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Abstract	
A	new	Smart	Management	System,	aimed	at	
reducing	energy	poverty	[1]	and	decarbonising	
the	existing	building	stock,	is	the	objective	of	
the	project,	the	first	results	of	which	are	
presented	in	this	contribution.	The	tool	
envisages	design	solutions	capable	to	improve	
the	energy	performance	of	buildings	in	the	
smaller	historic	centres	through	the	generation	
of	"open	and	user-centred	ecosystems"	[2],	
accelerating	the	large-scale	adoption	of	
innovative	technologies	and	services	co-created	
with	the	users	themselves	[3],	valorising	in	an	
integrated	way	the	existing	buildings	and	
providing	specific	interventions	to	reactivate	
the	economic	and	productive	flows	in	the	
internal	areas.	The	built	heritage	of	Piaggine	
[Salerno],	a	municipality	in	the	National	Park	of	
Cilento	and	Vallo	di	Diano	and	Alburni,	is	the	
sample	area	in	which	the	tool	has	been	
implemented	and	validated,	in	response	to	the	
"Energy	Community"	and	"Energy	Poverty"	
reduction	criteria	sanctioned	by	Directive	
2018/844/EU.	
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Introduction	
Reducing	energy	demand	is	one	of	the	five	
dimensions	of	the	strategic	space	where	Energy	
Efficiency	action	(along	the	whole	chain:	
generation,	transmission,	distribution	and	use)	
can	translate	into	environmental	well-being,	air	
quality,	public	health,	reduction	of	gas-earth	
emissions,	decreasing	costs	and	energy	poverty,	
competitiveness	and	production	of	wealth,	jobs	
and	citizens'	quality	of	life	[4].		
The	well-known	assumption	is	that	«the	
cheapest	and	cleanest	source	of	energy	is	the	
one	that	does	not	have	to	be	produced	or	used»	
[5]	and	today	the	shared	keyword	is	“energy	
transition”	which	translates	into	a	series	of	
bottom-up	operations	to	open	the	way	for	a	
switch	in	thinking	and	action	to	clean	energy.	
In	order	to	meet	the	requirements	of	the	Paris	
Agreement	(COP21),	n	2019	the	European	
Union	reviewed	the	“Clean	Energy	Package”	
with	which	it	had	undertaken	in	2016	to	reduce	
CO2	emissions	by	at	least	40%	by	2030,	
promoting	the	Green	Deal	action	Plan	[6],	
translated	into	law	by	the	European	Climate	
Law	[7],	whose	two	guiding	forces	of	social	
equity	and	economic	efficiency	are	driving	the	
European	Union	towards	climate	neutrality	and	

energy	transition	by	2050.		
Climate	data	recorded	in	2020	compared	to	the	
last	decade	indicate	an	upward	trend	in	the	
factors	considered	most	responsible	for	
extreme	weather	events:	CO2	concentration	and	
global	average	temperature	[8].		
There	is	an	obvious	necessity	to	transform	
radically	the	behaviour	of	individuals,	
communities,	companies	and	institutions,	
redefining	the	lifestyle	and	consumption!	
Environmental	transition	and	a	climate-neutral	
economy	are	now	technologically	and	financially	
possible.	
Informed	citizens,	responsible	companies	and	
reform-oriented	administrations	can	make	this	
change	in	a	proactive	way,	with	the	support	of	the	
scientific	and	research	community,	providing	
knowledge,	skills	and	good	practices	to	
implement	projects	within	the	National	Recovery	
and	Resilience	Plan	[PNRR].		
The	Green	City	Network,	in	collaboration	with	the	
GSE	and	the	support	of	CONOU,	through	the	
Charter	of	cities	for	climate	neutrality	promotes,	
with	specific	guidelines	and	tools,	a	new	form	of	
active	involvement	of	cities	in	the	transition	to	a	
zero-climate	state:	“the	challenge	of	climate	
neutrality	is	a	decisive	commitment	for	the	future	
of	the	cities,	but	also	an	opportunity	for	ecological	

redevelopment	and	improvement	of	local	
development	and	well-being	for	citizens”	[9].		
In	the	second	point	of	the	charter:	“Increasing	the	
effort	for	energy	efficiency	and	renewable	energy	
sources”,	the	promotion	of	integrated	design	
interventions	involved	in	rebalancing	the	energy	
balance	of	the	existent	building	heritage	
(leveraging	on	the	deep	renovation	of	public	
buildings),	where	the	use	of	passive	bioclimatic	
solutions	decreases	the	primary	energy	demand	
and	the	use	of	renewable	energy	sources	enables	
to	satisfy	and	to	manage	the	reduction	of	energy	
demand,	optimising	it	by	a	multiannual	tracking	
of	consumption	and	smart	building	management	
systems	with	human	centred	designed	interfaces,	
which	are	easy	to	access	for	direct	users.		
The	positive	effects	and	new	investments	of	
technological	innovation	therefore	take	the	
passive	bioclimatic	and	regenerative	energy-
performance	solution	into	account,	valorise	the	
environmental	resources	in	situ	and,	in	general,	
stimulate	the	aggregation	of	energy	demand	
between	the	final	users,	interfacing	digitally	to	
orient	and	support	the	performance	of	
technological	systems	based	on	effective	models	
of	consumption	rather	than	efficient	ones.	
Technological	design	will	be	the	tool	not	only	for	
ensuring	environmental	well-being,	but	also	for	
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promoting	social	awareness.	Moreover,	the	
obsolescence	and	poor	quality	of	existing	housing,	
combined	with	high	energy	costs,	are	among	the	
main	issues	to	be	addressed	in	terms	of	fighting	
energy	poverty	[10].		
	
The	strategic	reference	scenario	and	the	
methodology	for	action	
In	this	context,	this	study	is	based	on	the	
National	Strategy	for	Intelligent	Specialization	
[11],	with	particular	reference	to	the	areas:	
cultural	heritage,	smart	secure	and	inclusive	
communities	and	technologies	for	living	
environments,	and	on	the	National	Strategy	for	
Sustainable	Development,	in	relation	to	point	
“IV.1	Increasing	energy	efficiency	and	energy	
production	from	renewable	sources	while	
avoiding	or	reducing	impacts	on	cultural	
heritage	and	landscape”,	aiming	at	fostering	
appropriate,	sustainable	and	landscape-
compatible	technologies,	optimised	for	rural	
contexts,	and	new	models	for	income-
generating	energy	activities,	leading	to	a	
modernisation	of	energy	governance	
interpreting	needs	and	requirements	of	local	
realities,	development	of	local	technical	and	
management	skills	[12].		
Goal	11	(Sustainable	Cities	and	Communities)	of	
the	Agenda	2030	comes	in	as	an	empowerment	
of	inclusive	urbanisation,	planning	and	
managing	human	settlement	in	a	way	that	
enables	it	to	be	participatory	and	integrated	
[13].		With	reference	to	the	Protocol	of	
Agreement	signed	on	20/01/2020	between	the	
Municipality	of	Piaggine	and	the	Department	of	
Architecture	and	Industrial	Design	of	the	
University	of	Campania	"Luigi	Vanvitelli",	in	
compliance	with	the	terms	of	art.	5	regarding	
studies	and	research	aimed	at	enhancing	the	
architectural	and	environmental	resources	of	
the	Municipal	territory,	a	Feasibility	Study	has	
been	launched	concerning	the	improvement	of	
the	roofing	surfaces	of	the	public	buildings	of	
the	Municipality,	for	the	assessment	of	the	
propensity	to	integrate	energy	systems	from	
renewable	sources	(e.g.	photovoltaic	and	solar	
thermal),	in	response	to	the	criteria	of	"Energy	
Community"	and	reduction	of	"Energy	Poverty"	
sanctioned	by	the	Directive	2018/844/UE.	The	
energy	transition,	understood	as	the	
construction	of	a	new	model	of	social	
organisation	based	on	the	production	and	
consumption	of	energy	from	renewable	sources,	
is	necessary	and	urgent	[14].		
The	ZEBtwdZEEB	research	group	actively	
worked	on	the	analysis	of	the	public	building	
park	of	the	municipality	of	Piaggine,	analysing	
from	a	qualitative	and	quantitative	point	of	
view	the	useful	roofing	surfaces	with	a	high	
propensity	to	integrate	renewable	energy	
systems.	Starting	with	the	analysis	of	the	built	
environment	and	the	processing	of	the	data	
collected	regarding	stratification,	maintenance	
and	building	density,	the	architecture	of	an	
Information	Management	System	[GIS]	was	
constructed	to	allow	"dialogue"	between	the	
various	existing	databases.	The	additional	value	
consists	in	the	possibility	of	highlighting	the	
potential	of	a	regenerative	and	energy-efficient	
intervention	in	the	building	park	of	smaller	
historic	centres.	

The	revision	of	the	Energy	Performance	of	
Buildings	Directive	(EPBD),	which	is	the	first	of	
the	eight	legislative	proposals	of	the	Clean	
Energy	Package,	envisages	that	the	building	
sector	will	also	contribute	to	the	
decarbonisation	process.	
Between	June	and	December	2018,	two	
important	Directives	were	issued:	
2018/844/EU,	amending	Directive	
2010/31/EU	(EPBD	Recast)	on	the	energy	
performance	of	buildings,	and	2018/2002/EU,	
amending	Directive	2012/27/EU,	to	remove	
barriers	in	the	energy	market	and	overcome	
market	deficiencies	that	hold	back	efficiency	in	
the	provision	and	use	of	energy.		
Directive	2018/844/EU,	with	its	article	2bis	-	
Long-term	renovation	strategy	-	calls	for	new	
approaches	and	tools	to	promote	the	deep	
renovation	of	the	building	stock,	with	a	new	
focus:	on	the	segments	of	the	low-performing	
building	stock,	which	must	be	significantly	
decarbonised	by	2050,	and	on	consumers	in	
energy	poverty.		
To	achieve	these	objectives,	the	Directive	
introduces	a	series	of	strategies	and	tools	for	
effectiveely	transforming,	in	terms	of	costs,	the	
building	stock	of	the	future	into	Nearly	Zero	
Energy	Buildings	(NZEB):	
-	a	facultative	system	of	"Building	Renovation	
Passport":	a	document	drawn	up	for	the	
building	detailing	how	and	when	to	carry	out	
in-depth	renovation	in	stages,	transforming	an	
existing	building	into	an	NZEB	building	by	
means	of	a	partial	intervention	over	a	period	of	
15-20	years;		
-	a	Smart	Readiness	Indicator	(SRI)	that	will	
measure	the	ability	of	buildings	to	use	new	
technologies	and	electronic	systems	to	adapt	to	
consumer	demands,	optimise	their	operation	
and	interact	with	the	network	in	a	smarter	way,	
guaranteeing	maximum	well-being	with	
minimum	energy	consumption;	
-	the	installation	of	Building	&	Automation	
Control	Systems	(BACS)	is	required	in	both	new	
and	existing	buildings	to	improve	energy	
performance	and	safety.	
These	instruments,	implemented	within	an	
appropriate	regulatory	framework,	promote	
energy	transition	and	propose	consumer	
centrality	as	a	participatory	strategy.	Both	
Directives	define	the	Energy	Community	as	“a	
legal	entity	based	on	open	and	voluntary	
participation,	whose	primary	aim	is	not	the	
generation	of	financial	profits,	but	the	
achievement	of	environmental,	economic	and	
social	benefits	for	its	members	or	associates	or	
the	territory	in	which	it	operates”	[14].	“The	
effectiveness	of	these	tools,	the	innovative	
impulse	they	can	generate,	will	depend	on	their	
adaptability	to	the	characteristics	of	this	
segment	of	the	construction	industry,	which	is	
complex	but	decidedly	strategic”	[15].		
The	real	capacity	of	the	tool	is	related	to	the	
possibility	for	the	public	entity	to	monitor	
consumption,	plan	interventions	and	manage	
public	assets,	as	well	as	to	protect	and	prevent	
risks	from	incorrect	management	of	private	
assets,	in	a	perspective	of	energy	transition	[16]	
and	through	a	dynamic	management	for	the	
improvement	and	efficiency	of	the	existing	built	
heritage.	The	objective	of	the	research	and	its	

innovative	content	is	the	experimentation	and	
promotion	of	an	Existing	Building	Management	
Tool,	which	can	monitor	and	implement	the	
energy	performance	of	buildings	in	smaller	
centres.	In	this	way,	it	is	possible	to	accelerate	
the	adoption	of	innovative	technologies	on	a	
large	scale	by	specifically	working	on	individual	
existing	buildings.	Through	the	contemplation	
and	dialogue	of	well-known	databases,	it	is	
possible	to	obtain	information	that	takes	into	
consideration	the	life	cycle	of	the	building,	
planning	and	managing	interventions	to	
increase	energy	efficiency	and	the	production	
of	energy	from	renewable	sources,	reducing	the	
decarbonisation	of	the	existing	building	stock	
and	evaluating	energy	retrofit	interventions	
[17].		
Moreover,	by	means	of	incentive	tools	that	
work	dynamically	with	the	system,	it	is	possible	

Fig.2 – Overview and stratification of the built 
heritage in the Municipality of Piaggine 

Fig.3 – Graphical representation of the density 
and orography of the built heritage in the 
Municipality of Piaggine 

Fig.4 – Graphic representation of maintenance 
works on the built heritage of the Municipality 
of Piaggine 
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to	promote	access	to	energy-efficient	goods	and	
services	and	counteract	the	phenomenon	of	
energy	poverty.	This	tool,	supplied	to	the	Public	
Administration,	through	a	personalised	
relationship	with	the	user	and	an	agreement	
with	public	officials	and	authorised	technicians,	
will	offer	a	consultancy	service	for	the	
management	and	renovation	of	buildings	and	
define	the	Piaggine	Energy	Community.	
	
The	building	of	the		Piaggine	Energy	
Community		
In	this	context,	the	valorisation	of	the	inner	
areas,	characterised	by	a	significant	
architectural,	naturalistic	and	environmental	
heritage,	is	a	strategy	for	mitigating	the	
problems	of	these	territories,	which	are	
characterised	by	a	fragile	economic	system,	
phenomena	of	depopulation	[18]	and	poor	
infrastructural	connections.		The	study	of	a	
smart	Building	Management	tool	for	the	
Municipality	of	Piaggine	[SA],	located	in	the	
inland	area	of	the	Cilento	Vallo	di	Diano	and	
Alburni	National	Park	(Fig.	1),	is	configured	as	
a	tester	for	a	wider	process	of	efficient	and	

circular	use	of	resources	also	in	inland	areas.		
The	study	is	organised	in	three	preliminary	
cognitive	phases.	The	first	analysis	was	carried	
out	by	framing	the	period	of	construction	of	the	
buildings,	located	in	the	municipal	territory,	in	
which	was	found	a	matrix	of	medieval	origin	
developed	in	the	valley	of	the	river	Calore.	
Further	developments	during	the	Bourbon	
period	led	to	the	extension	of	the	settlement	to	
the	northern	part	of	the	territory,	until	it	
achieved	its	current	built	structure,	in	which	
the	various	stratifications	over	the	years	are	
visible	(Fig.	2).	
From	a	methodological	point	of	view,	in	
relation	to	the	functional	transformations	and	
typological	alterations	that	have	taken	over	
time,	the	actions	of	conservation	and	recovery	
of	urban	buildings	will	converge	towards	
interventions	that	depending	on	the	case	will	
interest	the	structure,	the	decorative	apparatus	
and/or	the	technological	systems,	in	line	with	
the	provisions	not	only	of	the	norms	in	force	
but	also	of	the	predictions	of	promotion	of	eco-
innovation	and	development	of	the	green	
economy.	In	the	second	phase,	it	was	assessed	

the	percentage	incidence	of	useful	integration	
area	compared	to	the	total	usable	living	area.	
The	potential	for	renewable	energy	production	
varies,	in	fact,	not	only	in	relation	to	the	
orientation	and	geometry	of	the	supporting	
structure,	but	also	in	relation	to	the	coverage	
ratio.	This	approach	generated	the	need	to	
carry	out	a	survey	on	the	development	of	each	
building's	volume,	not	only	along	the	valleys	
bordering	the	Calore	River,	but	also	along	all	
the	slopes	that	make	up	the	territory,	in	order	
to	acquire	information	on	bioclimatic	behaviour	
in	relation	to	exposure,	orientation,	orography	
and	natural	ventilation	(Fig.	3).		
Finally,	the	third	phase	concerned	the	analysis	
of	the	maintenance	works	carried	out	on	the	
municipality's	built	heritage,	directly	taken	
from	the	study	of	the	Recovery	Plan	[19].	
Ordinary	and	extraordinary	maintenance,	
aimed	at	ensuring	the	continuity	of	use	over	
time	of	the	various	parts	of	the	building,	while	
leaving	them	unaltered;	consolidation,	aimed	at	
partially	or	totally	integrating,	using	suitable	
techniques	and	different	structures,	the	original	
collapsed	elements	that	must	be	maintained	but	
are	no	more	suitable	for	use;	renovation,	which	
allows	for	the	restoration	and	replacement	of	
constituent	parts	of	the	building	and,	in	the	case	
provided	for,	its	extension;	typological	
conservation	and	conservative	restoration,	
aimed	at	preserving,	enhancing	and	restoring	
the	historical-artistic	values	and	the	
architectural	and	decorative	features	of	the	
most	valuable	buildings;	and	urban	
restructuring,	aimed	at	recovering	and	
reconstructing	the	urban	texture	of	the	
municipality	(Fig.	4).		
Lastly,	the	characteristics	of	the	built	
environment	have	been	incorporated	into	a	
Geographic	Information	System	[Gis],	which	
allows	for	"dialogue"	between	the	various		
existing	databases,	in	order	to	systemise	the	
information	and	increase	the	amount	of	data	
that	can	be	associated	with	the	status	of	the	
existing	built	heritage.		
The	use	of	the	National	open-source	database	
for	the	collection	of	cadastral	data	of	the	
Agenzia	delle	Entrate	has	made	it	possible	to	
identify	each	building	and	associate	it	with	an	
identification	number	(Fig.	5a)	allowing	
comparison	with	the	geographical	information	
software	[ESRI].		
The	graphical-logical	layering	of	these	systems	
(Fig.	5b)	has	made	it	possible	to	carry	out	a	
visual	verification	of	the	built	heritage	in	the	
area	examined	with	the	identities	declared	in	
the	cadastral	database,	thus	implementing	the	
identification	and	correction	of	unauthorised	
activities	and	revealing	inadequate	
management	of	the	built	heritage.		
The	collected	data	are	concurred	within	a	
preliminary	database	(Fig.	6)	that	defined	a	
first	life	cycle	of	the	building,	indicating	its	
structural	and	material	typology,	with	which	
the	public	subject	will	be	able,	through	the	
enlargement	of	the	analysis	parameters,	to	
monitor	the	consumptions,	to	program	the	
interventions	and	to	manage	the	public	
patrimony;	moreover,	it	will	be	able	to	protect	
and	to	prevent	the	risks	consequent	to	a	bad	
management	of	the	private	patrimony,	

Fig.5 – Portion of the territory of the municipality of Piaggine | a: Agenzia delle Entrate database; b: ESRI 
geographical information system 

Fig.6 – Portion of the database with data collected on the built environment 



171 FOCUS 

identifying	the	correct	promotion	of	the	access	
to	the	financial	aid	especially	for	the	segments	
of	the	building	park	characterised	by	the	bad	
performances,	for	the	consumers	in	condition	
of	energetic	poverty	and	for	the	improvement	
of	the	building.		
The	control	of	existing	buildings	and	technical	
systems	thus	becomes	a	fundamental	step	for	
social	as	well	as	economic	management,	leading	
to	the	introduction	of	a	renovation	"passport"	
for	buildings.		
Regarding	the	building	heritage	owned	and/or	
used	by	the	Municipal	Administration,	the	
study	of	feasibility	preliminarily	concerned	the	
evaluation	of	the	propensity	to	integrate	energy	
systems	from	renewable	sources	(Fig.	7),	which	
results	to	be	one	of	the	requirements	for	a	
building	to	be	defined	as	"zero	energy".		
	
Conclusions	
The	results	of	the	work	show	the	importance	of	
the	preliminary	construction	of	a	knowledge	
tool	of	the	stratified	historical	building,	which	
over	time	can	be	dynamically	implemented	
through	a	whole	other	set	of	data	specifically	
oriented	to	the	implementation	of	the	different	
instruments	of	valorisation,	efficiency	and	
integrated	management.		
The	structured	“dialogue”	of	known	databases	
will	cover	the	gap	in	information	that	today	
makes	it	difficult	to	take	precise	action	on	the	
built	heritage	and	it	will	be	possible	to	obtain	
information	that	considers	the	life	cycle	of	the	
building,	planning	and	managing	interventions	

to	increase	energy	efficiency	and	the	
production	of	energy	from	renewable	sources,	
reducing	the	decarbonisation	of	the	existing	
building	stock	and	evaluating	energy	retrofit	
interventionsBy	means	of	incentive	tools,	which	
work	dynamically	with	the	system,	it	will	be	
possible	to	promote	access	to	energy	efficiency	
in	goods	and	services,	fighting	the	phenomenon	
of	energy	poverty,	focusing	on	an	important	
social	and	identity	factor	which	is	“Recognising	
oneself	as	part	of	a	community”.	This	tool,	
supplied	to	the	Public	Administration,	where	
the	same	will	operate	with	consulting	activities,	
through	a	personalised	relationship	with	the	
user	and	agreement	with	public	officials	and	
authorised	technicians,	will	provide	suitable	
hypotheses	concerning	services	for	the	
management	and	renovation	of	existing	
buildings	or	for	future	intervention.		
Finally,	the	transition	and	climate	neutrality	
require	greater	knowledge,	information	and	
awareness	of	the	amount	of	gas	emissions	into	
the	atmosphere	that	can	be	attributed	to	our	
lifestyles.	
In	order	to	reduce	emissions,	it	is	essential	to	
adopt	a	circular	model,	through	design	inspired	
by	this	model,	priority	will	be	given	to	the	
regeneration,	recovery,	rehabilitation	and	reuse	
of	existing	buildings,	promoting	a	saving	of	land	
and	resources,	including	through	the	use	of	
shared	edified	spaces,	which	will	give	greater	
value	to	the	built	heritage.		
Technological	and	urban	planning,	in	this	
context,	will	play	a	major	role	in	the	creation	of	

built	urban	environments,	marked	by	the	
reduction	of	human	activities	that	burden	their	
environment.		
However,	the	energy	transition	is	in	fact	an	
immanent	reality	that	will	not	be	fully	realised	
without	thinking	of	it	as	one	of	the	dimensions	
of	the	historic	change	underway,	which	directly	
affects	the	environment,	the	economy	and	
society	as	an	intrinsically	structured	and	
dynamic	system	of	stakeholders.		
The	co-evolutionary	approach	of	the	built	
system	with	its	environmental	surroundings	
requires	a	cultural	change	in	the	way	of	
designing,	increasingly	fuelled	by	ecological	
intelligence	[20].				
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COMUNITÀ	ENERGETICHE	NEI	PICCOLI	CENTRI	
URBANI	DEL	MEDITERRANEO	
	
Sommario		
Un	nuovo	Sistema	di	Gestione	Smart,	improntato	alla	
riduzione	della	povertà	energetica	[1]	e	alla	
decarbonizzazione	del	parco	immobiliare	esistente,	è	
l'obiettivo	del	progetto	di	cui	si	presentano	i	primi	esiti	
in	questo	contributo.	Lo	strumento	contempla	soluzioni	
progettuali	in	grado	di	migliorare	le	prestazioni	
energetiche	degli	edifici	dei	centri	storici	minori	
attraverso	la	generazione	di	un	“open	and	user-centred	
ecosystems”	[2],	accelerando	l’adozione	su	larga	scala	
di	tecnologie	innovative	e	servizi	co-creati	con	gli	
utenti	stessi	[3],	valorizzando	in	maniera	integrata	
l’edificato	esistente	ed	intervenendo	in	modo	mirato	
per	riattivare	i	flussi	economici	e	produttivi	nelle	aree	
interne.	Il	patrimonio	costruito	di	Piaggine	[Salerno],	
comune	del	Parco	Nazionale	del	Cilento	e	Vallo	di	
Diano	e	Alburni,	è	l’area	campione	nella	quale	è	stato	
implementato	e	validato	lo	strumento,	in	risposta	ai	
criteri	di	"Comunità	Energetica"	e	riduzione	della	
"Povertà	energetica"	sanciti	dalla	Direttiva	
2018/844/UE.	
	
Parole-chiave:	Povertà	energetica;	Ecosistemi	aperti;	
Servizi	co-creati;	Sistema	di	gestione	IT;	Transizione	
energetica.		
	
Introduzione	
La	riduzione	del	fabbisogno	di	energia	è	una	delle	
cinque	dimensioni	dello	spazio	strategico	all’interno	
del	quale	un’azione	di	Efficienza	Energetica	(lungo	
l'intera	catena:	generazione,	trasmissione,	
distribuzione	e	uso)	si	può	tradurre	in	benessere	
ambientale,	qualità	dell'aria,	salute	pubblica,	riduzione	
di	emissioni	gas-serra,	diminuzione	di	costi	e	decrescita	
della	povertà	energetica,	competitività	e	produzione	di	
ricchezza,	posti	di	lavoro	e	qualità	della	vita	dei	
cittadini	[4].		
È	noto	l’assunto	«la	fonte	di	energia	più	conveniente	e	
più	pulita	è	l’energia	che	non	deve	essere	prodotta	o	
utilizzata»	[5]	e	oggi	la	parola	d’ordine	condivisa	è	
“transizione	energetica”	che	si	traduce	in	una	serie	di	
operazioni	attuate	dal	basso	per	spianare	la	strada	a	
un	cambiamento	di	pensiero	e	azione	verso	l'energia	
pulita.	
Per	rispettare	gli	impegni	dell’accordo	di	Parigi	
(COP21),	nel	2019	l'Unione	Europea	ha	rivisto	il	“Clean	
Energy	Package”	con	il	quale	aveva	assunto	nel	2016	
l'impegno	di	ridurre	le	emissioni	di	CO2	almeno	del	
40%	entro	il	2030,	promuovendo	il	Piano	di	azione	
Green	Deal	[6],	tradotto	in	legge	dall’European	Climate	
Law	[7],	che	con	i	due	motori	dell’equità	sociale	e	
dell’efficienza	economica	traghetta	l’Unione	Europea	
verso	la	neutralità	climatica	e	la	transizione	energetica	
al	2050.		
I	dati	climatici	registrati	nel	2020	rispetto	all’ultimo	
decennio	denunciano	un	trend	in	crescita	dei	fattori	
ritenuti	maggiormente	responsabili	di	eventi	
atmosferici	estremi:	concentrazione	di	CO2	e	
temperatura	media	globale	[8].	È	evidente	la	necessità	
di	trasformare	in	maniera	radicale	i	comportamenti	di	
individui,	comunità,	imprese	e	istituzioni,	ridefinendo	il	
modo	di	vivere	e	di	consumare!	La	transizione	
ambientale	e	l’economia	climaticamente	neutrale	
risultano,	ad	oggi,	economicamente	e	
tecnologicamente	fattibili.	
Cittadini	consapevoli,	imprese	responsabili	e	
amministrazioni	riformatrici	possono	compiere	questa	
svolta	in	modo	proattivo,	con	il	supporto	del	mondo	
scientifico	e	della	Ricerca	che	mette	a	disposizione	
conoscenze,	competenze	e	buone	pratiche	per	
realizzare	i	progetti	attuabili	nell’ambito	del	Piano	
Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	[PNRR].		
Il	Green	City	Network,	in	collaborazione	con	il	GSE	e	il	
supporto	di	CONOU,	attraverso	la	Carta	delle	città	
verso	la	neutralità	climatica	promuove,	con	misure	
puntuali	e	strumenti	specifici,	una	nuova	forma	di	
protagonismo	attivo	delle	città	per	la	transizione	alla	
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neutralità	climatica:	“la	sfida	della	neutralità	climatica	
è	un	impegno	decisivo	per	il	futuro	delle	città,	ma	
anche	una	occasione	di	riqualificazione	ecologica	e	di	
miglioramento	dello	sviluppo	locale	e	del	benessere	per	
i	cittadini”	[9].			
Al	secondo	punto	della	carta:	“Aumentare	l’impegno	
per	l’efficienza	energetica	e	le	fonti	rinnovabili”,	la	
promozione	di	interventi	di	progettazione	integrata	
intervengono	nel	riequilibrio	del	bilancio	energetico	
del	patrimonio	immobiliare	esistente	(facendo	leva	
sulla	deep	renovation	degli	edifici	pubblici),	in	cui	il	
ricorso	a	soluzioni	bioclimatiche	passive	riduce	il	
fabbisogno	di	energia	primaria	e	l’uso	di	fonti	
energetiche	rinnovabili	permette	di	soddisfare	e	gestire	
la	ridotta	domanda	energetica,	ottimizzata	da	un	
monitoraggio	pluriennale	dei	consumi	e	da	sistemi	
smart	di	building	management	con	interfacce	human	
centred	designed,	di	facile	accesso	per	gli	utenti	diretti.	
Le	ricadute	positive	e	i	nuovi	investimenti	
dell’innovazione	tecnologica	tengano,	quindi,	conto	
della	risposta	bioclimatica	passiva	ed	energetico-
prestazionale	rigenerativa,	valorizzino	le	risorse	
ambientali	in	situ	e,	in	generale,	stimolino	
l’aggregazione	della	domanda	di	energia	tra	gli	utenti	
finali,	interfacciandosi	digitalmente	per	indirizzare	e	
coadiuvare	le	performance	dei	sistemi	tecnologici	
improntati	a	modelli	di	consumo	efficaci	piuttosto	che	
efficienti.	A	tal	fine,	la	progettazione	tecnologica	sarà	
lo	strumento	non	solo	per	garantire	benessere	
ambientale,	ma	anche	per	promuovere	consapevolezza	
sociale.	Del	resto,	l’obsolescenza	e	la	scarsa	qualità	
delle	abitazioni	esistenti,	associato	a	costi	energetici	
elevati,	sono	tra	le	principali	questioni	da	affrontare	
per	contrastare	la	povertà	energetica	[10].	
	
Lo	scenario	strategico	di	riferimento	e	la	
metodologia	di	azione	
In	tale	contesto,	questo	studio	pone	le	sue	basi	sulla	
Strategia	Nazionale	di	Specializzazione	Intelligente	
[11],	con	particolare	riferimento	alle	aree:	cultural	
heritage,	smart	secure	and	inclusive	communities	e	
tecnologie	per	gli	ambienti	di	vita,	e	sulla	Strategia	
Nazionale	per	lo	Sviluppo	Sostenibile,	in	riferimento	al	
punto	“IV.1	Incrementare	l'efficienza	energetica	e	la	
produzione	di	energia	da	fonte	rinnovabile	evitando	o	
riducendo	gli	impatti	sui	beni	culturali	e	il	paesaggio”,	
mirando	a	favorire	tecnologie	appropriate,	sostenibili	e	
compatibili	paesaggisticamente,	ottimizzate	per	i	
contesti	rurali,	e	promuovere	nuovi	modelli	per	attività	
energetiche	generatici	di	reddito,	che	conducano	a	una	
modernizzazione	della	governance	energetica	
interpretando	bisogni	e	necessità	delle	realtà	locali,	
sviluppo	delle	competenze	tecniche	e	gestionali	locali	
[12].		
L’obiettivo	11	(Sustainable	Cities	and	Communities)	
dell’Agenda	2030	subentra	come	potenziamento	
dell’urbanizzazione	inclusiva,	pianificando	e	gestendo	
l’insediamento	umano	in	modo	da	renderlo	
partecipativo	e	integrato	[13].		
Con	riferimento	al	Protocollo	di	Intesa	stipulato	il	
20/01/2020	tra	il	Comune	di	Piaggine	e	il	
Dipartimento	di	Architettura	e	Disegno	Industriale	
dell’Università	della	Campania	"Luigi	Vanvitelli",	in	
adempimento	a	quanto	stabilito	all'art	5	riguardo	a	
studi	e	ricerche	finalizzate	alla	valorizzazione	delle	
risorse	architettoniche	e	ambientali	del	territorio	
Comunale,	si	è	avviato	uno	Studio	di	Fattibilità	relativo	
alla	valorizzazione	delle	superfici	di	copertura	degli	
edifici	pubblici	del	Comune,	per	la	valutazione	della	
propensione	all'integrazione	di	sistemi	energetici	da	
fonte	rinnovabile	(es.	Fotovoltaico	e	solare	termico),	in	
risposta	ai	criteri	di	"Comunità	Energetica"	e	riduzione	
della	"Povertà	energetica"	sanciti	dalla	Direttiva	
2018/844/UE.	La	transizione	energetica,	infatti,	intesa	
come	costruzione	di	un	nuovo	modello	di	
organizzazione	sociale	basato	su	produzione	e	
consumo	di	energia	proveniente	da	fonti	rinnovabili,	è	
necessaria	e	urgente	[14].			
Il	gruppo	di	ricerca	ZEBtwdZEEB	ha	attivamente	
lavorato	all’analisi	del	parco	immobiliare	pubblico	del	

Comune	di	Piaggine,	analizzando	dal	punto	di	vista	
qualitativo	e	quantitativo	le	superfici	utili	di	copertura	
che	avessero	una	buona	propensione	all’integrazione	di	
sistemi	da	fonte	energetica	rinnovabile.	
Partendo	con	l’analisi	del	costruito	e	dalla	
elaborazione	dei	dati	raccolti	riguardanti	la	
stratificazione,	manutenzione	e	densità	edilizia,	è	stata	
costruita	l’architettura	di	un	Sistema	di	Gestione	
Informatica	[Gis]	che	permettesse	ai	diversi	database	
esistenti	di	“dialogare”.	Il	valore	aggiunto	consiste	
nella	possibilità	di	mettere	in	evidenza	le	potenzialità	
di	un	intervento	rigenerativo	ed	energeticamente	
performante	del	parco	immobiliare	presente	nei	centri	
storici	minori.	
La	revisione	della	Direttiva	sulle	prestazioni	
energetiche	degli	edifici	(EPBD),	che	rappresenta	la	
prima	delle	8	proposte	legislative	del	Clean	Energy	
Package,	prevede	che	anche	il	settore	edilizio	giochi	la	
sua	parte	nel	percorso	verso	la	decarbonizzazione.		
Tra	giugno	e	dicembre	2018,	sono	state	emanate	due	
importanti	Direttive:	la	2018/844/UE,	che	modifica	la	
Direttiva	2010/31/UE	(EPBD	Recast)	sulla	prestazione	
energetica	degli	edifici	e	la	2018/2002/UE	che	
modifica	la	Direttiva	2012/27/UE,	per	rimuovere	gli	
ostacoli	sul	mercato	dell'energia	e	superare	le	carenze	
del	mercato	che	frenano	l'efficienza	nella	fornitura	e	
nell'uso	dell'energia.		
La	Direttiva	2018/844/UE,	con	l’art.	2	bis	-	Strategia	di	
ristrutturazione	a	lungo	termine	-	chiede	nuovi	
approcci	e	strumenti	atti	a	promuovere	la	
ristrutturazione	profonda	del	patrimonio	immobiliare	
esistente,	con	un	nuovo	focus:	sui	segmenti	del	parco	
immobiliare	meno	performante,	che	entro	il	2050	
dovrà	essere	fortemente	decarbonizzato,	e	sui	
consumatori	in	condizioni	di	povertà	energetica.		
Per	raggiungere	questi	obiettivi,	la	Direttiva	introduce	
una	serie	di	strategie	e	strumenti	per	trasformare	in	
modo	efficace	sotto	il	profilo	dei	costi	il	parco	
immobiliare	del	futuro	in	edifici	a	energia	quasi	zero	
(NZEB):	
-	un	sistema	facoltativo	di	"passaporto	per	la	
ristrutturazione"	(Building	Renovation	Passport)	
dell’edificio:	un	documento	redatto	per	l’edificio	che	
dettaglia	le	modalità	e	i	tempi	con	cui	realizzare	una	
riqualificazione	profonda	per	fasi,	trasformando	un	
edificio	esistente	in	uno	NZEB	grazie	ad	interventi	
parziali	distribuiti	su	un	arco	temporale	di	15-20	anni;		
-	un	indicatore	di	predisposizione	degli	edifici	
all’intelligenza	(Smart	Readiness	Indicator	–	SRI)	che	
misurerà	la	capacità	degli	edifici	di	utilizzare	nuove	
tecnologie	e	sistemi	elettronici	per	adattarsi	alle	
esigenze	del	consumatore,	ottimizzare	il	suo	
funzionamento	e	interagire	con	la	rete	in	modo	sempre	
più	smart,	garantendo	il	massimo	benessere	con	il	
minimo	consumo	di	energia;	
-	l’istallazione	di	sistemi	di	automazione	e	controllo	
(Building	&	Automation	Control	System	-	BACS)	è	
prescritta	sia	nel	nuovo	costruito	che	nell’esistente	per	
migliorare	prestazioni	energetiche	e	sicurezza.	
Questi	strumenti	messi	in	atto	in	un	quadro	giuridico	
appropriato,	favoriscono	la	transizione	energetica	e	
propongono	la	centralità	del	consumatore	come	
strategia	partecipativa.	Entrambe	le	Direttive	
definiscono	la	Comunità	Energetica	come	“un	soggetto	
giuridico	fondato	sulla	partecipazione	aperta	e	
volontaria,	il	cui	scopo	prioritario	non	è	la	generazione	
di	profitti	finanziari,	ma	il	raggiungimento	di	benefici	
ambientali,	economici	e	sociali	per	i	suoi	membri	o	soci	
o	al	territorio	in	cui	opera”	[14].			
“L’efficacia	di	tali	strumenti,	la	spinta	innovativa	che	
potranno	generare,	dipenderà	dalla	loro	adattabilità	
alle	caratteristiche	particolarmente	variabili	di	questo	
segmento,	complesso	ma	decisamente	strategico,	
dell’industria	delle	costruzioni”	[15].			
La	reale	capacità	dello	strumento	è	connessa	alla	
possibilità	da	parte	del	soggetto	pubblico	di	
monitorare	i	consumi,	programmare	gli	interventi	e	
gestire	il	patrimonio	pubblico,	nonché	di	tutelare	e	
prevenire	i	rischi	da	cattiva	gestione	del	patrimonio	
privato,	in	un’ottica	di	transizione	energetica	[16]	ed	

attraverso	una	gestione	dinamica	per	il	miglioramento	
e	l’efficientamento	del	patrimonio	costruito	esistente.	
L’obiettivo	della	ricerca	ed	il	suo	contenuto	innovativo	
sono	dati	dalla	sperimentazione	e	promozione	di	uno	
Strumento	di	Gestione	del	costruito	esistente,	che	possa	
monitorare	e	implementare	le	prestazioni	energetiche	
degli	edifici	nei	centri	minori.	In	tal	modo,	è	possibile	
accelerare	l’adozione	su	larga	scala	di	tecnologie	
innovative	intervenendo	in	maniera	mirata	sul	singolo	
edificio	esistente.	Attraverso	la	contemplazione	e	il	
dialogo	di	database	noti,	è	possibile	ottenere	
informazioni	che	tengano	conto	del	ciclo	di	vita	
dell’edificio,	pianificando	e	gestendo	interventi	per	
l’incremento	dell’efficienza	energetica	e	la	produzione	
di	energia	da	fonte	rinnovabile,	la	riduzione	della	
decarbonizzazione	del	parco	immobiliare	presente	e	la	
valutazione	degli	interventi	di	retrofit	energetico	[17].		
Inoltre,	mediante	strumenti	di	incentivazione,	che	
collaborano	in	maniera	dinamica	con	il	sistema,	è	
possibile	promuovere	l’accesso	all’efficientamento	
energetico	di	beni	e	servizi	contrastando	il	fenomeno	
della	povertà	energetica.	Tale	strumento,	in	dotazione	
alla	Pubblica	Amministrazione,	attraverso	un	rapporto	
di	personalizzazione	con	l’utente	e	di	convenzione	con	
pubblici	ufficiali	e	tecnici	autorizzati,	fornirà	un	
servizio	di	consulenza	per	la	gestione	e	ristrutturazione	
degli	immobili	e	consentirà	la	definizione	della	
Comunità	Energetica	di	Piaggine.		
	
La	costruenda	Comunità	Energetica	di	Piaggine	
In	questo	contesto,	la	valorizzazione	delle	aree	interne,	
caratterizzate	da	un	patrimonio	architettonico,	
naturalistico	ed	ambientale	di	pregio,	si	pone	come	
strategia	di	mitigazione	delle	problematiche	di	questi	
territori	caratterizzati	da	un	sistema	economico	fragile,	
fenomeni	di	spopolamento	[18]	e	scarsa	presenza	di	
collegamenti	infrastrutturali.	Lo	studio	di	uno	
strumento	smart	di	Building	Management	per	il	
Comune	di	Piaggine	[SA],	situato	nell’area	interna	del	
Parco	Nazionale	del	Cilento	Vallo	di	Diano	e	Alburni	
(Fig.	1),	si	configura	come	tester	per	un	più	ampio	
processo	di	utilizzazione	efficiente	e	circolare	delle	
risorse	anche	nelle	aree	interne.		
Lo	studio	è	articolato	in	tre	fasi	conoscitive	preliminari.	
La	prima	analisi	è	stata	effettuata	attraverso	
l’inquadramento	del	periodo	di	costruzione	degli	
immobili,	situati	sul	territorio	comunale,	nel	quale	si	è	
riscontrata	una	matrice	di	origine	Medievale	
sviluppatasi	nella	valle	del	fiume	Calore.	Gli	ulteriori	
sviluppi	in	età	Borbonica	hanno	portato	all’estensione	
dell’abitano	nella	parte	a	nord	del	territorio,	fino	ad	
arrivare	al	suo	attuale	impianto	edificato,	nel	quale	
sono	visibili	le	divere	stratificazioni	avvenute	negli	anni	
(Fig.	2).	
Dal	punto	di	vista	metodologico,	in	relazione	alle	
trasformazioni	funzionali	e	alle	alterazioni	tipologiche	
intervenute	nel	corso	del	tempo,	le	azioni	di	
conservazione	e	recupero	del	costruito	urbano	
convergeranno	verso	interventi	che	a	secondo	dei	casi	
interesseranno	la	struttura,	l’apparato	decorativo	e/o	
gli	impianti	tecnologici,	coerentemente	con	quanto	
previsto	non	solo	dalle	norme	vigenti	ma	anche	dalle	
previsioni	di	promozione	dell’eco-innovazione	e	
sviluppo	della	green	economy.		
Nella	seconda	fase,	è	stata	valutata	l’incidenza	
percentuale	di	superficie	utile	all’integrazione	rispetto	
alla	superficie	utile	totale	abitabile.	Le	potenzialità	di	
produzione	di	energia	rinnovabile	variano,	infatti,	non	
solo	in	relazione	all’orientamento		e	alla	geometria	
della	struttura	di	supporto,	ma	anche	in	base	al	
rapporto	di	copertura.	Questo	approccio	ha	generato	
l’esigenza	di	effettuare	un’indagine	sullo	sviluppo	delle	
volumetrie	di	ogni	fabbricato,	non	solo	realizzate	lungo	
le	valli	che	costeggiano	il	Fiume	Calore,	ma	anche	
lungo	tutti	i	versanti	che	compongono	il	territorio,	in	
modo	da	acquisire	informazioni	sul	comportomanento	
bioclimatico	in	relazione	ad	esposizione,	orientamento,	
orografia	e	ventilazione	naturale.	(Fig.	3)	
Infine,	la	terza	fase	ha	riguardato	l’analisi	degli	
interventi	di	manutenzione	effettuati	sul	patrimonio	



174	 FOCUS 

costruito	del	comune,	direttamente	tratti	dallo	studio	
del	Piano	di	Recupero	[19].	Sono	stati	censiti	gli	
interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	
tesa	ad	assicurare	la	continuità	d’uso	nel	tempo	delle	
varie	parti	dell’edificio,	lasciandole	tuttavia	inalterate;	
il	consolidamento,	teso	ad	integrare	parzialmente	o	
totalmente,	con	tecniche	idonee	e	con	strutture	diverse,	
gli	elementi	originari	collassati	che	debbono	
mantenersi	ma	che	non	sono	più	idonei	all’uso;	la	
ristrutturazione,	che	consente	il	ripristino	e	la	
sostituzione	di	parti	costitutive	dell’edificio	e,	nel	caso	
previsto,	l’ampliamento	dello	stesso;	la	conservazione	
tipologica	ed	il	restauro	conservativo,	teso	a	
conservare,	valorizzare	e	a	restituire	i	valori	storico-
artistici	ed	i	caratteri	architettonici	e	decorativi	degli	
immobili	di	maggior	pregio;	e	la	ristrutturazione	
urbanistica,	tesa	a	recuperare	ed	a	ricucire	il	tessuto	
urbanistico	comunale.	(Fig.	4)	
Le	caratteristiche	dell’edificato	sono,	infine,	confluite	in	
un	Sistema	di	Gestione	Informatica	[Gis],	che	permette	
il	“dialogo”	tra	i	diversi	database	esistenti,	per	mettere	
a	sistema	le	informazioni	e	ampliare	il	quantitativo	di	
dati	da	poter	associare	allo	stato	di	fatto	del	
patrimonio	costruito	esistente.	
L’utilizzo	del	database	Nazionale,	open-source,		per	la	
raccolta	dei	dati	catastali	dell’Agenzia	delle	Entrate	ha	
reso	possibile	l’individuazione	di	ogni	fabbricato	e	la	
sua	associazione	con	un	numero	identificativo	(Fig.	5a)	
permettendo	il	confronto	con	il	software	di	
informazione	geografica	[ESRI].		
La	sovrapposizione	grafico-logica	di	tali	sistemi	(Fig.	
5b)	ha	reso	fattibile	la	verifica	visiva	del	patrimonio	
costruito	sul	territorio	esaminato	con	le	identità	
dichiarate	nella	banca	dati	catastale,	implementando	
in	tal	modo	l’individuazione	e	la	correzione	di	fenomeni	
di	abusivismo	ed	evidenziare	una	gestione	non	idonea	
dell’edificato.		
I	dati	raccolti	sono	concorsi	all’interno	di	un	database	
preliminare	(Fig.	6)	che	ha	definito	un	primo	ciclo	di	
vita	dell’edificio,	indicandone	la	tipologia	strutturale	e	
materica,	con	cui	il	soggetto	pubblico	potrà,	attraverso	
l’ampliamento	dei	parametri	di	analisi,	monitorare	i	
consumi,	programmare	gli	interventi	e	gestire	il	
patrimonio	pubblico;	inoltre,	potrà	tutelare	e	prevenire	
i	rischi	conseguenti	a	una	cattiva	gestione	del	
patrimonio	privato,	individuando	la	corretta	
promozione	di	accesso	ai	finanziamenti	rivolta,	
soprattutto,	ai	segmenti	del	parco	immobiliare	
caratterizzati	dalle	prestazioni	peggiori,	per	i	
consumatori	in	condizione	di	povertà	energetica	e	per	
il	miglioramento	dell’edilizia.		
Il	controllo	degli	edifici	esistenti	e	dei	sistemi	tecnici	

diventa,	così,	un	passaggio	fondamentale	per	la	
gestione	sociale	oltre	che	economica,	inducendo	
l’introduzione	di	un	“passaporto”	di	ristrutturazione	
per	gli	immobili.		
In	merito	al	patrimonio	edilizio	di	proprietà	e/o	in	uso	
all’Amministrazione	Comunale,	lo	studio	di	fattibilità	
ha	riguardato	preliminarmente	la	valutazione	della	
propensione	all’integrazione	dei	sistemi	energetici	da	
fonte	rinnovabile	(Fig.	7),	che	risulta	essere	uno	dei	
requisiti	affinchè	un	edificio	possa	essere	definito	a	
“energia	zero”.			
	
Conclusioni	
I	risultati	del	lavoro	mostrano	l’importanza	della	
costruzione	preliminare	di	uno	strumento	di	
conoscenza	dell’edificato	storico	stratificato,	che	nel	
tempo	può	essere	dinamicamente	implementato	
attraverso	tutta	un’altra	serie	di	dati	specificamente	
orientati	all’attuazione	dei	diversi	strumenti	di	
valorizzazione,	efficientamento	e	gestione	integrata.		
Il	“dialogo”	strutturato	di	database	noti	colmerà	quel	
gap	informativo	che	oggi	rende	difficile	l’azione	
puntuale	sul	patrimonio	costruito	e	sarà	possibile	
ottenere	informazioni	che	tengano	conto	del	ciclo	di	
vita	dell’edificio,	pianificando	e	gestendo	interventi	per	
l’incremento	dell’efficienza	energetica	e	la	produzione	
di	energia	da	fonte	rinnovabile,	la	riduzione	della	
decarbonizzazione	del	parco	immobiliare	presente	e	la	
valutazione	degli	interventi	di	retrofit	energetico.	
Mediante	strumenti	di	incentivazione,	che	collaborano	
in	maniera	dinamica	con	il	sistema,	sarà	possibile	
promuovere	l’accesso	all’efficientamento	energetico	di	
beni	e	servizi	contrastando	il	fenomeno	della	povertà	
energetica,	puntando	su	un	importante	fattore	sociale	
e	identitario	che	è	il	“Riconoscersi	parte	di	una	
comunità”.	Tale	strumento,	in	dotazione	alla	Pubblica	
Amministrazione,	dove	quest’ultima	agirà	con	attività	
di	consulenza,	attraverso	un	rapporto	di	
personalizzazione	con	l’utente	e	di	convenzione	con	
pubblici	ufficiali	e	tecnici	autorizzati,	fornirà	delle	
ipotesi	idonee	che	riguarderanno	servizi	per	la	gestione	
e	ristrutturazione	degli	immobili	esistenti	o	per	
interventi	futuri.		
Infine,	la	transizione	e	la	neutralità	climatica,	
richiedono	una	maggiore	conoscenza,	informazione	e	
consapevolezza	sul	contenuto	di	gas	serra	rilasciati	in	
atmosfera,	imputabile	ai	modi	di	vivere	e	di	abitare.	
Per	ridurre	le	emissioni,	in	maniera	netta,	è	
indispensabile	adottare	un	modello	circolare,	mediante	
la	progettazione,	ispirata	a	tale	modello,	sarà	reso	
prioritario	la	rigenerazione,	il	recupero,	il	risanamento	
e	il	riutilizzo	di	edifici	esistenti,	promuovendo	un	

risparmio	di	suolo	e	di	risorse,	anche	attraverso	
l’utilizzo	di	spazi	edificati	condivisi,	che	doneranno	
maggiore	valore	al	patrimonio	costruito.		
La	progettazione	tecnologica	e	urbanistica,	in	tale	
contesto,	rivestirà	un	ruolo	di	primo	piano	per	la	
creazione	di	ambienti	urbani	edificati,	improntati	alla	
riduzione	delle	attività,	da	parte	dell’uomo,	che	
gravano	sull’ambiente	che	lo	ospitano.		
Tuttavia,	la	transizione	energetica	è	di	fatto	una	
immanente	realtà	che	non	potrà	avere	piena	
attuazione	se	non	pensata	come	una	delle	dimensioni	
del	cambiamento	epocale	in	corso,	che	interessa	
direttamente	l’ambiente,	l’economia	e	la	società	nel	suo	
essere	intrinsecamente	un	sistema	strutturato	e	
dinamico	di	portatori	di	esigenze.		
L’approccio	co-evolutivo	del	sistema	costruito	con	il	
suo	intorno	ambientale	richiede	un	cambiamento	
culturale	del	modo	di	progettare,	sempre	più	
alimentato	da	intelligenza	ecologica	[20].			
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NOTE	

1. Figura	1,	rielaborazione	di	Marica	Merola,	
fonte:	Ente	Parco	Nazionale	del	Cilento	e	
Vallo	di	Diano	e	Alburni.		

2. Figura	2,	3,	rappresentazione	grafica	di	
Marica	Merola.	

3. Figura	4,	rappresentazione	grafica	di	
Marica	Merola,	fonte:	Piano	di	Recupero.		

4. Figura	5,	6,	7,	risultati	ottenuti	dall’uso	del	
software	ad	accesso	libero,	di	Marica	Merola.		

	
	


