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Strumenti di supporto di percorsi virtuosi di innesco di dinamiche 
rigenerative che intervengano sugli aspetti fisici, economici e 
sociali del processo. 

Il fine principale della VC è migliorare il processo rigenerativo, che 
è complesso, multi-dimensione (spazio e tempo), multi-disciplina e 
multi-attore, sviluppando ed ottimizzando competenze ed 
esperienze presenti a livello regionale. 

Nella VC si intende studiare, testare e mettere a punto strumenti di 
supporto alla rigenerazione, in grado di supportare processi di 
trasformazione della città e delle relazioni tra i suoi abitanti, 
coerenti con gli obiettivi della Legge Urbanistica Regionale 
24/2017. 

Uno degli obiettivi è lo sviluppo di strumenti di tipo digitale che 
possano basarsi sull’impiego delle tecnologie digitali più evolute 
in supporto a percorsi di rigenerazione delle città  che 
intervengano sulla dimensione fisica e funzionale delle stesse, o 
loro porzioni, ma anche sulle componenti sociali e culturali, con 
garanzia di sostenibilità  economica delle operazioni proposte.  

Soluzioni tecnologiche abilitanti basate sull’impiego di tecnologie 
digitali, in grado di strumentare percorsi virtuosi di innesco e 
sviluppo di dinamiche di rigenerazione urbana, integrando diversi 
aspetti (fisici, economici e sociali) del processo rigenerativo, al fine 
di valorizzare il patrimonio, tangibile ed intangibile, per la messa a 
valore degli asset e per la misurazione dell’impatto sociale.

• Favorire la rigenerazione del 
territorio urbanizzato;  

• Immaginare strategie di 
promozione e sostegno (tecnico, 
finanziario e comunicativo) a 
favore delle pratiche di 
rigenerazione esistenti e di futura 
attivazione; 

• Contribuire a contenere il 
consumo di suolo, bene comune e 
risorsa non rinnovabile; 

• Interpretare la 
“resilienza” (urbana, ambientale, 
sociale) come opportunità per 
ripensare e rigenerare città.

Obiettivi 
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Percorso Partecipato Smart Specialisation Strategy 

Gli Ambiti Strategici 

• Energie Pulite 

• Economia Circolare 

• Mobilità Sostenibile  

• Clima e risorse naturali 

• Blue Growth 

• Trasformazione 4.0 (Imprese e PA) 

• Connettività  

• Salute, nutrizione e stili di vita 

• Città e comunità del futuro 

• Innovazione nei materiali  

• Innovazione sociale e partecipazione 

• Società inclusiva, equità e benessere collettivo 

• Valorizzazione del patrimonio regionale e dell’identità 
territorialeInterventi Prioritari
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