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Abstract.
Il tema della rigenerazione sostenibile dell’edilizia residenziale sociale può essere oggi affrontato solo
facendo ricorso a strategie progettuali che sappiano mettere in relazione i tre principali nodi problematici: la
trasformazione della domanda abitativa, la gestione di nuovi modelli operativi e finanziari per la
realizzazione degli interventi, l’ottimizzazione delle risorse energetiche e materiali.
Il cluster Social Housing, costituitosi da qualche mese all’interno della SITdA, si propone di sviluppare
ricerche coordinate, integrate e multi-disciplinari che affrontino la questione della fattibilità economica,
sociale ed ambientale di interventi sperimentali finalizzati all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente
ai nuovi standards energetici, fornendo al contempo risposte, alle nuove istanze abitative che emergono dai
differenti contesti regionali del nostro Paese.
The sustainable renewal of social housing can only be tackled nowadays with the help of design strategies
which are able to deal with and coordinate three key issues: the transformation of housing requisites, the
deployment of new operational and financial models for carrying out interventions, and the optimization of
energy and material resources.
The Social Housing cluster was set up a few months ago in the SITdA to coordinate multi-disciplinary
research projects exploring the economic, social and environmental feasibility of experimental interventions
designed to upgrade the existing built heritage in the light of the most recent energy standards, while at the
same time responding to the new housing requisites emerging in the various regional contexts throughout
Italy.
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