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Edonè PolEIS attraverso il suo comitato scientifico multidisciplinare studia le dinamiche dei territori
edificati, ed elabora linee guida per una riqualificazione, sviluppo e gestione sostenibili, innovative ed
ergonomiche per la città del XXI secolo.Si propone di indicare linee di orientamento per gli interventi
pubblici in materia di riqualificazione e gestione urbana, considerando le mutevoli ed infinite diversità
fisiche, sociali, economiche e culturali degli ambienti urbani, sempre in continua evoluzione e
cambiamento.Il gruppo di lavoro sviluppa linee guide che non sono mere elaborazioni teoriche, regole
e dispositivi precostituiti, ma tracce d'orientamento e di riferimento attuabili da politici,
amministratori e progettisti per realizzare la città di tutti e per tutti.Ergonomia Innovazione
Sostenibilità consentono di ridisegnare i sistemi urbani e peri-urbani affinché siano centrati sugli
individui e le loro esigenze.
Edonè PolEIS analizza i territori e le città attraverso una visione d'insieme globale, includendo tutte
le direttrici di studio fondamentali per una progettazione sistemica ed integrata:

Città e territori intelligenti: mobilità, impiantistica, materiali e tecnologie innovative, sostenibili ed
ergonomiche.
Natura, arte e arredo nei contesti urbani e peri-urbani per il benessere sociale.
Semiotica e progetto dei contesti architettonici-urbanistici per una efficace comunicazione
ambientale.
Gestione e programmazione delle città e dei territori; per lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo
della vita nei sistemi urbani e territoriali.
Gender planning, la pianificazione di genere per sistemi urbani e territoriali per e della comunità.
Vivibilità urbana e cambiamenti climatici, sociali, culturali ed economici: la città resiliente.
Strategie di finanziamento per la valorizzazione e la rigenerazione urbana e territoriale.
... e altro ancora
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