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Sintesi della proposta 
Tesi progettuali e di ricerca relative a interventi di miglioramento della qualità ambientale e fruitiva dello 
spazio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi in contesti di rigenerazione urbana. 
Ambiti di intervento/ricerca: 
 Riqualificazione urbana adattiva ad alta valenza ambientale e paesistica (sostenibilità e resilienza) 
 Accessibilità, fruibilità, salubrità e multisensorialità 
 Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione ambientale (sicurezza e resilienza)  
 Innovazione tecnologica e fattibilità tecnico-economica e procedurale 
 Processi progettuali partecipati e co-design 
Le attività potranno eventualmente comprendere la costruzione e valutazione di scenari alternativi di 
fattibilità tecnico-economica e procedurale, anche con l'impiego di nature-based solution finalizzate al 
potenziamento delle capacità di adattamento e resilienza dei sistemi edilizi, urbani e infrastrutturali e/o con  
standard per la prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale in coerenza con la normativa 
tecnica internazionale. 
 

Summary of the proposal 
Project and research theses focusing on interventions aimed at improving the environmental and usability 
quality of the public space, infrastructures and services in urban regeneration contexts. 
Areas of intervention / research: 
 Adaptive urban regeneration with high environmental and landscape value (sustainability and resilience) 
 Accessibility, usability, healthiness and multisensoriality 
 Crime prevention through environmental design (safety and resilience) 
 Technological innovation and technical-economic and procedural feasibility 
 Participatory design processes and co-design frameworks 
The activities may eventually include the definition and the assessment of alternative scenarios of technical-
economic and procedural feasibility through the adoption of nature-based solutions aimed at enhancing the 
adaptability and the resilience buildings, urban and infrastructural systems and / or with standards for crime 
prevention through environmental design in line with the international technical regulations. 
 

Scenario di riferimento 
I recenti indirizzi delle politiche tecniche nazionali e internazionali per le città attribuiscono un ruolo centrale 
al controllo dei processi di rigenerazione dei distretti urbani, con particolare riferimento alle aree periferiche 
e di margine, quale volano di sviluppo capace di incidere sulla qualità ambientale e sulla coesione sociale. In 
questi contesti, l’incremento della resilienza urbana costituisce un obiettivo primario, sia per le ricadute 
dirette di tipo ambientale che per le implicazioni socio-economiche (come evidenziato nel documento 



Cohesion Policy 2014-2020, che indica la progettualità adattiva ed “ecosystem-based” quali strategia per 
incrementare la resilienza urbana). Viene inoltre particolarmente sottolineato il ruolo dello spazio pubblico 
aperto e dei servizi per la collettività quali componenti essenziali sia fisici che simbolici della vita e 
dell’identità delle comunità locali. 
Periferie e aree di margine si configurano quali contesti fragili, nei quali le criticità relative alla bassa qualità 
ambientale, alla scarsa fruibilità dello spazio e a una inadeguata dotazione di servizi si confrontano spesso 
con l’esigua disponibilità di finanziamenti pubblici e con la scarsa propensione all’investimento da parte dei 
privati. Il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica dei processi di riqualificazione urbana di 
questi luoghi, dove le condizioni del mercato immobiliare non sono in grado di garantire un’adeguata 
remunerazione dell’investimento, va quindi posto al centro della pratica del progetto, quale esito di 
un’attenta ricognizione della domanda e di un ripensamento dei caratteri morfo-tipologici e tecno-tipologici 
degli interventi, anche al fine di contenere i costi diretti e indiretti delle operazioni di rigenerazione urbana. 
Una maggior attenzione alle sinergie attivabili tra progetti/azioni materiali e immateriali, per il 
perseguimento di un corretto equilibrio tra istanze di sostenibilità ambientale, crescita economica e qualità 
della vita sociale diventa centrale per perseguire efficacemente gli obiettivi di rigenerazione. 
In questa prospettiva le tesi si caratterizzeranno per l’applicazione di principi, metodi e strumenti funzionali 
a supportare i diversi momenti - analitico, progettuale e valutativo - che articolano il processo progettuale. 
L’attività sarà finalizzata alla definizione di simulazioni progettuali applicate a contesti di rigenerazione 
urbana che coinvolgeranno interventi sugli spazi aperti (con obiettivi di ridefinizione dei modi d'uso e di 
miglioramento della qualità fruitiva ed ecosistemica dello spazio pubblico, nel quadro di un equilibrato 
rapporto costi-qualità) e/o servizi e infrastrutture per la collettività (con obiettivi di nuove sinergie funzionali 
e nuove opportunità fruitive e di accessibilità per creare ricadute e sinergie virtuose che superino confini del 
semplice manufatto edilizio). 
Gli ambiti di progetto saranno individuati tra quelli strategici dell’area metropolitana milanese e di altre aree 
locali italiane: ad esempio inseriti all’interno delle azioni di rigenerazione urbana delle periferie, nella 
programmazione locale e nazionale (Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie e Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) e in quella 
internazionale (C-40 Reinventing Cities). 
 

Reference scenario 
The recent guidelines of national and international technical policies for cities attribute a central role to the 
control of the regeneration processes of urban districts, with particular reference to suburbs and marginal 
areas, as a driving force for a development capable of affecting environmental quality and social cohesion. In 
these contexts, the increase of urban resilience represents a primary objective, both for the direct 
environmental effects and for the socio-economic implications (as highlighted in the document Cohesion 
Policy 2014-2020, which indicates adaptive and “ecosystem-based” planning activity as a key-strategy to 
increase urban resilience). The role of open public spaces and community services as essential physical and 
symbolic components of the life and identity of local communities is also particularly emphasized. 
Suburbs and marginal areas are configured as fragile contexts, in which the criticalities relating to low 
environmental quality, poor usability of space and an inadequate supply of services are often confronted with 
the scarce availability of public funding and with the low propensity to private investment. The issue of the 
social, environmental and economic sustainability of the urban redevelopment processes of these places, 
where the conditions of the real estate market do not guarantee an adequate return on the investment, must 
therefore be placed at the center of the project’s practice, as a result of a careful recognition of the demand 
and a rethinking of the morpho-typological and techno-typological characters of the interventions, also in 
order to contain the direct and indirect costs of urban regeneration operations. A greater attention to the 
synergies that can be activated between tangible and intangible projects/actions, for the pursuit of a correct 
balance between requests for environmental sustainability, economic growth and quality of social life 
becomes central to effectively pursuing the objectives of regeneration. 



In this perspective, the theses will be characterized by the application of principles, methods and functional 
tools to support the different moments – analytical, design and evaluation – that articulate the design 
process. The activity will be aimed at defining design simulations applied to urban regeneration contexts that 
will involve interventions on open spaces (with the aim of redefining the ways of use and improving the fruition 
and ecosystem quality of the public space, within the framework of a balanced relationship costs-quality) 
and/or on services and infrastructures for the community (with the objectives of new functional synergies and 
new opportunities for use and accessibility to create effects and virtuous synergies that go beyond the 
confines of a simple building). 
The project sites will be identified among the strategic ones of the Milanese metropolitan area and other 
Italian local areas: for example included within the urban regeneration actions of the suburbs, in the local and 
national planning (Extraordinary intervention program for urban redevelopment and the security of the 
suburbs, the National innovative program for the quality of living) and in the international one (C-40 
Reinventing Cities). 
 

Caratteristiche delle tesi e possibili approfondimenti tematici 
Qualità fruitiva, uso appropriato delle risorse, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente costruito, 
rigenerazione sociale, sostenibilità economica, fattibilità tecnico-normativa e procedurale costituiscono i 
principali elementi che caratterizzano l’approccio proposto (processi e progetti innovativi di rigenerazione 
adattiva), da supportare anche attraverso l'uso di appositi strumenti di supporto alla decisione e di 
valutazione. 
Le tesi di laurea potranno essere sviluppate con riferimento sia ad approfondimenti di natura progettuale 
(alla scala degli studi di fattibilità, del masterplanning e della progettazione definitiva ed esecutiva), sia a 
ricerche di carattere metaprogettuale (approccio prestazionale), sia ancora a studi e sperimentazioni su 
specifici temi e ambiti di ricerca, anche a carattere specialistico quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 disegno e riqualificazione degli spazi aperti, con particolare attenzione al progetto ambientale dello spazio 

pubblico (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, isole di calore, gestione del ciclo dell’acqua 
in ambiente urbano, ecc.) e alla qualità dell’inserimento nel paesaggio urbano; 

 nuove architetture per interventi di rigenerazione dello spazio pubblico, dei servizi per la collettività 
(infrastrutture sportive, infrastrutture sociosanitarie, servizi universitari e scolastici, residenze collettive, 
etc.), infrastrutture pubbliche (sistemi di mobilità sostenibile, stazioni e intermodalità, etc.); 

 progetto e costruzione di tipologie ibride per le nuove forme della produzione e dell’abitare; 
 flessibilità e adattività del patrimonio ERP; 
 strategie e progetti per il riuso e l’uso temporaneo; 
 sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi di riqualificazione edilizia e urbana; 
 fattibilità tecnico-procedurale e gestione dei processi di rigenerazione, e messa a sistema di azioni tangibili 

e intangibili, attori e processi economico-sociali già in atto sul territorio; 
 innovazione tecnologica di progetto e di prodotto, nature-based solution e infrastrutture verdi e blu; 
 applicazione di linee guida per la prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale; 
 progetto di spazi pubblici sicuri; 
 progettazione di nuovi spazi relazionali all’aperto e sicuri nell’Housing Sociale. 
 

Characteristics of the theses and possible thematic insights 
Usability quality, appropriate use of resources, redevelopment and enhancement of the built environment, 
social regeneration, economic sustainability, technical-regulatory and procedural feasibility are the main 
elements that characterize the proposed approach (innovative processes and projects of adaptive 
regeneration), to be supported also with specific decision and evaluation tools. 
The theses can be developed with reference both to in-depth design studies (at the scale of feasibility studies, 
master planning and final and executive design), and to meta-project research (performance approach), as 
well as to studies and experiments on specific topics and areas of research, also of a specialized nature such 
as – as example and not limited to: 



 design and redevelopment of open spaces, with particular attention to the environmental design of public 
space (mitigation and adaptation to climate change, heat islands, management of the water cycle in an 
urban environment, etc.) and the quality of integration into the landscape urban; 

 new architectures for public space regeneration interventions, services for the community (sports 
infrastructures, social and health infrastructures, university and school services, collective residences, etc.), 
public infrastructures (sustainable mobility systems, stations and intermodality, etc.) ; 

 design and construction of hybrid typologies for new forms of production and living; 

 flexibility and adaptability of the community housing assets; 

 strategies and projects for reuse and temporary use; 

 economic, environmental and social sustainability of building and urban redevelopment interventions; 

 technical-procedural feasibility and management of regeneration processes, and setting up a system of 
tangible and intangible actions, economic-social actors and processes already in place on the territory; 

 technological innovation of projects and products, nature-based solutions and green and blue 
infrastructures; 

 application of guidelines for crime prevention through environmental design; 

 design of safe public spaces; 

 design of new open and safe relational spaces in Social Housing. 
 

Note ulteriori 
Nel materiale che sarà inviato per la candidatura si chiede di indicare: 
 eventuali preferenze circa il docente che potrebbe ricoprire il ruolo di relatore (all’interno dei docenti che 

partecipano a questa proposta); 
 la lingua che si utilizzerà per scrivere la tesi (italiano o inglese); 
 l’eventuale esigenza di essere seguiti a distanza (ad esempio: studenti in Erasmus, problemi di salute, ecc.; 

NON è necessario motivare la richiesta). 
 

Si raccomanda di indicare nel curriculum le competenze informatiche possedute e il relativo grado di 
padronanza (di base, intermedio, avanzato). 
 

Further notes 
In the material that will be sent for the application, please indicate: 

 any preferences regarding the professor who could have the role of supervisor (within the professors 
participating in this proposal); 

 the language that will be used to write the thesis (Italian or English); 

 any need to be followed on remote (for example: Erasmus students, health problems, etc .; it is NOT 
necessary to justify the request). 

 
It is recommended to indicate in the curriculum the computer skills possessed and the relative level (basic, 
intermediate, advanced). 


