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Il metodo, sviluppato secondo lo schema DPSIR, è suddiviso in fasi successive. La prima si basa sul fatto che la scala spaziale influenza la valutazione di
possibili azioni e risposte politiche. La scala di analisi, in questo studio, è quella urbana locale. Questo approccio prevede la disaggregazione dell'area territoriale,
in Area Netta di Terreno, Area Urbana Standard, Viabilità Urbana e Impianti Tecnici. L'unità spaziale minima individuata è il lotto, che può essere aggregato in
nuove unità funzionali come quartieri e aree suburbane che permettono di acquisire informazioni utili per misurare gli impatti sulla componente dell'ecosistema
urbano. Il secondo passo consiste nell'individuazione dei driver del progetto urbano, specificati in base alle componenti ambientali interessate, per le tre capitali.
La terza fase consiste nella selezione di alcuni indicatori, in grado di monitorare l'impatto delle singole azioni sulle diverse capitali: gli indicatori relativi alla scala
dei lotti sono strumenti efficaci per il monitoraggio di fenomeni complessi.

The method, developed in accordance with the DPSIR scheme, is divided in successive steps. The first is based on the fact that spatial scale influences the
evaluation of possible actions and political answers. The analysis scale, in this study, is the local urban one. This approach involves the unbundling of territorial
area, in Net Area of Land, Urban Standard Area, Urban Viability and Technical Plants. The minimal spatial unity identified is the lot, which can be aggregated in
new functional unities as districts and sub-urban areas that allow to acquire useful information to measure the impacts on the component of urban ecosystem.
The second step consists in the identification of the drivers of urban project, specified according the environmental components interested, for the three capitals.
The third step consists in a selection of some indicators, which can monitor the impact of single actions on the different capitals: the indicators concerning the lot
scale are effective tools to monitoring complex phenomenon.

Le città rappresentano una drammatica manifestazione delle attività umane sull'ambiente. Questo organismo artificiale degrada gli habitat naturali, semplifica la
composizione delle specie, interrompe i sistemi idraulici e modifica i flussi energetici, con conseguenze sanitarie e socioeconomiche anche a lungo termine.
Esistono numerose esperienze e buone pratiche internazionali su scala edile, molte delle quali fanno riferimento a SBTool creato dall'Iniziativa Internazionale
per un ambiente costruito sostenibile. È stato sviluppato uno standard internazionale per la valutazione della qualità ambientale degli edifici: L'Italia ha adottato
il Protocollo Itaca, la Spagna ha adottato il Verde della G.B.C., l'Austria Total Quality, il Portogallo SbTool PT e il Giappone Casbee. Su scala urbana non
esistono protocolli consolidati a supporto dei progetti e della certificazione ambientale degli insediamenti. È evidente la necessità di un nuovo approccio
integrato che permetta di studiare il territorio come ecosistema urbano, dove è possibile trovare molti fattori: economici, sociali e ambientali. L'ecosistema
urbano è un organismo dinamico composto da ambienti naturali, edifici e aspetti socio-economici, a cui corrisponde un capitale naturale, artificiale e sociale. Per
il modello di costruzione su scala urbana, questo studio ha analizzato molte esperienze internazionali, buone pratiche e alcuni approfondimenti tecnico-
scientifici della letteratura. Attraverso l'analisi e le considerazioni sulle esperienze come sistema, è stato sviluppato un nuovo modello che affronta i progetti di
pianificazione urbana e di insediamento residenziale in modo integrato e organico che include i diversi impatti sul capitale umano, sociale e naturale.

Cities represents a dramatic manifestation of human activities on environment. This artificial organism degrades natural habitats, simplifies species
compositions, interrupts hydraulic systems and modifies energetic flows, with health and socio-economic consequences in the long term too. Numerous
international experiences and best practices exist on construction scale, many of them referring to SBTool created by International Initiative for a Sustainable
Built Enviroment. It has been developed an international standard for environment quality evaluation of buildings: Italy has adopted the Protocollo Itaca, Spain
has adopted Verde by G.B.C., Austria Total Quality, Portugal SbTool PT and Japan Casbee. On urban scale there aren’t any consolidated protocols supporting
projects and environment certification of settlements. There is a clear need of a new integrate approach that allows to study the territory as urban ecosystem,
where it’s possible to found a lot of factors: economics, socials and environmental. Urban ecosystem is dynamic organism composed by natural environments,
buildings and social-economics aspects, to which corresponds a natural, artificial and social capital. For the model of construction on urban scale, this study has
analyzed many international experiences, best practices and some technical-scientific deepening of literature. Through the analysis and the considerations
about the experiences as a system, it’s been developed a new model that faces the urban planning and residential settlement projects in an integrated and
organic way that includes the different impacts on human capital, social capital and natural capital.

Natural Capital

Indicator Formula Description

Plantig trees index
(Ialb) Ialb=Nalb/St

Nalb= number of trees per unit area 
St = total surface area

Street trees index
(Ialb,s) Ialb,s=Lalb/Lv

Lalb = length of raod trees
Lv = length of road

Sheets of water index 
(IH2O)

IH20=SH20/St
SH20 = sheets of water area 
St = total surface area

Standard equipment for green spaces
(dst) dst=SSTV,/St

SSTV = equipped green spaces
St = total surface area

Human Capital

Indicator Formula Description

Employment Rate
(Tocc)

Tocc=Nadd/Nab

Nadd = number of staff 
Nab = number of inhabitants

Social Housing
(HS) HS=Nall,sociali/Nall,totali

HS = accommodation percentage destined to 
social housing. 

Social Mixité
(MS)

MS=Ssocial/Stotal
Ssociali = social services number 
Stot = total services number

Artificial Capital

Indicator Formula Description

Buildable area index
(Ied)

Ied=Sed/ST
Ied = buildable area index
St = total surface area

Waterproofing index
(Rimp)

Rimp=SIMP/ST
SIMP = Waterproofing area
St = total surface area

Building compactness index 
(Ic) IC=Sdisp/V

Sdisp = dispersant areas
V = volume

Utilization ratio index
(Rut)

Rut=Slp/ST
Slp = gross floorspace 
St = total surface area

Photovoltaic equipments
(Rfot)

Rfot=Pfot/Ptot
Pfot = photovoltaic power
Ptot = total power

Green roofs
(ITV)

IT,V=Sv/SC
Sv = green area 
Sc = covered area 

“Fresh” surfaces
(Isf)

Isf=Ssf/Sv
Ssf = fresh area 
Sv = viable area

Waterproofing surfaces of parks
(RIMP,Park)

Rimp,park=Simp,p/Sp
Simp,p = waterproofing area of parking 
Sp = public parking

Urban gardens
(Io,u)

Io,u=So,u/Sf
So,u = urban gardens area 
Sf = net area of land

Max distance from public transports
(Dmax)

Dmax

Max distance from public transports

Car Sharing Percentage
(Iauto,sh)

Iauto,sh=Nauto,sh/Nab

Nauto,sh = number of car shared
Nab = number of inhabitants 

Car parks per unit inhabitant 
(dpa)

dpa=Npa/Nab

Npa = number of car park
Nab = number of inhabitants

Public parking surfaces index
(Ipark)

Ipark=Spark/St
Spark = Public parking areas 
St = total surface area

Bike‐pedestrian trails index
(Icicl/ped)

Icicl/ped=Scicl/ped/Sv
SCICL/PED = bike‐pedestrian trails areas
Sv = viable roads

Collection of rainwater index
(IH20,m) IH2O,m=Nedif,H2Om/Nedif

Nedif,H2Om = buildings equipped for rainwater 
collection
Nedif = number of buildings

Il metodo è stato testato su alcune applicazioni progettuali per valutarne
l'efficacia, come strumento di supporto al progetto urbano di insediamento e
come strumento di scelta tra due diverse soluzioni progettuali per la stessa
area. L'esperienza principale del progetto mette a confronto due diverse
soluzioni a Palma Campania (NA). Gli interventi urbani analizzati sono molto
simili, ma ci sono alcune importanti differenze. L'indice di compattezza è
diverso e gli spazi verdi sono proiettati in modo diverso. Queste semplici
differenze causano un sensibile incremento di Is. Per entrambe le soluzioni, Is è
inferiore al 50% ed è possibile attribuire un giudizio sulla bontà di due soluzioni.

The method has been tested on some project applications to evaluate the
efficacy, as instrument that supports the urban project of settlement and as
choice instrument between two different project solutions for the same area.
The main project experience compares two different solutions in Palma
Campania (NA). The urban interventions analyzed are very similar, but there
are some important differences. The compactness index is different and the
green spaces are projected in a different way. These simple differences cause a
sensible increment of Is. For both the solutions, Is is lower than 50% and it’s
possible to attribute a judgment about the goodness of two solutions.

Il metodo si basa sulla raccolta e l'analisi dei dati non solo delle esperienze del progetto, ma anche della letteratura. Da questo punto di vista, lo studio ha trovato le principali
difficoltà, perché di solito ci sono molti limiti nella raccolta di informazioni affidabili e dettagliate. Il primo risultato delle applicazioni ha mostrato l'affidabilità del modello, come
strumento di analisi comparativa delle prestazioni sostenibili, attraverso un database solitamente costruito per la pianificazione in scala urbana. Rispetto agli indici di sostenibilità
che solitamente si riferiscono ad una macro scala, il modello è in grado di valutare quantitativamente le criticità connesse all'organizzazione urbana, come l'aumento del deflusso di
superficie, la perdita di vegetazione naturale, le criticità energetiche, ecc. Inoltre, secondo la struttura, il modello mostra diversi gradi di flessibilità sui numeri e sulla tipologia dei
possibili dati di input. Questo garantisce l'adattamento a diversi database che possono cambiare a seconda del caso specifico studiato. Gli sviluppi futuri sono la possibilità di
utilizzare il modello sia come strumento di valutazione che come strumento di supporto alle decisioni. Nel primo caso, fornisce una serie di strumenti che possono supportare la
valutazione ambientale strategica nel Piano Urbanistico Comunale. Nel secondo caso, consente di effettuare un'attenta attività di monitoraggio, fornendo informazioni certe
sull'impatto ambientale causato dalle scelte urbane, permettendo di prendere una decisione diversa, innalzando il livello qualitativo delle soluzioni individuate.

The method is based on collecting and analysing data not only of project experiences, but also of literature. From this point of view, the study has been found the main difficulties,
because there usually are a lot of limitations in the collection of reliable and detailed information. The first result of applications has showed the reliability of the model, as an
instrument for a comparative analysis of sustainable performance, through a database usually built for the planning in urban scale. Compared with the sustainable indices that
usually refers to a macro scale, the model can evaluate quantitatively the criticality connected to the urban organization, like the rise of surface run-off, the loss of natural vegetation,
energetic criticality, etc. Furthermore, according to the structure, the model shows different grades of flexibility on the numbers and typology of the possible input data. This
guarantees the adaptation to different databases that can change according to specific case studied. Future developments are the possibility to use the model both as instrument of
evaluation and as support instrument of decisions. In the first case, it gives a range of instruments that can support the strategic environmental evaluation in the Municipal Urban
Plan. In the second case, it allows to do a careful monitoring activity, giving sure information about the impact on environment caused by urban choices, allowing to take a different
decision, raising the qualitative level of identified solutions.

Caso studio / Case study

Il punteggio viene determinato in base alla tipologia dei progetti e fornisce un
output numerico che deve essere normalizzato. In questo modo i dati non hanno
una dimensione e vengono normalizzati prima della successiva fase di
aggregazione. Attraverso il metodo della normalizzazione, tutti gli indicatori
hanno un valore compreso tra [0;+1]. Il sistema di ponderazione è basato sul
metodo SBTool e dipende dall'estensione, dalla durata, dagli obiettivi primari e
dall'intensità degli effetti determinati dall'intervento urbano. A ciascuno di questi
fattori può essere assegnato un valore compreso tra [0;5].

The score is determinated according to the typology of projects and it gives a
numeric output that has to be normalized. In this way the data doesn’t have a
dimension and it’s normalized before the next phase of aggregation. Through the
normalization method, all the indicators have a value between [0;+1]. The
weighting system is based on SBTool method and it depends on extension,
duration, primary objectives and intensity of the effects determined by the urban
intervention. To each of these factors can be assigned a value between [0;5]
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