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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA GO.IN PER L'ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI IN 
AMBITO DI SOCIAL INNOVATION E RIGENERAZIONE URBANA. APPROVAZIONE  
SCHEMA DI ACCORDO CON GOLDER ASSOCIATES S.R.L.  
 

Proposta dell'Assessore Giusta.    

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Il programma di reti tematiche per lo sviluppo urbano URBACT III, a cui la Città di 
Torino aderisce, ha tra i suoi obiettivi il miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo 
urbano e la promozione del concetto comune di sviluppo urbano integrato. URBACT III 
favorisce la capitalizzazione e la divulgazione di conoscenze e contribuisce attivamente 
all'attuazione della strategia rinnovata di Lisbona per la crescita e l'occupazione e della strategia 
UE per lo sviluppo sostenibile. 

Con le deliberazioni della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 
05465/068) e del 27 settembre 2016 (mecc. 2016 03999/068) è stata approvata l’adesione della 
Città di Torino in qualità di partner progettuale alle rete tematica URBACT progetto “Boosting 
Social Innovation”. Obiettivo fondamentale del progetto BoostInno è quello di creare un 
network di città europee sul tema dell’Innovazione Sociale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’1 agosto 2017 (mecc. 2017 03104/068) è 
stata approvata la partecipazione alla rete tematica URBACT progetto “URB- INCLUSION”, 
con  cui si intende acquisire nuove competenze e avviare un confronto/scambio con le città 
partecipanti in merito alle strategie urbane per l’inclusione sociale e la riduzione della povertà 
in aree degradate. 

In particolare, la Città di Torino partecipa al progetto con un piano di interventi, 
“implementation plan” di innovazione sociale per favorire l'attivazione di percorsi di 
progettazione “dal basso” finalizzati a innescare processi di rigenerazione urbana. 

Il confronto con le altre città del progetto URB-INCLUSION è incentrato su specifici 
“Implementation Challenges”, uno dei quali riguarda la messa a punto e realizzazione di un 
adeguato sistema di valutazione e monitoraggio dell’impatto sociale. 

A questo proposito, in data 18 settembre 2017 (ns. prot. n. 1570 del 2/10/17) la Direzione 
scrivente ha ricevuto da Golder Associates s.r.l. l’offerta scritta per la sperimentazione del 
“sistema go.in” per l’orientamento strategico e la valutazione dei progetti e degli interventi in 
ambito di social innovation e rigenerazione urbana (all. 1). La principale finalità della proposta 
è di supportare con un’azione di orientamento strategico e metodologico le azioni previste, 
garantendone il monitoraggio e la valutazione attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni 
all’amministrazione e dialogando con i molteplici attori sul territorio: università, centri di 
ricerca, associazioni di categoria, terzo settore, fondazioni culturali, fondazioni d’impresa, 
think tank, imprenditoria innovativa, espressioni della cittadinanza attiva e del mondo delle 
professioni. 

Nell’ambito delle attività svolte dal Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - 
Smart City, ed in particolare con riferimento alla partecipazione al progetto Urb Inclusion, si 
ritiene opportuno avviare lo sviluppo prototipale di un sistema di supporto strategico “go.in 
sustainable” per un coordinamento metodologico, un orientamento strategico ed una 
valutazione multicriteriale integrata delle azioni sviluppate dalla Città di Torino.   

Tale metodologia “go.in sustainable city”, sviluppata dallo Zofnass Program for 
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Sustainable Infrastructures (Graduate School of Design Università di Harvard - Planning 
Sustainable Cities) è proposta e sviluppata localmente da Golder Associates in collaborazione 
con  lo I.U.R. e Nomisma. La sperimentazione, che prevede diverse fasi di lavoro avrà una 
durata massima di 6 mesi, e sarà resa a titolo gratuito. Il principale risultato atteso da questa fase 
di sperimentazione è la prototipazione di uno strumento di supporto strategico e monitoraggio 
delle specifiche azioni intraprese dalla Città di Torino in tema di innovazione sociale e 
rigenerazione urbana e metropolitana, nell’ambito degli interventi già previsti nei diversi 
programmi della Città come Axto, PON Metro, Urban Innovative Action. 

Pertanto visto anche il possibile interesse e coinvolgimento di differenti settori 
dell’Amministrazione impegnati nello sviluppo di politiche di innovazione sociale per 
l’attivazione di percorsi di rigenerazione urbana, si approva lo schema di accordo tra la Città 
di Torino e Golder Associates s.r.l., dando mandato al dirigente competente per il seguito di 
competenza e la firma dello stesso, al fine dello sviluppo prototipale di un sistema di supporto 
strategico e metodologico. 

Si attesta che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; eventuali attività seguenti 
per  la realizzazione del progetto saranno, se necessario, sottoposte a successiva valutazione 
dell’impatto economico.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di accordo con Golder Associates S.r.l. con sede legale a Torino 

Via A. Banfo 43 codice fiscale/P.IVA 03674811009 allegato alla presente deliberazione, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2) per la sperimentazione del sistema 
“go.in sustainable city”; 

2) di dare mandato al Dirigente competente per la firma dell’accordo stesso; 
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3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); eventuali attività seguenti per la 
realizzazione del progetto saranno, se necessario, sottoposte a successiva valutazione 
dell’impatto economico; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

 
L’Assessore 

al Coordinamento Politiche per 
Multiculturalità e Integrazione  

dei Nuovi Cittadini 
Marco Giusta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 ottobre 2017 al 13 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 novembre 2017. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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1.0 IL CONTESTO 
A Torino fin dagli anni novanta il tema della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale sono centrali nelle 
policy urbane. Torino vanta un’esperienza ventennale nell’ambito della riqualificazione di spazi ed edifici 
pubblici, con il coinvolgimento di stakeholder su larga scala e con programmi di accompagnamento sociale; 
questo ha permesso nel corso del tempo la costruzione di un ecosistema relazionale legato alla social 
innovation in ambito urbano e un modello a cui guardano con interesse altre realtà urbane. 


E’ in fase di avvio una nuova generazione di interventi, il cui fulcro è rappresentato dalle sinergie tra le seguenti 
progettualità: 


 progetto AxTO 


 PON metro  


 Urbact 


 Urban Innovative Action 


 


2.0 OGGETTO DELLA PROPOSTA 
La proposta che di seguito formuliamo ha come oggetto la sperimentazione del sistema go.in per 
l’orientamento strategico e la valutazione dei progetti e degli interventi in ambito di social innovation e 
rigenerazione urbana in ambito torinese 


2.1 Finalità 
La principale finalità della proposta è di supportare con una azione di orientamento strategico e metodologico 
la azioni previste, garantendo che gli strumenti e le azione adottate siano monitorati e valutati attraverso il 
coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione e dialogando con molteplici attori: università, centri di 
ricerca, associazioni di categoria, terzo settore, fondazioni culturali, fondazioni d’impresa, think tank, 
imprenditoria innovativa, espressioni della cittadinanza attiva e del mondo delle professioni. 


2.2 Obiettivi specifici 
A partire dalla finalità sopra annunciata, la nostra proposta persegue i seguenti obiettivi specifici: 


 identificare i programmi di intervento già in atto e monitorarne l’attuazione, nonché identificare le nuove 
iniziative da programmare, attivando una funzione di supporto decisionale alla definizione di una strategia 
condivisa, documentando in modo sistematico l’adozione di linee guida e raccomandazioni per la 
pianificazione degli interventi di social innovation e rigenerazione urbana, orientandoli alla sostenibilità 
ambientale economica e sociale 


 accrescere trasparenza, accountability e capacità di ingaggio della pubblica amministrazione attivando 
una funzione rendicontativa, definendo una serie di indicatori di sostenibilità per gli interventi di 
innovazione sociale e rigenerazione urbana che ne consentano il monitoraggio nel tempo e che possano 
essere facilmente condivisi con gli attori coinvolti. 


 


3.0 LA METODOLOGIA  
Proponiamo e mettiamo a disposizione l’attivazione del sistema di supporto strategico go.in sustainable city 
per il coordinamento metodologico, l’orientamento strategico e la valutazione multicriteriale integrata.  


La nostra metodologia go.in sustainable city è caratterizzata da: 


 Un approccio all’avanguardia basato su una metodologia sviluppata dallo Zofnass Program for 
Sustainable Infrastructures, Graduate School of Design Università di Harvard - Planning Sustainable 
Cities con la partecipazione di membri del nostro gruppo di lavoro; 
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 Un elevato livello di interattività con le strutture decisionali e operative delle Amministrazioni Pubbliche e 
degli altri stakeholder coinvolti attraverso i go.in workshop, che garantiscono la funzionalità  del 
coordinamento. 


 Una chiara sequenza di fasi e certezza dei tempi di realizzazione; 


 La definizione di un insieme di indicatori di performance e di sistemi di governance del progetto; 


 La possibilità di pervenire alla certificazione esterna dei progetti infrastrutturali con il sistema EnvisionTM. 
Lo strumento si basa su una serie di dettagliate linee guida per la pianificazione sostenibile a livello 
urbano dei principali sistemi di infrastrutture sia materiali che immateriali che generalmente fanno parte 
dei progetti di rigenerazione urbana. 


Nel caso in oggetto prevediamo le seguenti fasi di lavoro di seguito brevemente descritte: 


Fase 1 - Scoping 


In questa fase si procederà all’analisi del contesto, alla ricognizione delle progettualità esistenti, all’ analisi del 
masterplan esistente e al confronto con le linee guida go.in, acquisendo elementi per progettare 
conseguentemente in dettaglio le fasi successive. L’analisi sarà effettuata a partire da materiale e 
documentazione fornita dal Comune di Torino. 


Fase 2 - Definizione di linee guida 


In questa fase si svolgono una serie di azioni di supporto decisionale alla definizione di una strategia; 
attraverso la proposta vengono definiti: 


 i temi: aree strategiche dell’intervento  definite in relazione alla pianificazione e programmazione;  


 le azioni progettuali: costituite da uno o più interventi proposti a finanziamento; 


 i sistemi infrastrutturali coinvolti: sistemi all’interno dei quali si inserisce l’intervento proposto, che possono 
includere: le residenze, il paesaggio, i trasporti, l’energia, l’acqua, i rifiuti, il cibo, l’informazione e le 
infrastrutture sociali ed economiche. 


In questa fase vengono selezionate e proposte le linee guida e raccomandazioni per la pianificazione degli 
interventi di innovazione sociale e rigenerazione urbana orientandoli alla sostenibilità ambientale economica 
e sociale. 


Fase 3 - go.in workshop  


Seminario con il Comune di Torino di condivisione della metodologia, linee guida, indicatori individuati fino a 
questa fase.  


Fase 4 - go.in monitoraggio  


Il sistema go.in sustainable city propone una matrice di monitoraggio per valutare nel tempo il livello di 
aderenza alle linee guida e la reale incisività dei progetti e degli interventi rispetto agli obiettivi dati 
caratterizzata da due elementi di forza:  


 è costruita a partire da sistemi di misurazione consolidati (sistema EnvisionTM e teoria del capitale 
territoriale di Dotti-Camagni in particolare) che garantiscono una profonda solidità scientifica;  


 è flessibile ed adattabile ai diversi processi attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi dell’analisi socio-
economica attuale (sondaggi, indagini sul web, utilizzo di big data, indagini qualitative), e la costruzione 
e customizzazione del set di indicatori rispetto alle condizioni reali e agli obiettivi complessivi della 
strategia. 
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Gli indicatori di monitoraggio dei processi di rigenerazione sono sviluppati per ognuna delle seguenti 4 
categorie: 


1. ambiente 


2. società  


3. economia  


4. governance 


Fase 5 - go.in workshop: seminario finale di condivisione 


Seminario conclusivo con il Comune di Torino per la condivisione dei risultati del lavoro svolto. 


 


4.0 OUTPUT E RISULTATI ATTESI 
Il principale risultato atteso da questa fase di sperimentazione è la prototipazione di uno strumento di supporto 
strategico e monitoraggio costruito sullo specifico del sistema Torinese dell’innovazione sociale in ambito 
urbano e metropolitano. La messa in opera del sistema di supporto e monitoraggio strategico a partire dal 
2018 non sono oggetto della presente proposta e necessiteranno di ulteriori e specifici accordi. 


I risultati del lavoro comprendono per l’intero progetto e per i singoli ambiti di intervento: 


 Una relazione sintetica di presentazione ed inquadramento strategico del progetto nella pianificazione e 
programmazione 


 Una matrice delle linee guida per la sostenibilità delle azioni di piano, come guida per le successive fasi 
di pianificazione 


 Un cruscotto di indicatori di processo e di performance coerenti con le linee guida di sostenibilità 


 


5.0 CRONOPROGRAMMA E CONDIZIONI 
Stimiamo in dieci settimane la durata della sperimentazione iniziale, secondo il seguente piano di lavoro : 


Attività Settimane 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Incontro di avvio con Comune Torino                     
Fase 1 Scoping                     
Analisi contesto e progettualità in corso                     
Fase 2: Definizione linee guida                     
definizione temi                     
definizione azioni progettuali                     
definizione sistemi infrastrutturali coinvolti                     
Fase 3: workshop con Comune di Torino                     
Fase 4: Monitoraggio                     
Definizione matrice di monitoraggio                     
Fase 5: workshop con Comune di Torino                     
Preparazione elaborati e consegna                     


 


Le attività oggetto della presente offerta verranno effettuate dal gruppo di lavoro a titolo gratuito per il Comune 
di Torino.  
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6.0 GRUPPO DI LAVORO  
Davide Bazzini – IUR 


Laureato in Sociologia ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio. Davide 
ha da sempre affiancato alla attività di progettazione, ricerca e formazione sui temi socio-ambientali molteplici 
esperienze in ambito direzionale, tanto come Project Manager che come Direttore e/o Amministratore di enti 
ed aziende sia nel settore pubblico che in quello privato. In particolare, in oltre vent’anni di attività 
professionale, ha maturato esperienze nella direzione e coordinamento di enti ed aziende pubbliche e private, 
nella progettazione e la gestione di attività di educazione e formazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, 
nel Project Management di processi ad elevata complessità, in particolare nei settori legati alla Rigenerazione 
urbana ed alla progettazione dello Sviluppo Locale Sostenibile. E’ stato tra l’altro Direttore di Mentelocale, 
agenzia di gestione del Piano di Rigenerazione Urbana Mirafiori sud Torino, Project Manager per la redazione 
del Master Plan Area Parco Dora a Torino, Senior Consultant Assessore Rigenerazione Urbana Città di Torino, 
Senior Consultant Progetto Urban In-novative Action CoCITY Città di Torino, Senior Consultant Progetto 
CoheSIon Città di Siena, Senior Consultant progetto Open Taranto SBA Stefano Boeri Architetti. 


 


Roberto Mezzalama – Golder Associates 


Il Dott. Roberto Mezzalama è Principal e Project Director di Golder ed ha oltre 25 anni di esperienza nella 
valutazione di impatto ambientale e sociale di progetti di sviluppo di infrastrutture, nella applicazione di sistemi 
di analisi della sostenibilità ambientale e sociale e nella gestione ambientale in genere. La sua esperienza 
include la realizzazione di studi ed analisi ambientali e sociali secondo standard internazionali in circa 16 Paesi 
dell’Europa, Africa, Nord America e Asia Centrale. Dal 2011 al 2014 è stato responsabile del coordinamento 
delle attività del gruppo Golder Associates nel settore dello sviluppo sostenibile, e ne ha curato la stesura delle 
politiche aziendali, del rapporto di sostenibilità e della strategia di sviluppo dei servizi tecnici. Dal 2012 
rappresenta Golder nello Zofnass Program for Sustainable Infrastructures presso l’Università di Harvard, che 
ha sviluppato il sistema di valutazione della sostenibilità delle infrastrutture EnvisionTM. In questo ambito è 
stato tra gli autori del libro “Planning Sustainable Cities – an infrastructure approach” dove ha curato in 
particolare la revisione delle linee guida nel settore delle infrastrutture energetiche. 


 


Emanuele Bobbio – Golder Associates 


L’architetto Emanuele Bobbio fa parte del gruppo delle Valutazioni di Impatto Ambientale all’interno di Golder 
Associates, focalizzando le sue attività sulle componenti sociali e paesaggistiche. Nell’ambito dello sviluppo 
tecnico della società da alcuni anni si occupa più in generale dei temi della sostenibilità e della valutazione 
delle prestazioni dei processi complessi; nel 2015 ha ottenuto l'abilitazione come certificatore di EnvisionTM 
dell'Institute for Sustainable Infrastructures. A partire da queste esperienze sta portando avanti progetti di 
integrazione delle attività in campo ambientale con quelle in campo urbanistico all’interno dei processi di 
rigenerazione urbana, in collaborazione con AUDIS – Associazione Aree Urbane Dismesse. 


 


Marco Marcatili - Nomisma 


Analista economico e Responsabile Sviluppo dell’Area Immobiliare Territorio e Ambiente di Nomisma. Si 
occupa di studiare l’evoluzione dei sistemi economici, con particolare riferimento al contesto urbano e ai 
mutamenti del territorio, di co-progettare piani di sviluppo e di valuta-re l’impatto di scelte pubbliche e private 
sull’economia reale. Ha maturato esperienze consoli-date nell’analisi strategica dei territori e nella costruzione 
di processi di sviluppo locale e di rigenerazione urbana. Coordina progetti di ricerca e consulenza direzionale 
sui filoni di sviluppo urbano, territoriale e ambientale. Nel 2012 ha avviato con l’Associazione Nazionale dei 
Comuni (ANCI) un progetto pilota nazionale per orientare le Amministrazioni locali verso una strategia di 
rigenerazione energetica e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. È Segretario dell’Advisory 
Board di Nomisma costituito nel 2015 da illustri personalità del mondo accademico e di impresa con lo scopo 
delineare specifici indirizzi strategici e cogliere nuove opportunità di mercato. Rappresenta Nomisma 
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nell’Associazione Aree Urbane Dismesse (AUDIS) e dal 2016 è componente del Consiglio Direttivo preposto 
a costruire pensiero, strumenti e indirizzi per il recupero di aree dimesse, il rilancio delle città e la valorizzazione 
delle coralità produttive che in esse operano. Da molti anni collabora con numerose riviste specializzate e 
quotidiani economici, tra cui Il Sole 24 Ore, e dal 2017 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della col-
lana Expectations della casa editrice LetteraVentidue. 


 


Supervisione metodologica e scientifica:  


Prof. Spiro Pollalis 


Il Prof. Spiro Pollalis è stato docente di Design, Technology and Management presso la Harvard Design School 
per 30 anni, dal 1986 and 2016. Dal 2016 è Research Professor coinvolto in attività di ricerca a tempo pieno 
e attività professionali nel campo della sostenibilità. Ad Harvard ha tenuto corsi in pianificazione, gestione e 
sviluppo di progetti ed ha curato alcuni importanti progetti di ricerca quali:   


• Sustainable Urbanism on the Coast of the Arab Gulf 
• The Zofnass Program for the Sustainability of Infrastructures 


Come parte dello Zofnass Program il Prof Pollalis ha co-sviluppato il sistema di rating della sostenibilità delle 
infrastrutture Envision, distribuito dall’Institute for Sustainable Infrastructures, ed utilizzato attualmente in modo 
pubblico da oltre 17.000 professionisti, trai i quali 5000 accreditati.  Sulla base del sistema Envision, il Prof. 
Pollalis ha sviluppato le Linee Gui-da per la Pianificazione sostenibile delle città (Planning Sustainable Cities). 
Al di fuori di Harvard il Prof Pollalis è co-chair del comitato scientifico consultivo del Singapore-ETH Switzerland 
Centre for Global Environmental Sustainability. E’ stato visiting professor presso l’ETH in Svizzera, presso 
l’Università Tecnica di Delft in Olanda e l’Università di Stoccarda in Germania. E’ inoltre a capo del 
Sustainability Group for the Future of Construction del World Economic Forum. Come consulente il Prof Pollalis 
è stato al servizio dello US General Service Administration per oltre 20 anni, consulente dell’Industry 
Development Board della Malesia per la sostenibilità, capo pianificatore della nuova DHA City di Karachi in 
Pakistan e della DHA City di Lahore e del nuovo Lahore Knowledge Park, del Master Plan per lo sviluppo 
urbano dell’area dell’ex Aeroporto di Atene. Il Prof Pollalis ha una Laurea in Architettura dall’Università di Atene 
(1977) un Master e Ph.D. del MIT (1979, 1982) un MBA in alta tecnologia della Northeast University ed un 
Mater onorario in architettura dell’Università di Harvard (1994). 
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Golder Associates è una società internazionale di proprietà dei suoi dipendenti, che
fornisce servizi di consulenza, progettazione e costruzione nei settori delle scienze della
terra, dell'ambiente e dell'energia. Da più di 30 anni operiamo in Italia, dove siamo
leader di mercato nei campi della bonifica, delle valutazioni di impatto e della
sostenibilità applicata a infrastrutture e progetti complessi


Nomisma è una società di studi economici fondata nel 1981 che svolge attività di ricerca
sull’economia reale e consulenza strategica a soggetti nazionali e internazionali
impegnati nell’elaborazione di politiche per lo sviluppo del territorio, di piani di
rigenerazione urbana e di processi di valorizzazione di aree urbane e complessi
immobiliari


.iur è una associazione che raccoglie le esperienze di un gruppo di professionisti ed esperti
competenti nella gestione dei progetti e delle azioni di rigenerazione urbana,
utilizzando metodologie e strumenti derivati dai migliori standard internazionali. Grazie
ad un team di lavoro multidisciplinare, .Iur può svolgere un importante ruolo di
facilitazione sia nella gestione delle relazioni territoriali multistakeholder quanto nelle
complesse procedure amministrative ed autorizzative.


chi siamo


With the participation of:


Zofnass Program for Sustainable Infrastructures
Harvard University Graduate School of Design- Planning Sustainable Cities


innovazione
urbana


rigenerazione
innovative


urban
regeneration







che cosa facciamo


Siamo impegnati nel progettare, attivare, gestire e valutare percorsi di innovazione sociale e 
rigenerazione urbana  facilitando passaggi:


✓da un approccio orientato  al progetto verso uno orientato al processo;
✓dagli interventi di riqualificazione urbana al programma strategico;
✓dalla gestione settoriale alla governance dei processi ad elevata complessità;
✓dal finanziamento pubblico all’attivazione di strategie finanziarie per attribuire valore ai beni comuni;


Per questo abbiamo sviluppato e mettiamo a disposizione :


un sistema di analisi, valutazione e monitoraggio dei programmi di innovazione sociale e rigenerazione 
urbana fortemente orientato al miglioramento dell’impatto ambientale, economico e sociale degli 
interventi.







perché go.in sustainable city?


Golder, .Iur e Nomisma
propongono


rigenerazione urbana per la città sostenibile 


uno strumento ed un percorso proiettato verso il futuro, perché le città possano applicare realmente i 
principi della sostenibilità


#rigenerazione_urbana #città_sostenibili #capacità_trasformazione_urbana
#welfare_urbano #social_innovation #smart_community


#resilienza #beni_comuni #climate_change #metrica_sviluppo #analisi_impatto







nascita degli interventi
di Rigenerazione Urbana


In pochi decenni, le città sono state teatro di cambiamenti epocali:


✓processi di delocalizzazione produttiva e di deindustrializzazione, 
✓nuovi paradigmi di  comunicazione, 
✓riorganizzazione dei sistemi di governo urbano, 
✓rischio di collasso per gli ecosistemi urbani.


In risposta a questi veloci cambiamenti e del declino di  intere città o di larghe parti di 
esse, vengono avviati una serie di interventi denominati di Rigenerazione Urbana.







evoluzione degli interventi
di Rigenerazione Urbana


A partire dagli anni 80 del secolo scorso si afferma un approccio interventista: 
✓la Rigenerazione Urbana viene fatta largamente coincidere con la riqualificazione delle 


componenti edilizie ed infrastrutturali;
✓l’ipotesi era che, “togliendo” il degrado edilizio e urbanistico, sarebbe migliorato 


l’ambiente urbano anche nelle sue componenti sociali ed economiche.


Negli anni 90 si afferma un approccio relazionale; 
✓interventi basati sulla partecipazione e sul coinvolgimento delle comunità locali, 


puntando alla ricostruzione dei legami sociali e all’innovazione amministrativa; 
✓permane una funzione regolativa–riparatoria, destinato a riparare i danni, a edulcorare 


l’asprezza e la conflittualità generate dal declino e degrado urbano.







Innovazione sociale per una nuova generazione di interventi
di Rigenerazione Urbana


Oggi è necessaria una rinnovata attenzione alla Rigenerazione Urbana basata su:
✓Una concezione anticipatoria, proattiva, che individua la Rigenerazione Urbana come 


motore delle trasformazioni urbane e dell’innovazione sociale;
✓Una coerenza con le linee indicate dalla UE: Carta di Lipsia (2007), Dichiarazione di 


Toledo (2010);
✓Aumento della vivibilità, attrattiva, competitività del territorio attraverso 


infrastrutture e servizi ad elevata sostenibilità ambientale economica e sociale;
✓Un approccio integrato per innescare «capacità di trasformazione urbana» e 


innovazione sociale;
✓Governance condivisa come fondamentale e strategico obiettivo/campo d’azione per 


l’efficacia degli interventi di RU.







una strategia per la
Rigenerazione Urbana


Per innescare una nuova generazione di interventi di Rigenerazione Urbana e orientarli 
all’innovazione sociale ed alla sostenibilità occorre:
✓integrare gli aspetti socio-economici con quelli legati al territorio e all’ambiente


urbano;
✓attivare strategie finanziare capaci di intercettare e garantire investimenti privati, 


attribuendo valore ai beni comuni urbani e agli spazi riqualificati e rigenerati;
✓individuare sistemi condivisi di governance dei processi di Rigenerazione Urbana basati 


su una ridefinizione dei rapporti pubblico/privato;
✓individuare un sistema di valutazione dell’impatto delle infrastrutture materiali e sociali 


basato su diversi criteri che orienti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale i 
piani di rigenerazione urbana e sia di garanzia per i diversi soggetti interessati.







il nostro approccio:
go.in sustainable city


go.in sustainable city è uno strumento di supporto decisionale per le amministrazioni pubbliche
ed i soggetti privati interessati ai processi di rigenerazione urbana in grado di svolgere in maniera
integrata tre funzioni principali:
✓Strategia: una funzione di supporto alla definizione della strategia, proponendo l’adozione di


linee guida e raccomandazioni basate sulle migliori esperienze internazionali per la
pianificazione degli interventi orientandoli alla sostenibilità ambientale economica e sociale;


✓Governance: una funzione di supporto alla governance del ciclo di vita del progetto di
rigenerazione urbana favorendo la collaborazione tra i soggetti coinvolti e le coerenza degli
interventi intrapresi con le performance socio/ambientali attese;


✓Monitoraggio: una funzione rendicontativa, definendo una serie di indicatori di sostenibilità
sociale ambientale ed economica per gli interventi che consenta il monitoraggio nel tempo.







un approccio flessibile


go.in sustainable city può essere applicato in modo flessibile in una serie di scenari: 


✓Nella fase di ideazione dei progetti e degli interventi ad elevata complessità e di 
preparazione delle candidature ai meccanismi di finanziamento disponibili;


✓Nella fase di avvio dei progetti per definire un quadro di riferimento sistematico e 
facilitare lo svolgimento del progetto;


✓Nel supporto specifico ai progetti  indipendentemente dalla loro fase di sviluppo in una 
qualsiasi delle funzioni di strategia, governance o monitoraggio.







go.in sustainable city:
la metodologia


La nostra metodologia è caratterizzata da:
✓Un approccio all’avanguardia basato su una metodologia sviluppata dallo Zofnass 


Program for Sustainable Infrastructures, Graduate School of Design Università di 
Harvard - Planning Sustainable Cities con la partecipazione di membri del nostro gruppo 
di lavoro;


✓Un elevato livello di interattività con le strutture  decisionali ed operative delle 
Amministrazioni Pubbliche e degli altri stakeholder coinvolti attraverso i «go.in
workshop»;


✓Una chiara sequenza di fasi e certezza dei tempi di realizzazione;
✓La definizione di un insieme di indicatori di performance e di sistemi di governance del 


progetto;
✓La possibilità di pervenire alla certificazione esterna dei progetti infrastrutturali con il 


sistema EnvisionTM.







go.in sustainable city:
le linee guida disponibili


Lo strumento si basa su una serie di  linee guida per la pianificazione sostenibile ed il 
monitoraggio a livello urbano dei principali sistemi di infrastrutture sia materiali che
immateriali che generalmente fanno parte dei progetti di innovazione e rigenerazione 
urbana: 


paesaggio mobilità acqua energia informazioni


cibo residenza infrastrutturesocio-economiche rifiuti







un percorso in tre fasi
Nel caso più completo di supporto alla ideazione del progetto di la nostra metodologia prevede tre fasi di 
lavoro.
Ogni fase prevede un « go.in workshop »  finalizzato ad allineare, condividere e validare i risultati con i 
principali stakeholder coinvolti nel percorso: 


Fase 1: go.in Strategia
temi e azioni progettuali, sistemi infrastrutturali, linee guida per la sostenibilità 
✓>> go.in strategy workshop
✓Fase 2: go.in Governance
✓ definizione dell’architettura gestionale, dell’assetto organizzativo, gestione della leadership, 


responsabilità e funzioni di ruolo per le azioni delineate nella fase precedente, supporto alla gestione del 
ciclo di vita del progetto di rigenerazione urbana 


✓>> go.in governance workshop
✓Fase 3: go.in Monitoraggio 
✓definizione degli indicatori di prestazione dei processi di rigenerazione che sono sviluppati secondo le 


seguenti 4 categorie: ambiente (resource allocation, natural world, climate), società (quality of life), 
economia (quality of life), governance (leadership)


✓>> go.in reporting workshop







FASE1: go.in Strategia


In questa fase si svolgono una serie di azioni di supporto decisionale alla definizione di una strategia. 
Vengono definiti:
✓ i temi: aree strategiche dell’intervento di riqualificazione definite in relazione alla pianificazione e 


programmazione; 
✓ le azioni progettuali: costituite da uno o più interventi proposti a finanziamento;
✓ i sistemi infrastrutturali coinvolti: sistemi all’interno del quale si inserisce di intervento proposto, che 


possono includere: le residenze, il paesaggio, i trasporti, l’energia, l’acqua, i rifiuti, il cibo, l’informazione e 
le infrastrutture sociali ed economiche.


In questa fase vengono selezionate e proposte le linee guida e raccomandazioni per la pianificazione degli 
interventi e dei processi orientandoli alla sostenibilità ambientale economica e sociale.







FASE2: go.in Governance


I progetti complessi devono essere declinabili in termini di processi dinamici, condivisi, coerenti pianificati nel tempo e nelle
risorse. Per questo prevediamo una funzione di supporto alla governance del ciclo di vita del progetto di rigenerazione urbana
favorendo la coerenza degli interventi intrapresi con le performance socio/economico/ambientali attese.


L’architettura e il design degli assetti istituzionali e dei loro modelli organizzativi é elemento del successo della strategia
insieme alle modalità di gestione della leadership che orienti al compito le responsabilità e le funzioni di ruolo.


Il sistema di governance deve garantire:
l’autonomia: un assetto istituzionale che garantisca la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
la stabilità e la coerenza: la gestione di un processo di RU necessita di tempi e luoghi organizzati e gestiti. Deve poter


contare su un sostegno stabile e permanente;
la cooperazione: i progetti devono essere in grado di sviluppare alleanze, di promuovere cooperazione e attività di


networking sia a livello locale sia sovra-locale;
la pertinenza e la prossimità: la strategia deve essere in grado di riflettere ed interpretare il cambiamento che essa stessa


produce sulla comunità locale, svolgendo un ruolo dinamico ed aperto sul territorio.







FASE3: go.in Monitoraggio


Qualsiasi strategia di sviluppo, che sia relativa a una città o a un territorio più ampio, presuppone un sistema di misurazione che
consente di monitorare e quindi di riorientare le azioni in corso. Questa componente é spesso trascurata,finendo per influire
negativamente sui risultati complessivi.
Per questo motivo il modello go.in sustainable city propone


• un sistema di indicatori multilivello in grado di misurare ex-ante l’impatto atteso
• una matrice di monitoraggio per valutare nel tempo il livello di aderenza alle linee guida e la reale incisività dei progetti e


degli interventi rispetto agli obiettivi dati.
La matrice di monitoraggio è caratterizzata da due elementi di forza:


• è costruita a partire da sistemi di misurazione consolidati (sistema EnvisionTM e teoria del capitale territoriale Dotti-Camagni in
particolare) che garantiscono una profonda solidità scientifica;


• è flessibile ed adattabile ai diversi processi non solo attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi dell’analisi socio-economica
attuale (survey, web-scraping, utilizzo di big data, indagini qualitative), garantendo la completezza del range di analisi, ma
anche attraverso la costruzione e customizzazione del set di indicatori rispetto alle condizioni reali e agli obiettivi complessivi
della strategia.


Gli indicatori di monitoraggio dei processi di rigenerazione sono sviluppati per ognuna delle seguenti 4 categorie:
1. ambiente
2. società
3. economia
4. governance







powered by: 


innovazione
urbana


rigenerazione
innovative


urban
regeneration


With the participation of:


Zofnass Program for Sustainable Infrastructures
Harvard University Graduate School of Design- Planning Sustainable Cities
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