
elaborazione dati, 
c) una metodologia adeguata di 
restituzione grafica delle mappe di 
sintesi. 
Rispetto a quanto già presente sul 
mercato i dati ambientali acquisibili 
attraverso un simile tool, presentano la 
caratteristica di essere customizzabili a 
discrezione dell’utente che dovrà 
realizzare le azioni di risanamento 
ambientale e di essere ottenuti 
attraverso rilevazioni puntuali effettuate 
in loco e non attraverso interpolazione di 
dati esistenti ottenuti da centrali di 
rilevamento distanti anche chilometri dal 
luogo di analisi.  
 
Un sistema di sensori “ordinario” oggi 
facilmente reperibili sul mercato a prezzi 
accessibili, può agevolmente misurare: 
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- temperatura, umidità, pressione; 
- direzione e velocità del vento; 
- radiazione solare; 
- inquinamento dell’aria; 
- campi elettromagnetici; 
- rumore; 
- pollini/allergeni; 
- permeabilità acqua; 
-urban canopy (copertura chiome alberi); 
- caratteristiche e stato di salute della 
vegetazione. 
 

Il data base di indicatori acquisiti 
attraverso il sistema di sensori potrebbe 
essere elaborato attraverso una 
piattaforma hardware/software 
dedicata. La visualizzazione delle 
elaborazioni potrebbe essere effettuata 
attraverso metodologie di 
rappresentazione parametriche che 

siano in grado di fornire mappe di 
immediata consultazione. Le mappe 
potrebbero essere di due tipi: a) mappe 
“misurative”, che mostrino lo stato di 
fatto per ogni parametro misurato; b) 
mappe “parametriche” di sintesi, in cui i 
parametri misurati si relazionano con i 
valori soglia e con le azioni migliorative 
indicate, facendo capire come cambia lo 
scenario di riferimento con l’introduzione 
degli interventi migliorativi. 
 

Una volta elaborate le mappe che 
indicano su quali parametri è necessario 
agire per migliorare le condizioni 
ambientali dell’ambito urbano oggetto di 
studio, possono essere poste in essere le 
azioni progettuali necessarie per il 
miglioramento dello stato di fatto che 
naturalmente dipendono dagli obiettivi 

Figure 1: Ortofoto di 
un’area rurale a 
 infrarossi 
Figure 2: Drone over 
City ph - airvinci 
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che si vogliono raggiungere: dalla 
deviazione dei flussi di traffico, se il 
problema è l’abbattimento degli 
inquinanti atmosferici in un determinato 
quartiere; alle schermature vegetali o ai 
materiali riflettenti se si vogliono 
contrastare le isole di calore urbane; 
all’utilizzo di materiali fonoassorbenti o 
di micro barriere, se si vogliono ridurre le 
fonti di emissioni acustiche; agli 
interventi di schermatura o addirittura di 
trasferimento degli impianti, qualora il 
problema fosse il superamento delle 
soglie di inquinamento elettromagnetico, 
etc. 
 
Il progetto di un tool per il monitoraggio e 
la riqualificazione ambientale di 
precisione potrebbe essere sviluppato 
all’interno di uno spin off universitario.   
L’idea innovativa alla base del progetto 
consiste nella commercializzazione di un 
pacchetto (Kit di sensori + piattaforma 
hardware/software di elaborazione dati + 
mappe di rappresentazione parametrica) 
che oltre al monitoraggio dello “stato di 
salute” di un ambiente urbano, indichi le 
soluzioni migliorative sotto il profilo 
ambientale, facendo capire attraverso 
adeguate tecniche comunicative, come 
possono essere migliorate le 
performance di un quartiere, o di un 
singolo edificio, attraverso interventi 
puntuali e mirati. 
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Abstract  
 
This study based on "The resilience of 
the Moorish hydraulic society face to en-
vironmental and entropic fragility: Case 
of Testour" concerns the various forms 
of resilience of Testour's Moorish terri-
tory to the fragile transition of the city. 
Being a city of a cultural and hydraulic 
identity very marked by socio-spatial ex-
changes associated with a typical 
schema of an urbanity and a rurality, this 
city presents several potentialities. How-
ever, this type of territory is subject to in-
tense and rapid changes, to changes ac-
celeration in habitats' use, as well as to 
irreversible degradation of plant cover. 
Increasing urbanization and deteriora-
tion of the quality of water and air are 
factors that amplify environmental cri-
ses. Faced with the worries raised by 
these fragility, new interdisciplinary tools 
must be implemented, in order to recon-
struct the stages of humanization and, 
thus, to understand certain aspects of 
production's organizations and environ-
ment's operations. The landscape analy-
sis adopted throughout the research 
shows the rich cultural and landscape 
potential of Testour as well as the resili-
ence of architectural, urban and hydrau-
lic socio-cultural practices face to envi-
ronmental degradation and constrained 
planning.  
A sufficiently diversified potential to 
make this site a successful example of 
sustainable development and practices. 

The combination of safeguarding the 
natural and cultural heritage with the dy-
namics of management allowed us to 
identify the challenges of an alternative 
tourism of Testour.   Alternative tourism 
is a real opportunity for several reasons 
for the city of Testour. It is a means to 
economically enhance its landscape and 
cultural potential. The city presents, a 
public interest junction especially for the 
local population. Recognition of the im-
portance of this heritage is reflected in 
increased commitment and a multitude 
of actions to protect and safeguard the 
site. 
 
Introduction  
 
Testour is a city with urban, architectural 
and landscape potentials of great im-
portance. Its position among the Moor-
ish cities in the Medjerda Valley gives it a 
privileged position in the territorial devel-
opment of the Tunisian North West re-
gion. Several reasons make this city a re-
markable landscape and a pole of desire 
of researchers in different disciplines. On 
the other hand, this region lacks a global 
holistic analysis in which landscape in-
struments are essential for its develop-
ment (karray,2016). This city encourages 
the imagination with its spatial organiza-
tion and its temporal context. It projects 
its memory in time and space. These are 
the components that characterize the 
spirit of this city "Genius Loci" and its 
identity.

Resilience of a Moorish city face to 
environmental and entropic fragil-

ity: Testour 
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