NICE
Innovative and Enhanced Nature-Based Solutions
for Sustainable Urban Water Cycle
L'obiettivo generale di NICE è quello di ampliare
la disponibilità di Nature Based Solutions
(NBS) per fornire soluzioni idriche urbane circolari.
NICE fornirà conoscenze chiave per la
progettazione e l'attuazione della NBS, chiudendo
gli anelli idrici urbani. Le soluzioni renderanno
disponibile acqua riutilizzabile per diversi
scopi, oltre a mitigare l'inquinamento e il deflusso
e costituiscono una parte attraente e integrante del
paesaggio urbano.
La strategia NICE si baserà sullo studio
completo della NBS esistente insieme alla
ricerca e sviluppo in laboratorio e sulla
convalida presso gli Urban Real Labs (11 URL
e 4 Fellow sites in 5 paesi UE e 2 sedi
internazionali) di NBS innovative che coprono il
ciclo dell'acqua urbana (acque reflue, acque
grigie, bacini fluviali, acque piovane e fognature
combinate).
Tecnologie ad alto potenziale come pareti verdi,
tetti di vegetazione, giardini pluviali e paludi ibride
del sottosuolo saranno studiate e potenziate
con
strategie
di
biopotenziamento
appositamente studiate, materiali reattivi e altri
mezzi di riempimento, design e piante innovative,
per ottenere Nature Based Solutions per l’acqua
urbana altamente innovative ed efficienti.
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