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REBUS® REnovation of public 
Buildings and Urban Spaces

COS’È REBUS®

REBUS® - acronimo di REnovation of public Buildings and Urban Spaces - è un percorso formativo 
ideato nel 2015 dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica, 
dei trasporti e del paesaggio - nell’ambito del progetto europeo REPUBLIC-MED. Quella in corso 
è la terza edizione di REBUS®, già sperimentata nella primavera e nell’autunno 2015 nelle città 
di Parma, Modena e Rimini. 
REBUS® si occupa di strategie e proposte progettuali di riqualificazione e rigenerazione urbana 
di quartieri esistenti, agendo sugli spazi pubblici per migliorarne la resilienza ai cambiamenti 
climatici. 

Il programma dei seminari ed i materiali didattici distribuiti ricomprendono interventi di esperti 
nazionali ed internazionali di comfort microclimatico urbano e progettazione paesaggistica e 
ambientale di spazi pubblici.
Durante ogni incontro saranno distribuite dispense e materiali didattici (relazioni, report, 
articoli scientifici, presentazioni, etc.) per permettere ai partecipanti di approfondire i temi e 
gli argomenti trattati in aula o durante le visite guidate.
Al termine di ogni incontro è riservato un adeguato spazio al dibattito e/o a quesiti ai tutor 
docenti dei moduli formativi.



BOLOGNA
22.09.2017

docenti ed esperti  
team REBUS-RER 

iscritti percorso formativo completo 
iscritti seminario 

1° MODULO: SEMINARIO / LEZIONI FRONTALI

1° Modulo - Bologna. Seminario di apertura: introduzione ai temi della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento 
climatico in ambiente urbano; illustrazione dei fenomeni dell’isola di calore, dell’onda di calore e delle precipitazioni 
intensificate e delle relazioni con l’inquinamento urbano; presentazione di strategie finanziarie per la rigenerazione 
urbana e spiegazione della metodologia della gioco-simulazione.

1° Modulo - Bologna, venerdì 22.09.2017, ore 9.00-13.30
REBUS® / CITTÀ, SPAZI PUBBLICI E CAMBIAMENTI CLIMATICI Idee e proposte per città resilienti
Regione Emilia-Romagna, Aula Magna, viale Aldo Moro 30

Introduzione / Raffaele Donini, assessore RER
Rigenerazione urbana in Emilia-Romagna / Roberto Gabrielli - RER
Il REBUS® degli spazi pubblici / Luisa Ravanello - RER
Visioni, inneschi, strumenti per rigenerare la città / Marco Marcatili - economista Nomisma
Cambiamenti climatici ed effetti sulle città  / Teodoro Georgiadis - bioclimatologo
e fisico CNR Ibimet
Il gioco-simulazione REBUS® / Elena Farnè - architetto


