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Strategia

scenario di riferimento

dimensione urbana e territoriale

vincoli e tutele

dimensione locale

disciplina CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

STRATEGIE PER IL FUTURO5
OBIETTIVI
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20

SCHEMI DI ASSETTO4

SISTEMI FUNZIONALI7

TAVOLE DEI VINCOLI E TUTELE7
e relative schede

RIONI38
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5 STRATEGIE

20 OBIETTIVI

4 SCHEMI DI ASSETTO

7 SISTEMI FUNZIONALI

Il PUG in:

38 RIONI»



• Promuovere la conoscenza e la cultura ambientale

• Riconoscere e progettare la rete ecologica

• Adeguare le norme del costruire per contribuire alla resilienza, all'adattamento ai 

cambiamenti climatici e al miglioramento del comfort urbano

• Garantire coerenza tra aspetto vincolistico e pianificazione del territorio, 

individuando le risposte adeguate agli eventi naturali

1
MODENA,
città green, sana e 

antifragile

Il PUG in:

5 STRATEGIE            | 20 OBIETTIVI                                 per il futuro

Rispondere ai 

cambiamenti 

climatici
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• Valorizzare la corona nord dei distretti produttivi
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• Implementare le tecnologie a servizio della Smart City
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• Aumentare la qualità dell'offerta di welfare e  degli spazi destinati ai servizi

• Caratterizzare offerte abitative differenti per  specifiche esigenze della 

cittadinanza al fine di ridurre l'impatto sociale e sostenere l'inclusione
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4 SCHEMI D’ASSETTO DEL TERRITORIO

1 – INFRASTRUTTURA VERDE 

E BLU

2 – CORONA DEL 

PRODUTTIVO

4 – VARCHI E DORSALI
3 – VIA EMILIA E CITTA’ 

STORICA
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SCHEMI D’ASSETTO | SISTEMI FUNZIONALI

INFRASTRUTTURA 

VERDE E BLU

CORONA DEL 

PRODUTTIVO

VIA EMILIA E 

CITTA’ STORICA

VARCHI E 

DORSALI

1 - Proposte per l’ambiente

2 - Proposte per il paesaggio

3 - Proposte per il sistema ecologico

4 - Proposte per il sistema produttivo e infrastrutturale

5 - Proposte per la Via Emilia

6 - Proposte per la Città storica

7 - Proposte per la rete delle piattaforme pubbliche
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3

4
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Quadro conoscitivo

Atlante dei tessuti urbani e paesaggi frazionali

Atlante degli ambiti produttivi

Dimensione locale: dispositivi

Territorio rurale

Censimento dei fabbricati e/o opifici sparsi 

distribuiti nel territorio rurale
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QC| Territorio rurale |Censimento dei fabbricati e/o opifici sparsi distribuiti nel territorio rurale
Verso il PUG

ATLANTE NUCLEI NON DISCIPLINATI: 923 nuclei

ATLANTE NUCLEI DISCIPLINATI NON RECUPERATI: 306 nuclei



QC| Territorio rurale |Censimento dei fabbricati e/o opifici sparsi distribuiti nel territorio rurale
Verso il PUG
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Recupero ad uso residenziale

QC| Territorio rurale |Stato di attuazione trasformazioni in territorio rurale
Verso il PUG

Recupero ad uso produttivo

Produttivo agricolo dismesso
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Atlante dei tessuti urbani e dei paesaggi frazionali:

Il dismesso o non utilizzato nella città pubblica
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A partire dalle sezioni di censimento sono
ricostruibili, per somma, le entità geografiche ed
amministrative di livello superiore: i RIONI (località
abitate, aree sub-comunali, collegi elettorali ed
altre).

Il territorio comunale è suddiviso in 2290 sezioni di
censimento, ossia porzioni di territorio su cui sono
effettuate le rilevazioni dell’Istituto nazionale di
statistica in occasione dei censimenti.

Verso il PUG

I 38 RIONI del Comune di Modena

QC| Dimensione locale | Dispositivi | Atlante dei tessuti urbani e paesaggi frazionali
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CITTA PUBBLICA o di USO 

PUBBLICO

Individuazione di spazi o
edifici pubblici non

utilizzati o dismessi

QC| Dimensione locale | Dispositivi | Atlante dei tessuti urbani e paesaggi frazionali
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Quadro conoscitivo | Dimensione locale: dispositivi

Atlante degli ambiti produttivi del comune:

La mappa del grado di utilizzo del produttivo
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ARTICOLAZIONE AMBITI PRODUTTIVI 

COMUNE DI MODENA

QC| Dimensione locale | Dispositivi | Atlante degli ambiti produttivi
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QC| Dimensione locale | Dispositivi | Atlante degli ambiti produttivi
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edifici e degli spazi 

aperti
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