
La Piattaforma per la diagnosi ed il supporto alle decisioni
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La Rigenerazione (e la micro-rigenerazione) è un processo complesso che richiede un 
approccio integrato, che

 non solo individua diversi ambiti di interesse
(multidisciplinarietà)

 ma propone una loro interpretazione integrata
(superando la tradizione puramente analitica che
propone di interpretare i sistemi complessi dividendoli nelle
loro componenti e studiandone separatamente le proprietà), 

 valutando le interazioni tra gli elementi che costituiscono
il sistema, riconoscendo il meccanismo del feedback interno
come elemento cruciale per la comprensione del «comportamento» del sistema 
stesso.

Parole chiave della Rigenerazione: Integrazione e Interazione tra obiettivi, soggetti, livelli, azioni

Chi si vuole confrontare con la rigenerazione urbana deve confrontarsi con questa 
complessità,  elaborando sistemi d’intervento articolati e multidimensionali, 
capaci di rispondere a obiettivi molteplici, a esigenze e opportunità espresse da un 
ambiente urbano e dagli attori che in esso agiscono. 

Premessa



La Rigenerazione ha una natura “multidimensionale”,
include cioè le dimensioni 
di tipo disciplinare (multidisciplinare) 
ma anche sociale
ed economico.

La Rigenerazione deve dunque tener assieme le dimensioni:
• Ambientale, per spazi confinati (costruito) e spazi aperti (spazi pubblici e spazi privati), 

prestazioni del costruito (energetiche, sismiche, ambientali, funzionali), 
connessione con reti 

• Sociale (coesione, integrazione multietnica, interazione generazionale, partecipazione, 
presidio, welfare, servizi innovativi alla persona, etc.); 

• Economica (sostenibilità economica degli investimenti, contrasto alla povertà energetica, 
nuove attività, imprenditorialità innovativa e ad alto valore aggiunto, imprenditorialità 
giovanile, etc.); 

Ha una natura “multiscalare” (territorio, città, comparto, ambito urbano, edificio).

Obiettivo finale: abitare sostenibile
(qualità dell’abitare, …  qualità della vita)

La Rigenerazione è un processo complesso che può essere favorito dall’uso di strumenti.



Misura: Bando “Smart Cities And Communities”
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Progetto RIGERS - RIGENERAZIONE DELLA CITTA’, EDIFICI E RETI INTELLIGENTI
Ambito “Architettura sostenibile e materiali”

1° classificato

Il Progetto finalizzato allo sviluppo di un Sistema integrato
a supporto di una rigenerazione sostenibile delle città, edifici e reti

Il Progetto comprende lo sviluppo di una Piattaforma informativa,
uno Strumento innovativo per l’analisi prestazionale del patrimonio

e la proposta di soluzioni per la riqualificazione e la rigenerazione del costruito, 
per renderlo più efficiente, sostenibile, sicuro ed accrescerne la qualità globale.

Propone e gestisce soluzioni che riguardano l’edificio e gli spazi aperti di pertinenza.

Partner di Progetto:



Propone un approccio multi-obiettivo:

Energetico
Ambientale
Sismico

L’operatività è multiscala:

8 Edilizia 
@ Territorio

Può operare su livelli di analisi differenziati:
 Speditivo
 Standard
 Approfondito

→ Valutazione delle prestazioni in condizioni standardizzate e di uso reale
→ Comfort indoor/outdoor, Isole di calore e zone di stress termico
→ Analisi di vulnerabilità e rischio sismico (anche per gestione emergenza)

↓ Mappature Indicatori di prestazione (individuazione macro-criticità) 
→ Monitoraggio (nel tempo), analisi criticità e Pianificazione

↑ Analisi propedeutica alla progettazione di interventi

⌂ Focus sul singolo edificio (diverse destinazioni d’uso, pubblico o privato)
⌂ ⌂ ⌂ Insiemi di edifici, tessuto connettivo, spazi aperti (pubblici e privati)

Piattaforma per la Diagnosi e il Supporto alle Decisioni - DSS



L’impiego combinato di
 un sottosistema per la Diagnosi
 un sottosistema di Supporto alle Decisioni

entrambi in grado di operare sia alla scala di edificio che di distretto, permette di

 restituire le prestazioni offerte dal costruito
 simulare gli effetti prodotti da interventi previsti 

La Piattaforma consente di formulare ipotesi di rigenerazione proposte sulla base di
best practices e soluzioni innovative (a ridotto impatto sugli occupanti e elevata 
performance) e di operare scelte strumentate per la realizzazione di interventi «a 
costi efficaci», e compatibili con il singolo edificio (in base alle caratteristiche 
specifiche rilevate).

I Protocolli e Tool dedicati, operano 

 su base tipologica nei livelli di indagine speditivo e standard 
 su base analitica nel livello di indagine approfondito

Strumento integrato GIS-based



Approccio multi-obiettivo:

Energetico
Ambientale
Sismico

Operatività multiscala:

8 Edilizia 
@ Territorio

Può operare su livelli di analisi differenziati:
 Speditivo
 Standard
 Approfondito

→ Valutazione delle prestazioni in condizioni standardizzate e di uso reale
→ Comfort indoor/outdoor, Isole di calore e zone di stress termico

↓ Mappature Indicatori di prestazione (individuazione macro-criticità) 
→ Monitoraggio (nel tempo), analisi criticità e Pianificazione

↑ Analisi propedeutica alla progettazione di interventi

⌂ Focus sul singolo edificio (diverse destinazioni d’uso, pubblico o privato)
⌂ ⌂ ⌂ Insiemi di edifici, tessuto connettivo, spazi aperti (pubblici e privati)

→ Analisi di vulnerabilità e rischio sismico (anche per gestione emergenza)



Ipotesi di
interventi energetici 

Ipotesi di
interventi energetici

light 

Ipotesi di interventi 
sismici

(da integrare a 
interventi energetici)



Possibile Cessione del credito













Fabbisogno energia primaria specifica



Indice di resistenza sismica



Classificazione Indice SRI Coperture e Pareti esterne



Emissioni di CO2



Buffer di crollo



Costo specifico interventi



Classi di prestazione sismica attesa



Classi di comfort outdoor



 Elaborazione del quadro conoscitivo e per definire strategie e priorità di intervento
 Strumentazione oggettiva degli Accordi operativi (Possibilità di valutazione 

dell’impatto (costi/risultati) delle proposte complessive e delle tecnologie impiegate)
 Incentivazione impiego di soluzioni efficienti per la rigenerazione integrata
 Monitoraggio delle prestazione offerte dal territorio nel tempo  (PAESC)

(rif. LR 24 del 2017 RER)



La Piattaforma

 può essere personalizzata in funzione di esigenze specifiche, identificate caso 
per caso;

 può essere implementata con nuove funzioni, al momento non presenti, grazie 
alla sua architettura di sistema


