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Profilo 

SOS-HABITAT S.r.l è una Start Up innovativa dell’università G. d’Annunzio costituita nel 2021 che opera nel 

settore dell’Ambiente e Territorio. 

Mission 

La Società si propone di sperimentare metodologie innovative di diagnosi dei parametri ambientali inerenti 

agli effetti del cambiamento climatico sulle città, capaci di individuare gli ambiti urbani e territoriali 

maggiormente soggetti ai fattori di rischio in base alla loro esposizione e vulnerabilità. 

Servizi 

• Progettazione, sperimentazione e manutenzione di nuovi prodotti, processi e servizi tesi al 

miglioramento delle performance ambientali dell’ambiente costruito  

•  Rilevazione e analisi dei dati ambientali 

• Divulgazione, condivisione e scambio di buone pratiche sui temi dell'adattamento delle città ai 

cambiamenti climatici e più in generale della sostenibilità ambientale 

• Formazione e consulenza a imprese ed enti privati e pubblici su tematiche ecologico-ambientali e sui 

processi di adattamento ai cambiamenti climatici 

• Progetti di educazione ambientale 

• Analisi e rilevamenti sullo “stato di salute” ambientale degli edifici e di porzioni di città 

• Individuazione di strategie e azioni di mitigazione e adattamento per tessuti urbani  

• Supporto alla pianificazione per la definizione di scenari ambientali e alle strategie di green public 

procurement 

• Supporto agli enti locali per la redazione di piani di risanamento ambientale, valutazioni ambientali 

strategiche, piani di adattamento ai cambiamenti climatici, redazione di programmi di valorizzazione 

ambientale e sociale, servizi per le comunità e l’ambiente 

• elaborazione di linee guida per il risanamento ambientale di ambiti urbani anche circoscritti e per la 

comunicazione del “corporate design” di enti pubblici e privati basate sulla sostenibilità ambientale 

Innovazione 

La metodologia innovativa della società si basa su un protocollo procedurale che prevede l’elaborazione di 

dati ambientali “aperti” con specifici algoritmi (Data Processing), la restituzione grafica dei risultati (Data 

Visualization) e l’individuazione di azioni e strategie di mitigazione e adattamento (Action Plan). 
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