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PRESENTAZIONE

Verso le Tecnologie Emergenti nella ricerca di frontiera

co-design tec-
nologie abilitanti definizione 

deve sfidare la grande questione dei cambiamenti climatici.
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profilo 

fine 

ai temi con alti profili “di qualità”. 

calibri per misurare l’efficacia degli impatti pre e post trasformazione.
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INTRODUZIONE

15 esperienze progettuali per la ricerca di frontiera e le comunità in 
transizione

fisico, 

scientifico 
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affermato 
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zione a beneficio degli utenti/cittadini, che

fisiche città/edificio 

densificazione, 

città-edificio”, 
configurazione edificio 
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Introduzione

Figura i.1.



Introduzione 

. Progetto KnowledgeVSClimateChange, p. 
. Processo adottato per l’Atelier di Tesi: “Territori fragili: ambiente,

rischio e cambiamenti climatici. Edifici agili in città circolari e resi-
lienti”, p. 

. La “TRL Lab Experience”, p. 
. Tecnologie territoriali per il PUE Resiliente di Taranto, p. 
. Tecnologie urbane per il concorso PIRU a Taranto, p. 
. Tecnologie edilizie digitali per il concorso “Sleeping Pods on a

Cliff”, p. 
. Water technologies applicate al sistema di rete resiliente per la nuo-

va Linea Rossa della Tramvia di Bologna, p. 
. Tecnologie digitali all’esposizione “SHome_Digital/ Human

Effort in Transition” per la ° Biennale di Architettura di Venezia,
p.. 
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specifico, 

fi 

specificano 

[IDENTIFY] territorial capacities

[IDENTIFY] ecological systems

[IDENTIFY] local communities

PLACE BASED

CONTEXT

IMPLEMENT

NEEDS+GOALS

ASSESSMENT

[IDENTIFY] social needs

[IDENTIFY] emerging communities

[PERFORM] knowledge transfer

[PERFORM] capacity building

[PERFORM] scenarios design

[PERFORM] transformative actions

[PERFORM] output assessment

[APPLY] impact design

[PERFORM] community engagement

[PERFORM] dissemination

Figura i.2.




