
gio 6 ott ven 7 ott sab 8 ott

Sense the city 
and reflect! Take action!

Assumiamo un 
ruolo decisivo!

AIR - BREAKFAST

La Salute urbana può rimodellare 
le nostre città?

PLENARIA

15:00 - 17:00

15:00 - 17:30 Mobility Design: Co-creare 
strategie per il 
pendolarismo verde.

Lab Aperto

17:30 - in poi Aperitivo & social night

APERITIVO Piazza Verdi

14:00 - 18:00 Design for Urban Health – 
strategie di progettazione 
per la salute urbana in 
Darsena. 

WORKSHOP 
Data-driven Altenatives

WORKSHOP  

Wunderkammer
day 1

9:00 - 10:30 L’aria non ha confine.

9:00 - 10:30 Air-Breakfast con URBACT 
Ferrara - La sostenibilità 
degli eventi culturali.

9:00 - 10:30 La qualità dell'aria nella 
pianificazione urbanistica e 
nel nuovo PUG di Ferrara. 

9:00 - 10:30 Pianificazione per la 
sostenibilità del verde 
urbano.

11:00 - 12:30 Per una governance 
ambientale e urbana AGILE.

WRAP UP! Platea

9:00 - 13:00 Design for Urban Health – 
strategie di progettazione 
per la salute urbana in 
Darsena. 

day 2

10:00 - 12:30 Divulgazione scientifica e 
citizen journalism 
sbarcano sui social con lo 
storytelling.

Backstage/
Foyer/Open Space

10:00 - 12:30 Climate radical talks - 
Reverse the Fear and 
“Mind the Air”

10:00 - 12:30 Scopri la città con i dati: 
parte il "Datathon".

10:00 - 12:30 Gli alberi in città: 
assorbimento, mitigazione, 
biomonitoraggio

Passeggiata da Piazza Verdi

Percepisci la qualità 
dell’aria in città! 

9:30 - 11:30

9:30 - 11:30

9:30 - 11:30

Scopri e rileva le specie 
degli alberi nei cortili 
ferraresi!

Percepisci l’odore dell’aria 
in città pedalando! 

SENSE Piazza Verdi

Energia: sta cambiando tutto. 
Cosa possiamo fare? 

PLENARIA
11:30 - 12:30 Parliamo degli open data 

ambientali. Quali sfide, quali 
opportunità con la scienza 
partecipata? 

MAKE SENSE Platea

Platea

15:00 - 17:30

Platea

Platea

Play & GO, segui l’aria in 
città.

9:30 - 11:30

Plenaria conclusiva: Open Pic-Mic!

PRANZIAMO 
INSIEME

13:30 - 15:30
per partecipare alle attività è necessario iscriversi tramite il sito airbreakferrara.net !

Tutte le attività verranno ospitate presso di Laboratorio Aperto Ferrara, ad eccezione 
di un workshop organizzato presso il Consorzio Wunderkammer.

AIR - BREAK FERRARAPROGRAMMA 



airbreakferrara.net
@airbreakferrara

Quattro venti, 
quattro modi di agire insieme

Hai mai notato che a Ferrara il vento so�a di rado? 
Questo fenomeno favorisce la persistenza dello smog e 
peggiora la qualità dell’aria. 
Saranno i cittadini ferraresi, insieme ai quattro 
principali venti dell’Emilia-Romagna, ad avere il compito 
di scoprire, testare e progettare nuove tecnologie 
e pratiche per migliorare la qualità dell’aria in città e 
rendere Ferrara più green.  Che aria tira in città?

Coordinato e facilitato da:
Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU)
Curato da Farah Makki, Eugenio Morello

Co-creato e implementato con:
DedaNext, Lab Service Analytica Srl, PLAM Creative Studio, ARPAE Regione 
Emilia-Romagna, Basso Profilo, Consorzio Wunderkammer, Interno Verde – Il Turco 
APS, CSV Estensi, Istituto Agrario Navarra Ferrara, I.I.S. Einaudi, Centro Idea, IIS 
Copernico-Carpeggiani, IIS Aleotti Dossi – Ferrara, IIS. Carducci, Orto Botanico Ferrara, 
Studio Geologico Silgeo, FIAB  Ferrara, HERA Spa, Università di Ferrara, Fondazione 
Bruno Kessler, SIPRO  

Visual design da:
PLAM Creative Studio

Scirocco

Grecale

Levante

Garbino

So�a dall’alto, ricopre un ruolo importante ed è ben 
consapevole del suo potere decisionale.

Pragmatico e concreto che riesce a dare forma alle cose. 
So�a a ra�che, si muove a macchie di�use, spira in più 
ambienti.

Di natura cangiante e rivoluzionaria, riesce a creare 
ottime connessioni con gli altri.

So�a orizzontale, tende a portare con sé viaggiatori di 
diverse vedute per raggiungere una destinazione comune.
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