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Premesse

Sulla base dell'esperienza che il  Comune di  Latina sta maturando con il  progetto UPPER del
Bando UIA, che prevede la realizzazione dei Parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie
e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura (NBS), si è provveduto a redigere un progetto
“Lavori di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Realizzazione Nuovi Sistemi Per Contrasto Isole
di Calore Aree Urbane via Dei Mercanti, via Neghelli, viale XVIII Dicembre - Abbattimento Isole di
Calore  Zone  Urbane  in  Aree  Parcheggio)-CUP  B29J21006300001” per  un  imporo  di  €
1.938.028,00 che prevede soluzioni per trasformare tre parcheggi nel centro della città, pressoché
interamente coperti  da cemento e asfalto (isole di calore),  prevedendo piantumazioni di specie
arbustive e arboree per ombreggiate ed abbattere le temperature locali. 

Al  fine  di  poter  partecipare  al  “Programma  sperimentale  di  interventi  per  l’adattamento  ai
cambiamenti climatici in ambito urbano” (Programma) istituito con il Decreto Direttoriale 117 del
15-04-2021 G.U. Serie Generale n. 135/06/2021) del Ministero della Transizione Ecologica (MITE),
che ha visto il  Comune di  Latina assegnatario di  risorse pari  a € 736.400,00,  si  è  ritenuto di
redigere uno stralcio funzionale per la realizzazione di nuovi sistemi per contrasto delle  isole di
calore in ambiti urbani presso il Parcheggio Piazzale dei Mercanti in Latina.

L'obiettivo è creare, anche con stralci futuri in relazione alle risorse di volta in volta disponibili, un
assetto  definitivo  dei  tre parcheggi,  tale  da recuperare  la  massima permeabilità  e capacità  di
evapotraspirazione  del  terreno  attraverso  soluzioni  per  de-sigillare  il  terreno  e  renderlo  più
drenante, con contestuale creazione di vasche per raccogliere le acque piovane che non possono
essere assorbite dal terreno, utilizzate per irrigare il parcheggio inverdito nei periodi più siccitosi e
contribuire alla ricarica della falda.

Il Programma del MiTE, finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai
rischi generati dai cambiamenti climatici,  con particolare riferimento alle ondate di calore e ai
fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità, comprende:

interventi green e blue 

a) Realizzazione di  spazi verdi  in ambito urbano o di  forestazione periurbana, funzionali a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

b) Utilizzo di materiali riflettenti/basso assorbimento di calore, per utilizzi orizzontali e
verticali, ad esempio per pavimentazioni/arredo urbano, strutture ombreggianti.

c) Realizzazione di interventi di edilizia climatica, tetti e pareti verdi, boschi verticali, barriere
alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e tetti
ventilati, ecc..

d) Creazione  di  sistemi  di  raccolta  delle  acque  meteoriche,  con  depurazione  e
accumulo  finalizzato  al  riciclo  per  usi  non  umani,  per  un  uso  più  efficiente  e
razionale delle risorse idriche, anche con un’ottica di innovatività e di città smart..

e) Interventi  finalizzati  al  riciclo  e  riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate,  con  la  finalità  di
impiegare  la  risorsa  idrica  per  altri  scopi  (es.  agricoltura,  irrigazione  parchi  e  giardini,
lavaggio  stradale,  usi  ornamentali  anche  per  il  miglioramento  della  fruizione  e  del
microclima degli spazi pubblici, ecc.) e di rinforzare pratiche di circolarità nella gestione del
ciclo idrico integrato.

interventi grey:

a) Creazione, ampliamento o rifacimento in ambito urbano di aree pedonali, parcheggi,
piazze, bordi stradali, percorsi, ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente
e il ripristino della permeabilità del suolo in chiave di rigenerazione urbana.

b) Sperimentazione sugli spazi pubblici di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile, intese
in chiave di rigenerazione urbana, come le piazze/spazi multifunzione o strutture, vasche,
serbatoi deputati alla raccolta e al deflusso dell’acqua meteorica in caso di precipitazioni
particolarmente.

Per quanto alla distribuzione del finanziamento si prevede:

• 50% del finanziamento per spese per la realizzazione degli interventi green/blue ;
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• 30% del finanziamento spese per la realizzazione degli interventi grey;

• 20% del finanziamento per spese per misure soft di rafforzamento della capacità adattiva 

Il  presente  stralcio  funzionale  delle  opere  da  realizzare  presso  il  parcheggio  di  Piazzale  dei
Mercanti, ad uso del mercato settimanale del Comune di Latina, prevede che gli interventi siano
riferiti alle seguenti tipologie:

✔ tipologia  I  interventi  green  e  blu:  alberature,  siepi,  raccolta  acque,  pavimentazione
reflettente-basso assorbimento, calore, raccolta acque;

✔ tipologia II interventi  grey: depavimentazione

✔ tipologia III misure soft: misure di sensibilizzazione

Come previsto dall’art. 23, comma 5 e 6 del Dlgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità prevede, nel
rispetto del quadro esigenziale, tre alternative rispetto la distribuzione degli interventi green, blue e
gray, come illustrato nei tre allegati “Soluzione A”, “Soluzione B” e “Soluzione C”. 

Descrizione dello stato di fatto dell’area

L’area  di  parcheggio  in  esame,  pressoché  interamente  coperto  di  cemento  e  asfalto,  viene
utilizzata  dagli  utenti  soprattutto  il  martedì,  giorno  preposto  per  il  mercato  settimanale,  è
interamente asfaltata ovvero cementata, nonché priva di elementi vegetali o di copertura che ne
garantiscano l’ombreggiamento.

Tali caratteristiche ne determinano sia la completa assenza di permeabilità e di capacità di evapo-
traspirazione del suolo, ma anche la formazione di un’estesa isole di calore dovute alla presenza di
materiali opachi che accumulano facilmente il calore soprattutto nella bella stagione.

Pertanto si rende necessario adottare soluzioni di de-paving per desigillare il terreno e renderlo più
drenante, garantendo al contempo il mantenimento dell’attuale destinazione d’uso delle aree con
un numero sufficiente di posti auto.
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Inquadramento territoriale

Il  parcheggio  è  realizzato  su  area  comunale  e  l’intervento  è  coerente  con  la  destinazione
urbanistica del vigente strumento urbanistico dell’Ente.

Per quanto alla vincolistica urbanistica e territoriale si ha:
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Descrizione delle opere di progetto

Nel  parcheggio  si  prevede  di  realizzare  di  sezioni  di  terreno  scoperto  che  permettano  la
piantumazione di  specie arbustive e arboree quali  Leccio,  Olmo campestre e Albero di  Giuda
ovvero siepi di Fillirea, Lentisco, Erica arborea, Erica multiflora, Cisto bianco, Cisto di Montpelllier,
Cisto di Creta, Ginestra odorosa, Ginestra dei carbonai, Evonimo, Terebinto, Pruno selvatico e
Biancospino.

Un ulteriore intervento prevede la creazione di vasche per raccogliere le acque piovane che non
possono essere assorbite dal terreno, di conseguenza, oltre a inserire degli elementi arborei e
arbustivi, nonché rendere la superficie dei parcheggi più verde tramite l’inserimento di uno strato
inerbito, le vasche di raccolta e infiltrazione delle acque piovane permetteranno sia di irrigare i
parcheggi  inverditi  nei  periodi  più  siccitosi,  contribuire  alla  ricarica  della  falda  e  coadiuvare
l’impianto di irrigazione della limitrofa area Upper. 

Le vasche, due in totale, saranno riempite di terre alleggerite (LWTS, Lightweight Treated Soils)
che sono costituite  da una miscela  di  leganti  cementizi,  terreno e schiumogeni  biodegradabili
ottenuti da tensioattivi e acqua, il mix ottenuto presenta proprietà reologiche funzionali a numerose
applicazioni e consente la posa in opera piuttosto semplice ed efficiente per mezzo di diffusione o
spandimento dovuto alla sola forza di gravità, non vengono quindi operate macchine compattatrici.

Il composto viene preparato direttamente in cantiere tramite macchine miscelatrici ottenendo una
massa semiliquida piuttosto lavorabile e che a presa avvenuta forma un materiale solido di elevata
porosità, leggerezza ed elevata resistenza al taglio con caratteristiche meccaniche del materiale
(porosità, permeabilità, resistenza meccanica, duttilità, rigidezza, ecc.) che possono essere variate
intervenendo sia sui componenti impiegati sia sulle modalità di preparazione e di messa in opera,
consentendo di  ottenere  materiali  leggeri  a  poro  aperto,  di  elevatissima permeabilità  e  buone
caratteristiche meccaniche.

Tale materiale può essere utilizzato per il riempimento di trincee ed aste drenanti (la miscela fluida
sostiene le pareti dello scavo come un fango polimerico) di tipo innovativo e sostenibile dal punto
di vista ambientale (ma anche sociale ed economice) permettendo il riutilizzo del terreno di scavo
anche in presenza di terreni argillosi o limosi di scadenti caratteristiche meccaniche che altrimenti
andrebbero destinati a discarica.

Un altra tecnica è quella di  realizzare trincee drenanti  costituite da moduli  prefabbricati  di  tipo
Rigofill, adottando una tecnica di realizzazione che prevede due sezioni comunicanti nella parte
più superficiale.

La prima vasca viene impermeabilizzata tramite degli appositi teli di materiale sintetico e quando
arriva  a  saturazione  le  acque  vengono  convogliate  nella  seconda  vasca,  dotata  di  valvola  di
“troppo-pieno” che invece di disperdere il fluido in eccesso, tramite un dispositivo di sollevamento,
lo convoglia agli impianti di irrigazione. 

Esempio di vasche con moduli tipo Rigofill (sx) e con terre allegerite (dx)
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Completato il substrato, che prevede una rete di tubazioni forate in cima, opportunamente protette
sia da materiale geotessile per impedire l’infiltrazione di impurità in grado di intasarle che da un
rinforzo meccanico contro le sollecitazioni derivanti dal passaggio di mezzi pesanti, con il compito
di captare le acque non assorbite dal terreno e di convogliarle nella prima vasca, ricoperte da uno
strato  di  materiale  drenante  e  sufficientemente  resistente  da  essere  carrabile,  si  procede
successivamente al rinverdimento superficiale del parcheggio tramite griglie in materiale plastico
contenenti  terreno  vegetale  che  permettono  l’inverdimento  impedendo  il  ruscellamento  e
agevolando l’infiltrazione delle acque meteoriche.

Esempio di tubazione forata in cima per la captazione delle acque e immagine che rappresenta il sistema
durante la posa in opera.
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Per quanto concerne i  parcheggi  dedicati  agli  utenti  diversamente abili  ed i  camminamenti,  si
prevede l’utilizzo di  pavimentazione realizzata con materiali  riflettenti  a  basso assorbimento  di
calore al fine di scongiurare la formazione di “isole di calore”, un altro degli aspetti negativi relativo
alla  completa cementificazione delle  aree urbane,  un fenomeno diffuso nelle  città che porta a
temperature ambientali mediamente superiori di 2-4 gradi rispetto alle circostanti zone periferiche e
rurali.

Si tratta di un effetto generato dalle superfici orizzontali come tetti, marciapiedi e, in generale, da
tutte le aree pavimentate che assorbono la radiazione solare: un fenomeno che ha, fra le sue
conseguenze, anche quello di incidere negativamente sull'ambiente.

Per rispondere a questo problema e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano è
possibile ricorrere a una pavimentazione estremamente innovativa che, grazie alla sua elevata
riflessione solare, riduce l'effetto "isola di calore" e costituisce un'efficace soluzione al problema del
surriscaldamento delle aree urbane, in particolare durante l'estate.

La pavimentazione è particolarmente indicata per la realizzazione di  superfici  a  basso impatto
ambientale ove si impieghino materiali da costruzione eco-compatibili e le superfici realizzate con
questa tipologia di pavimentazioni raggiungono valori di SRI - l'Indice di Riflessione Solare, che
esprime la capacità di un materiale di respingere il calore solare -  piuttosto elevati su una scala
che va da 100 per il bianco standard a 0 per il nero standard. L'Indice di Riflessione Solare è
utilizzato dal Green Building Council e da altri istituti di controllo della qualità delle costruzioni per
valutare le prestazioni della superficie esposta al calore solare.

L'impasto di calcestruzzo utilizzato in questa soluzione combina caratteristiche importanti per la
sostenibilità:  garantisce una migliore qualità  ambientale e consente di  abbassare i  consumi di
energia derivati dall'utilizzo degli impianti di condizionamento.

Esempio di pavimentazione realizzata con materiali riflettenti a basso assorbimento di calore.
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Misure soft – Attività di sensibilizzazione

L’area circostante il parcheggio è cosi delineata:

• quartiere molto popoloso, con tanta capacità di vivacizzare e attivare l’area;

• vicinanza a 2 edifici scolastici di scuola elementare e media e 1 edificio di scuola superiore
(Liceo  Scientifico  E.  Majoorana)  che  permettono  di   integrare  le  attività  e  creare
collaborazioni;

• vicinanza  al  mercato  settimanale  da  valorizzare:  organizzare  gruppi  di  acquisto
consapevole,  posizionare  un  banco  al  mercato  che  pubblicizza  il  progetto  e  porta  le
persone a visitare il nuovo parco, individuare nell’area uno spazio per un piccolo mercatino
dei semi/delle piante/delle produzioni del parco da svolgersi il martedì in concomitanza del
mercato.

Dalle risultanze dell’attività di co-progettazione del progetto UPPER, in particolare in occasione
UPPER CITY LAB n. 2 “Il parco produttivo dell’area mercato” svoltosi in data 21/02/2020  presso il
futuro  parco  produttivo,  sono  emerse  dai  cittadini  aspettative,  timori,  possibilità  riguardo  la
rigenerazione delle aree identificate. 

Affinché la riqualificazione spaziale del sito diventi sociale è necessario che i cittadini, gli utenti
diretti  dei  nuovi  spazi,  vengano coinvolti  attivamente nelle  trasformazioni  del quartire,  pertanto
facendo tesoro delle risultanze della co-progettazione, si ritiene ottimale continuare con attività di
sensibilizzazione,  in  primis  presso  le  scolaresche,  affinché  le  attività  possano  essere
concretamente partecipate e condivise,  rendendoli  protagonisti  e avvicinandoli  attivamente agli
spazi,  comunicando con loro,  promuovendo esplorazioni,  eventi  e iniziative che consentono di
creare un legame diretto con la rigenerazione delle aree.

Il  ultimo,  presso  lcuni  edifici  prossimi  al  parcheggio  sono  state  posizionate  centraline
meteorologiche  installate dal partner di Upper Engie Spa, che potranno agevolare la raccolta dei
dati atmosferici.
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TRE IPOTESI DI ALTERNATIVE PROGETTUALI
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