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Bio-based thinking: ricerca e innovazione sui materiali carbon-zero    

per la circular economy

Sistemi Building Integrated PhotoVoltaic e progetto di architettura                                                       

nei processi di transizione verde, di Valeria D’Ambrosio, Enza Tersigni          

Progettare con il clima agli estremi . Due sperimentazioni di 

architettura solare in Medio Oriente e in Cina settentrionale, 
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15

suddetti servizi in uno scenario di transizione secondo un approccio One Health 
che richiede maggiori interconnessioni alla luce degli eventi pandemici; di “quali” 

stanziate e/o già disponibili sul territorio alla luce del nuovo Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute; ma anche di “come” indirizzare 
la progettazione dei servizi attraverso requisiti omogenei, condivisi tra regioni per 

nuove realizzazioni e nel recupero e/o riorganizzazione di quelli esistenti. 

viene ampliato in questa parte del volume ad altre questioni che riguardano la salute, 
vista come una risorsa indispensabile da preservare nella vita quotidiana. Un nuovo 
modello socio-sanitario in cui emerge la dimensione olistica della persona e il ruolo im-

il tema altrettanto importante di come e con quali approcci progettuali ripensare le città, 

importante rispetto alla prevenzione e al modo con cui poter preservare la condizione di 
salute e lo stato di benessere globale, dunque anche quello psichico e sociale.

proposte formulate sia dagli stakeholders esterni, alla luce delle proprie esperienze 
“sul campo”, sia dai ricercatori attraverso i risultati degli studi (conclusi o in corso) 

Cluster Servizi per la Collettività.
-

alle prospettive di sviluppo che interessano i nuovi orientamenti nel campo della pro-

Cluster Servizi per la 
-

gie e le nostre esperienze un patrimonio di ricerca orientata e consolidata negli anni. 
Con riferimento 

in relazione alle tante ricerche e sperimentazioni svolte negli ultimi tre decenni e in corso 
di sviluppo e applicazione concreta nelle realtà urbane di molti Paesi di tutto il mondo, e 

tra i tanti, dal Report Cities of Tomorrows alla Direttiva su Energia e Clima della Unione 
Agenda 2030 ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite; dal 

pacchetto Climate and Energy Policy Framework 2030 Next Generation 
EU; dalla Roadmap 2050 European Green Deal 2050
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