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RAVENNA
PIANO DEL VERDE: Franco Stringa. Pianificazione comunale: Franco Stringa, Francesca Proni, Leonardo Rossi 
CONSULENTI PIANO DEL VERDE 1993 E 2003: Andreas Kipar (LAND Italia), Antonio Stignani (Gueltrini Stignani Associati)
PARCO BARONIO: Andreas Kipar LAND Italia., Gueltrini Stignani Associati, Massimo Bottacini, Giacomo Galeone, Giovanni Minori,
Dong Sub Bertin
PARCO CESAREA: Antonio Stignani (Paisa S.R.L.) con Cino Zucchi (CZA)
PARCO TEODORICO: Teprin Associati con Boris Podrecca

PIANO DEL VERDE

Paesaggisti Antonio Stignani Consegue la laurea in Agraria presso l’Università di Bologna. È membro di EFLA e IFLA European and International Fe-
deration of Landscape Architects. Dopo un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti, inizia la collaborazione con l’architetto paesaggista Andreas Kipar.
È oggi fondatore di PAISA’ Società di ingegneria che opera nel settore dell’architettura del paesaggio. Negli anni la sua competenza professionale si
è sviluppata attraverso la Pianificazione Paesaggistica Territoriale, la progettazione di spazi urbani, di parchi e di aree naturali, lavorando per conto
di committenti pubblici e privati. Francesca Proni Architetto Urbanista, lavora all'Ufficio di Piano del Comune di Ravenna, che coordina, occupandosi
prevalentemente di pianificazione urbanistica e di progetti urbani. Ha collaborato alla redazione dei PRG '83,'93' e 2003 e alla redazione di

alcuni progetti per la città fra i quali: piazza del Popolo, il giardino delle erbe dimenticate, piazza della Resistenza, Corte delle antiche carceri e piazza Kennedy. Ha partecipato a
vari seminari, convegni, corsi in particolare in tema di urbanistica, riqualificazione, rigenerazione urbana, verde urbano, arredo urbano, sostenibilità ambientale, paesaggio.

La rinnovata attenzione alla qualità del verde come
strumento di riqualificazione del nucleo urbano ha
portato negli ultimi anni a fondare strategie di
rinnovo sul disegno di spazi aperti in grado di
organizzare i tessuti delle città. Nuovi tipi di piazze
verdi o parchi di nuova concezione sono così stati
progettati e realizzati in ambiti urbani molto
sedimentati. È il caso di Ravenna che, con il Piano
del Verde del 1993, avvia la trasformazione del suo
paesaggio urbano. Il disegno di questi interventi
non appare seguire la semplice logica dello
standard, cara all’urbanistica della città in
espansione, ma tenta di mettere a punto un nuovo
modello di spazio adeguato all’evoluzione degli stili

di vita in ambito privato e pubblico, alla maggiore
disponibilità di tempo libero, alla sempre crescente
sensibilità collettiva verso questioni legate
all’ambiente e alle aspettative che questo comporta.
Il Piano di Settore del verde individua un sistema di
cinture: una interna che riprende il percorso delle
antiche mura e una esterna che si sviluppa lungo il
margine della città, ridefinendone i confini. Le aree
verdi di maggior dimensione e quelle dove si
concentrano emergenze storico-ambientali
diventano così i nuclei generativi di un “Percorso
tematico verde”. I grandi parchi divengono veri e
propri contenitori di funzioni in grado di stimolare
l’interesse sociale. 

Over the recent past, the increased attention paid
to improving the quality of urban landscapes as
an instrument of urban renewal, has led to
redevelopment strategies geared to designing
open space that also organises civic fabric. Open
public space and parks based on these new
concepts are being planned and installed in
dense city neighbourhoods. Ravenna’s 1993
Green System Plan, a case in point, was the
beginning of the city’s campaign to transform its
landscape. Eschewing the standard approach
used by urban planners when dealing with
expanding cities, a new spatial model was

created; space adjusted to changing lifestyles,
both private and public, to people having more
leisure time and a greater awareness of
environmental issues. The Sector Plan includes a
system of greenbelts, an inner corridor along the
ancient walls and an outer one along the edges of
the city, redefining its borders. The broader green
areas and historic heritage sites have become
meeting points along the “Thematic Green Path”
while the large parks, offering a wide selection of
program, function as catalysts for social
interaction. 

In doppia pagina: il lago del Parco Baronio e le fasce 
perimetrali.
In basso, da sinistra: le strategie per la cintura verde; 
piantumazione e rimboschimento del Parco Baronio.
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IL SISTEMA DELLA CINTURA VERDE
Ravenna dopo Roma è la città italiana con la maggior
superficie a verde. Nel 1993 la Variante Generale Del
Piano Regolatore di Ravenna introduce il Sistema della
Cintura Verde del capoluogo con l’intento originario di
contenere l’espansione progressiva degli agglomerati ur-
bani garantendo, nel contempo, la persistenza di aree
rurali, superfici boschive, spazi aperti e tutte quelle tipo-
logie territoriali rientranti nel più ampio termine di urban
forest landscape. Nel corso del tempo la Cintura Verde
del capoluogo ha acquisito anche altre funzionalità, con-
tinuando a mantenere il suo carattere di infrastruttura ver-
de attorno e dentro Ravenna, generando oltre al sistema
di continuità ampi spazi a parco tra i quali il Parco Teo-
dorico (realizzato nei primi anni 2000), il Parco Baronio
(Primo stralcio 2013, in corso di completamento) e il Par-
co Cesarea (di prossima realizzazione). Anche numero-
si giardini di quartiere sono stati compresi tra le recenti
espansioni urbane della città, integrando le dotazioni del
sistema del verde con grandi superfici ricreative connes-
se tra loro da una articolata rete di percorsi pedonali ci-
clabili che attraversano boschi e margini coltivati, se-
guono tratti fluviali e congiungono le differenti zone del-
la città seguendo il perimetro urbano della “cintura del
verde”. Il nuovo sistema del verde integrato alla cintura
opera quindi una sorta di transizione dolce tra il concet-

Piano delle Aree Verdi.

Planimetria del Parco Cesarea.

Il Parco Teodorico.Parco Teo
dorico

FOCUS: PARCO BARONIO
Il progetto del Parco Baronio si concentra sulla
realizzazione di un nuovo parco pubblico che
rappresenti il fulcro di attività e di vita del quar-
tiere e ne determini i legami con il tessuto circo-
stante. La qualità ambientale è perseguita come
obiettivo primario, rivolgendo attenzione al di-
segno urbano, del verde e al sistema dei colle-
gamenti. Il progetto conserva il sistema degli orti
preesistenti con oltre 200 spazi coltivati. Le dif-
ferenti aree verdi rispondono a diverse esigen-
ze: propongono spazi per il movimento, per l’in-
contro e il dialogo, per il gioco, ma anche spa-
zi più riservati per una fruizione tranquilla e pro-

tetta dal rumore. Questi inserti verdi ospitano,
una spina di percorsi ciclabili e pedonali che in-
nervano gli spazi pubblici e, collegandosi alla
rete ciclopedonale urbana esistente, mettono a
sistema le nuove urbanizzazioni con il centro sto-
rico. Il primo stralcio funzionale è stato realizza-
to nel corso del 2013 e ha riguardato la realiz-
zazione dei nuovi orti sociali, i movimenti terra
e la conseguente realizzazione del lago di falda
al centro dell’area, la realizzazione dei boschi
perimetrali. Il secondo stralcio attuativo è stato
avviato nel corso del mese di giugno 2015, pre-
vede opere per la realizzazione di una parte dei
percorsi ciclopedonali del Parco. In particolare,

sono stati realizzati due percorsi di accesso dal-
la città all’interno del Parco e l’intero anello ci-
clopedonale “il Ring” che circonda il lago. Tutti
i percorsi sono dotati di un impianto di illumina-
zione pubblica per garantire la fruizione in si-
curezza del Parco anche nelle ore notturne e nei
mesi invernali, e sono completati da un impian-
to di drenaggio delle acque meteoriche. Il com-
pletamento del parco prevede altri stralci con la
realizzazione della “casa del parco” con bar, ri-
storante e spazi pubblici, percorsi naturali formi
nel bosco e attorno al lago con attraversamenti
sull’acqua, aree di sosta con sedute e spazi at-
trezzati per il gioco e lo sport. 

SCHEDA TECNICA
Progetto Parco Baronio 
Luogo Ravenna
Progettisti del paesaggio Andreas Kipar –
LAND Italia S.r.l., Massimo Bottacini (Inge-
gnere), Giacomo Galeone (Ingegnere), Gio-
vanni Minori (Ingegnere), Dong Sub Bertin
(Architetto) 
Committente Comune di Ravenna
Collaboratori Michele Casamenti (Architetto)
Cronologia Progettazione preliminare defini-
tiva, 2006-2010; Esecutiva primo e secondo
stralcio, 2012-2014; Realizzazione primo e se-
condo stralcio 2012-2015; Prossime opere altri
stralci attuativi
Dati dimensionali 172.760 m²
Imprese esecutrici opere a verde Deltambiente
Società Cooperativa (Ravenna), Moviter Strade
Cervia Snc (Cervia – RA)

Costo dell’opera 3.713.805,98 euro
Materiali
PAVIMENTAZIONI Calcestruzzo architettonico
di Levocell – Ruredil S.p.a. (Sand Donato Mila-
nese – MI); asfalto colorato
ILLUMINAZIONE Xmod RX 27 led ottica OC
AEC Illuminazione S.r.l. (Subbiano – AR)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE a goccia 
MATERIALE VEGETALE Alberature Acer campe-
stre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Quercus ilex, Quercus robur, Quercus robur
pyramidalis, Ulmus minor, Tilia cordata 
Tappeto erboso miscuglio di 70% Festuca arun-
dinacea, 10% Lolium perenne, 10% Poa pra-
tensis, 5% Festuca ovina, 5% Festuca
commutata
Numero di alberi inseriti nel progetto Alberi svi-
luppati in vivaio n. 282; rimboschimenti fore-
stali n. 3.769

Vista dall’alto del Parco Baronio.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE AREE VERDI URBANE IN FUNZIONE DELLA LORO
SUPERFICIE (m2)

IL COMUNE DI RAVENNA IN CIFRE

22% delle aree verdi hanno superficie < 5.000 m2

78% delle aree verdi hanno superficie > 5.000 m2

Superficie 652 km2

Abitanti 146.000

Superficie delle zone naturali Oltre 4000 ettari, di cui 2000 ettari a bosco
(pinete di San Vitale e Classe)

Superficie totale di verde urbano 442 ettari, di cui 286 ettari fruibili

Verde totale per abitante 30,3 m2, di cui 19,5 m2 fruibili



to di isolato tipico della città compatta e
i tracciati verdi della città di minore den-
sità, fondendoli in un tutto armonico. La
forma urbana così creata riprende infat-
ti la matrice del sistema rurale di Ra-
venna, il disegno degli elementi che fon-
dano il suo territorio (canali, argini), co-
niugandola con una più vasta tradizio-
ne paesaggistica, quella del “crescent”,
che ha con successo regolato il rappor-
to tra disegno del verde e disegno del
costruito nell’esperienza urbanistica dal
Settecento in poi. Oltre alle funzioni
paesaggistiche, la cintura del verde ha
integrato importanti funzioni ambientali.

Prima tra tutte, come restituire alla nuova città la dota-
zione delle aree permeabili in grado di rallentare il de-
flusso delle acque nei sistemi idrografici di raccolta del
territorio in modo compatibile con le criticità evidenziate
dai sempre più frequenti eventi meteorici che creano ri-
schi di inondazione. “Verde allagabile” è la finalità con
cui vengono realizzate le nuove infrastrutture di paesag-
gio, che rigenerano un rapporto attivo con le falde sot-
tosuperficiali, per raccogliere e recuperare le acque pio-

In alto: un fruitore che pratica jog-
ging nel Parco Baronio.
In basso, a destra: alcune per-
sone si rilassano all’interno del
parco.
In basso a destra: scavi e riporti
al Parco Baronio.
Nella pagina accanto: suggestivo
tramonto sul lago al Parco 
Baronio.

Il Parco Teodorico intorno al Mausoleo.

SCHEDA TECNICA
Progetto Piano del Verde di Ravenna
Luogo Ravenna
Committente Comune di Ravenna 
Progettista Franco Stringa (Piano) 
Cronologia 1992-in corso 
Dati dimensionali 172.760 m²
Membri del gruppo Pianificazione Comunale:
Franco Stringa, Francesca Proni, Leonardo Rossi 
Progetto Parco Baronio Andreas Kipar (LAND Italia
s.r.l.), Antonio Stignani (Gueltrini Stignani Associati
s.r.l.), Paisa’ S.r.l.
Progetto Parco Cesarea Antonio Stignani (Paisa’
S.r.l.) con Cino Zucchi (CZA)
Progetto Parco Teodorico Teprin Associati con Boris
Podrecca

vane e rifornirle attraverso apporti idrici superficiali spe-
cie durante gli eventi straordinari, risolvendo allo stesso
tempo sovraccarichi al sistema di smaltimento tradizio-
nale. Il sistema di connessione della cintura verde è strut-
turato mediante un sistema integrato di aree verdi e con
ampi boschi che definiscono il margine della città. In que-
sto sistema la presenza del bosco caratterizza l’immagi-
ne e la percezione della cintura verde, mantenendo allo
stesso tempo la prevalenza di spazi a prato, integrati con
spazi coltivati. Così la città si riappropria dello spazio ru-
rale all’interno del proprio perimetro, la campagna entra
a pieno diritto nel paesaggio urbano conservando tratti
morfologici nel disegno del verde, campi, filari e percorsi
agrari, alternando spazi coltivati al verde strutturato. Gli
orti urbani, sempre presenti nella tradizione locale, sono
portati in città, fanno da corona ai parchi contribuendo
alla gestione e sorveglianza, ma vengono proposti an-
che in forme produttive organizzate per favorire la rac-
colta e acquisto diretto in aree di cintura.

Nota
Superficie complessiva sistema del verde Comune di Ravenna mq
2.471.911 oltre 247 ettari di aree verdi. Al 2016 oltre 141,5 et-
tari sono di proprietà comunale, 105,5 ettari di proprietà privata.
Circa il 60 % delle aree a verde sono a oggi realizzate.

Di Andreas Kipar
Riprendendo le parole di Franco Stringa pubblicate su Folia nel 2006, non si
può non ricordare come l’esperienza di Ravenna (652 km² - il comune più gran-
de d’Italia, dopo Roma) si distingua nel panorama italiano in fatto di innova-
zione nella pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Ciò vale sia per
la continuità del processo di pianificazione (revisioni decennali degli strumenti
urbanistici a partire dal PRG del ’73) sia perché alla pianificazione urbanistica
(del ’93 e 2003) si è accompagnata la pianificazione e progettazione del ver-
de, elaborando contestualmente il piano urbanistico con il piano di settore del
verde e con i progetti attuativi del piano, articolati nelle diverse tipologie. Una
scelta lungimirante che poneva il Piano del Verde non come piano di settore
elaborato a posteriori, ma come elemento strutturale della pianificazione urba-
nistica ed elemento fondante delle sue scelte. Inoltre, non ci si è limitati a una
previsione progettuale, orientata a superare un approccio frammentario verso
un grande disegno paesaggistico, ma ci si è impegnati a costruire nel piano i
meccanismi per l’attuazione delle sue previsioni. Strumenti perequativi-com-
pensativi e concertazione con i privati diventavano così gli strumenti con i qua-
li trasformare la città e, al contempo, attuare il disegno paesaggistico del ma-
sterplan. Questo processo virtuoso consentiva di acquisire le aree a costo zero,
concentrando l’edificazione sulle aree strategiche di trasformazione e comple-
tamento urbano e permettendo l’acquisizione a patrimonio pubblico di ampie
aree di valore paesaggistico-naturalistico. Tecnicismi a parte, la rilevanza del-
l’esperienza risiede proprio nel rapporto virtuoso tra urbanistica e ambiente e

nel ruolo assegnato al paesaggio e allo spazio aperto quale elemento struttu-
rante del territorio. Il Piano, infatti, sviluppa lungo il margine urbano del capo-
luogo un sistema integrato di aree verdi, fasce paesaggistiche e percorsi ciclo-
pedonali che circondano e circoscrivono l’urbanizzato costituendo una fascia
di transizione tra la città e la campagna e una quinta rispetto alla vita cittadi-
na, che assume rilevanza dal punto di vista sociale e culturale oltre che ecolo-
gico-ambientale. Un piano, rivisto oggi, ricco di innovazione, che anticipava
alcuni presupposti oggi sottesi al concetto di Infrastrutture Verdi, promosse an-
che a livello europeo, e che presagiva il ruolo sociale degli spazi verdi pubbli-
ci in dialettica con il costruito; un tema di grande attualità sempre più enfatiz-
zato nei recenti  processi di trasformazione urbana.

Progettista Andreas O. Kipar – Founding Partner and Chairman LAND
Paesaggista, architetto e docente di progettazione del paesaggio al
Politecnico di Milano, Andreas Kipar è nato nel 1960 in Germania.
Ha tenuto numerosi seminari, conferenze e lezioni magistrali sul tema
dell’architettura e pianificazione del paesaggio in diverse università
europee e americane. È membro della German Association of Land-
scape Architects (BDLA Board), German Association for Garden De-

sign and Landscape Architecture (DGGL) e dell’Associazione Italiana Architettura del Pae-
saggio (AIAPP). È membro del comitato scientifico di Legambiente dal 1999 e dal 2005
è stato nominato membro della German urban and landscape planning Accademy (DASL).
È fondatore e CEO di LAND Srl, Landscape Architecture Nature Development, il cui brand
LAND riunisce le società LAND Italia Srl, LAND Suisse Sagl e LAND Germany GmbH
sotto un unico marchio.

LA CINTURA VERDE DI RAVENNA NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL
PAESAGGIO URBANO. UN’ESPERIENZA ESEMPLARE NEL PANORAMA ITALIANO 

Ancora una fotografia del Parco
Baronio.
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