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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

9 Ottobre 2017

Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 - Varese
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Outline

 Urban health

 Evoluzione del concetto di salute

 La valutazione dell’impatto sulla salute pubblica di piani e progetti

 La valutazione monetaria dei benefici della qualità degli spazi pubblici
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Urban Health

Per rispondere alle nuove esigenze poste dalle città e promuovere stili di

vita sani e sostenibili è stato definito il concetto di Urban Health: un

orientamento che identifica tutte le strategie e le azioni orientate alla

tutela e alla promozione della salute in ambiente urbano.
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Evoluzione del concetto di salute

1948_OMS

Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice

assenza dello stato di malattia o di infermitaà.



Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH

Ordine Varese,  9 Ottobre 2017

Evoluzione del concetto di salute

1978_Dichiarazione di Alma Ata

Conferenza Internazionale sull'Assistenza Sanitaria Primaria

La Conferenza ribadisce con forza che la salute, stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità̀, è

un diritto umano fondamentale e riafferma che il raggiungimento del maggior

livello di salute possibile è un risultato sociale estremamente importante in tutto

il mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di molti altri settori economici

e sociali in aggiunta a quello sanitario.
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Evoluzione del concetto di salute

1986_Carta di Ottawa per la promozione della salute

La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di

aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo

deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di

soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte.

La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo

del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e

sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è

una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita

e punta al benessere.
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Evoluzione del concetto di salute

2013_Health 2020

A European policy framework and strategy for the 21st century

The 53 countries of the European Region approved a new value- and evidence-

based health policy framework for the Region, Health 2020, at the session of

the WHO Regional Committee for Europe in September 2012.

Health 2020 focuses on improving health for all and reducing health

inequalities, through improved leadership and governance for health. It focuses

on today’s major health problems. It identifies four priority areas for policy action

and is innovative in terms of responses across all levels and sectors of

government and society, emphasizing developing assets and resilience within

communities, empowerment and creating supportive environments.
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Evoluzione del concetto di salute
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I determinanti della salute
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I determinanti della salute
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I determinanti sociali
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Progetto Healthy cities, Città sane



Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH

Ordine Varese,  9 Ottobre 2017

Progetto Healthy cities, Città sane



In diverse Regioni Italiane le Aziende Sanitarie (ASL

USL ASST…) sono chiamate ad esprimereuna

valutazione igienico-sanitaria per:

•Strumenti urbanistici di grande scala ( PGT)

•Piani attuativi

L’ASL devono  formulare osservazioni relativamente agli aspetti che possono influire sulla qualità della 

vita e sulla salute pubblica (aspetti ambientali, sociali, distributivi, progettuali). Tale parere non è 

vincolistico ma fortemente significativo per le successive fasi di approvazione. 

Le ASL assumono un ruolo prioritario nella valutazione degli strumenti urbanistici.

Sistema di valutazione degli aspetti igienico-sanitari 

di piani Urbanistici

ESIGENZA DI UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE IGIENICO-SANITATIA DEI PIANI 

URBANI
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Obiettivo 

•una metodologia oggettiva per la valutazione sanitaria dei piani alla quale la struttura delle ASL e i 

diversi soggetti interessati possano fare riferimento

•un valido supporto per i pianificatori e i progettisti 

Oggetto della ricerca

Costruzione di un framework analitico e valutativo di riferimento :

•Individuazione di un set di criteri per valutare la qualità igienico-sanitaria dei piani

•Elaborazione del sistema di misurazione 

Metodologia

1.Analisi degli strumenti esistenti in ambito nazionale ed internazionale per la valutazione sanitaria e 

ambientale a scala urbana

2.Definizione del set di criteri più adatti alla realtà italiana (in sinergia con operatori ASL)

3.Definizione di schede di valutazione prestazionale 

4.Sviluppo de sistema di valutazione multicriteriale (.xsl): attribuzione dei giudizi BUONO, SUFFICIENTE, 

GRAVE

Sistema di valutazione degli aspetti igienico-sanitari di piani 

Urbanistici
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Strumenti di valutazione
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Strumenti di valutazione
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Strumenti di valutazione
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Strumenti di valutazione



Tabella sinottica strumenti esistenti
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1 Cause di morte  X X X

2 Mortalità infantile X X

3 Tasso di mortalità/sotto i 65 anni  malattie app. respirat./cuore X X

4 Tasso di morbilità per malattie app. respiratotio X

5 Mortalità evitabile  X X

6 Aspettative di vita alla nascita (M/F) X

7 Superficie relativa di spazi verdi nella città  X X X s

8 Distanza da servizi, servizi di vicinato e luogo di lavoro  X X

9 Accesso pubblico agli spazi verdi  X

10 Sport e tempo libero  X X X X

11 Locali “no smoking”  X

12 Isole pedonali X r

13 Percorsi alternativi per raggiungere i luoghi centrali X

14 Presenza di piste ciclabili o di corsie dedicate lungo le strade principali X X r

15 Presenza di piste esclusivamente dedicate a ciclisti  e pedoni X X r X

16 Presenza di biciclette libere o a pagamento X

17 Presenza di aree di parcheggio adeguate e sicure per le biciclette X

18 Uso di servizi sanitari X

19 Misure di benessere e di salute percepiti X

20 Campagne di educazione alla salute  X X

21 Coinvolgimento della comunità locale X X X

22 Strutture pubbliche più frequentate  X X

23 Nuove strutture pubbliche  X

24 Disagio psichico  X

25 Piazze e altri spazi verdi attrezzati per la sosta e lo svago  X

26 Aggregazione giovanile e degli anziani  X X

27 Opportunità di socializzazione per anziani X

28 Presenza di spazi accessibili e con supporto sociale per i bambini e i giovani X

29 Verde di vicinato per gioco bambini X

30 Presenza di spazi accessibili e con supporto sociale per i disabili X

31 Opportunità di aggregazione intergener. e interetnica  X

32 Azioni comunitarie, di quartiere  X

33 Scuole X

34 N. di cinema e spettacoli annuali per residente X X

35 N. di posti a sedere nei cinema X X

36 N. di concerti per residente X X

37 N. di teatri e spettacoli annuali per residente X X

38 N. di musei e visitatori annuali per residente X X

39 N. di biblioteche pubbliche e di volumi prestati annualmente per residente X X r

40 Attrezzature culturali X

41 Persone che passeggiano per il quartiere a diverse ore del giorno e in giorni differenti

42 (Qualità dello) spazio abitabile  X X

43 Disagio abitativo  X

44 Degrado edilizio  X X

45 Disagio da contesto  X

46 Spazio abitabile per persona X X

47 Percentuale di abitazioni non dotate di strutture di servizio di base X X

48 Esposizione solare e illuminazione naturale X X

49 Intrusività traffico veicolare e inquinamento X X

50 Presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo X

51 Grado di privacy X X X

52 Comfort ambientale esterno X

53 Integrazione con il contesto X

54 Integrazione con rete di trasporto pubblico X X

55 Qualità del paesaggio percepito dall'abitazione X X

56 Qualità e fruibilità spazi pertinenziali X X X

57 Presenza di graffiti X

58 Attrattività degli edifici e delle strade X

59 Valore architettonico dell'edificio X

60 Tipo edilizio X

61 Flessibilità e adattabilità X

62 Comfort acustico X X

63 Comfort termico X X

64 Qualità dell'aria X

65 Manutenibilità X X

66 Impatto sulle proprietà adiacenti X X

67 Monitoraggio consumi X

68 Sicurezza X

69 Misure per favorire il trasporto alternativo X

70 Superifici filtranti X

71 Numero di edifici non adeguati ogni 1000 abitazioni X

72

Rapporto fra sviluppo di aree residenziali e verdi

rispetto al recupero di aree dismesse  X

S
T

IL
E

 D
I 

V
IT

A
 S

A
L

U
B

R
E

C
O

E
S

IO
N

E
 S

O
C

IA
L

E
Q

U
A

L
IT

A
' 
A

B
IT

A
T

IV
A

note

in Urban Audit più articolato

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI  e GBT articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

Da 206 a 23 criteri di valutazione

73 Tasso di disoccupazione  X X X X

74 Percentuale di disoccupati da più di un anno che richiedono l'assegno di disoccupazione X

75 Percentuale di disoccupati sotto i 25 anni X

76 Percentuale di disoccupati da più di un anno X

77 Reinserimento lavorativo  X

78 In cerca di prima occupazione  X

79 Disabili occupati  X

80 Percentuale di giovani (18-24) che studiano o che lavorano X

81 Percentuale di crescita o diminuzione di imprese locali (o N.per ab.) X X X

82 Percentuale di crescita o diminuzione di lavori locali X

83 Percentuale di spazi destinati a uffici non occupati X

84 Tasso di occupazione (M/F) X X

85 PIL procapite a livello urbano X

86 Tasso di attività (M/F) X X

87 Interruzione degli studi alle scuole medie  X

88 Strade pedonali  X X

89 Piste ciclabili  X X

90 Trasporto pubblico (distanza fermate e frequenza)  X X X

91 Copertura della rete di trasporto pubblico  X

92 Presenza di strade accessibili lungo mare, colline, fiume, boschi X

93 Percentuale di residenti che hanno facile accesso ai servizi di base X

94 Distanza attuale ai servizi locali di base X X X

95 Accessibilità veicolare X

96 Adeguatezza delle infrastrutture stradali alla domanda marginale X

97 Accesso ai servizi e alle aree verdi  X  X X X

98 Strutture pubbliche con servizio di refezione “biologica”  X

99 Quota di prodotti biologici sul totale dei consumi  X

100 Prodotti Sostenibili X

101 Campagne pubbliche di informazione alimentare  X

102 Velocità del traffico veicolare alle differenti ore del giorno X

103 Presenza di attraversamenti pedonali, segnaletica per i pedoni e di dissuasori del trafficoX

104 Distanza tra gli incroci X

105 Presenza di marciapiedi X

106 Condizioni di manutenzione dei marciapiedi X

107 Illuminazione alle varie ore del giorno (percorsi, marciapiedi, scuole, centri ricreativi,..)X

108 Sicurezza percorsi casa-aree a verde/sport X

109 Lunghezza e sicurezza dei percorsi pedon. casa-scuola materna/obbligo X

110 Segnaletica lungo percorsi e piste X

111 Incidenti stradali (mortali o con ferite gravi ogni 1000 ab.)  X X X p

112 Incidenti stradali con pedoni e ciclisti X

113 Presenza di forze dell'ordine X  

114 Presenza di programmi di sorveglianza dei quartieri X

115 Eventi criminali (ogni 1000 famiglie, contro spazi resid./comm., contro persone) X X X X X

116 Percezione di sicurezza  X X

117 Cause specifiche di mortalità per categorie  X X X

118 Presenza di stranieri regolari  X X X

119 Disagio ed esclusione abitativa degli immigrati  X

120 Prezzi medi delle abitazioni come percentuale sul reddito medio

121 Affitto settimanale medio come percentuale sul reddito settimanale medio X

122 Percentuale di edifici econ- popol. X

123 Percentuale di abitazioni in proprietà X

124 Senza dimora sul totale di popol. residente  X X

125 Poveri  X

126 Patrimonio di abitazioni sociali  X

127 Richieste all’edilizia sociale in attesa  X

128 Tempi di attesa per un alloggio sociale  X

129 Aree pubbliche attrezzate per il gioco per i bambini  X

130 Percorribilità dei percorsi pedon. casa-scuola obbligo da disabili X

131 Ambulatori X r

132 Consultori famigliari X r

133 Asili nido

134 Numero di luoghi dedicati alla cura dei bambini ogni 1000 abitanti di età 0-5 X

135 Livello di istruzione (c'è anche in altri doc) X X X X

136 Percentuale di bambini sotto i 16 anni che vivono in famiglie a basso reddito X

137 Percentuale di popolazione in età lavorativa che richiede benefici X

138 Famiglie con reddito inferiore alla metà di quello nazionale X

139 Stipendi tempo pieno, part time (M/F) X

140 Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla Comunità Locale  X  X X

141 Sorgenti di radiazioni non ionizz. X p

142 Inquinamento atmosferico X  X X X X X p/s X

143 Numero di giorni con “buona qualità” dell’aria  X

144 Inquinamento acustico (diurno/notturno)  X X X X s X

145 Inquinamento elettromagnetico  X

146 Monitoraggio  X

147 Qualità della fornitura idrica  X X X X s

148 Consumi idrici  X X X p X X

149 Percentuale di fiumi e canali con buona qualità dell'acqua X

150 Percentuale di abitazioni connesse alla rete dell'acqua potabile X X

151 Percentuale di abitazioni connesse alla rete fognaria X X r

152 Disponibilità e adeguatezza della fornitura di acqua X

153 Adeguatezza della rete fognaria X

154 Depurazione urbana  X X r

in Urban Audit e GBT molto  articolato

in Urban Audit molto  articolato

oppure in stabilità clima

in Urban Audit molto  articolato

Potrebbe essere incluso in equità sociale
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155 Produzione rifiuti solidi urbani (pro capite)  X X X p X

156 Produzione rifiuti speciali  X

157 Raccolta differenziata  X X X X r X

158 Gestione rifiuti liquidi X

159 Gestione rifiuti da cantiere X

160 Smaltimento rifiuti speciali  X

161 Recupero dei materiali  X X X X

162 Impiego compost per manutenz. verde pubblico X r

163 Adeguatezza degli impianti si smaltimento RSU alla domanda marginale X

164 Aree bonificate X r

165 Aree da bonificare X s

166 Siti industriali abbandonati X  X X s

167 Siti industriali recuperati X  X

168 Fughe di acqua dalla rete X??

169 Percentuale di nuove abitazioni su suolo già sviluppato X X p

170 Percentuale di suolo abbandonato X X

171 Percentuale di area urbana soggetta a specifiche misure di conserv. X

172 Tasso di artificializzazione reale X p

173 Industrie a rischio incidente rilevante X p

174 Sup. residenz. nelle classi azzon. acust. I,II,III Xr

175 Programmi di riqualif. urbana X

176 Consumo di suolo e impatto sulla qualità ecologica X X

177 Valore ecologico/agricolo del sito X

178 Presenza di alberi e vegetazione lungo le strade e di viste panoramiche X

179 Qualità ambient./paesagg. dei percorsi casa-scuola obbligo X

180 Sup. lorda approx. di strutture esistenti nel sito che possono essere parzialmente o totalmente riutilizzate X

181 Parcheggi d'interscambio ferroviario X r

182 ZTL X r

183 Mobilità delle persone X  X X X X

184 Spostamenti sistem. con auto o motociclo X p

185 Tempo medio viaggio auto privata X p

186 Tempo medio viaggio trasporto pubblico X p

187 Residenti che usano bici, piedi, altro X r

188 Residenti che usano trasporto pubblico X r

189 Pendolari che usano trasporto pubblico X r

190 Pendolari che usano auto privata X p

191 Spostamenti Casa – Scuola dei bambini X X

192 Flusso medio di traffico ogni 1000 km di strade principali X

193 Tasso di motorizzazione privata e complessiva  X X X p

194 Trasporto pubblico urbano su rotaia  X

195 Riduzione inquinamento nel trasporto pubblico  X

196 Consumo di gas pro-capite X

197 Consumo energetico per tipo di carburante (petrolio, gas, elettr.,..) X

198 Consumo energetico per settore X

199 Consumo energetico (elettrico) pro-capite  X X X X X

200 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  X X r

201 Emissioni CO2 X X p X

202 Emissioni durante costruzione e funzionamento X

203 Emissioni gas che contribuiscono all'acidificazione X X

204 Risparmio energ. Norme cogenti/volont. Prg Regolamenti X r 

205 Contributo Locale al Cambiamento Climatico Globale  X X

206 La Gestione Sostenibile dell’Autorità Locale e delle Imprese Locali X

* da Barton H., Tsourou C., Healthy Urban Planning , Spon Press, London, 2000

in Urban Audit è articolato

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in  GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

In GBT articolato in sub-criteri

In GBT articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri
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1 Cause di morte  X X X

2 Mortalità infantile X X

3 Tasso di mortalità/sotto i 65 anni  malattie app. respirat./cuore X X

4 Tasso di morbilità per malattie app. respiratotio X

5 Mortalità evitabile  X X

6 Aspettative di vita alla nascita (M/F) X

7 Superficie relativa di spazi verdi nella città  X X X s

8 Distanza da servizi, servizi di vicinato e luogo di lavoro  X X

9 Accesso pubblico agli spazi verdi  X

10 Sport e tempo libero  X X X X

11 Locali “no smoking”  X

12 Isole pedonali X r

13 Percorsi alternativi per raggiungere i luoghi centrali X

14 Presenza di piste ciclabili o di corsie dedicate lungo le strade principali X X r

15 Presenza di piste esclusivamente dedicate a ciclisti  e pedoni X X r X

16 Presenza di biciclette libere o a pagamento X

17 Presenza di aree di parcheggio adeguate e sicure per le biciclette X

18 Uso di servizi sanitari X

19 Misure di benessere e di salute percepiti X

20 Campagne di educazione alla salute  X X

21 Coinvolgimento della comunità locale X X X

22 Strutture pubbliche più frequentate  X X

23 Nuove strutture pubbliche  X

24 Disagio psichico  X

25 Piazze e altri spazi verdi attrezzati per la sosta e lo svago  X

26 Aggregazione giovanile e degli anziani  X X

27 Opportunità di socializzazione per anziani X

28 Presenza di spazi accessibili e con supporto sociale per i bambini e i giovani X

29 Verde di vicinato per gioco bambini X

30 Presenza di spazi accessibili e con supporto sociale per i disabili X

31 Opportunità di aggregazione intergener. e interetnica  X

32 Azioni comunitarie, di quartiere  X

33 Scuole X

34 N. di cinema e spettacoli annuali per residente X X

35 N. di posti a sedere nei cinema X X

36 N. di concerti per residente X X

37 N. di teatri e spettacoli annuali per residente X X

38 N. di musei e visitatori annuali per residente X X

39 N. di biblioteche pubbliche e di volumi prestati annualmente per residente X X r

40 Attrezzature culturali X

41 Persone che passeggiano per il quartiere a diverse ore del giorno e in giorni differenti

42 (Qualità dello) spazio abitabile  X X

43 Disagio abitativo  X

44 Degrado edilizio  X X

45 Disagio da contesto  X

46 Spazio abitabile per persona X X

47 Percentuale di abitazioni non dotate di strutture di servizio di base X X

48 Esposizione solare e illuminazione naturale X X

49 Intrusività traffico veicolare e inquinamento X X

50 Presenza di attività a rischio o arrecanti disturbo X

51 Grado di privacy X X X

52 Comfort ambientale esterno X

53 Integrazione con il contesto X

54 Integrazione con rete di trasporto pubblico X X

55 Qualità del paesaggio percepito dall'abitazione X X

56 Qualità e fruibilità spazi pertinenziali X X X

57 Presenza di graffiti X

58 Attrattività degli edifici e delle strade X

59 Valore architettonico dell'edificio X

60 Tipo edilizio X

61 Flessibilità e adattabilità X

62 Comfort acustico X X

63 Comfort termico X X

64 Qualità dell'aria X

65 Manutenibilità X X

66 Impatto sulle proprietà adiacenti X X

67 Monitoraggio consumi X

68 Sicurezza X

69 Misure per favorire il trasporto alternativo X

70 Superifici filtranti X

71 Numero di edifici non adeguati ogni 1000 abitazioni X

72

Rapporto fra sviluppo di aree residenziali e verdi

rispetto al recupero di aree dismesse  X
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in Urban Audit più articolato

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI e GBT articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI  e GBT articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in PI articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

 in GBT articolato in sub-criteri

Le fonti

Ambiente Italia, Indicatori Comuni Europei. Verso un profilo di sostenibilità locale (2003)

Comune di Milano, Progetto Città sane, Proposta per la definizione di Linee guida per la promozione della salute nelle

politiche urbane (2002)

Peggy Edwards, Agis D. Tsouros (2008), A healthy city is an active city: a physical activity planning guide, Who Europe

(2008)

WHO Healthy City Project Technical Working Group on City Health Profiles, City Health Profiles: how to report on

health in your city, Who Europe (1994)

European Commission, The Urban Audit. Towards the Benchmarking of Quality of Life in 58 European Cities (1998-

2000)

Office of the Deputy Prime Minister, Department of Environment, Food and Rural Affairs, Audit Commission Local

Quality of Life Indicators. supporting local communities to become sustainable. A guide to local monitoring to complement

the indicators in the UK Government Sustainable Development Strategy (2005)

Ambiente Italia, Provincia di Milano, Ecosistema Metropolitano, (2006)

Green Building Tool – GBTool (2002-2008)

Istituto ITACA, Gruppo di Lavoro Interregionale in materia di bioedilizia Protocollo Itaca per la valutazione della

qualità energetica ed ambientale di un edificio (2002-2009)

Comune di Reggio Emilia, Servizio compatibilità ambientale, Progetto S.I.S.Te.R.-Sistema di indicatori per la sostenibilità

del territorio Reggiano, Valutazione della qualità ambientale dello spazio residenziale (2002-2003)
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STILE DI VITA SALUBRE

Tabella sinottica aree tematiche
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QUALITA’ ABITATIVA

COESIONE SOCIALE

Tabella sinottica aree tematiche
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SICUREZZA

OPPORTUNITA’ DI LAVORO

ACCESSIBILITA’

DISTRIB ALIMENTI BIO

Tabella sinottica aree tematiche
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EQUITA’

QUALITA’ DELL’ARIA

QUALITA’ DELL’ACQUA

Tabella sinottica aree tematiche
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MIN. CONSUMO SUOLO

STABILITA’ CLIMA



Qualità ambientale e benessere

1.1 aria, 1.2 rumore, 1.3 acqua, 1.4 radiazioni ionizzanti e non 

Rifiuti solidi e liquidi

2.1 raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, 2.2 raccolta e smaltimento rifiuti liquidi

Energia e risorse rinnovabili

3.1 consumi energetici e monitoraggio, 3.2 principi passivi per la sostenibilità, 3.3 principi attivi per

la sostenibilità

Mobilità e accessibilità

4.1 vicinanza e appropriatezza dei servizi di base; 4.2 trasporto pubblico e mobilità sostenibile;

4.3 Percorsi pedonali e ciclabili; 4.4 percorsi urbani carrabili

Organizzazione urbana e assetto funzionale

5.1 mix funzionale e sociale, 5.2 densità urbana, 5.3 superfici filtranti, 5.4 tutela centri sensibili, 5.5

attività a rischio o arrecanti disturbo

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

6.1 sistema degli spazi esterni, 6.2 qualità e coordinamento formale dell’arredo urbano, 6.3

comfort visivo, 6.4 sistema del verde urbano, 6.5 aree parcheggio residenti

Definizione set di CRITERI di valutazione

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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Ripartizione dei 23 criteri rispetto alle  6 aree tematiche

1 QUALITÀ 
AMBIENTALE E 

BENESSERE; 4; 17%

2 RIFIUTI SOLIDI e 
LIQUIDI; 2; 9%

3 ENERGIA E RISORSE 
RINNOVABILI; 3; 13%

4 MOBILITÀ E 
ACCESSIBILITA'; 4; 17%

5 ORGANIZZAZIONE 
URBANA E ASSETTO 
FUNZIONALE; 5; 22%

6 QUALITÀ 
PAESAGGISTICA DEGLI 
SPAZI URBANI; 5; 22%

Definizione set di indicatori

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH

Ordine Varese,  9 Ottobre 2017



1

6

4

3

2

55

Schede di valutazione prestazionale

CONTENUTI

1. Obiettivi criterio

2. Effetti sulla salute

3. Valutazione prestazionale a  Grande scala

4. Valutazione prestazionale a Piccola scala

5. Casi di studio esemplificativi

6. Riferimenti 

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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Esempio di matrice di Valutazione prestazionale per il criterio ARIA

Schede di valutazione prestazionale

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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Sistema di valutazione multicriteriale

Per ogni criteri oc’è un opzione a tenda con l’esito 

delle valutazioni da inserire: 

Buono, Sufficiente, Grave

In automatico, tramite un sistema di valutazione 

ponderata viene calcolato 

•giudizio medio della macroarea

•giudizio complessivo  del piano

Contemporaneamente vengono elaborati differenti 

grafici esplicativi

VALUTAZIONE DEL PIANO

VALUTAZIONE PER AREA TEMATICA

GRAVE SUFF BUONO

X ≤ 1,5 1,5 <X ≤ 2,25 2,25 <X ≤ 3

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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Restituzione dei risultati: valutazione a livello di ogni singola area tematica

Sistema di valutazione multicriteriale

NEGATIVE

CRITICS

GOOD
3

2,25

1,5

0
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Restituzione dei risultati: valutazione complessiva del piano

Sistema di valutazione multicriteriale

EVALUATION 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Overall evaluation

NEGATIVE

CRITICS

GOOD

3

2,25

1,5

0
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Restituzione dei risultati: valutazione a livello di ogni singola area tematica

1,25 3,00

1,33
0,50

2,60

2,00

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 QUALITÀ AMBIENTALE E
BENESSERE

2 RIFIUTI SOLIDI e LIQUIDI

3 ENERGIA E RISORSE RINNOVABILI

4 MOBILITÀ E ACCESSIBILITA'

5 ORGANIZZAZIONE URBANA E
ASSETTO FUNZIONALE

6 QUALITÀ PAESAGGISTICA DEGLI
SPAZI URBANI

Sistema di valutazione multicriteriale
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Restituzione dei risultati: valutazione a livello di ogni singola area tematica

0

1

2

3

4

5

6

1 QUALITÀ
AMBIENTALE E

BENESSERE

2 RIFIUTI SOLIDI e
LIQUIDI

3 ENERGIA E
RISORSE

RINNOVABILI

4 MOBILITÀ E
ACCESSIBILITA'

5
ORGANIZZAZIONE
URBANA E ASSETTO

FUNZIONALE

6 QUALITÀ
PAESAGGISTICA

DEGLI SPAZI URBANI

BUONO

CRITICO

INSUFFICIENTE

Sistema di valutazione multicriteriale
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TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Localizzazione delle utenze sensibili nelle aree protette e/o distanti da fonti inquinanti. A  

tale fine serve 

• localizzare le utenze sensibili (ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili, attività 

scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; residenza o assimilabili; attività sportive ricreative 

all’aperto e assimilabili)

• localizzare le possibili fonti di inquinamento atmosferico 

2. Presenza di strategie per limitare le emissioni alla fonte:

• filtraggio /abbattimento emissioni e fumi i(ex per industrie insalubri, attività a rischio, 

veicoli)

• active transport e mobilità sostenibile, valutazione vie di scorrimento e n  parcheggi 

adeguato

3. Presenza di strategie per limitare la propagazione degli inquinanti: 

• barriere naturali/artificiali per limitare la propagazione o assorbire gli inquinanti

1. Aria

Qualità ambientale e benessere

Politiche Nazionali o a grande scala: Combustibili ecologici, Veicoli/caldaie/impianti efficienti, Incentivi/disincentivi per ridurre mezzi privati, 

Contenimento delle temperature, tasse sull’inquinamento, sistemi di riscaldameno/raffrescamento comuni (teleriscaldamento)….

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Assenza di particolari fonti di inquinamento nel contesto territoriale di intervento fisse o mobili

Oppure presenza di possibili fonti e compresenza delle seguenti situazioni:

•localizzazione delle utenze sensibili nelle aree protette e/o distanti da fonti inquinanti

•presenza di strategie finalizzate per limitare le emissioni alla fonte o per limitare la

propagazione degli inquinanti

BUONO

Presenza di possibili fonti di inquinamento atmosferico e presenza di solo una delle strategie

precedentemente elencate.
SUFFICIENTE

Presenza di possibili fonti di inquinamento atmosferico e assenza delle strategie

precedentemente elencate. GRAVE

1. Aria

Qualità ambientale e benessere



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Localizzazione delle utenze sensibili nelle aree protette e/o  distanti da fonti inquinanti. A tale 

fine serve 

• localizzare le utenze sensibili* (aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di 

particolare interesse naturalistico, ricreativo culturale, archeologico, parchi naturali e urbani)

• localizzare le possibili fonti fisse e mobili di rumore con particolare riferimento al traffico 

veicolare /ferroviario e attività produttive

2. Presenza di strategie per limitare le emissioni alla fonte:

• strategie ed elementi di contenimento per abbattere l’impatto acustico (sett industriale e 

meccanico).

3. Presenza di strategie per limitare la propagazione degli inquinanti: 

• barriere naturali/artificiali per limitare la propagazione o assorbire le onde acustiche (in 

direzione delle aree più sensibili)

*DPCM del 14/11/1997 

Politiche Nazionali o a grande scala: Veicoli silenziosi, maggiori restrizioni acustiche per particolari fonti (es aerei, treni…) Piano di Risanamento Acustico Solitamente

sono da intendersi come strategie per la limitazione del rumore alla fonte

2. Rumore

Qualità ambientale e benessere

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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Barriere acustiche naturali e miste

Barriere artificiali (barriera antirumore artificiale su autostrada e statale) (barriere antirumore per l'Alta 

Velocità ferroviaria nella  tratta Milano Bologna)

Barriere acustiche fotovoltaiche

sull’autostrade del Brennero:

730 KWp, produttività annua

689.000 KWh: soddisfa i consumi

domestici di circa 600



VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Assenza di particolari fonti di inquinamento acustico nel contesto territoriale di intervento fisse
o mobili (strade ad alto scorrimento, traffico ferroviario e aereo, attività produttive o
industriali)

Oppure presenza di possibili fonti ma compresenza delle seguenti situazioni:

•localizzazione delle utenze sensibili nelle aree protette e distanti da possibili fonti inquinanti

•presenza di strategie finalizzate per limitare le emissioni alla fonte o per limitare la

propagazione del rumore (delle sopracitate fonti presenti)

BUONO

Presenza di possibili fonti di inquinamento acustico e presenza di solo una delle strategie

precedentemente elencate. SUFFICIENTE

Presenza di possibili fonti di inquinamento acustico e assenza delle strategie precedentemente

elencate. GRAVE

2. Rumore

Qualità ambientale e benessere

Leidsche Rijn in Utrecht è un quartiere di ampliamento  a ovest di Utrecht 



3. Acqua

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Tutela dei punti di captazione. Vanno tutelate non solo le fasce di rispetto dei punti di captazione

ma anche le aree limitrofe facendo attenzione alle destinazioni d’uso. Importante è inoltre la

verifica e l’accessibilità pubblica ai dati di rilevamento delle stazioni di monitoraggio presenti sul

territorio

1. Rete idrica di approvvigionamento.

• Stato delle tubazioni e dei giunti della rete idrica locale e nel caso provvedere ad una nuova

realizzazione o all’ammodernamento della stessa al fine x limitare il più possibile le perdite e

le infiltrazioni nelle condotte di rete;

• Tipologia della rete di distribuzione urbana: se è costituita da un sistema in grado di alimentare

ogni utente da due parti (es: sistema anulare) e che in ogni caso venga garantita una

distribuzione equilibrata sul territorio. Un sistema ramificato di contro in caso di danno ad un

grosso ramo causa l’interruzione del servizio.

2. Politiche finalizzate alla riduzione degli sprechi e al risparmio di acqua potabile:

• Utilizzo di una rete duale dell’acqua (acque secondarie : acque piovane o acque di falda)

• Utilizzo di tecnologie per la riduzione dei consumi: sistemi di emissione a risparmio (rubinetti,

docce…), idrocoltura, recupero acque di raffreddamento;

3. Acqua

Qualità ambientale e benessere

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

•tutela dei punti di captazione e acque superficiali;

•sistema di approvvigionamento idrico efficiente;

•riduzione degli sprechi e risparmio di acqua portabile.

BUONO

Compresenza delle seguenti strategie:

•tutela dei punti di captazione e acque superficiali;

•sistema di approvvigionamento idrico efficiente;

SUFFICIENTE

Rispetto delle normative in merito alle fasce di rispetto (punti di captazione e acque superficiali) GRAVE

3. Acqua

Qualità ambientale e benessere

Insediamento residenziale Sanpolino (Zona A/21) e Violino (Zona A/19) a Brescia: tutti gli insediamenti residenziali sono dotati di una rete duale dell’acqua, 



4. Radiazioni ionizzanti e non

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Strategie per allontanare il gas radon o schermare le radiazioni non ionizzanti.

• Radon: la scelta  delle strategie deve essere effettuata sulla preventiva valutazione delle 

possibili vie di accesso del gas (es depressurizzazione del suolo, ventilazione dell’attacco a 

terra tramite vespaio; sigillatura delle vie d’ingresso, anche con membrane specifiche; 

pressurizzazione dell’edificio; rimozione delle sorgenti di radon, nel caso siano alcuni 

materiali edili)

• Campi elettromagnetici (non potendo schermare la fonte) si potranno inserire dei materiali 

schermanti quali i materiali ad alta densità: ferro (placche di ferro per modificare le curve 

del campo magnetico) piombo, CLS, Calcestruzzo Baritico nell’involucro tecnologico 

dell’edificio. Non sempre possibile per esigenze dell’utenza

• Linee ad alta tensione, l’unica strategia con risultati efficaci è quella dell’isolamento alla 

fonte e quindi dell’interramento della suddetta linea

2. Localizzazione delle utenze con maggiori tempi di permanenza (t > di 4 ore) e delle

utenze sensibili nelle aree protette e distanti da possibili fonti.

Utenze sensibili: destinazioni d’uso relative ad attività sanitarie, aree scolastiche, residenziali e 

possibili aree gioco

4. Radiazioni ionizzanti e non

Qualità ambientale e benessere

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Assenza dimostrata di particolari fonti di inquinamento da radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti;

Oppure presenza di possibili fonti ma compresenza delle seguenti situazioni:

•localizzazione delle utenze con maggiori tempi di permanenza (t > di 4 ore) distanti dalle

radiazioni e assenza di utenze sensibili (sia per ionizzanti che non ionizzanti);

•strategie per allontanare il gas radon e per schermare le radiazioni non ionizzanti.

BUONO

Presenza di possibili fonti di radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti e presenza di solo una

delle strategie precedentemente elencate.

SUFFICIENTE

Presenza di possibili fonti di radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti e assenza delle

strategie precedentemente elencate.
GRAVE

4. Radiazioni ionizzanti e non

Qualità ambientale e benessere



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Strategie igieniche e sostenibili per la raccolta RSU

I RSU dovrebbero essere raccolti tramite sistemi che impediscano la dispersione, che garantiscano

pulizia-igienicità e che siano integrati all’arredo, facilmente accessibili dall’utenza e dagli

operatori ecologici, ben conservati (isole ecologiche protette, spazi protetti per la raccolta

condominiale, cassonetti interrati, schermatura fisica e visiva)

2. Distribuzione strategica (equa e appropriata) dei sistemi di raccolta/stoccaggio

• equa distribuzione sul territorio;

• appropriatezza volumetrica dei sistemi di raccolta (in funzione della domanda);

3. Strategie per limitare i rischi ambientali e psicologico - percettivi dei sistemi di smaltimento di

RSU

localizzazione strategica sei sistemi di smaltimento (delocalizzati rispetto ad aree sensibili)

tecnologie per contenere i principali fattori di rischio: contenimento dei fumi, impermeabilizzazioni

del suolo, copertura discarica, limitazione odori, impatto visivo…

5. Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU)

Rifiuti solidi e liquidi

POLITICHE LOCALI/NAZIONALI: Incentivi per raccolta differenziata e la conseguente minore produzione di RSU indifferenziati.

Alessandra Oppio, Politecnico di Milano, Seminario URBAN HEALTH
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

•strategie igieniche e sostenibili per la raccolta RSU;

•distribuzione strategica (equa ed appropriata) dei sistemi raccolta dei RSU;

•strategie per limitare i possibili rischi dei sistemi di smaltimento (se limitrofi).

BUONO

Presenza di almeno due delle strategie precedentemente elencate.
SUFFICIENTE

Assenza delle strategie precedentemente elencate. GRAVE

5. Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Rifiuti solidi e liquidi

Esempi di isole ecologiche interrate per la raccolta differenziata dei rifiuti (Molfetta, Bologna, Spagna, Portogallo). Sono moderni contenitori interrati per la raccolta 

differenziata o per i rifiuti indifferenziati che pur essendo più capienti, sono meno ingombranti, meno impattanti, assicurano un drastico abbattimento dei cattivi odori e una 

gestione più efficiente del ciclo di raccolta e smaltimento.



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Finalità: sostenibilità degli interventi stessi e quindi alla tutela del sistema di deflusso superficiale delle

acque, al rispetto del ciclo naturale dell’acqua, alla protezione dai rischi di erosione e inondazione

delle aree oggetto di piano e alla salvaguardia della risorsa idrica.

1. Utilizzo di sistemi di regolamentazione del deflusso superficiale delle acque: 

• Sistemi vegetati (fasce filtro attorno a fiumi, le aree tampone e i canali inerbiti vicino alle strade, 

ecc), per favorire un assorbimento naturale ed evitare allagamenti, ristagni o esondazioni in 

caso di forti piogge

• Rain garden e rain square

2. Utilizzo di Sistemi per limitare l’occlusione dei suoli (re immettere l’acqua direttamente in 

un ciclo naturale).

• Utilizzo di una fognatura dinamica a sistema separato 

• Superfici pavimentate a infiltrazione naturale e sistemi filtranti (passaggio diretto di acqua: 

porfidi, ghiaia, pietre di fiume, autobloccanti e pavimentazioni con strati drenanti e di 

filtraggio) 

3. Utilizzo (quando possibile) di sistemi di depurazione naturale dei reflui

• sistemi di fitodepurazione e stagni biologici

6. Raccolta e smaltimento rifiuti liquidi

Rifiuti solidi e liquidi
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Insediamento residenziale Sanpolino (Zona A/21) e Violino (Zona A/19) a Brescia. 

Nell’area è stata realizzata una seconda rete di smaltimento delle acque bianche costituita da circa 100

pozzi perdenti per le acque meteoriche degli spazi pubblici, delle strade, dei parcheggi e degli edifici

condominiali,. Inoltre a salvaguardia dei sistemi di deflusso superficiale delle acque è stata realizzata

un’ampia fascia filtro a salvaguardia della roggia Musia che attraversa il quartiere

Allagamenti urbani Rain garden e rain square



VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Presenza di almeno due delle seguenti strategie:

•sistemi di regolamentazione del deflusso superficiale delle acque;

•sistemi per limitare l’occlusione dei suoli (re immettere l’acqua in un ciclo naturale);

•sistemi di depurazione naturale dei reflui.

BUONO

Presenza di almeno una delle strategie precedentemente elencate.
SUFFICIENTE

Assenza delle strategie precedentemente elencate. GRAVE

6. Raccolta e smaltimento rifiuti liquidi

Rifiuti solidi e liquidi

Quartiere Kronsberg,  Hannover 2000: Molta importanza alla permeabilizzazione dei suoli. 



2. Principi PASSIVI per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Al fine di diminuire la domanda di energia e quindi i  consumi energetici in un contesto territoriale è 

importante utilizzare le seguenti strategie:

1. Orientamento / Forma   

• L’orientamento delle strade deve consentire un buon orientamento agli edifici ed essere fatto in 

funzione del soleggiamento e dei venti dominanti…

• L’orientamento degli edifici che sfrutta al meglio le potenzialità dei principi passivi di 

architettura bioclimatica alle nostre latitudini, è quello che segue l’asse est-ovest.  

• Importanza del rapporto S /V (Superficie disperdente/Volume. Volumi compatti avranno minori 

dispersioni termiche.

2. Isolamento termico e trasmittanza 

• Isolamento termico: E’ importante avere cura che l’isolamento venga realizzato correttamente, 

per spessore, tipologia e materiali utilizzati, che non vi siano ponti termici e che si preveda 

un’attenta installazione dei serramenti.

• L’inerzia termica è un’altra caratteristica molto importante per le prestazioni estive (anche in 

ambiente urbano)

• Si privilegia l’utilizzo di tetti verdi (che limitano anche l’isola urbana di calore) e pareti 

ventilate
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3.Ventilazione naturale

• Limitare la ventilazione urbana invernale ma favorire la ventilazione estiva nelle aree pubbliche e 

sugli edifici

• Creare le condizioni affinché avvenga una ventilazione naturale interna agli edifici: doppia 

esposizione, effetto camino…..(Attenta distribuzione delle aperture in facciata in funzione 

dell’orientamento e delle possibili strategie solari (serre, muri trombe, sistemi a captazione 

diretta..). 

4.Strategie solari e sistemi di schermatura  

• Creare aree e percorsi urbani protetti ad assetto variabile (proteggere dall’irraggiamento estivo 

e lasciare passare quello invernale)

• Importanza degli gli elementi schermanti  edilizi esterni, opachi e ad assetto variabile per le 

superfici trasparenti  (in particolare per gli orientamenti sud ed ovest) e per le serre solari

1. Principi PASSIVI per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza dei seguenti principi passivi per la sostenibilità (a scala urbana ed edilizia):

•orientamento e forma;

•isolamento termico e inerzia;

•ventilazione naturale;

•sistemi di schermatura.

BUONO

Presenza di almeno due dei principi passivi per la sostenibilità precedentemente

elencati.
SUFFICIENTE

Assenza dei principi passivi per la sostenibilità precedentemente elencati. GRAVE

1. Principi PASSIVI per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. n. 28/2011 

In tale legge (art 11) si pone l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 

Dal 31 maggio 2012 è richiesta 

• per la produzione di acqua calda sanitaria una copertura con fonti rinnovabili del 50% del 

fabbisogno di energia termica 

• per il riscaldamento e il raffrescamento, una copertura con fonti rinnovabili pari al 20%, al 

35%, o al 50% a seconda che la domanda edilizia sia presentata rispettivamente entro il 2013, 

il 2016 o dal 1 gennaio 2017.  

• per i consumi elettrici impone l’obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la 

cui potenza (P) sia proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio (S) mediante la relazione 

P = S/K, dove K è uguale a 80, 65, 50 a seconda che la domanda edilizia sia presentata 

rispettivamente entro il 2013, il 2016 o dal 1 gennaio 2017. 

• Nel caso di edifici pubblici le prestazioni da fonte rinnovabile vanno aumentate del 10%

2. Principi ATTIVI per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili

L’art 2 del D.Lgs. n. 28 /2011 specifica che l’energia da fonti rinnovabili è: l’energia eolica, solare, 

aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati 

dai processi di depurazione e biogas. 
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TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

In quest’area ad esempio sono quindi compresi i pannelli fotovoltaici, l’eolico e il mini 

eolico…Produzione di energia elettrica deve soddisfare le esigenze minime di richieste dalla 

legge 28/2011 e le esigenze di comunità (illuminazione stradale, parcheggi…ecc)

2.Produzione di energia termica da fonte rinnovabile

solare termico anche abbinato a sistemi di solar cooling, la biomassa, la geotermia e le pompe di 

calore utilizzanti energia aerotermica, geotermica, idrotermica (Per il settore edilizio)

3. Sistemi efficienti di riscaldamento e raffrescamento

Tra i sistemi efficienti di produzione di energia termica  o di recupero del calore ricordiamo:

La pompa di calore (se abbinata a sistema di riscaldamento a pavimento) , Il ricuperatore 

entalpico di calore,  le Caldaie a cogenerazione e/o trigenerazione, Sistema di teleriscaldamento 

urbano,  sistemi di VMC con recuperi di calore….(per il settore edilizio)

2. Principi ATTIVI per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza dei seguenti principi attivi per la sostenibilità (a scala urbana ed edilizia):

•produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

•produzione di energia termica da fonte rinnovabile;

•sistemi impiantistici efficienti.

BUONO

Presenza di solo una dei principi attivi per la sostenibilità precedentemente elencati. SUFFICIENTE

Assenza dei principi attivi per la sostenibilità precedentemente elencati. GRAVE

2. Principi attivi per la sostenibilità

Energia e risorse rinnovabili



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Al fine di migliorare la consapevolezza sui consumi e ed incentivare una migliore gestione energetica 

sarà importante che vengano adottate le seguenti strategie:

1. Prestazione energetica e/o sostenibile degli edifici

Gli edifici del contesto territoriale considerato dovrebbero appartenere alle Classi meno energivore 

(Classe A+ , A, B…LEED Platino, Oro ) ed essere  poco energivori anche nella stagione estiva

2. Sistema di monitoraggio dei consumi;

Una possibile soluzione è offerta dai GIS, ma possono esistere svariate soluzioni di monitoraggio 

energetico. L’aspetto prioritario è che siano dati reali e non stimati, in modo da variare al 

variare dello specifico comportamento dell’utente. 

3. Comunicazione agli utenti  dei dati energetici relativi all’immobile /quartiere.

Tale comunicazione-informazione deve avvenire attraverso mezzi di facile fruizione (es. internet) e di 

facile comprensione (cartografia di facile lettura).

3. Consumi energetici e monitoraggio

Energia e risorse rinnovabili
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti situazioni:

•prestazione energetica degli edifici almeno di Classe B;

•sistema di monitoraggio dei consumi;

•comunicazione dei dati energetici.

BUONO

Presenza di solo una dei criteri precedentemente elencati. SUFFICIENTE

Assenza dei criteri precedentemente elencati. GRAVE

3. Consumi energetici e monitoraggio

Energia e risorse rinnovabili



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

L’accessibilità ai servizi di base dalla propria abitazione è essenziale in quanto rappresenta la 

precondizione per il soddisfacimento dei bisogni sociali e per la qualità della vita

1. Distribuzione equa e vicinanza dei servizi

In modo tale da garantirne la raggiungibilità a piedi in bicicletta o con i mezzi pubblici 

un servizio si definisce accessibile quando la distanza che lo separa dalle abitazioni è al massimo pari 

a 300 metri. I servizi devono inoltre essere accessibili da tutte le categorie di utenti 

2. Appropriatezza dei servizi. 

I servizi devono essere proporzionati alle specificità del contesto urbano di riferimento. Essi, infatti, 

dovrebbero prendere in considerazione la densità di popolazione, il bacino di utenza di 

ciascun servizio e l’eventuale affluenza/esodo dai quartieri limitrofi.

3. Complementarietà dei servizi (logica del cluster). 

I servizi dovrebbero essere tra loro complementari al fine di generare spostamenti destinati all’uso di 

più servizi, riducendo  tempi di spostamento ,costi di viaggio e, incentivando la mobilità 

pedonale e ciclabile.

1. Vicinanza  e appropriatezza dei servizi di base

Mobilità e accessibilità 
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Kronsberg City District Hannover, Germania 

Progettazione Urbana: progettisti vari

Anno di piano: 1992

Sup.dell’area: 140 ettari

Anno realizzazione edifici: 2000



VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

In presenza di destinazioni d’uso residenziali compresenza dei seguenti aspetti:

- Distribuzione equa e vicinanza dei servizi;

- Appropriatezza dei servizi;

- Complementarietà dei servizi.

BUONO

In presenza di destinazioni d’uso residenziali i servizi locali sono presenti ma sono concentrati 

in alcune aree, creando squilibri e dipendenze all’interno del quartiere.
SUFFICIENTE

In presenza di destinazioni d’uso residenziali non sono previsti servizi locali.
GRAVE

Mobilità e accessibilità 

1. Vicinanza  e appropriatezza dei servizi di base



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

La rete del trasporto pubblico deve essere considerata il punto di partenza dello sviluppo di un nuovo

insediamento residenziale.

1. Percorsi efficienti e localizzazione delle fermate.

Le fermate devono essere distribuite in modo adeguato al bacino d’utenza  limitrofe ai principali 

servizi di quartiere ed alle principali aree residenziali

2. Progettazione delle fermate (comfort e informazioni). 

Le fermate devono essere confortevoli (sistemi di schermatura per il periodo estivo, protezioni per le 

piogge invernali, spazi adeguati per l’attesa, sedute o semi/sedute) e dotate di informazioni per 

gli utenti (tempi di attesa. percorsi …)

3. Mezzi di trasporto collettivi o alternativi.

veicoli collettivi quali il car sharing o bike sharing e il car pooling (uso collettivo dei mezzi privati, da 

parte di soggetti che devono compiere lo stesso tragitto). Per l’efficienza di tali sistemi è 

importante che la loro distribuzione sia capillare su tutto il territorio.

2. Trasporto pubblico e mobilità sostenibile

Mobilità ed accessibilità
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medio e lungo raggio c’è la vicina stazione ferroviaria. La nuova funicolare urbana è raggiungibile a piedi. Vie 

pedonali portano in qualche minuto al lungolago, ai boschi e al centro città. All’interno del quartiere il  limite di 

velocità è di 15 km/h. 

Curitiba, Brasile: città con di più di 1 milione e mezzo di abitanti, dove il 75% dei pendolari utilizza il

sistema di trasporto pubblico. Nelle ore di punta, le linee più affollate partono ad una frequenza di circa 30

sec.



VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

•Percorsi efficienti e localizzazione delle fermate;

•Progettazione delle fermate (comfort e informazioni);

•Mezzi di trasporto collettivi o alternativi.

BUONO

Presenza di almeno una delle strategie precedentemente elencate.
SUFFICIENTE

Non sono previsti servizi di trasporto pubblico ne mezzi di trasporto collettivi o

alternativi oppure sono presenti ma con fermate insufficienti o mal localizzate. GRAVE

2. Trasporto pubblico e mobilità sostenibile

Mobilità ed accessibilità



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Sicurezza dei percorsi ciclopedonali (safety and security).

E’ opportuno che tali percorsi siano progettati con soluzioni tecnico-costruttive che rendano confortevole 

e sicuro il flusso di pedoni e ciclisti: 
•manutenzione delle pavimentazioni;

•la segnaletica orizzontale e verticale, semaforica e direzionale;

•l’utilizzo di cambi di pavimentazione

•l’illuminazione; 

•i sistemi di tutela e  protezione dal traffico veicolare 

•gli elementi di protezione dalla sosta abusiva di autoveicoli;

•ombreggiamento estivo; 

•spazi di sosta limitrofi alle aree strategiche della città.

2. Capillarità, continuità e connessione dei percorsi 

La rete deve essere capillare rispetto alle varie parti della città ,continua, connessa alla rete del 

trasporto pubblico e dotata di punti noleggio urbani o postazioni bike sharing. Dovranno inoltre 

essere e utilizzabili anche da diversamente abili (visivi, motori…)

3. Distribuzione cicloparcheggi

Previsione  di ciclo-parcheggio adeguatamente dimensionato e sicuri. In corrispondenza di nuclei 

residenziali, nodi infrastrutturali e servizi…

3. Percorsi pedonali e ciclabili

Mobilità e accessibilità
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Recupero a verde di infrastrutture lineari dismesse.

High Line, New York: trasformazione del tracciato della linea ferroviaria High Line creata nel 1930 per dividere il traffico 

urbano dal traffico merci in un parco sopraelevato, un grande spazio pubblico a servizio della città e dei quartieri che il 

percorso attraversa.
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

I percorsi pedonali e ciclabili soddisfano tutte le seguenti strategie:

- sicurezza dei percorsi ciclopedonali;

- capillarità, continuità e connessione dei percorsi;

- distribuzione cicloparcheggi.
BUONO

Presenza di almeno due delle strategie precedentemente elencate. SUFFICIENTE

Non sono previsti percorsi pedonali e ciclabili oppure non soddisfano le strategie

precedentemente elencate. GRAVE

3. Sistema dei percorsi pedonali e ciclabili

Mobilità e accessibilità



4. Percorsi urbani carrabili

Mobilità e accessibilità

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Gerarchizzazione della rete stradale.

E’ infatti importante differenziare i percorsi e assicurare il collegamento veicolare, ciclabile e pedonale

tra le diverse parti della città. La differenzazione gerarchica  può essere  evidenziata anche dalle 

scelte relative ai materiali, alle essenze arboree e agli elementi di arredo urbano

2. Moderazione e controllo della velocità nel quartiere 

Nel caso di quartieri con presenza di residenza o utenze sensibili le strategie interne di 

viabilità/spostamento dovrebbero essere finalizzate alla creazione di zone tranquille e con minori 

rischi (dissuasori, rotonde, ecc.) (zone 30, Zone Traffico Limitato, aree pedonali, ecc.).

3. Sicurezza degli accessi agli edifici.

Le aree di accesso agli edifici devono essere protette e tutelate dal traffico con particolare riferimento 

agli ambienti con presenza di utenze sensibili (bambini, malati, anziani) e quindi alle unità 

residenziali, agli asili, alle scuole, ai luoghi preposti ad attività ludiche, ricreative o di culto e alle 

strutture sanitarie. Es: dissuasori, slarghi pedonali, piazze… 
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Zona 30, e incroci rialzati a Chambéry in Francia  (150.000 ab.). 

Piano degli interventi nella città di Barcellona: Il Comune ha avviato un piano che comporta la realizzazione 

di 16 Zone 30.  L’esperienza con una zona pilota nel quartiere di Sant Andreu aveva infatti dato risultati 

molto positivi, con una diminuzione dell’incidentalità del 27%, l’incremento del 200% dei passanti nella zona 

più commerciale e un uso più diffuso della bicicletta.
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

- gerarchizzazione della rete stradale;

- moderazione e controllo della velocità nel quartiere (ZTL, Zone trenta….);

- sicurezza degli accessi agli edifici.

BUONO

Presenza di almeno due delle strategie precedentemente elencate. SUFFICIENTE

Assenza delle strategie precedentemente elencate.
GRAVE

Mobilità e accessibilità

4. Percorsi urbani carrabili



1. Mix funzionale e sociale

PREVENZIONE E QUALITA’

Alla scala urbana il  Mix funzionale e sociale nella realizzazione di nuovi insediamenti o nella 

riqualificazione di aree può essere garantito tramite la presenza dei seguenti aspetti: 

1. Compresenza di diverse funzioni

Nel quartiere devono essere presenti diverse funzioni tra loro complementari, ovvero, la loro scelta 

deve essere effettuata in funzione dei rapporti di complementarietà tra le destinazioni d’uso, i 

servizi offerti e le attività che si svolgono nell’arco dell’intera giornata.

2. Funzioni aperte nelle diverse face orarie

I quartieri devono essere vivi e vissuti nell’arco della giornata, al fine di aumentare la qualità e la 

sicurezza percepita da tutte le tipologie di utenza.

3. Mix e inclusione sociale

La composizione sociale dei residenti alle diverse scale (di quartiere e urbana) deve riflettere 

l’articolazione della società in generale. L’inclusione sociale e multieticnica deve essere un 

obbiettivo prioritario da perseguire

1. Mix funzionale e sociale

Organizzazione urbana e assetto funzionale
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CRITERI DI RIFERIMENTO GIUDIZI 

Compresenza dei seguenti aspetti:

- compresenza di diverse funzioni;

- funzioni aperte nelle diverse fasce orarie;

- mix sociale. BUONO

Presenza di almeno due degli aspetti precedentemente elencati.
CRITICO

Assenza delle azioni precedentemente elencate.
INSUFFICIENTE

1. Mix funzionale e sociale

Organizzazione urbana e assetto funzionale

Il quartiere ZUIDAS ad Amsterdam



PREVENZIONE E QUALITA’

1.Superficie filtrante minima adibita a verde di qualità 

Il calcolo della percentuale deve essere fatto con esclusione di:

• tutte le superfici drenanti o filtranti non adibite a verde;

• tutte le aree a verde sovrastanti costruzioni (fuori terra o interrate);

• le aree ricavate da ritagli inutilizzabili tra una costruzione e l’altra, e di conseguenza non 

fruibili dall’utente (poiché non costituiscono una miglioria al progetto);

• le aree a verde con suolo impermeabilizzato per messa in sicurezza

2.Presenza di ulteriori superfici “scoperte e drenanti”

• utilizzo di sistemi atti a limitare l’occlusione dei suoli nelle aree non edificate sistemi 

filtranti e infiltrazione (sistemi di drenaggio con reinserimento dell’acqua in falda); Vd 

criterio Acqua

• sistemazioni a verde soprastanti strutture interrate e non (giardini pensili, coperture 

parcheggi, etc…).

Organizzazione urbana e assetto funzionale

3. Superfici filtranti
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Jardin del Turia a Valencia,: nel 1957 dopo un’esondazione del fiume Turia che attraversava l’intera città il

fiume venne deviato lungo un corso alternativo, lontano dalla città ed il vecchio letto asciutto venne

convertito in un parco, il Jardin del Turia che è diventata una delle principali attrattive. Il parco è stato infatti

progettato con particolare cura al fine di offrire are per lo sport e il tempo libero ed al contempo creare

lungo tutto il percorso viste prospettiche e paesaggistiche differenti tramite l’elevato utilizzo di specie

differenti di piante arbusti ed essenze (elevata biodiversità)



Organizzazione urbana e assetto funzionale

CRITERI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO

Superamento significativo degli standard minimi previsti per la zona in questione o

copresenza delle seguenti situazioni:

-superficie filtrante minima realmente adibita a verde di qualità;

-ulteriori superfici “scoperte e drenanti” aggiuntive.

BUONO

Presenza di solo una delle situazioni precedentemente elencate. CRITICO

Assenza delle situazioni precedentemente elencate. INSUFFICIENTE

3. Superfici filtranti



PREVENZIONE E QUALITA’

1.Riqualificazione siti dismessi o contaminati in coerenza con la destinazione d’uso prevista.

Si dovrebbe privilegiare il riutilizzo dei siti dismessi o delle aree contaminate attraverso un valido 

progetto di bonifica e riqualificazione dell’esistente, facendo al contempo attenzione alla tipologia di 

destinazione d’uso prevista. 

2.Compatibilità delle attività arrecanti disturbo con le funzioni limitrofe

Nel caso di attività arrecanti disturbo (da insediare o preesistenti), dovrebbe essere posta particolare 

attenzione allo studio della compatibilità delle suddette con le funzioni limitrofe al fine di limitare la 

commistione tra destinazioni d’uso incompatibili e tutelare le utenze sensibili. 

3.Previsione di aree produttive ecologicamente attrezzate.

Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in acronimo APEA, sono aree destinate ad attività 

industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di 

qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione 

unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

5. Attività a rischio o arrecanti disturbo 

Organizzazione urbana e assetto funzionale
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CRITERI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO

Assenza di particolari attività a rischio o arrecanti disturbo.

Oppure Presenza di possibili attività a rischio o arrecanti disturbo ma compresenza delle 

seguenti azioni:

-riqualificazione siti dismessi o contaminati in coerenza con la destinazione d’uso prevista;

-compatibilità delle attività arrecanti disturbo con le funzioni limitrofe; 

-previsione di aree produttive ecologicamente attrezzate.

BUONO

Presenza di possibili fonti e presenza di almeno due delle situazioni precedentemente 

elencate. CRITICO

Assenza delle situazioni precedentemente elencate.
INSUFFICIENTE

Organizzazione urbana e assetto funzionale

5. Attività a rischio o arrecanti disturbo 



1. Sistema degli spazi esterni

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Qualità e appropriatezza degli spazi esterni pubblici

Le strategie per la realizzazione di spazi e percorsi  di relazione e di sosta pedonale accoglienti e 

protetti, realmente fruibili nelle diverse condizioni climatiche.

Tra le strategie più significative troviamo piccole aree di sosta pedonale, piazze attrezzate, slarghi 

pedonali, dotati di panchine fontane, ecc, percorsi protetti o portici…

2. Dotazione di spazi semi pubblici 

Semi pubblici: spazi aperti e fruibili da uno specifico gruppo di persone appartenenti ad una 

comunità ristretta: strade interne, i ballatoi, i cortili/giardini, tetti verdi, terrazzi ad uso  

condominiale e/o sociale. 

3. Dotazione di spazi privati 

Privati: tutti gli ambienti outdoor fruibili esclusivamente da chi occupa gli ambienti indoor ai quali 

tali spazi sono legati: es balconi, patii, bowindow / serre. 
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie: 

- qualità e appropriatezza degli spazi esterni pubblici;

- spazi esterni semi pubblici fruibili da ogni unità abitativa;

- spazi esterni privati fruibili da ogni unità abitativa.

BUONO

Presenza delle seguenti situazioni:

- qualità e appropriatezza degli spazi esterni pubblici;

- presenza di almeno uno spazio esterno semi pubblico o privato fruibile da ogni unità 

abitative.

SUFFICIENTE

Assenza di modalità di fruizione dello spazio esterno semipubblico o privato nella 

totalità o in parte delle unità abitative. GRAVE

1. Sistema degli spazi esterni

Qualità paesaggistica degli spazi urbani



2. Qualità  e coordinamento formale dell'arredo urbano

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Coordinamento formale tra i diversi elementi dell’arredo urbano 

Coerenza formale tra le differenti tipologie di elementi inseriti nel quartiere

2. Continuità e collegamento col progetto urbano della città

• Progettazione unitaria della città.

• Progettazione unitaria di piccole aree (quartieri, isolati). progettazione di qualità dello spazio

urbano del quartiere rendendolo ben identificabile ed al contempo manifestando un evidente

coordinamento (materico, formale, o tipologico) con gli arredi del resto della città.

• Progettazione per tipologie di intervento: gli elementi qualitativi ed unificanti con il resto della

città si riferiscono esclusivamente a specifiche tipologie di arredo (es. solo panchine, solo

lampioni, solo dissuasori di sosta, solo pensiline delle fermate…)

3. Presenza di un piano per la manutenzione 
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VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

- coordinamento formale tra gli elementi dell’arredo urbano;

- continuità col progetto urbano della città;

- presenza di un piano di manutenzione.

BUONO

Compresenza delle seguenti strategie:

- coordinamento formale tra gli elementi dell’arredo urbano;

- presenza di un piano di manutenzione;

ma assenza di

- continuità col progetto urbano della città.

SUFFICIENTE

Assenza di tutte o presenza di una sola delle  strategie precedentemente elencate.

GRAVE

2. Qualità  e coordinamento formale dell'arredo urbano

Qualità paesaggistica degli spazi urbani



Qualità paesaggistica degli spazi urbani

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Presenza di specifiche aree ed  elementi di per le pubblicità

Tali spazi-elementi non devono entrare in conflitto con la segnaletica stradale o con i beni storico-

culturali, essere coordinati al progetto d’arredo urbano

2. Segnaletica stradale e mappe orientative

La segnaletica stradale chiara ed efficace, gerarchizzata e ben visibile. Devono inoltre essere 

valorizzati gli aspetti storico-culturali e ambientali

3. Progettazione del sistema urbano di illuminazione notturna 

Il sistema di illuminazione deve: affrontare il tema dell’inquinamento luminoso e del risparmio 

energetico; garantire sicurezza stradale, ridurre la criminalità, favorire le attività serali, 

valorizzare le opere architettoniche evitando inutili e dannose dispersioni della luce, avere un 

piano di manutenzione.

4. Assenza di antenne/tralicci nel campo visivo dei percorsi urbani

Limitare il più possibile l’inquinamento visivo interrando o posizionando in luoghi non visibili

3. Comfort Visivo
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Esempi negativi:

Inquinamento visivo causato dalla cartellonistica

Indicazioni stradali rovinate o nascoste



VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Compresenza delle seguenti strategie:

- presenza di specifiche aree ed elementi di arredo per le pubblicità;

- segnaletica stradale chiara e mappe orientative;

- progettazione del sistema urbano di illuminazione notturna;

- assenza di antenne/tralicci nel campo visivo dei percorsi urbani.

BUONO

Presenza  di almeno due delle  strategie precedentemente elencate. SUFFICIENTE

Assenza o  Presenza  di solo una  delle  strategie precedentemente elencate. GRAVE

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

3. Comfort Visivo



TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE

1. Plurifunzionalità e adeguatezza 

L’area verde deve essere attrezzata al fine di potere  ospitare diverse funzioni (aree per anziani e/o 

bambini, percorsi/attrezzature per lo sport, per i cani, arredo per il riposo e la sosta, ecc.). Tale area 

dovrà inoltre essere adeguatamente dimensionata alle esigenze del quartiere.

2. Accessibilità e fruibilità

Il verde deve essere fruibile  da tutte le categorie di utenti. Deve essere inoltre presente 

un’area verde raggiungibile a piedi (300 m)

1. Densità e diversità arborea elevate 

Un elevata densità (numero di alberi e di arbusti per ettaro) e diversità contribuisce a elevare la 

qualità complessiva di un’area verde.

1. Continuità e connessione con le altre aree verdi urbane

Collegamento urbano al fine di creare corridoi verdi, percorsi verdi, ecc. 

l

2. Assenza fattori di pressione ambientale al contorno

Le aree verdi sono tutelare (da elettrodotti, strade trafficate, ferrovie, Industrie a rischio) in 

quanto frequentate da utenti sensibili e sono luogo di attività ricreative/sportive

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

4. Sistema del verde urbano
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Qualità paesaggistica degli spazi urbani

VALUTAZIONE CRITERIO GIUDIZIO

Sono previste aree verdi attrezzate rispondenti a tutti i seguenti requisiti:

• plurifunzionalità e adeguatezza;

• accessibilità e fruibilità;

• densità e diversità arborea elevate;

• continuità e connessione con le altre aree verdi urbane;

• assenza di fattori di pressione ambientale al contesto.

BUONO

Sono previste aree verdi attrezzate ma prive du tutti i requisiti sopra esposti. SUFFICIENTE

Non sono previste aree verdi attrezzate.
GRAVE

4. Sistema del verde urbano



Colombo Ambrogio 

matricola: 771935

Utilizzo

Lo strumento è stato utilizzato presso l’ASL Milano con il seguente esito generale:207 giudizi: 

• 158 buono;  

• 38   sufficiente;

• 11   grave.

ASL di Milano - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Salute e Ambiente
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Utilizzo-esiti
Il maggior numero di osservazioni con MINORI valutazioni BUONE hanno riguardato gli indicatori 

•aria (n.4), 

•percorsi pedonali e ciclabili (n.5), 

•mix funzionale e sociale (n.5); 

Positività

•rappresenta in maniera esaustiva gli argomenti da valutare nei piani

•consente valutazioni standardizzate 

•propone una sintesi tematica per la stesura delle osservazioni della ASL e rende più semplici le analisi 

dei progetti/piani spesso complesse ed articolate

•favorisce  la  comunicazione delle criticità e delle positività del piano ad amministratori e pianificatori

•consente un’analisi con riferimenti non solo normativi, ma anche prestazionali di  “buona pratica”, 

•flessibile può essere applicato a diversi piani (PGT, PA, VAS, ecc.)

Criticità:

•Tuttavia è stato elaborato per valutazioni di territori con  alti livelli di urbanizzazione; dovrebbe 

essere adattato a situazioni locali con minor complessità urbanistica e differenti caratteristiche 

territoriali (are montane, isole…)

•Possibilità di esclusione di alcuni parametri non valutabili in specifici casi
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Hotspots

Il tema della sostenibilità nell’agenda delle politiche urbane

Competitività tra città a livello globale

Una buona qualità dello spazio pubblico genera benefici di natura ambientale e sociale, con ricadute di

carattere economico

Gli effetti del miglioramento della qualità urbana trovano riscontro nelle dinamiche del mercato immobiliare

Valutare in termini monetari variabili di natura qualitativa in modo differente dalla stima dei costi necessari

alla loro produzione è cruciale negli accordi tra soggetti pubblici e privati per garantire uno “scambio leale”
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Il valore monetario della qualità urbana

La ricerca propone un approccio multi-metodologico basato sull’integrazione di:

Teoria del Valore Multi-attributo (Keeney and Raffa,1976) 

Hedonic Price Method (Rosen, 1974) 

Geographic Information Systems (Borrough e Mc Donnel,1998)
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Il valore monetario della qualità urbana
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Evoluzione del concetto di qualità urbana



La qualità urbana è un concetto

multidimensionale, che può essere

gerarchicamente scomposto in diversi attributi e

sotto-attributi, quali ad es. la qualità ambientale,

la qualità sociale, la qualità degli spazi pubblici e

dell’ambiente costruito, la presenza di aree e

percorsi pedonali, etc…

!

! 14!

physical form criteria have been extracted and they are organized by the principle of 
Lynch’s (1981) “theory of good city form”.  

 

Table 2.1: List of Qualities and Needs Developed from Lynch’s (1981) principles (Source: Smith, 
1997) 

The physical form criteria, totaling to an amount of 197 elements are divided into 
specific pieces. Then the community quality matrix is constructed by placing the quality 
principles and physical form criteria on both axis, each cross-section representing the 
relations between these two. The sections are shaded from darker to lighter to mark the 
relation, the darkest being the strongest relationship. Then the matrix has been used to 
model three communities in Toronto. The analysis are carried out in a simple arithmetic 
sum of incidences, without applying any numeric weightings on each relationship. 
Consequently, the darkness of the cross-section cells illustrates merely the weakness or 
strength of the relationship between physical form and quality. The findings are 
synthesized in as follows.  

 

Table 2.2: Community Quality Matrix (Source: Smith, 1997) 

The study has revealed a ranking of quality principles regarding the importance from the 
qualities having strongest relationship with the physical form to the one having the 
weakest relationship. Accordingly, connection > character > diversity > mobility > 
livability > personal freedom has been ranking of quality principles. Based on this 
ranking, further reflections are possible. I.e. physical qualities (connection, character and 
diversity) have been more strongly associated to form than the social qualities (mobility, 

Community Quality Matrix, Smith 1997
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Qualità urbana



Community Quality Matrix, Smith 1997
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Qualità urbana



Analisi della letteratura sui criteri per definire qualità urbana

Principali aspetti

Spazio/Tipologia

Relazioni

Attività

Connessioni/Accessibilità

Vitalità/Vivibilità

Sicurezza

Aspetti percettivi
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Qualità urbana



Cabe, 2001

I benefici della qualità urbana
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Cabe, 2001
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I beneficiari della qualità urbana



Metodi indiretti

[Preferenze rivelate]
Hedonic Price

Metodi diretti

[Preferenze dichiarate] Conjoint Analysis
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Come misurare gli effetti della qualità urbana sul mercato 

immobiliare
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Analisi della letteratura in materia di criteri di qualità urbana

Definizione di un set di criteri di valutazione

Individuazione di un panel di esperti

Risultati e analisi di sensitività

Analisi della letteratura (modelli econometrici, modelli e variabili

per l’analisi)  

Costruzione della funzione edonimetrica

Stima dei prezzi marginali di qualità urbana
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Metodo Swing Funzioni di valore e mappe di valore

Valutazione integrata
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Valutazione integrata
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Le tematiche relative alla qualità urbana hanno una natura multi-dimensionale e 

sono state da sempre oggetto di attenzione da parte di molteplici discipline.

Tradizionalmente, la qualità urbana è stata misurata sulla base di indicatori 

demografici e socio-economici.

Più recentemente, altri indicatori sono stati inseriti nelle valutazioni di qualità 

urbana anche attraverso l’impiego di Analisi Multicriteri ( Munda, 2005; Nijkamp 

et al., 2007). Le ricerche in questo campo includono applicazioni dei metodi AHP, 

ELECTRE e specifici sistemi di supporto alla decisione, spesso in combinazione con 

strumenti GIS (Blecic at al., 2015; Rinner, 2007).

E’ opportuno mettere in evidenza che le 

Sperimentazioni di metodi multicriteriali 

per la costruzione di indici compositi di 

qualità urbana sono limitate

Valutazione integrata

Analisi Multicriteri e qualità urbana: stato dell’arte
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La teoria del valore multi attributo (Multi Attribute Value Theory, MAVT) è stata sviluppata 

da Keeney e Raiffa (1976) e viene utilizzata per rispondere a problemi caratterizzati da 

un numero finito e discreto di opzioni alternative che devono essere valutate sulla base di 

obiettivi molteplici e spesso conflittuali

Fasi del metodo (Montibeller e Franco, 2007)

1.Definizione e strutturazione degli obiettivi fondamentali e dei relativi attributi;

2.Individuazione delle opzioni alternative;

3.Costruzione della matrice di performance delle alternative per ciascun criterio;

4.Modellizzazione delle preferenze e dei livelli di trade offs;

5.Ordinamento delle alternative

Funzione di valore multiattributo

dove:

V(a) è il valore complessivo dell’alternativa a;

xi(a) è il valore della performance dell’alternativa a per l’attributo i (i=1, 2, ...m);

vi è il valore parziale che riflette la performance dell’attributo i;

ki e il fattore scalare per l’attributo i.

    axvkaV
ii

m

1i

i




Teoria del Valore Multi-Attributo
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Qualità localizzativa

Accessibilità al 

trasporto pubblico 

Offerta di

servizi

Qualità degli 

spazi pubblici

 Stazioni 

ferroviarie

 Metro 

 Fermate bus

 Fermate tram

 Servizi scolastici

 Servizi civili

 Servizi religiosi

 Servizi privati

 servizi urbani

 Aree verdi

 Piazze

 Strade e vie 

pedonali/ciclabli 

Strutturazione del problema decisionale
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Valutazione della qualità degli spazi 

pubblici
Così come previsto dal metodo MAVT, il set di attributi che è stato utilizzato per la 

valutazione è stato  organizzato secondo un albero decisionale.

Aree verdi < 

2000 m2

Qualità degli spazi 

pubblici

Aree verdi

Aree verdi  

2000 – 5000 m2

Aree verdi  > 

5000 m2

Percorsi pedonali

Elementi di 

comfort 

Vivibilità

Elementi di 

protezione

Presenza di 

attivitià

Vitalità

Fruibilità

Carattere dei 

luoghi

Identità

Aspetti 

ambientaliù
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Strutturazione del problema decisionale



Le funzioni di valore assegnano a ogni

performance della matrice di valutazione

un corrispondente punteggio di

preferenza/utilità, che rappresenta il

grado di soddisfazione del decisore.

Queste funzioni traducono quindi in

termini numerici adimensionali tutti gli

attributi della matrice iniziale, siano essi

cardinali, ordinali o qualitativi.

Aree verdi ComfortPercorsi pedonali

Ambiente

Uso AttivitàProtezione 

Senso dei luoghi 

Funzioni di valore
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Funzioni di valore
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Definizione delle preferenze individuali

La definizione dei pesi degli attributi, sviluppata con l’aiuto di un panel di esperti, si è

basata sulla procedura Swing, la quale tiene esplicitamente in considerazione il range di

variazione degli attributi nella fase di definizione dei livelli di trade-off .

1. Salute pubblica

2. Progettazione di spazi aperti

3. Cittadino

4. Pianificazione urbana

5. Economia ambientale

6. Urbandesign

7. Sociologia urbana

Preferenze individuali
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Caso di studio l’area Garibaldi Repubblica a Milano
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N. 1329 celle 

50 mt x 50 mt

La matrice spazializzata della qualità urbana
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1. Accessibilità (Acc)

2. Dotazione di servizi (Dot_Serv)

3. Qualità degli spazi pubblici  (Q_SP)

1. Numero di bagni (N)

2. Livello di piano (P)

3. Stato di conservazione (Conserv)

4. Classe energetica (Energ)

Come misurare gli effetti della qualità

urbana sul mercato immobiliare

Metodi indiretti Hedonic Price
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Prezzo unitario richiesto 
(Fonte: immobiliare.it ottobre 2015) 

Effetti della qualità urbana sul mercato immobiliare

Il metodo dei prezzi edonici
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1. Accessibilità (Acc)

2. Dotazione di servizi (Dot_Serv)

3. Qualità degli spazi pubblici  (Q_SP)

Come misurare gli effetti della qualità

urbana sul mercato immobiliare
V
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r_

E
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r

Analisi Spaziale 

[G.I.S.]

Analisi Spaziale 

[G.I.S.]

+

Multi Attribute Value Theory
[M.A.V.T.]

Effetti della qualità urbana sul mercato immobiliare
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Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

Accessibilit y to Public Transports

0,000 - 0,313

0,314 - 0,404

0,405 - 0,484

0,485 - 0,584

0,585 - 0,677

0,678 - 1,000

Accessibility to public transports 

Public transports mean Minutes distance Weight 

   

Train 15  1 

Metro 12 0,8 

Tram 6 0,25 

Bus 6 0,20 

!

Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

Il metodo dei prezzi edonici
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Dotazione di servizi

Supply of Services

0,000 - 0,313

0,314 - 0,404

0,405 - 0,484

0,485 - 0,584

0,585 - 0,677

0,678 - 1,000

Accessibility to public services 

Public services category Minutes distance Weight 

   

1. Basic education 6 0,23 

2. Civic services 6 0,17 

3. Religious services 6 0,06 

4. Private services 6 0,03 

5. Urban services 15 0,17 

!

Dotazione di servizi

Il metodo dei prezzi edonici
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Qualità degli spazi pubblici

Liveability 

Comfort elements Presence of trees 

Natural elements 

Benches 

Lights  

Aesthetics 

Furniture 

Protection elements From meteorological conditions 

From criminal events 

From traffic and pollution 

Vitality 

Presence of activities Space for special uses 

Functional mix ground floor 

Activities h 24 

Uses Identifiable accesses 

Adaptability 

Relation with the context 

No barriers 

Identity 

  

Symbolic buildings for public use  

Landmarks  

!

Quality  of open spaces

0,010 - 0,013

0,014 - 0,021

0,022 - 0,043

0,044 - 0,100

0,101 - 0,251

0,252 - 0,651

Qualità degli spazi pubblici

Il metodo dei prezzi edonici
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Qualità degli spazi pubblici

Vivibilità Vitalità Identità e carattere del luogo

Qualità degli spazi pubblici

Il metodo dei prezzi edonici
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Vivibilità: un esempio

Vivibilità: cell n.1089 = 0,183

Comfort                                       Protection

Qualità degli spazi pubblici

Il metodo dei prezzi edonici
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Il campione degli immobili

Pz_Unit 1 

Acc 

Dot_serv 

Qual_SP 

Il campione degli immobili

Il metodo dei prezzi edonici
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Georeferenziazione campione degli immobili

Esri_Arc Map 10.1

Georeferenziazione del  campione degli immobili

Il metodo dei prezzi edonici
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Georeferenziazione campione degli immobili

Esri_Arc Map 10.1

Georeferenziazione del  campione degli immobili

Il metodo dei prezzi edonici
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Prezzi edonici

Caratteristiche Abbreviazione Descrizione Scala

ESTRINSECHE

Accessibilità Acc Acessibilità al sistema di trasporto pubblico Valore standardizzato

Dotazione di servizi Dot_Serv Dotazione dis ervizi pubblici e privati di vicinato Valore standardizzato

Qualità degli spazi pubblici Qual_SP Qualità aree verd,piazze, percorsi pedonali Valore standardizzato

INTRINSECHE

Livello di piano Piano Livello di piano N°

Stato di conservazione Stato_Cons Alto/medio/basso/scarso 1/2/3/4

Classe Energetica Classe_Energ A/B/C/D/E/F/G 1/2/3/4/5/6

N. bagni N_bath Numero di bagni N°

Prezzo Unitario Prz_mq Prezzo richiesto Euro/mq

N. 152 unità immobiliari residenziali (Fonte: immobiliare.it ottobre 2015) Garibaldi-Repubblica

Pr/mq medio = 4.828 Euro/mq

Pr/mq max = 11.562 Euro/mq

Pr/mq min= 2.219 Euro/mq

16/11/15 23:46Ag enzia En t rat e -  B anc a d at i d elle q u o tazio n i im m o b il iar i -  R isu lt at o

Pag ina 1  d i 2h t tp : / /w w w t. ag enziaentrate. g o v.it / serv izi/Co nsu ltazio ne/ risu ltato . p hp

Ti trovi in:Home -  Documentazione -  Osservatorio del Mercato Immobiliare -  Banche dati - 

Quotazioni immobiliari - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliar i -
Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 1

Provincia: MILANO

Comune: MILANO

Fascia/zona: Semicentrale/PORTA NUOVA

Codice di zona: C14

M icrozona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia
Stato

conservativo

Valore
M ercato
(€ /mq) Superficie

(L /N)

Valori
Locazione
(€ /mq x

mese)
Superficie

(L /N)

M in M ax M in M ax

Abitazioni
civili

OTTIMO 8100 11800 L 29 43 L

Abitazioni

signorili
OTTIMO 12000 14000 L 43 50 L

Box NORMALE 3100 4000 L 8,5 12 L

16/11/15 23:48Agenzia Entrate -  Banca dat i delle qu otazioni immo b iliar i -  Risultato

Pagina 1 d i 3http : / /wwwt. agenziaentrate. gov.it / servizi/Consultazione/ risultato. php

Ti trovi in:Home -  Documentazione -  Osservatorio del Mercato Immobiliare -  Banche dati - 
Quotazioni immobiliari - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliar i -
Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 1

Provincia: MILANO

Comune: MILANO

Fascia/zona: Semicentrale/STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO

Codice di zona: C15

M icrozona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia
Stato

conservativo

Valore
M ercato
(€ /mq) Superficie

(L /N)

Valor i
L ocazione
(€ /mq x

mese)
Superficie

(L /N)

M in M ax M in M ax

Abitazioni
civili

NORMALE 2500 3100 L 6,5 8,5 L

Abitazioni
civili

Ottimo 3100 3900 L 9,2 12 L

Abitazioni
di tipo

economico
Ottimo 2100 2700 L 5,8 8 L

16/11/15 23:48Agenzia En t rate -  Banca dat i delle quotazioni immob iliar i -  Risultato

Pagina 2  d i 3http : / /wwwt. agenziaentrate. gov.it / servizi/Consultazione/ risultato. php

Positivo SufficienteNegativo

E spr imi i l  tuo
giudizio sul  ser vizio

r icevuto pr emendo
su uno dei  simboli

color at i

Abitazioni
di tipo

economico

NORMALE 1500 2100 L 4,5 5,5 L

Box NORMALE 1600 2400 L 7 9,5 L

Ville e
Villini

Ottimo 3200 4200 L 9,5 12,5 L

Ville e
Villini

NORMALE 2700 3300 L 7,2 9,5 L

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più
frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda

(L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N)

ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di

Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

Agenzia delle Entrate_Rilevazioni 1° semestre 2015.
Zona C14 Porta Nuova in alto, Zona C15Centrale Stelvio a

destra

Applicazione del metodo dei prezzi edonici

Il metodo dei prezzi edonici
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Prezzi edonici

IBM_SPSS vers 22 

R-squared     0,48

Adj R-squared 0,46

t P>[t]

N_bath 660,9897 4,26 0

Classe_Ener 347,1809 3,28 0,001

Stato_Cons 535,4221 2,99 0,003

Piano 167,5031 3,74 0

Qual _SP 317,075 2,32 0,022

Acc 965,9495 1,34 0,183

Dot_Serv 706,0172 0,96 0,336

Prezzo unitario = +10,05938 + 

660,98 N_Bath + 347,18 

Classe_Energ + 535,4221 

Stato_Cons + 167,5031 Piano+ 

317,075 Qual_SP + 965,95 Acc + 

706,01 Dot_Serv 

Applicazione del metodo dei prezzi edonici

Il metodo dei prezzi edonici
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Pertanto	è	possibile	individuare	il	prezzo	marginale	della	qualità	urbana,	la	sua	media	
ed	i	valori	massimi	e	minimi.	Localizza>	i	primi	nell’area	con	al>	valori	di	qualità	degli	
spazi	aper>	e	i	secondi	nell’area	con	basi	valori	di	qualità	degli	spazi	aper>.	

33	

Prezzo marginale della qualità degli spazi pubblici

Il metodo dei prezzi edonici
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95
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Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 - Varese

SEMINARIO URBAN HEALTH

CITTÀ IN SALUTE
Strategie progettuali e strumenti di valutazione per 
una migliore qualità urbana a tutela della salute.

ALESSANDRA OPPIO, POLITECNICO DI MILANO
alessandra.oppio@polimi.it


