
obiettivi che l’intervento 
edilizio deve raggiungere 

declinazione degli obbiettivi 
generali

azioni che devono essere 
contenute nella proposta 
progettuale 

metodo adottato in fase di progetto per l’applicazione delle azioni

      
norme testi recupero difficoltà 1 0 -1

1.                           
PAESAGGIO

Analisi della flora e della 
fauna esistenti nell’area 

Selezione di essenze vegetali autoctone 

Integrazione 
dell’intervento con il 
contesto

Scelte progettuali ambientali Conservazione, valorizzazione ed incremento delle specie vegetali 
autoctone - in particolare arboree – per mantenere il paesaggio 
vegetale esistente e la presenza di fauna locale

3 PUNTI Analisi delle forme costruite 
esistenti nell’area

Predisposizione di configurazioni plani – volumetriche e scelte 
cromatico - materiche 

Scelte progettuali Conservazione, adattamento e riuso degli impianti edilizi tipici per 
assecondare le regole compositive e il significato socialmente 
percepito del luogo

antropiche Predisposizione di configurazioni tecnico-costruttive e materiali 
coerenti con la tradizione locale per mantenere vive le lavorazione 
locali

Analisi dei caratteri sociali 
dell’area

Selezione delle esigenze prioritarie esistenti attraverso l’ analisi dei 
dati e un’attività di monitoraggio

Utilizzo di accorgimenti minimi per eliminare qualsiasi forma di 
barriera architettonica o di impedimento all’uso dell’edificio a partire 
dai sistemi di accesso al sito di progetto

Prefigurazione delle modalità di gestione del sito anche attraverso 
l’intervento della società civile e del terzo settore (cooperative sociali, 
ecc)

3

2.                    
INFORMAZIONE

Analisi dei canali comunicativi 
locali

Selezione dei più efficaci sistemi di comunicazione esistenti in loco e 
dei soggetti da questi raggiunti

Offerta di informazione 
qualificata al cittadino

Predisposizione di un Documento che definisca la composizione del 
Forum (portatori di interessi, portatori di diritti) per gruppi di interesse 
e per azioni svolte

3 PUNTI Predisposizione di un Atlante che indichi i principi costitutivi del 
territorio e le eventuali certificazioni territoriali ottenute

Predisposizione del Fascicolo del fabbricato che informi i sulle 
caratteristiche dell’organismo edilizio e su eventuali certificazioni 
ottenute da questo e da materiali ed impianti messi in opera

Predisposizione del Manuale d’uso dell’abitazione che dia 
informazioni sulle istruzioni per una gestione corretta dell’edificio e 
delle sue componenti

Impiego di contatori di facile lettura all’interno della unità abitativa per 
una verifica puntuale delle prestazioni termiche dell’intervento

ASPETTO SOCIALE - cultura locale, informazione, partecipazione

LINEE GUIDA LISTA POSITIVA 
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1

1

1
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OBBIETTIVI GENERALI OBBIETTIVI SPECIFICI AZIONI METODO RIFERIMENTI MOLTIPLICATORI PUNTEGGIO

Garantire l'integrazione con 
l'ambiente naturale

Armonizzare l’intervento con 
l’ambiente costruito

Garantire l’accesso e la 
fruibilità al progetto all’utenza 
allargata Scelte progettuali 

Analisi territoriali

Trasmettere le conoscenze 
relative all’intervento edilizio 
– territoriale e al contesto in 
cui è inserito

Scelte progettuali per la 
gestione e il monitoraggio 
dell’intervento edilizio

LISTA DI CONTROLLO



Impiego di contatori di facile lettura all’interno della unità abitativa per 
una verifica puntuale delle prestazioni elettriche dell’intervento

Impiego di contatori di facile lettura all’interno della unità abitativa per 
una verifica puntuale delle prestazioni idriche dell’intervento

Impiego di rilevatori di facile lettura all’interno della unità abitativa per 
una verifica puntuale dei livelli di comfort offerto dell’intervento 

Predisposizione di sistemi per selezionare il livello partecipativo da 
raggiungere e per definire casi di progettazione partecipata di 
successo di riferimento
Predisposizione di sistemi per comunicare gli esiti delle fasi 
intermedie della partecipazione a chi non ha possibilità di presenza 
nel Forum

Impiego di semplici strumenti per contabilizzare l’andamento del 
numero di presenze/ore impiegate per la progettazione partecipata 
dell’intervento

Predisposizione di semplici strumenti per la contabilizzazione 
annuale del numero di  presenze/ore impiegate per la gestione e dei 
costi/ricavi ottenuti da parte dei soggetti con la messa in funzione 
dell’intervento 

3

3.                
PARTECIPAZIONE 

Predisposizione di un Fascicolo relativo all’apparato normativo e

Opportunità di 
partecipazione ai processi 
decisionali

burocratico comunale (Statuto, Commissioni), ai programmi di 
intervento territoriale partecipati (PRUST, Contratti quartiere, ecc), 
alle modalità di lavoro in rete degli apparati comunali (intersettorialità)

Obbligatorio per gli enti 
pubblici

Scelte progettuali per l’avvio 
dei programmi di 
coinvolgimento

Definizione delle fasi del processo di coinvolgimento dei portatori di 
interesse / diritti (ricognizione problemi, predisposizione di proposte, 
allestimento di prototipi, attuazione dei progetti, controllo e gestione, 
adattamento dell’intervento a nuovi bisogni) 

Verifica di congruità dei temi selezionati con gli indicatori e le 
politiche europee sulla sostenibilità urbana e con le pianificazioni 
sovraordinate (PTCP, Piani dei Servizi, ecc)

  Selezione dei ruoli e delle responsabilità da assegnare ai partecipanti 
al processo (gruppo promotore, team facilitatori, gruppo di 
partecipazione)
Selezione delle forme organizzative entro cui incanalare la 
partecipazione (laboratorio, forum, urban centre, agenzia sviluppo, 
cittadinanza attiva)

Definizione di strumenti di garanzia tipo per dare continuità al 
processo 

 ( convenzioni, accordi) 
Individuazione di metodologie partecipative esistenti o loro 
adattamenti per la raccolta indiretta di informazioni

       Analisi dati
       Raccolta conoscenze locali

Individuazione di metodologie partecipative esistenti o loro 
adattamenti per la raccolta diretta di informazioni 

       Intervista
       Questionario

Individuazione di metodologie partecipative esistenti o loro 
adattamenti per la raccolta partecipante delle informazioni 

       Osservazione diretta
       Passeggiata itinerante

1

1

Scelte progettuali per la 
gestione e il monitoraggio 
della partecipazione

Trasmettere le conoscenze 
relative all’intervento edilizio 
– territoriale e al contesto in 
cui è inserito

Scelte progettuali per la 
gestione e il monitoraggio 
dell’intervento edilizio

Aumentare la possibilità di 
accesso a processi 
decisionali di tipo 
partecipativo valorizzando i 
livelli di comprensione, 
inclusione e di  autonomia

Individuare e favorire l’uso 
degli spazi istituzionali 
dedicati al confronto

Analisi della strutture locali di 
governo partecipato del 
territorio

Migliorare il livello qualitativo 
delle procedure relative ai 
processi partecipativi

Scelte progettuali per la 
gestione dei programmi di 
coinvolgimento

A
Z
I
O
N
I
 
O
B
B
L
I
G
A
T
O
R
I
E
 
P
E
R
 
G
L
I
 
E
N
T
I
 
L
O
C
A
L
I



Individuazione di metodologie partecipative esistenti o loro 
adattamenti per la raccolta interattiva delle informazioni 

       Sessioni multiattoriali (EAWS, OST)
       Workshop e focus group
       Analisi partecipante
       Assemblee

Individuazione di metodologie per l’intervento diretto dei partecipanti 
alla realizzazione del progetto 

       Autocostruzione parziale
       Autocostruzione totale

Elaborazione di strategie per l’inclusione dei soggetti deboli e 
marginali
(senza casa, disoccupati, extracomunitari, bambini) 
Predisposizione di strumenti per favorire il confronto con contributi 
esperti (territorio e architettura, sostenibilità, economie, norme e 
regolamenti)
Predisposizione di strumenti ed incentivi per stimolare l’innovazione e 
la replicabilità della progettazione partecipata (buone pratiche, premi)

Valutare in modo quali - 
quantitativo l’andamento 
della partecipazione per 
introdurre correttivi

Indagine con strumenti 
adeguati

Elaborazione di indicatori e percorsi di valutazione partecipata

4.                        
FORMAZIONE

Organizzazione di momenti di approfondimento sugli aspetti 
progettuali / processuali 

Offerta di opportunità di 
formazione qualificata 

(materiali divulgativi, attività informative, visite guidate/cantieri 
evento)

Obbligatorio per gli enti 
pubblici

Trasferimento e lascito al territorio di competenze, mestieri e  
professioni inerenti i diversi aspetti della costruzione sostenibile del 
territorio e delle reti di economia solidale 
(corsi di formazione, percorsi di aggiornamento)

5.                               
ACCESSO ALLE RISORSE

Declinazione del progetto partecipato in programmi di finanziamento 
per dare continuità del processo partecipativo e per la realizzazione 
dei progetti 

Costruzione di capacità di 
accesso a risorse

(Agenda21, LIFE ambiente, Contratti di Quartiere)

Obbligatorio per gli enti 
pubblici

Introduzione del progetto in sistemi di finanziamento per programmi 
dimostrativi quale quello delle fondazioni bancarie o della finanza 
etica

Aumentare l’interesse 
qualitativo delle proposte 
progettuali

Scelte progettuali per la 
qualità

Migliorare il livello qualitativo 
delle procedure relative ai 
processi partecipativi

Scelte progettuali per la 
gestione dei programmi di 
coinvolgimento

Potenziare le conoscenze 
diffuse

Scelte progettuali per offrire 
strumenti di comprensione

Scelte progettuali per 
innescare nuove 
professionalità
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Inserire i processi 
partecipativi in programmi di 
medio lungo periodo

Pianificazione del processo


