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1		
Analisi	Multicriteria	–	Sintesi	casi	studio	
Riprendo l’approccio utilizzato in una tesi che ho seguito come co-relatrice, 
presso il Politecnico di Milano – Facoltà di architettura – Polo di Mantova, si 
ritiene efficace l’applicazione dell’analisi multicriteria a progetti di scala 
territoriale con la partecipazione di stakeholders. L’analisi multicriteria risulta 
essere un punto di partenza imprescindibile per la strutturazione di un modello 
di valutazione con diverse alternative.  

Le sperimentazioni trattate nella tesi hanno dimostrato l’effettiva applicabilità e 
l’efficacia dell’analisi multicriteria, le cui diverse metodologie sono in grado di 
adattarsi a contesti molto diversi fra loro e di condurre sempre un processo 
razionale e trasparente, in grado di aiutare l’assunzione di decisioni complesse e 
spesso conflittuali.  

Dai casi-studio esaminati si possono estrapolare numerosi spunti per la 
costruzione del modello valutativo riguardante il progetto oggetto di questo 
lavoro, sia a livello metodologico che per quanto riguarda alcuni contenuti 
specifici. 

Nello specifico, da ciascuno dei quattro progetti studiati, sono stati estrapolati 
gli elementi utili per la futura strutturazione del processo e del modello 
valutativo: 
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 PROGETTO 

 

"LIFE - Ambiente 
Sfida"                             

(lago di Garda) 

“Analisi multicriteria 
ed eco-turismo 

nell’Alto Napo"                        
(Ecuador) 

"Valutazione di opzioni 
di turismo ed attività 

ricreative nell’alto 
Goulburn Broken 

Catchment"                          
(Australia) 

"Valutazione della 
competitività 

territoriale tramite 
G.I.S. ed analisi 
multicriteria"                                  

(Livorno) 

DESCRIZIONE 

Individuazione e 
valutazione 
multicriteria 
partecipata di un 
piano strategico 
intercomunale. 

Valutazione multicriteria 
partecipata 
dell'introduzione 
dell'eco-turismo come 
fonte di reddito da 
affiancare alle attività già 
praticate. 

Valutazione multicriteria 
partecipata deliberativa per 
alcune alternative di sviluppo 
e gestione del settore 
turistico-ricreativo orientato 
allo sviluppo sostenibile. 

Analisi multicriteria 
partecipata come 
strumento di aiuto alle 
decisioni relative alla 
pianificazione 
territoriale. 

ARTICOLAZIONE 
DEL PROCESSO 

- Organizzazione ed 
inquadramento del 
piano, analisi del 
contesto territoriale e 
del quadro 
programmatorio. 

- Analisi del contesto 
territoriale e degli 
strumenti organizzativi 
vigenti. 

- Composizione del gruppo di 
stakeholder 

- Analisi del territorio 
ed individuazione delle 
variabili strategiche 

- Definizione degli obiettivi e 
degli scenari strategici da 
valutare. 

- Individuazione e 
coinvolgimento degli 
stakeholder 

- Definizione degli 
obiettivi del piano e 
delle strategie. 

- Selezione delle attività 
da valutare. 

- Scelta di criteri ed indicatori 
per la valutazione (ambientali, 
economici e socio-culturali) 

- Strutturazione 
dell'analisi multicriteria 
(metodo AHP). 

- Sviluppo di 
alternative 
d'intervento. 

- Definizione 
dell'obiettivo generale, 
degli obiettivi specifici e 
dei criteri di valutazione. 

- Scelta di criteri ed indicatori 
per la valutazione (ambientali, 
economici e socio-culturali) 

  

  
- Selezione degli 
stakeholder e formazione 
dei gruppi di valutazione. 

- Attribuzione dei pesi ai 
criteri (stakeholder).   

  
- Attribuzione dei pesi ai 
criteri (stakeholder). - Valutazione multicriteriale 

delle opzioni (punteggi 
rispetto ad ogni criterio) 

  

  
- Costruzione del 
modello  valutativo. 

  

ATTORI 
COINVOLTI 

Amministrazioni 
comunali; 
associazioni per 
l'ambiente; soggetti 
specifici delle singole 
realtà. 

Alcuni cittadini; alcuni 
operatori economici 
locali. 

/ / 
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A B C D

Pianificaz ione strategica (scenari futuri) P P P O
Consideraz ione dell '"opz ione 0" (stato attuale) O O P P
Fattore ambientale P P P P
Fattore economico P P P P
Fattore sociale P P P P
1/a. Analisi del quadro territoriale P P P P
1/b. Analisi del quadro programmatorio P P P P
1/c. Analisi delle risorse disponibili O P O P
1/d. Consultaz ione preventiva degli stakeholder O P P P
1/e. Selez ione degli stakeholder O P P P
2/a-I. Definiz ione degli obiettivi (gruppo di lavoro) O P P P
2/a-I. Definiz ione degli obiettivi ( stakeholder ) P O O O
2/b-I. Definiz ione delle alternative di progetto o 
delle attività da valutare (gruppo di lavoro) O P O O
2/b-II. Definiz ione delle alternative di progetto 
(stakeholder ) P O P O
3-I. Determinaz ione dei criteri ( stakeholder ) P O P O
3-II. Determinaz ione dei criteri (gruppo di lavoro) P P O P
4. Attribuz ione dei pesi ai criteri ( stakeholder ) P P P P
5-I. Valutaz ione (matrice degli effetti, compilata da 
esperti) P O P O
5-II. Votaz ione delle attività ( stakeholder ) O P O P
6. Valutaz ione sintetica (aggregaz ione dei dati) P P P P
7. Verif ica del processo (analisi di sensitività) P O P O
8. Decisione O O O P
Istituz ioni locali P P O O
Istituz ioni sovralocali P O O O
Enti o società pubbliche P O P O
Enti o società private O O P O
Privati cittadini (singoli o associati) P P O O
Associaz ioni di categoria P O O O
Associaz ioni locali di altro tipo (culturali, 
ambientaliste, O.N.G., ecc.) P P O O
Associaz ioni sovralocali di altro tipo (culturali, 
ambientaliste, O.N.G., ecc.) O P O O
Operatori economici locali P P O P
Esperti (esterni al gruppo di lavoro) P P P O
Facilitatori P O O P
AHP ("Analy thic H ierarchy  Process ") P O O P
WGP ("Weighted Goal Programming model ") O P O O
"PROMETHEE " O O P O
Analisi multicriteria spaz iale (A.M.C . +  G.I.S.) P O O P
Utilizzo di software specif ici O P P P
Creaz ione ad hoc  di software  appositi P O O P
Ordinamento finale univoco delle alternative P O P O
Ordinamento finale non univoco delle alternative O P O O
Indirizz i per la programmaz ione e la pianif icaz ione P P P P
Indicaz ioni per nuove prassi decisionali P P P O
Determinaz ione del grado di conflitto P O O O
DSS (Sistema di Supporto alla Decisione) P O O P
S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) P O O P
Indicatori territoriali O O O P
Difficoltà d'espressione e/o di interaz ione degli 
stakeholder P O O P
Difficoltà di comprensione di parti del processo P O P O
Problematiche derivanti dai software  util iz zati O O P O
Tempi lunghi P P O P
Impegno economico signif icativo P O O O
Difficoltà di coinvolgimento degli attori O O O P
Complessità della struttura valutativa O P O P
Difficoltà nel reperimento dei dati O P O O
Elevata conflittualità (poco accordo fra 
stakeholder ) O O P O

A = Progetto "LIFE - Ambiente Sfida" (Lago di Garda, caso di Sirmione)
B = Progetto “Analisi multicriteria ed eco-turismo nell’Alto Napo" (Ecuador)
C  = Progetto "Valutaz ione di opz ioni di turismo ed attività ricreative nell’alto Goulburn Broken Catchment" (Australia)
D = "Valutaz ione della competitività territoriale tramite G.I.S. ed analisi multicriteria" (Livorno)

PROGETTO

DIFFICOLTA' 
INCONTRATE

RISULTATI 
OTTENUTI

DESCRIZIONE

ARTICOLAZIONE 
DEL PROCESSO

ATTORI COINVOLTI

METODI DI 
VALUTAZIONE 
MULTICRITERI 

UTILIZZATI
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2		
Approccio	metodologico	generale	
Lo strumento più idoneo per confrontare fra loro le diverse alternative di 
progetti-piani con valenza territoriale, consiste nell’applicazione dell’analisi 
multicriteria, che permette, prendendo in considerazione criteri di natura 
diversa, di determinare una graduatoria complessiva del livello di preferenza di 
ciascuna alternativa, individuando, in conclusione, quella più opportuna. 

Il modello di analisi multicriteria di cui ci si intende avvalere è il “metodo di 
surclassamento Electre III”, sviluppato da Bernard Roy dell’Università Paris-
Dauphine (del quale si dispone della versione software), basato sull’utilizzo di 
valutazioni di tipo sintetico-quantitativo inerenti gli specifici aspetti che 
influiscono sul “comportamento” di ciascuna alternativa di tracciato. 

Questo metodo è particolarmente adatto quando gli elementi di valutazione 
delle alternative sono molteplici, quando ciascuno dei criteri di confronto ha 
importanza diversa per i decisori e quando risulta necessario esprimerne il 
confronto non soltanto in termini netti di preferenza di un’alternativa sull’altra o 
di indifferenza, ma misurando la forza del “surclassamento” di una soluzione 
rispetto a quella con cui viene messa a confronto.  

Nella definizione di alcuni degli elementi necessari per tali valutazioni (in 
particolare nell’assegnazione dei livelli di importanza ai criteri individuati, 
come verrà meglio esplicitato in seguito) è, quindi, possibile tenere conto della 
presenza, nel tavolo decisionale, di portatori di interessi diversi e talvolta 
contrastanti, rendendo, così, trasparente e controllabile il processo decisionale, 
non mistificando per “oggettive” le scelte e facilitando la costruzione del 
consenso. 

2.1 Fasi operative per l’applicazione del modello di analisi multicriteria 
Operativamente, le fasi di applicazione del metodo Electre III consistono nei 
seguenti step successivi: 

1° Fase: definizione dei parametri (tabella 1) 

- dapprima vengono individuati i criteri di valutazione, in base ai quali 
rappresentare il “comportamento” delle alternative; essi devono essere scelti 
in modo tale da potere, da un lato, descrivere significativamente, in una 
scala quantitativa, le alternative stesse e, dall’altro, rappresentare 
adeguatamente le caratteristiche a cui i decisori attribuiscono importanza; 



Aree ex Galbani / 9 

- conseguentemente alla scelta dei criteri devono essere definiti gli opportuni 
indicatori, necessari per rappresentare in modo quantitativo ciascuno di 
essi; si tratta di individuare grandezze misurabili (es. superfici, lunghezze, 
numero di elementi intercettati, ecc.) il cui valore complessivo, calcolato 
per ciascuna alternativa (es. somma delle aree intercettate), fornirà la 
performance dell’alternativa stessa rispetto alla componente analizzata; in 
alcuni casi il valore dell’indicatore deriva dalla combinazione di una serie di 
fattori concomitanti (che esprimono, ad esempio, differenti effetti dell’opera 
allo studio in relazione, sia alle specifiche caratteristiche intrinseche 
dell’opera stessa, che a particolari caratteristiche funzionali degli ambiti 
attraversati), dei quali si tiene conto per mezzo di coefficienti (indici o 
parametri) moltiplicatori, da applicare al valore iniziale della grandezza 
considerata in relazione alla presenza e all’importanza degli eventuali 
elementi influenti correlati (es. coefficiente=1 se l’opera coinvolge un’area 
edificata, coefficiente =0,5 se l’opera coinvolge un’area libera, ecc.); 

- avendo definito le grandezze (indicatori) che rappresenteranno 
quantitativamente ciascun criterio, è necessario stabilire anche il senso 
della preferenza (crescente o decrescente) di ciascuno di essi, ossia, è 
necessario determinare se il valore maggiore dell’indicatore corrisponde ad 
un comportamento dell’alternativa migliore o peggiore; 
 

2° Fase: analisi e risultati (tabella 2) 

- terminata la definizione dei singoli elementi base (criteri, indicatori e 
coefficienti), il passaggio successivo consiste, come detto, nella vera e 
propria quantificazione dei criteri (ossia dei relativi indicatori) per ognuna 
delle alternative, ossia nella definizione delle performance di ciascuna di 
esse rispetto a ciascun aspetto di analisi reputato significativo per il 
confronto;  

- successivamente, anche in relazione all’ordine di grandezza dei valori 
assunti dalle performance rispetto ai criteri, è possibile stabilire, per ognuno 
di essi, i valori da attribuire alle cosiddette soglie “di indifferenza” (valore 
entro il quale la differenza fra le coppie di varianti confrontate può essere 
ritenuta irrilevante per la scelta, ossia le due alternative sono equivalenti), 
“di preferenza” (valore oltre il quale una alternativa è nettamente 
preferibile all’altra) ed, eventualmente, “di veto” (valore, il cui 
superamento per un determinato criterio, fa intervenire il concetto di 
“discordanza”, che indebolisce il surclassamento ottenuto dalla coppia negli 
altri criteri); 

- tutto ciò consente di compilare la matrice delle performance (esempio 
nella tabella seguente), dall’analisi della quale è possibile effettuare alcuni 
confronti preliminari, verificando se una delle alternative risulta la migliore, 
rispetto a tutti i criteri considerati; se ciò non accade, ossia se ciascuna 
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alternativa ha almeno un criterio per il quale non è in grado di surclassare 
tutte le altre, si è in presenza della situazione tipica per cui la scelta non 
emerge automaticamente, ma può essere fatta solo con una decisione 
“politica”, che esprime la disponibilità a sopportare alcuni costi a fronte di 
altri benefici; la scelta non sarà, quindi, per una soluzione “ottima”, ma per 
una soluzione “migliore delle altre”, rispetto ad una specifica scala di 
valori; 

 
Esempio di “matrice delle performance” si riporta il primo caso studio 

ALTERNATIVA 
CRITERI 

Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D 

Area Stazione [ZRU1]- 
alternativa 1     

Area Stazione [ZRU1]-  
alternativa 2     

Area Stazione [ZRU1]-  
alternativa 3     

Verso di preferenza     

Soglia di indifferenza     

Soglia di preferenza     

(Soglia di veto)     

 

- si procede, pertanto, all’individuazione del valore da attribuire ai pesi da 
assegnare ai criteri di valutazione, per poter poi determinare una graduatoria 
delle alternative considerate, rispetto alla totalità dei criteri stessi; questo 
rappresenta un passo molto importante dell’analisi multicriteria, perché 
consente ai decisori di esprimere concretamente le priorità dei loro obiettivi 
e di misurarne gli effetti, grazie alla scelta e all’attribuzione di differenti set 
di pesi, attribuendo, di volta in volta, un valore preponderante ad un criterio 
o ad un altro; per rendere più facilmente confrontabili gli esiti delle diverse 
assegnazioni, i pesi da distribuire fra i criteri vengono espressi in centesimi, 
assumendo che la loro somma sia sempre uguale a 100; una prima 
attribuzione di pesi ai diversi criteri consiste nel simulare una situazione 
teorica di equivalenza (pesi di valore 100/X essendo X il numero di criteri 
considerati); 

- l’applicazione del metodo Electre III, utilizzando i valori delle performance, 
delle soglie e dei pesi precedentemente definiti e secondo i meccanismi di 
funzionamento descritti nel paragrafo successivo (diagramma alla pagina 
successiva), consentirà di stilare la graduatoria delle alternative rispetto 
alla totalità dei criteri; l’applicazione di diversi possibili set di pesi 
consentirà di stilare più graduatorie, corrispondenti ciascuna all’espressione 
di una diversa priorità di obiettivi ed interessi; 

- il passaggio finale consiste nell’analisi di sensitività dei risultati, 
necessaria per verificare il modificarsi della gerarchia delle alternative in 
presenza di variazioni dei pesi utilizzati, individuando (se esistono) i valori 
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dei pesi che fanno “forzatamente” prevalere una determinata alternativa 
rispetto ad un’altra. 

2.2 Descrizione del funzionamento del modello matematico 

Con il “metodo di surclassamento Electre III”, le alternative di progetto 
vengono confrontate a coppie sulla base di ogni singolo criterio 
individuato, pesando poi i risultati del confronto in relazione alla diversa 
importanza reciproca attribuita ai criteri stessi. 

I risultati di tale confronto vengono aggregati in una operazione di 
“surclassamento”, costruendo, cioè, l’unione delle singole relazioni di 
Indifferenza, Preferenza debole e Preferenza netta. 

In altre parole, un’alternativa A surclassa l’alternativa B quando, in 
relazione ai criteri e ai pesi attribuiti, si può affermare che esistono 
ragioni sufficienti per affermare che A è altrettanto buona di B (principio 
della “concordanza”) e che non esistono ragioni sufficienti per rifiutare 
tale affermazione (principio della “discordanza”). 

Il surclassamento si basa, quindi, sul principio di 
concordanza/discordanza, cioè sulla verifica dell’esistenza di una 
concordanza di ragioni/criteri a favore di un’azione piuttosto che di 
un’altra e sul controllo che non esistano situazioni di forte discordanza 
tra valutazioni, in grado di mettere in discussione (espressione del veto) 
quella concordanza. 

Electre III introduce la possibilità di un surclassamento “sfumato” 
(fuzzy), associando al surclassamento una misura di “credibilità” 
(compresa tra 0 e 1), con la quale si esprime la forza dell’affermazione 
del surclassamento. 

La prima fase di applicazione del metodo prevede la costruzione di una 
matrice delle performance gj di ciascuna coppia di alternative rispetto ai 
singoli criteri j, che si stabiliscano le soglie q di indifferenza e p di 
preferenza ed i pesi k da assegnare ai criteri. Inoltre, dove necessario, 
viene introdotta una soglia v, di “veto”, tale per cui, quando viene 
superata per un criterio, fa intervenire il concetto di "discordanza", che 
indebolisce il surclassamento ottenuto dalla coppia di alternative negli 
altri criteri. 
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Viene quindi costruita una “matrice di concordanza”, come segue: 

 

 

 

Successivamente vengono presi in considerazione i casi di discordanza, 
per effetto del superamento della soglia di veto. L'indice di discordanza 
dj(a,b), per ciascun criterio j, è calcolato come segue: 

Diagramma di funzionamento del “metodo di surclassamento Electre III” 

ALTERNATIVE DI 
TRACCIATO 

CRITERI (INDICATORI) 
DI VALUTAZIONE 

PERFORMANCE, 

SOGLIE DI INDIFFERENZA E  

(SOGLIA DI VETO) PESI 

ALGORITMO DI 
CALSSIFICAZIONE 

GERARCHIA FINALE 

ANALISI DI SENSITIVITÀ 

(INDICI DI DISCORDANZA) MATRICE DI 
CONCORDANZA 

MATRICE DI CREDIBILITÀ 
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Dalla "matrice di concordanza" e dagli "indici di discordanza" viene poi 
costruita una "matrice di credibilità", che esprime la forza 
dell'affermazione che l'alternativa A è almeno tanto buona quanto 
l'alternativa B. 

La credibilità per ciascuna coppia di alternative è definita come: 

 

La fase successiva è rappresentata dalla costruzione della gerarchia 
attraverso un metodo interattivo che riduce progressivamente le soglie di 
discriminazione, e costruisce due pre-ordini, rispettivamente dal basso e 
dall'alto, con un algoritmo di "distillazione". 

Il passo finale è rappresentato, come detto, dall'analisi di sensitività dei 
risultati, per verificare il modificarsi della gerarchia in presenza di 
variazioni dei pesi utilizzati. 

2.3 Prima Fase: definizione dei parametri (tabella 1) 

Nel presente paragrafo vengono definiti in modo puntuale i criteri ed i 
relativi indicatori quantitativi da utilizzare per rappresentare il 
“comportamento” dei progetti dei tre casi studio. 

I criteri afferiscono a 6 categorie o settori principali di analisi, che 
fanno riferimento alle indagini conoscitive ed alle considerazioni emerse 
dalle diverse tipologie di ascolto approntate nei diversi casi studio.  

In questa prima fase del lavoro verranno descritte le metodiche di calcolo 
degli indicatori e verranno definiti i valori dei coefficienti da attribuire 
alle singole casistiche eventualmente individuate come significative.  
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Sarà oggetto della fase successiva del lavoro l’analisi multicriteria vera e 
propria, che comporterà: 

- il calcolo delle performance delle alternative (ossia la quantificazione 
dei valori specifici degli indicatori); 

- la definizione delle soglie di indifferenza, preferenza e veto; 
- la formulazione delle graduatorie sulla base dei set di pesi 

preventivamente concordati con gli stakeholder; 
- l’analisi di sensitività dei risultati e la verifica interdisciplinare degli 

esiti del processo. 
 

Il processo partecipativo a permesso di individuare gli obiettivi 
dell’Amministrazione per lo sviluppo delle aree Galbani ed alcuni 
elementi chiave per la progettualità. Queste due “componenti” sono state 
funzionali all’individuazione dei criteri di valutazione degli scenari di 
sviluppo per le aree Galbani. Infatti l’obiettivo era ottenere un set di 
criteri utili a verificare in che misura i tre schemi di sviluppo 
rispondessero alle esigenze emerse durante la fase partecipativa. 

Sono stati definiti quindi sei settori di riferimento per i criteri:  

- Ambiente e territorio 
- Economia 
- Società 
- Fattibilità tecnica 
- Rischi 
- Architettura e urbanistica 

Ad ogni settore corrispondono diversi criteri specifici, in totale sono stati 
individuati 41 criteri di valutazione. La selezione dei criteri ha dovuto 
necessariamente tenere conto delle diverse caratteristiche delle aree 
ZRU1 e ZRU2, in particolare il peso di alcuni settori sarà più importante 
per un un’area rispetto all’altra. 

Il settore “Società” è quello più corposo in quanto maggiormente affine 
agli obiettivi dell’Amministrazione; in esso sono compresi criteri 
riguardanti: la valutazione della qualità degli spazi pubblici e degli spazi 
privati, con specifico riferimento all’analisi delle funzioni previste e alla 
flessibilità degli edifici, la capacità di accogliere diverse face e tipologie 
di popolazione, la fruibilità e funzionalità degli spazi ad uso comune, la 
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mobilità in generale (punti di bikesharing, connessioni ciclopedonali, 
collegamenti con la stazione). 

Anche il settore “Ambiente e territorio” conta diversi criteri, essi 
riguardano in particolar modo: la valutazione degli impatti delle opere di 
bonifica, la sostenibilità ambientale dell’intervento, le superfici verdi e il 
ripristino delle condizioni di naturalità dei suoli. 

Il settore “Società” riveste maggior importanza all’interno della 
valutazione degli scenari riguardanti la ZRU1, mentre il settore 
“Ambiente” risulta di maggior peso nella valutazione degli scenari 
relativi alla ZRU2. Gli altri settori contengono criteri più trasversali. 

Di seguito vengono riportati i criteri scelti per la valutazione degli 
scenari. 

SETTORE CRITERIO 

A Ambiente e territorio A.1 Impatto costi delle bonifiche rispetto alla 
destinazione funzionale 

A Ambiente e territorio A.2 Consumo di suolo 

A Ambiente e territorio A.3 Rinaturalizzazione di suolo urbanizzato 

A Ambiente e territorio A.4 Utilizzo dell'esistente 

A Ambiente e territorio A.5 Rumore (ricettori sensibili) 

A Ambiente e territorio A.6 Impatto delle nuove opere sul paesaggio 

A Ambiente e territorio A.7 
Risorse naturali (vincoli paesistico-
ambientali, uso del suolo libero) 

A Ambiente e territorio A.8 
Idrografia superficiale (corsi d'acqua 
interferiti) 

A Ambiente e territorio A.9 Superfici a verde pubblico 

B Economia B.1 Possibilità di realizzazione per fasi 

B Economia B.2 Benifici per la collettività 
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B Economia B.3 Effetti economici indiretti 

B Economia B.4 Costi di gestione degli spazi pubblici 

C Società C.1 Stakeholder considerati 

C Società C.2 Prevenzione e risoluzione dei conflitti 

C Società C.3 
Incremento della dotazione di servizi 
secondari 

C Società C.4 Nuovi spazi aperti per uso pubblico previsti 

C Società C.5 Nuovi percorsi ciclopedonali 

C Società C.6 Completamento di connessioni mobilità 
lenta 

C Società C.7 Stazioni ferroviarie collegate a percorsi 
ciclopedonali 

C Società C.8 Implementazione di spazi per la sosta 

C Società C.9 Punti di bikesharing o car-sharing 

C Società C.10 
Interventi da progetto già previsti dagli 
strumenti urbanistici vigenti 

C Società C.11 Risoluzione di una situazione degradata 

C Società C.12 Presenza di mix funzionale 

C Società C.13 Mix di popolazione 

C Società C.14 Mix di funzioni dello spazio pubblcio 

C Società C.15 Presenza di attrezzature pubblcihe di livello 
urbano 

D Fattibilità tecnica  D.1 Fattibilità tecnica complessiva degli 
interventi 

D Fattibilità tecnica  D.2 Difficoltà tecniche particolari insite nel 
progetto 

E Rischi E.1 Ritardi rispetto alla procedura stimata 

E Rischi E.2 Tempo complessivo della fase progettuale 

E Rischi E.3 Tempo complessivo fase attuativa 
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E Rischi E.4 Espropri 

E Rischi E.5 Vincoli Ambientali e archeologici 

E Rischi E.6 Interferenze 

E Rischi E.7 Mancato raggiungimento performance 

F 
Architettura e 
urbanistica F.1 Conservazione di elementi storici 

F 
Architettura e 
urbanistica F.2 

Rapporto tra edificato, spazio pubblico e 
collettivo (portici) 

F 
Architettura e 
urbanistica F.3 Ricucire tessuto urbano 

F 
Architettura e 
urbanistica F.4 

Adattabilità degli edifici a funzioni diverse 
nel tempo 

 

A. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “ambiente e 
territorio” 
A.1 Impatto dei costi delle bonifiche rispetto alla destinazione 
funzionale 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica dell’incidenza delle opere di 
bonifica sulla realizzazione del progetto e in relazione alla destinazione 
funzionale dell’area. 
INDICATORE: qualitativo 
INDICATORE: obiettivi di bonifica (TAB A uso verde/residenziale, 
TAB B uso industriale/commerciale). 
- TAB A = 1 
- TAB B = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

A2 Consumo di suolo 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di consumo di suolo consiste nella valutazione degli effetti indotti sulla 
riduzione di suolo libero naturale rispetto alla percentuale di suolo 
urbanizzato. 

INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, di suolo 
libero consumato. 
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COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 

- Caratteristiche tecnico-costruttive del progetto: 
- Su suolo agricolo isolato= 1,0 
- Su suolo libero al margine urbano = 0,5 
- Su suolo libero di lotto di completamento = 0,2 

SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente. 

A3 Rinaturalizzazione di suolo urbanizzato 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di rinaturalizzazione di suolo urbanizzato consiste nella valutazione degli 
effetti indotti sul recupero ambientale di suolo costruito rispetto alla 
percentuale di suolo urbanizzato. 

INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, di suolo 
urbanizzato. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente. 

A4 Utilizzo dell’esistente 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di recupero aree degradate e/o costruite di suolo consiste nella 
valutazione degli effetti indotti su fenomeni di rigenerazione urbana 
rispetto alla percentuale di aree degradate. 

INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, di suolo 
costruito. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 

- Caratteristiche tecnico-costruttive del progetto: 
- Su suolo costruito produttivo dismesso = 1,0 
- Su suolo costruito residenziale = 0,5 

SENSO DELLA PREFERENZA: crescente. 

A5 Rumore (ricettori sensibili) 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di rumore consiste nella valutazione degli effetti indotti sui principali 
ricettori sensibili (scuole e ospedali) presenti nella fascia di influenza di 
250m per lato rispetto al perimetro esterno del progetto, tenendo conto 
delle caratteristiche intrinseche del progetto (tipologiche e 
tecnico/costruttive). 
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INDICATORE: numero di ricettori sensibili che ricadono entro la fascia 
di 250m rispetto al perimetro esterno del progetto, distinti in relazione 
alle caratteristiche costruttive dell’infrastruttura che transita nelle 
vicinanze. 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 

SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente. 

A6 Impatto delle nuove opere sul paesaggio 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di impatto sul paesaggio rispetto alla carta della sensibilità del paesaggio. 

INDICATORE: numero. 
- ricade in un ambito ad alta sensibilità paesistica = 1 
- non ricade in un ambito ad alta sensibilità paesistica = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno. 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente. 

A7 Risorse naturali (vincoli paesistico-ambientali, uso del suolo 
libero) 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica degli impatti generati in termini 
di interferenza con il sistema dei vincoli esistenti. 

INDICATORE: numero. 
- ricade in un ambito con vincolo paesistico-ambientali, uso del suolo 

libero = 1 
- non ricade in un ambito con vincolo paesistico-ambientali, uso del 

suolo libero = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno. 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente. 

A8 Idrografia superficiale (corsi d'acqua interferiti) 
DESCRIZIONE CRITERIO: le interferenze con il sistema idrografico 
superficiale vengono risolte direttamente dalle soluzioni infrastrutturali 
previste per i progetti sebbene si debba porre particolare attenzione alla 
realizzazione di tali opere d’arte, al fine di salvaguardare il valore 
preesistente dell’ambiente idrico; si ritiene, pertanto, opportuno valutare 
gli impatti delle tratte ferroviarie fuori terra in funzione del valore 
ambientale dei corsi d’acqua intercettati, sottolineato dalla presenza di 
specifici vincoli. 
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INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, delle aree 
comprese all’interno di una fascia di 250m rispetto rispetto al perimetro 
esterno del progetto e soggette al vincolo normato dal D.L.gs.42/04 lungo 
i principali corsi d’acqua intercettati dal tracciato fuori terra. 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno. 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente. 

A9 Superfici a verde pubblico 
DESCRIZIONE CRITERIO: la verifica della disponibilità di superfici a 
verde pubblico 

INDICATORE: superficie totale in metri quadri di verde pubblico 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

B. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “economia” 
B1. Possibilità di realizzazione per fasi 
DESCRIZIONE CRITERIO: L'esistenza di margini di capacità di 
costruzioni per fasi per evitare che il progetto rimanga opera/progetto 
interrotto: 

INDICATORE: numero, si è verificata l'opportunità di trasformare il 
mero indice numerico in indice "a punteggio" sufficientemente articolato: 
margine basso = 1 
margine medio = 2 
margine alto = 3 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

B2. Benefici per la collettività 
DESCRIZIONE CRITERIO: verifica l’impatto sulla collettività in 
termini di aumento/miglioramento dell’offerta dei servizi, attrezzature 
pubbliche.  

INDICATORE: numero, sufficientemente articolato: 
margine basso = 1 
margine medio = 2 
margine alto = 3 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 
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B3. Effetti economici indiretti 
DESCRIZIONE CRITERIO: verifica l’impatto sulla collettività in 
termini effetti economici indiretti rispetto all’offerta dei servizi.  

INDICATORE: numero, verifica l’impatto sulla collettività attraverso 
mero indice numerico in indice "a punteggio" sufficientemente articolato: 
margine basso = 1 
margine medio = 2 
margine alto = 3 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

B4 Costi di gestione degli spazi pubblici 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di andare a misurare 
i costi di gestione degli spazi pubblici da parte dell’Amministrazione. 

INDICATORE: qualitativo (alti, bassi) 

INDICATORE: numero: 

- alti costi = 1 
- bassi costi = 0 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: descrescente 

C. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “società” 
C1 Stakeholder considerati 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di andare a misurare 
il numero di stekeholder per individuare e condividere gli obiettivi per i 
progetti. 

INDICATORE: numero di soggetti 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C2 Prevenzione e risoluzione dei potenziali conflitti 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’impatto del progetto/piano rispetto 
alla possibilità di generare conflitti nella società. 

INDICATORE: verifica l’impatto sulla collettività attraverso mero indice 
numerico in indice "a punteggio" sufficientemente articolato: 
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margine basso = 1 

margine medio = 2 

margine alto = 3 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C3 Dotazione di servizi secondari intesi come urbanizzazioni 
secondarie 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura la dotazione di servizi secondari 
(art.4 L. 847/1964) derivante dall’attuazione del progetto/piano nella 
società. 

INDICATORE: numero. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C4 Nuovi spazi aperti per uso pubblico previsti 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’incremento di spazi aperti per uso 
pubblico derivante dall’attuazione del progetto/piano nella società. 

INDICATORE: numero. 
- Aumento di superificie per spazi pubblici = 1 
- Superficie invariata di spazi aperti pubblici = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C5 Nuovi percorsi ciclopedonali 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’incremento di percorsi 
ciclopedonali derivante dall’attuazione del progetto/piano nella società. 

INDICATORE: numero. 
- Aumento di percorsi ciclopedonali = 1 
- Percorsi ciclopedonali invariati = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C6 Completamento di connessioni mobilità lenta 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura il completamento di percorsi 
ciclopedonali derivante dall’attuazione del progetto/piano nella società. 

INDICATORE: numero. 
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- Realizzazione di percorsi ciclopedonali a completamento di tratti di 
percorsi ciclopedonali = 1 

- Percorsi ciclopedonali non collegati = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C7 Stazioni ferroviarie collegate a percorsi ciclopedonali 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura la realizzazione di tratti di percorsi 
ciclopedonali che mettano in collegamento con il sistema ferroviario 
derivante dall’attuazione del progetto/piano nella società. 

INDICATORE: numero/totale. 
- Realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento con stazioni 

ferroviarie esistenti = 1 
- Percorsi ciclopedonali non collegati con stazioni ferroviarie = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C8 Implementazione di spazi per la sosta 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’implementazione di superfici a 
parcheggi derivante dall’attuazione del progetto/piano nella società. 

INDICATORE: numero. 
- Realizzazione di superfici a parcheggi = 1 
- Superfici a parcheggi esistenti non variate = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C9 Punti di bikesharing o car-sharing 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’implementazione di punti di 
bikesharing o car sharing derivante dall’attuazione del progetto/piano 
nella società. 

INDICATORE: numero. 
- Realizzazione di punti bikesharing o car sharing = 1 
- Nessun punto di bike sharing o car sharing = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C10 Interventi da progetto già previsti dagli strumenti urbanistici 
vigenti 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura la coerenza del progetto/piano 
rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti. 
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INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, di suolo 
costruito. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 

- Caratteristiche tecnico-costruttive del progetto: 
- Ambito con superficie coerente totalmente = 1,0 
- Ambito con superficie coerente per il 50% = 0,5 
- Ambito non coerente con il Piano = 0 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C11 Risoluzione di una situazione degradata 
DESCRIZIONE CRITERIO: misura l’impatto di eventuali risoluzioni di 
aree degradate derivanti dall’attuazione del progetto/piani. 

INDICATORE: superfici, espresse in migliaia di metri quadri, di suolo 
costruito. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 

- Caratteristiche tecnico-costruttive del progetto: 
- Ambito con superficie su area totalmente degradata = 1,0 
- Ambito con superficie degradata per il 50% = 0,5 
- Ambito non coerente con aree degradate = 0,0 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C12 Presenza di mix funzionale 
DESCRIZIONE CRITERIO: si verifica la presenza di funzioni differenti 
(residenza, terziario, commerciale, servizi) all’interno dell’area di 
progetto. 

INDICATORE: numero di funzioni per comparto. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: funzioni non comuni 

- Funzioni non comuni: 
- Coworking = 1,5 
- Residenza sociale =1,2 

SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C13 Mix di popolazione 
DESCRIZIONE CRITERIO: si intende verificare la compresenza di 
categorie di popolazione differenti (famiglie numerose, anziani, disabili, 
studenti, giovani coppie con figli) attraverso l’analisi dell’offerta 
abitativa proposta (alloggi cohousing per anziani; locazione a canone 
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sociale, moderato; locazione con patto di futura vendita; alloggi terzo 
settore). 

INDICATORE: numero, varietà tipologica degli alloggi. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: tipologia di alloggio: 

- Cohousing per anziani = 1,5 
- Alloggi a canone sociale = 1,2 
- Alloggia a canone moderato = 1,2 
- Locazione con patto di futura vendita = 1,2 
- Alloggi terzo settore = 1,2 

SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C14 Mix di funzionale dello spazio pubblico 
DESCRIZIONE CRITERIO: verifica della possibilità dello spazio 
pubblico di ospitare più funzioni (mercato, commercio ambulante, 
plateatici, spazi gioco/sport, piazze, verde pubblico). 

INDICATORE: numero, varietà di usi previsti per lo spazio pubblico. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno  
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

C15 Presenza di attrezzature pubbliche di livello urbano 
DESCRIZIONE CRITERIO: verifica della presenza di attrezzature 
pubbliche di livello urbano (teatri, musei, biblioteche, sala lettura, 
internet point, spazio espositivo) 

INDICATORE: numero di attrezzature pubbliche di livello urbano 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno  
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

D. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “Fattibilità 
tecnica” 
D1 Fattibilità tecnica complessiva degli interventi  
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di andare a misurare 
la capacità di ogni singola alternativa del Progetto da un punto di vista 
qualitativo. 

INDICATORE: qualitativo (alta, media, bassa). 

INDICATORE: numero. 
- Alta = 2 
- Media = 1 
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- Bassa = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

D2 Difficoltà tecniche particolari insite nel progetto 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di andare a misurare 
le difficoltà tecniche di ogni singola alternativa del Progetto da un punto 
di vista qualitativo. 

INDICATORE: qualitativo (alta, media, bassa). 

INDICATORE: numero. 
- Alta = 2 
- Media = 1 
- Bassa = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “Rischi” 
E1 Ritardi rispetto alla procedura stimata 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di ritardi e dinieghi procedurali. 

INDICATORE: qualitativo (alta, media, bassa). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E2 Tempo complessivo della fase progettuale 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di eventuale prolungamento dei tempi e costi progettuali - 
procedurali. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
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COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E3 Tempo complessivo fase attuativa 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di eventuale prolungamento dei tempi e costi in attuazione. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 
INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: necessità di variante 

- Totalmente coerente con il Piano = 0 
- Parzialmente coerente con il Piano = 0,5 
- Non coerente con il Piano = 1 

SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E4 Espropri 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di eventuale prolungamento dei tempi e costi per errata 
considerazione degli espropri. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E5 Vincoli Ambientali e archeologici 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di eventuale prolungamento dei tempi e costi per errata 
considerazione di vincoli ambientali (ad esempio bonifiche) e 
archeologici. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
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- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E6 Interferenze 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare la 
probabilità di incontrare interferenze durante l’attuazione del progetto. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

E7 Mancato raggiungimento performance 
DESCRIZIONE CRITERIO: il criterio ha la finalità di verificare 
l’impatto di eventuale prolungamento dei tempi e di aumento dei costi 
per errata considerazione di interferenze rispetto al progetto. 

INDICATORE: qualitativo (alto, medio, basso). 

INDICATORE: numero. 
- Alto = 2 
- Medio = 1 
- Basso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: decrescente 

F. Criteri e indicatori per la valutazione per il settore “Architettura 
e urbanistica” 
F1 Conservazione di elementi storici  
DESCRIZIONE CRITERIO: valutazione della capacità del progetto di 
conservare preesistenze di interesse storico. 

INDICATORE: numero di elementi storici conservati. 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 

SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 
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F2 Rapporto tra edificato, spazio pubblico e collettivo 
DESCRIZIONE CRITERIO: verifica della presenza di spazi di raccordo 
tra l’edificato e lo spazio pubblico circostante. 

INDICATORE: qualitativo (buono, scarso) 
INDICATORE: numero. 
- Buono = 1 
- Scarso = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

F3 Ricucitura del tessuto urbano 
DESCRIZIONE CRITERIO: valutazione della coerenza tra il disegno 
dell’area di progetto e l’urbanizzato circostante 

INDICATORE: qualitativo (molto coerente, scarsamente coerente, non 
coerente) 
INDICATORE: numero. 
- Molto coerente = 2 
- Scarsamente coerente = 1 
- Non coerente = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

F4 Adattabilità degli edifici a funzioni diverse nel tempo 
DESCRIZIONE CRITERIO: capacità degli spazi di adattarsi ed 
accogliere in maniera ottimale funzioni diverse nel tempo. 

INDICATORE: qualitativo (alta, media, scarsa). 

INDICATORE: numero. 
- Alta = 2 
- Media = 1 
- Scarsa = 0 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: nessuno 
SENSO DELLA PREFERENZA: crescente 

Terminata la definizione dei singoli elementi base (criteri, indicatori e 
coefficienti) si è potuto procedere alla definizione dei pesi da assegnare 
ai singoli criteri di valutazione. Durante il processo di valutazione ad 
ogni settore e ad ogni criterio è stato attribuito un peso, il prodotto dei 
due pesi ha fornito il valore finale di ciascun criterio.  
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Inizialmente ai pesi è stato attribuito un valore equo: data la presenza di 
sette settori, fatto cento il valore totale dei settori, a ciascuno è stato 
attribuito un peso pari a un settimo. Il peso di ciascun criterio invece è 
stato ottenuto, fatto centro il peso di un settore, dividendo il settore per il 
numero di criteri in esso compresi. Questa prima pesatura ha lo scopo di 
effettuare un’analisi multicriteriale di riferimento, non influenzata cioè 
dagli obiettivi espressi durante la fase partecipativa. 

Successivamente sono state definite diverse pesature per i singoli criteri e 
settori, ciò ha permesso una valutazione più attinente agli obiettivi 
proposti dalla Amministrazione e agli interessi degli stakeholder. I 
diversi set di pesi individuati hanno permesso di effettuare varie 
valutazioni e verificare la variazione delle preferenze espresse, 
evidenziando qualora vi fosse un alternativa più ricorrente rispetto alle 
altre. Si è così valutata la performance di ogni singola alternativa. 

2.4 Definizione dei pesi 

In questa prima fase del lavoro verranno fornite alcune prime ipotesi sui 
valori dei pesi da attribuire ai differenti criteri, scelti in modo da tenere 
conto dell’importanza specifica degli uni rispetto agli altri. 

Si precisa che l’attribuzione dei pesi ai 41 criteri definiti è stata effettuata 
attraverso due passaggi successivi: 

• inizialmente, assegnando dei pesi, espressi in centesimi, a 
ciascuno dei 6 settori; 

• poi, fatto 100 il peso assegnato a ciascun settore, assegnando dei 
punteggi ai criteri ad esso relativi. 

Ciò che si ottiene è rappresentato nella seguente tabella di ponderazione 
che contiene, oltre ad un’ipotetica ripartizione uniforme dei pesi (Set1, da 
utilizzarsi per testare il metodo), una prima verosimile proposta di 
assegnazione (Set2, Set3, …), derivante dagli obiettivi emersi 
dall’interviste fatte ex ante ai diversi stakeholder. 
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2.5 Seconda Fase: metodo di quantificazione dei criteri 

Terminata la definizione dei singoli elementi base (criteri, indicatori e 
coefficienti), e individuata una prima serie di valori da attribuire ai pesi 
da assegnare ai criteri di valutazione (Tabella 1), si procederà alla 
quantificazione dei criteri (ossia dei relativi indicatori) per ognuna delle 
tre alternative, per passare successivamente nella definizione delle 
performance di ciascuna di esse. 

In relazione all’ordine di grandezza dei valori assunti dalle performance 
rispetto ai criteri, si è stabilito in prima battuta di attribuire per ogni 
criterio, alle cosiddette soglie “di indifferenza” e “di preferenza”, il 
valore nullo in quanto non si sono evidenziate differenze di valore, fra 
coppie di varianti, tali da ritenere la scelta di una soluzione né 
indifferente né preferibile rispetto all’altra. Tali considerazioni dovranno 
comunque essere discusse e avvallate dai diversi Stakeholders. 

Si procederà, poi, alla compilazione della matrice delle performance nella 
quale si evidenzierà l’alternativa migliore nell’ambito di ogni singolo 
criterio, determinata grazie alla semplice comparazione diretta dei valori 
delle performance stesse, tenendo ovviamente conto dello specifico senso 
di preferenza. 

Utilizzando i valori delle performance, delle soglie e dei pesi 
precedentemente definiti e secondo i meccanismi di funzionamento 
descritti, l’applicazione del metodo Electre III ha consentito di stilare la 
graduatoria delle alternative rispetto alla totalità dei criteri. 
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