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Comune di Sassuolo – Piano Urbanistico Generale 2023 Metodologia Valutazione del beneficio pubblico

Il modello di valutazione è articolato in due step:

A - Valutazione di coerenza, definisce se la proposta progettuale di riuso/rigenerazione o di nuova urbanizzazione può 
essere ammessa quale previsione trasformativa rispetto al PUG, 

B - Valutazione di sostenibilità, stabilisce l’apporto della  proposta progettuale alla produzione di dotazioni territoriali, 
infrastrutture e servizi pubblici, dotazioni ecologiche ed ambientali, edilizia residenziale sociale e altri benefici pubblici.



La valutazione di coerenza
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La componente della valutazione relativa alla sfera della coerenza attiene alla scala territoriale, è articolata in tre ambiti 
di valutazione: 

1. l’area urbanistico-territoriale;
2. l’area ecologico-ambientale;
3. l’area economico-sociale.

Per ciascuna di esse sono esplicitati gli obiettivi che compongono la Strategia del PUG ed è verificato il contributo che i 
molteplici contenuti della proposta progettuale recano alla loro attuazione.

Per ogni area tematica è stabilito un punteggio minimo, il cui mancato raggiungimento determina il mancato 
accoglimento della proposta progettuale.

Un punteggio minimo è fissato anche per l’intera scala territoriale.



La valutazione di coerenza
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AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA 

FUNZIONE DI VALUTAZIONE

INDICATORE

A.1

Urbanistico 

territoriale

36

A.1.1 

Valorizzazione della 

dimensione urbana

9

3. Valorizzare la 

dimensione urbana e la 

collocazione territoriale

Rafforzare il ruolo di Sassuolo come 

polo centrale della conurbazione del 

Distretto ceramico

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Riqualificazione urbana dell'area delle stazioni ferroviarie

2. Nuovi parcheggi pubblici o di uso pubblico in prossimità dell'area 

centrale

3. Nuovo insediamento di attività commerciali di vicinato

O ulteriori azioni mirate alla valorizzazione della dimensione urbana

Creare luoghi di aggregazione di 

prossimità

Diversificare l'offerta di ERS

A.1.3 

Promozione della 

mobilità dolce

9

2. Migliorare la qualità 

sociale e ambientale 

della condizione 

abitativa

Orientare le trasformazioni ad una 

maggiore qualità ecologica

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Misure di mitigazione del traffico

2. Ampliamento dei marciapiedi

3. Realizzazione di piste ciclabili in sede propria

O ulteriori azioni mirate alla promozione della mobilità dolce

COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PUG

A.1.2 

Potenziamento delle 

dotazioni pubbliche e 

private

18

2. Migliorare la qualità 

sociale e ambientale 

della condizione 

abitativa

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Territoriale

A.1

Urbanistico 

territoriale

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Realizzazione di spazi di socialità di quartiere

2. Realizzazione di spazi di uso collettivo

3. Qualificazione e manutenzione delle dotazioni esistenti

4. Valorizzazione delle centralità locali

5. Realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS)

6. Realizzazione di nuove forme di edilizia sociale

O ulteriori azioni mirate al potenziamento delle dotazioni pubbliche e 

private
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AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA 

FUNZIONE DI VALUTAZIONE

INDICATORE

A.2 

Ecologico 

ambientale

45

3. Valorizzare la 

dimensione urbana e la 

collocazione territoriale

Migliorare l'accessibilità e il 

paesaggio della sponda del fiume

4. Realizzare la rete 

delle infrastrutture 

ecologiche

Aumentare la dotazione di 

infrastrutture verdi in grado di 

svolgere servizi ecosistemici utili alla 

città per ridurre le criticità

1. Riconnettere industria 

e territorio

Orientare le trasformazioni del 

comparto industriale al 

raggiungimento dei parametri di una 

Area Produttiva Ecologicamente 

Attrezzata

2. Migliorare la qualità 

sociale e ambientale 

della condizione 

abitativa

Migliorare la qualità delle dotazioni 

esistenti e il comfort degli spazi 

pubblici

Ridurre l'occupazione del suolo

Orientare le trasformazioni del 

comparto industriale al 

raggiungimento dei parametri di una 

Area Produttiva Ecologicamente 

Attrezzata

A.2 

Ecologico 

ambientale

Territoriale
A.2.2 

Sostenibilità degli 

interventi edilizi

15

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Aumento di piantagioni arboree negli spazi residuali degli 

insediamenti e lungo le infrastrutture

2. Utilizzo delle "Natured-based solutions"

3. Realizzazione di pareti e tetti verdi negli edifici produttivi

4. Utilizzo dei Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile

5. Deimpermeabilizzazioni

O ulteriori azioni mirate alla sostenibilità degli interventi edilizi

A.2.1 

Realizzare la rete delle 

infrastrutture 

ecologiche

18

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Valorizzazione ambientale e paesistica del fiume Secchia e della 

collina

2. Salvaguardia delle aree di riequilibrio ambientale del Canale di 

Modena

3. Realizzazione o qualificazione dei corridoi verdi delle infrastrutture

4. Apertura e qualificazione di connessioni verdi tra lo spazio urbano e le 

sponde del fiume

5. Valorizzazione del Parco Ducale e del filare prospettico

6. Sviluppo degli itinerari di mobilità dolce fra città e collina

O ulteriori azioni mirate alla realizzazione della rete delle infrastrutture 

ecologiche

COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PUG

1  Riconnettere industria 

e territorio

A.2.3

Trasformazioni del 

comparto industriale

12

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Deimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate per lo stoccaggio

2. Realizzazione di magazzini verticali

3. Formazioni di comunità energetiche

4. Miglioramento della qualità tecnico funzionale dei fabbricati

O ulteriori azioni mirate alla trasformazione del comparto industriale



La valutazione di coerenza

Comune di Sassuolo – Piano Urbanistico Generale 2023 Metodologia Valutazione del beneficio pubblico

AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA 

FUNZIONE DI VALUTAZIONE

INDICATORE

A.3 

Economico 

sociale

24

A.3.1 

Coinvolgimento dei 

cittadini

9

4. Realizzare la rete 

delle infrastrutture 

ecologiche

Sviluppare la consapevolezza 

dell'importanza degli ecosistemi

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Progettazione partecipata degli spazi pubblici, del verde urbano e 

degli itinerari

2. Attività di associazioni e gruppi di cittadini rivolta alla gestione e cura 

degli spazi pubblici

3. Coinvolgimento di soggetti nella realizzazione e gestione delle aree in 

attesa di trasformazione

O ulteriori azioni mirate al coinvolgimento dei cittadini

A.3.2 Realizzazione e 

riqualificazione 

dell'infrastruttura 

turistica

15

3. Valorizzare la 

dimensione urbana e la 

collocazione territoriale

Ricostruire il rapporto tra la città, 

la collina, il fiume

Funzione "a gradini"

con attribuzione di 3 punti 

per ciascun elemento 

presente

Presenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. Realizzazione o sistemazione degli itinerari di passeggiata

2. Realizzazione o sistemazione di aree attrezzate per la sosta o la 

ricreazione

3. Qualificazione del sito di Montegibbo

4. Realizzazione di attività ricettive mediante riuso del patrimonio 

esistente

5. Finanziamento di strutture e attività (anche immateriali) a sostegno 

della fruizione turistica

O ulteriori azioni mirate alla realizzazione e riqualificazione 

dell'infrastruttura turistica

COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PUG

A.2 

Economico 

sociale

Territoriale



Esito della valutazione di coerenza

Comune di Sassuolo – Piano Urbanistico Generale 2023 Metodologia Valutazione del beneficio pubblico

Livello minimo inderogabile, non surrogabile

Livello di coerenza minimo accettabile 35

5

5

5

Livello di coerenza massimo riconoscibile

PUNTEGGIO

105

24

45

36

Area 
economico – sociale

2 criteri di valutazione
8 indicatori

Area 
ecologico –
ambientale

3 criteri di valutazione
15 indicatori

Area 
urbanistico-
territoriale

3 criteri di valutazione
12 indicatori

- Livello di coerenza con gli 
obiettivi del PUG: ELEVATO

- Secondo step di valutazione:     
AMMISSIONE

PUNTEGGIO

105

70

PROGETTO

- Livello di coerenza con gli 
obiettivi del PUG: MEDIO

- Secondo step di valutazione:     
AMMISSIONE CONDIZIONATA

- Livello di coerenza con gli 
obiettivi del PUG: 
CIRCOSCRITTO O ASSENTE

- Secondo step di valutazione:     
ESCLUSIONE



La valutazione di sostenibilità
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La Valutazione di sostenibilità è articolata in due parti.

La prima prevede che alla proposta progettuale sia attribuito:
• un punteggio negativo, in relazione alla natura e alle caratteristiche della proposta con riferimento a quattro 

indicatori di impatto;

La seconda contempla che alla proposta progettuale sia attribuito:
• un punteggio positivo, in relazione alla qualità e alle quantità dei benefici pubblici in termini di dotazioni territoriali, 

infrastrutture e servizi pubblici, dotazioni ecologiche ed ambientali, ed altri benefici pubblici che il proponente si 
impegna a realizzare.



La valutazione di sostenibilità
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INDICATORE DI IMPATTO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

1 Livello di coerenza alle strategie del PUG accertato attraverso la Verifica di Coerenza

1.1 Livello di coerenza elevato (oltre 70 punti) 0

1.2 Livello di coerenza medio (da 35 a 70 punti) 5

2 Consumo di suolo (in termini di Superficie territoriale)

2.1 inferiore a 3.000 qm di STer 0

2.2 da 3.000 a 5.000 mq di STer 5

2.3 oltre 5.000 mq di STer 10

3 Areale di intervento

3.1 rigenerazione con edificazione in situ 0

3.2 intervento di rigenerazione con parziale trasferimento su terreno vergine 0

3.3 intervento di rigenerazione con totale trasferimento su terreno vergine 0

3.4 ampliamento 5

3.5 nuova urbanizzazione 10

4 Funzione prevalente

4.1 funzione abitativa 0

4.2 funzione turistico-ricettiva 0

4.3 funzione direzionale 5

4.4 funzione produttiva 5

4.5 funzione commerciale 10

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 35



La valutazione di sostenibilità
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Per il soggetto proponente il conseguimento del punteggio positivo ha un duplice scopo:
• l’azzeramento degli impatti (compensazione)
• l’acquisizione di capacità edificatorie superiori alla soglia di base (premialità)

Per l’Amministrazione gli obiettivi da conseguire sono:
- l’acquisizione gratuita di dotazioni nuove o riqualificate;
- l’innalzamento del livello di qualità urbana;
- il miglioramento della qualità dell’ambiente.

In questo caso la valutazione attiene alla scala urbana ed edilizia e si rifà ai contenuti della Strategia del PUG con 
riferimento alle Tavole di assetto, alle Strategie di prossimità (quadranti) e ai Progetti prioritari.

La struttura del modello valutativo riprende quella già esposta per la Valutazione di Coerenza, mentre gli indicatori 
sono valutati con funzione lineare o dicotomica.

Il modello valutativo della Sostenibilità è declinato in due alternative:
- la prima si applica agli interventi a prevalentemente destinazione residenziale, terziaria, commerciale, ricettiva o 

misti;
- la seconda agli interventi agli interventi a destinazione industriale, artigianale e alle medie strutture di vendita.



La valutazione di sostenibilità:
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interventi a prevalentemente destinazione residenziale, 
terziaria, commerciale, ricettiva o misti

AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE 

DI VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.1

Urbanistico 

territoriale

35

3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale > Rafforzare il 

ruolo di Sassuolo come polo centrale della conurbazione del Distretto ceramico 

> Migliorare accessibilità e qualificazione dell'urbanità del sito delle stazioni 

ferroviarie

Progetto Prioritario 1

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > Creare 

luoghi di aggregazione di prossimità > Creazione di un centro riconoscibile in 

ogni quartiere

Progetto Prioritario 8

3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale > Rafforzare il 

ruolo di Sassuolo come polo centrale della conurbazione del Distretto ceramico 

> Migliorare accessibilità e qualificazione dell'urbanità del sito delle stazioni 

ferroviarie

Progetto Prioritario 1

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > Creare 

luoghi di aggregazione di prossimità > Creazione di un centro riconoscibile in 

ogni quartiere

Progetto Prioritario 8

B.1.3 Realizzazione di piste ciclabili in 

sede protetta dotate di arredi e 

ombreggiature

5

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Orientare le trasformazioni edilizie al conseguimento di una maggiore qualità 

ecologica > Adottare un green factor per il conseguimento di una migliore 

qualità ecologica urbana nelle trasformazioni

Funzione lineare
Lunghezza delle piste ciclabili

(ml)

Edilizia
B.1.4 Realizzazione di sistemazioni 

temporanee in attesa di trasformazione
5

4. Realizzare la rete delle infrastrutture ecologiche > Favorire la sistemazione 

temporanea a fini ambientali delle aree in attesa di trasformazione > Gestire il 

tempo di attesa delle trasformazioni

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale

B.1

Urbanistico 

territoriale

B.1.1 Qualificazione dei servizi e degli 

spazi pubblici 

(investimento economico)

15

B.1.2 Qualificazione dei servizi e degli 

spazi pubblici 

(dimensione / estensione della 

riqualificazione)

10

Urbana

Funzione lineare

Costo delle opere pubbliche 

sull'ammontare complessivo 

dell'investimento

(euro)

Funzione lineare
Superficie riqualificata

(mq)



La valutazione di sostenibilità:
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interventi a prevalentemente destinazione residenziale, 
terziaria, commerciale, ricettiva o misti

AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE 

DI VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.2 

Ecologico 

ambientale

45

B.2.1 Realizzazione di nuove aree verdi 

urbane e/o parchi agriurbani
10

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Migliorare la qualità delle dotazioni esistenti e il comfort degli spazi pubblici > 

Aumentare la qualità e le funzioni dei parchi pubblici ed in generale dello spazio 

pubblico della città

Progetto prioritario 2 Funzione lineare
Superficie destinata a parco

(mq)

B.2.2 Riqualificazione e valorizzazione 

della Riserva Ducale e del Viale dei Pioppi
10

3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale > Rafforzare il 

ruolo di Sassuolo come polo centrale della conurbazione del Distretto ceramico 

> Valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale migliorandone la 

fruibilità

Progetto prioritario 3 Funzione lineare

Lunghezza del viale alberato 

riqualificato (ml)

Area della Riserva ducale 

riqualificata (mq)

B.2.3 Concorso alla realizzazione 

dell'infrastruttura ecologica individuata 

dal PUG

10

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Orientare le trasformazioni edilizie al conseguimento di una maggiore qualità 

ecologica > Adottare un green factor per il conseguimento di una migliore 

qualità ecologica urbana nelle trasformazioni

Progetto prioritario 5 Funzione lineare

Superficie destinata a infrastruttura 

ecologica

(mq)

B.2.4 Dotazione vegetale (filari, arbusti in 

linea o a gruppi, ecc.) dei tracciati viari 

che collegano il fiume alla città

5
3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale > Migliorare 

l'accessibilità e il paesaggio della sponda del fiume > Realizzare le connessioni 

fra la fascia fluviale e i percorsi urbani

Funzione lineare Metri lineari o numero di piante

B.2.5 Deimpermeabilizzazioni 5

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Migliorare la qualità delle dotazioni esistenti e il comfort degli spazi pubblici > 

Aumentare la qualità e le funzioni dei parchi pubblici ed in generale dello spazio 

pubblico della città

Funzione lineare
Superficie deimpermeabilizzata

(mq)

B.2.6 Riduzione dell'Impatto Edilizio 5

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Orientare le trasformazioni edilizie al conseguimento di una maggiore qualità 

ecologica > Adottare un green factor per il conseguimento di una migliore 

qualità ecologica urbana nelle trasformazioni

Funzione lineare Valore del RIE

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale

B.2 

Ecologico 

ambientale

Urbana

Edilizia
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interventi a prevalentemente destinazione residenziale, 
terziaria, commerciale, ricettiva o misti

AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE 

DI VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.3 

Economico 

sociale

20

B.3.1 Forme di progettazione partecipata 

degli spazi pubblici, del verde urbano e 

degli itinerari nella collina e nel lungo 

fiume

2,5
4. Realizzare la rete delle infrastrutture ecologiche > Sviluppare la 

consapevolezza dell'importanza degli ecosistemi per il benessere della 

popolazione > Promuovere il coinvolgimento dei cittadini

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

B.3.2 Attività di associazioni e gruppi di 

cittadini rivolta alla gestione e cura degli 

spazi pubblici

2,5
4. Realizzare la rete delle infrastrutture ecologiche > Sviluppare la 

consapevolezza dell'importanza degli ecosistemi per il benessere della 

popolazione > Promuovere il coinvolgimento dei cittadini

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

B.3.4 Realizzazione di Edilizia 

Residenziale Sociale (ERS) negli interventi 

di rigenerazione urbana e di nuovo 

insediamento

10
2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Diversificare l'offerta residenziale > Attivazione di forme di compensazione o 

incentivazione per assicurare la realizzazione degli alloggi di edilizia sociale

Funzione lineare
Superficie Lorda destinata a ERS

(mq SL)

B.3.5 Realizzazione di nuove forme di 

edilizia sociale (co-housing, residenze 

protette per soggetti fragili, ecc.)

5
2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione abitativa > 

Diversificare l'offerta residenziale > Attivazione di forme di compensazione o 

incentivazione per assicurare la realizzazione degli alloggi di edilizia sociale

Funzione lineare

Superficie Lorda destinata a nuove 

forme di edilizia sociale

(mq SL)

B.3 

Economico 

sociale

Urbana

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale

Edilizia
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Punteggio positivo massimo riconoscibile100

20

45

35

Area 
economico – sociale

4 criteri di valutazione

Area 
ecologico –
ambientale

6 criteri di valutazione

Area 
urbanistico-
territoriale

4 criteri di valutazione

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON EFFETTI 

ADDIZIONALI

(PREMIALITA’)

IN PRESENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON EFFETTI 

COMPENSATIVI

IN PRESENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO

Punteggio negativo massimo 35

5

10

10

10

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON 

EFFETTI ADDIZIONALI

(PREMIALITA’)

IN ASSENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO



La valutazione di sostenibilità: interventi a prevalentemente destinazione residenziale, terzia……
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Esito della La Valutazione di Sostenibilità

INDICE DI 
EDIFICABILITA’

Indice massimo di 
sostenibilità

Indice perequativo 
di base

PUNTEGGIO
POSITIVO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Quota incrementale 
di indice riconosciuta 

come premialità

PROPOSTA 
PROGETTUALE 1: 
ZERO PUNTI DA 
INDICATORI DI IMPATTO

PROPOSTA 
PROGETTUALE 2:
30 PUNTI DA 

INDICATORI DI IMPATTO

PROPOSTA 1:
Punteggio con effetti addizionali

PROPOSTA 2:
Quota punteggio

con effetti compensativi

PROPOSTA 2:
Quota punteggio

con effetti addizionali
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Esito della La Valutazione di Sostenibilità

ESEMPIO:
Intervento di rigenerazione con parziale trasferimento su terreno vergine di 3.000 mq di Superficie totale a 
destinazione residenziale.
nella prima fase di valutazione la proposta ha raggiunto un livello di coerenza elevato (95 punti).
nella valutazione di sostenibilità ha raggiunto 80 punti, pertanto l’indice di base è salito a 0,23

INDICE DI 
EDIFICABILITA’

Indice di sostenibilità
0,25 mq/mq

Indice perequativo 
0,15 mq/mq

PUNTEGGIO 
POSITIVO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Indice raggiunto con 
80 punti positivi

0,23 mq/mq 

Indice raggiunto con 
40 punti positivi

0,19 mq/mq 



La valutazione di sostenibilità: 
interventi a prevalentemente destinazione produttiva
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AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE DI 

VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.1

Urbanistico 

territoriale

30

1. Riconnettere industria e territorio > Ricostruire il 

rapporto fra la fabbrica e la città > Promuovere la qualità 

ambientale dei siti produttivi come contributo al brand 

della ceramica di Sassuolo (Ecosito della ceramica)

B.1.2 Delocalizzazione delle attività 

produttive più prossime al Fiume
5

3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione 

territoriale > Migliorare l'accessibilità e il paesaggio della 

sponda del fiume > Realizzare le connessioni fra la fascia 

fluviale e i percorsi urbani

Progetto Prioritario 7 Funzione lineare

Superficie liberata dalle attività 

produttive o logistiche

(mq)

B.1.3 Realizzazione di piste ciclabili in 

sede protetta dotate di arredi e 

ombreggiature

5
1. Riconnettere industria e territorio > Ricostruire il 

rapporto fra la fabbrica e la città > Migliorare la dotazione 

di percorsi ciclo-pedonali, compresa l'infrastruttura verde

Funzione lineare
Lunghezza delle piste ciclopedonali

(ml)

Edilizia
B.1.4 Realizzazione di sistemazioni 

temporanee in attesa di trasformazione
5

4. Realizzare la rete delle infrastrutture ecologiche > 

Favorire la sistemazione temporanea a fini ambientali 

delle aree in attesa di trasformazione > Gestire il tempo di 

attesa delle trasformazioni

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

B.1

Urbanistico 

territoriale

Urbana

B.1.1 Qualificazione dei servizi, degli 

spazi pubblici e dei siti produttivi

(investimento economico)

15 Funzione lineare

Costo sostenuto per la 

qualificazione dei servizi, degli spazi 

pubblici e dei siti produttivi 

sull'ammontare complessivo 

dell'investimento

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale
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AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE DI 

VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.2 

Ecologico 

ambientale

55

B.2.1 Realizzazione di iniziative ai 

autoconsumo collettivo o comunità 

energetiche rinnovabili

5

1. Riconnettere industria e territorio > Orientare le 

trasformazioni del comparto industriale al raggiungimento 

dei parametri di una APEA > Costruire la comunità 

energetica e promuovere la formazione delle Green 

Communities

Funzione lineare Tipologia di iniziativa

B.2.2 Concorso alla realizzazione del 

Parco del Canale di Modena e 

dell'infrastruttura verde blu del torrente 

Fossa e degli spazi verdi connessi

10
1. Riconnettere industria e territorio > Ricostruire il 

rapporto fra la fabbrica e la città > Migliorare la qualità 

degli insediamenti e del loro rapporto col contesto

Progetto prioritario 2 Funzione lineare
Superficie destinata a parco

(mq)

B.2.3 Concorso alla realizzazione 

dell'infrastruttura ecologica individuata 

dal PUG

10

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della 

condizione abitativa > Orientare le trasformazioni edilizie 

al conseguimento di una maggiore qualità ecologica > 

Adottare un green factor per il conseguimento di una 

migliore qualità ecologica urbana nelle trasformazioni

Progetto prioritario 5 Funzione lineare

Superficie destinata a infrastruttura 

ecologica

(mq)

B.2.4 Riqualificazione del sistema delle 

cave nel settore settentrionale in 

connessione con il raccordo autostradale

5

3. Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione 

territoriale > Migliorare l'accessibilità e il paesaggio della 

sponda del fiume > Realizzare le connessioni fra la fascia 

fluviale e i percorsi urbani

Progetto prioritario 6 Funzione lineare
Superficie riqualificata

(mq)

B.2.5 Installazione di pannelli fotovoltaici 

su piazzali, parcheggi e coperture dei 

complessi industriali

10

1. Riconnettere industria e territorio > Orientare le 

trasformazioni del comparto industriale al raggiungimento 

dei parametri di una APEA > Costruire la comunità 

energetica e promuovere la formazione delle Green 

Communities

Funzione lineare

Superficie occupata da pannelli 

fotovoltaici

(mq)

B.2.6 Deimpermeabilizzazioni 10
1. Riconnettere industria e territorio > Ridurre 

l'occupazione del suolo > Ridurre la superficie 

pavimentata destinata allo stoccaggio dei materiali

Funzione lineare
Superficie deimpermeabilizzata

(mq)

B.2.7 Riduzione dell'Impatto Edilizio 5

2. Migliorare la qualità sociale e ambientale della 

condizione abitativa > Orientare le trasformazioni edilizie 

al conseguimento di una maggiore qualità ecologica > 

Adottare un green factor per il conseguimento di una 

migliore qualità ecologica urbana nelle trasformazioni

Funzione lineare Valore del RIE

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale

B.2 

Ecologico 

ambientale

Urbana

Edilizia
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AREA DELLA 

VALUTAZIONE

SCALA DELLA 

VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

FORMA DELLA FUNZIONE DI 

VALUTAZIONE

INDICATORE

Manifesto della Strategia Progetti prioritari

B.3 

Economico 

sociale

15

B.3.1 Forme di progettazione partecipata 

degli spazi pubblici, del verde urbano e 

degli itinerari nella collina e nel lungo 

fiume

2,5

4. Realizzare la rete delle infrastrutture ecologiche > 

Sviluppare la consapevolezza dell'importanza degli 

ecosistemi per il benessere della popolazione > 

Promuovere il coinvolgimento dei cittadini

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

B.3.2 Realizzazione di spazi condivisi 2,5
1. Riconnettere industria e territorio > Orientare le 

trasformazioni del comparto industriale al raggiungimento 

dei parametri di una APEA > Condividere spazi e servizi

Funzione dicotomica Presenza/assenza della condizione

B.3.3 Creazione di nuovi posti di lavoro 10 Funzione lineare

Numero di posti di lavoro con 

riferimento alle funzioni previste dal 

progetto

(n.)

Coerenza con la Strategia per la 

qualità urbana ed ecologico-ambientale

B.3 

Economico 

sociale

Urbana
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Punteggio positivo massimo riconoscibile100

15

55

30

Area 
economico – sociale
3 criteri di valutazione

Area 
ecologico –
ambientale

7 criteri di valutazione

Area 
urbanistico-
territoriale

4 criteri di valutazione

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON EFFETTI 

ADDIZIONALI

(PREMIALITA’)

IN PRESENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON EFFETTI 

COMPENSATIVI

IN PRESENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO

Punteggio negativo massimo 35

5

10

10

10

PUNTEGGIO POSITIVO 

MASSIMO CON 

EFFETTI ADDIZIONALI

(PREMIALITA’)

IN ASSENZA DI PUNTEGGIO 

NEGATIVO
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