
Il cambiamento climatico è inequivocabilmente avvenuto. Studi 
recenti hanno dimostrato come questo sia causa di grandi e pic-
coli disastri naturali (alluvioni, inondazioni, siccità, cicloni e torna-
do, tsunami, eruzioni vulcaniche, terremoti, frane). Tali fenome-
ni hanno il potenziale per rendere inospitali determinati luoghi, 
avendo effetti su ogni aspetto della nostra società, dall’economia 
fino agli ecosistemi.
Nasce quindi la necessità di nuovi e rigenerati paesaggi che devo-
no essere pianificati, progettati e gestiti, applicando strategie in-
tegrate di resilienza e sostenibilità, attraverso la conoscenza delle 
dinamiche naturali e del complesso sistema di relazioni tra pro-
cessi naturali e bisogni dell’uomo.
In questo contesto, la figura del paesaggista risulta essere fonda-
mentale in quanto possiede una preparazione e un approccio oli-
stici alla progettazione e alla gestione degli ambienti costruiti e 
degli ambienti naturali alle diverse scale.
Identificati i principali effetti del cambiamento climatico sul pa-
esaggio (isola di calore, siccità e carenza di acqua, allagamenti, 
perdita di ecosistemi, perdita di aree costiere, cambiamenti nella 
biodiversità, peggioramento della qualità dell’aria), il progetto di 
ricerca ha quindi portato a comprendere quali potessero essere 
le azioni che l’architettura del paesaggio può mettere in atto con 
l’obiettivo della mitigazione e dell’adattamento. In questo senso, 
l’attenzione si è concentrata sull’elemento acqua e sul suo siste-
ma di gestione, riconoscendolo come uno dei soggetti più im-
portanti da pianificare e (ri)progettare per rendere le città sicure 
e resilienti.
È risultato importante analizzare e riportare all’attenzione proget-
ti che hanno saputo ben rispondere e interpretare le problemati-
che dovute all’acqua, classificati in base ai vari livelli e scale in cui 
intervenire.

Il progetto sviluppato vuole mettere in pratica un metodo di lavo-
ro che possa reagire alle problematiche legate ad alluvioni e alla-
gamenti, senza dimenticare le leggi dell’architettura del paesag-
gio su fruibilità, funzionalità e piacevolezza dei luoghi progettati.
L’area in esame è il tratto urbano del fiume Aniene a Roma e la Ri-
serva Naturale della Valle dell’Aniene, notoriamente soggetta a ri-
petute e sempre più frequenti esondazioni. Il paesaggio è caratte-
rizzato da dinamiche a forte impatto ambientale e da diversificati 
elementi responsabili di alterazioni delle dinamiche di deflusso 
idrico e del microclima dell’area. 
Gli obiettivi perseguiti nella progettazione sono l’eliminazione e la 
mitigazione del rischio idraulico, il recupero della continuità del 
corridoio fluviale e della rete ecologica, il risanamento delle aree 
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Climate change has unequivocally hap-
pened. Recent studies have proved that 
this is due to big and small natural di-
sasters (floods, inundations, droughts, 
cyclones and tornadoes, tsunamis, vol-
canic eruptions, earthquakes, landsli-
des). These events have the potential 
to make certain places inhospitable, 
having effects on every aspect of our so-
ciety, from economy up to ecosystems.
This raises the need for new and reclai-
med landscapes that need to be plan-
ned, designed and managed, by ap-
plying integrated strategies for resilience 
and sustainability, through the knowled-
ge of natural dynamics and the complex 
system of relationships between natural 
processes and human needs.
In this context, the landscape architect 
figure is essential because it has the ri-
ght skill and the holistic approach to the 
design and management of built envi-
ronments and natural habitats at diffe-
rent levels.
Identified the main climate change ef-
fects on landscape (heat island, drou-
ghts and water shortages, floods, loss of 
ecosystems, loss of coastal areas, chan-
ges in biodiversity, deterioration of air 
quality), this research project has led to 
understand what might be the actions 
that landscape architecture can imple-
ment with mitigation and adaptation 
goal. In this sense, the attention has fo-
cused on water element and its mana-
gement system, recognizing it as one of 
the most important subjects to be plan-
ned and (re)designed to make cities se-
cure and resilient.
It turned important to analyze and re-
port to the attention those projects that 
have been able to respond and interpret 
the problems due to water, categorized 
according to the various levels and sca-
les in which step in.

The developed project aims to imple-
ment a working method that could re-
act to the issues related to inundations 
and floods, without forgetting the laws 
of landscape architecture of usability, 
functionality and pleasantness of the 
places designed.
The area under consideration is the ur-
ban stretch of the Aniene river in Rome 
and the Natural Reserve of Aniene Val-
ley, notoriously subject to repeated and 
increasingly frequent flooding. The land-
scape is characterized by dynamics with 
a strong environmental impact and by 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
RESILIENZA URBANA

Un parco lungo il tratto conclusivo del 
fiume Aniene a Roma



di pertinenza fluviale rendendole disponibili a nuovi sistemi per la 
fruizione diffusa dell’area.
Le soluzioni ideate sono il risultato dello studio eseguito a priori 
nella ricerca di un metodo applicativo alla problematica dell’ac-
qua. In particolare si prevedono la realizzazione di bacini e fossa-
ti allagabili di bioritenzione, la piantumazione di specie vegetali 
idonee per la forestazione urbana con particolare riferimento alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni 
climalteranti) e dell’inquinamento atmosferico e l’estensione del-
la vegetazione ripariale. 
Lo spazio così pensato e progettato, non solo riesce a rispondere 
in maniera esaustiva alle problematiche relative ai cambiamenti 
climatici e al rischio idraulico, ma valorizza un grande parco urba-
no sottovalutato dai cittadini romani e ne permette la completa 
fruizione e il massimo sfruttamento, traducendo infine l’evento 
naturale estremo in fonte di esperienza.

diversified elements responsible for alte-
rations in water flow dynamics and the 
microclimate area.
The designed solutions are the result of 
the study performed in advance sear-
ching an application method to water 
issue. In particular, we call for reservoirs 
creation and bioretention floodable di-
tches, planting species suitable for ur-
ban forestation with particular reference 
to climate change mitigation (reduction 
of greenhouse gas emissions), air pol-
lution and the extent of riparian ecosy-
stem.
This conceived and designed space is 
able to respond comprehensively to the 
problems related to climate changes 
and water risk, enhancing a large urban 
park, underestimated by Roman citi-
zens, and allows them its full enjoyment 
and maximum exploitation, finally con-
verting the extreme natural event into 
an experience source of experience.


