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Obiettivo 

Nell’ambito della sua attività di ricerca, il Politecnico di Milano ha  
sviluppato in collaborazione con Seven Stars Srl un  protocollo di 
certificazione edilizia volto a valorizzare non solo le  
caratteristiche energetiche, ma anche quelle economiche, sociali  
ed ambientali degli immobili residenziali. 
 

Il Sistema di Valutazione si basa su una  
metodologia che consente di identificare in  
modo immediato e parametrico la qualità  
complessiva di un edificio condominiale  
rispetto ad un’ampia serie di parametri,  
articolati all’interno di tre categorie principali:  
sostenibilità ambientale, economica e  
sociale. 



 Pragmaticità: limitare la complessità nella fase di valutazione, 
garantendo scientificità e completezza della procedura 

 Valutazione secondo criteri premiali (sistema «a punteggio»): 
riconoscere anche le minime azioni volte alla sostenibilità nelle  
diverse categorie 

 
 Flessibilità e adattabilità: garantire stesse opportunità di valutazione  

a tutti gli edifici, considerate le differenti caratteristiche 

 
 Analisi dello stato di fatto («qui e ora»): favorire la semplicità della  

procedura, basata su osservazioni oggettive dello stato di fatto 

Caratteristiche del metodo 



Caratteristiche del metodo 

Analisi dello stato di fatto secondo un metodo a 
punteggio dettagliato ma pragmatico 

Valutazione di caratteristiche ambientali, sociali ed economiche 
 

 
Individuazione dei possibili interventi di miglioramento della 

sostenibilità 



Criteri di analisi: 

a. Presenza di requisiti ambientali, sociali ed economici 

b. Specifiche sulla valutazione di prestazione 

c. Diffusione internazionale 

d. Coerenza con la destinazione d’uso (residenziale) 

Analisi dei principali metodi di valutazione degli edifici 

Sostenibilità: 3 paradigmi Ambiente - Società - Economia 
-Sistemi «a punteggio»: quantificano il livello di sostenibilità degli edifici 
-Sistemi «a soglia»: la sostenibilità è riconosciuta oppure no, non ci sono  
graduatorie di merito 



Analisi dei principali metodi di valutazione degli edifici 



 LEED (Metodo a punteggio) 

 BREEAM (Metodo a punteggio) 

 VERDE (Metodo a punteggio) 

 DGNB (Metodo a punteggio) 

 TQB ASSESSMENT (Metodo a punteggio) 

 PROTOCOLLO ITACA (Metodo a punteggio) 

 BRAVE (Metodo a punteggio) 

 GREEN STAR (Metodo a punteggio) 

 CASBEE (Metodo a punteggio) 

 HQE (Metodo a soglia) 

Analisi dei principali metodi di valutazione degli edifici 



Struttura del metodo 

Il metodo si struttura su quattro livelli rappresentati da: 
 3 aree di valutazione; 
 13 categorie; 
 47 criteri; 
 63 parametri, esplicitati da uno o più indicatori di prestazione; 
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QUALITÀ.  
AMBIENTALE DEL  

CONTESTO DI  
INSERIMENTO 

Superficie permeabile 

Inquinamento acustico 

Inquinamento atmosferico 

Inquinamento elettromagnetico 

 
CONSUMI DI 

RISORSE 

Suolo 

Acqua 

Materiali 

 

 

ENERGIA 

Consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale 

Consumo di energia primaria per la produzione di ACS 

Consumo di energia primaria per i servizi ausiliari 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 
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CONTABILIZZAZIONE  

DEI CONSUMI 

Acqua potabile 

Acqua calda sanitaria 

Climatizzazione 

APPROV.  
ENERGETICO 

Costo dell'energia elettrica 

Costo della fornitura di combustibili 

APPROV. IDRICO Costo dell'acqua 

 

MANUTENZIONI 
Costo della manutenzione ordinaria 

Costo della manutenzione straordinaria 

 

 

 

 
AMMINISTRAZIONE 

Costo dell'amministrazione condominiale 

Costo della portineria 

Costo dell'impresa di pulizie e della gestione dei rifiuti 

Bilancio 

Assicurazione 

Accessibilità alla documentazione 

Struttura del metodo 



AREA DI  
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CONTESTO DI  
INSERIMENTO 

Infrastrutture sovracomunali 
Trasporto pubblico 
Verde pubblico 
Servizi di vicinato 
Accessibilità 
Cause e vertenze 

 

 
QUALITÀ 

DEI SISTEMI 

Impianto di climatizzazione invernale 
Impianto di climatizzazione estiva 
Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) 
Impianto per il trattamento dell'aria 
Sistemi di controllo solare 
BACS (Building Automation Control Systems) 

QUALITÀ  
DELL'EDIFICIO 

Certificazione dell'edificio 
Certificazione dei materiali 
Qualità delle finiture 

SERVIZI  
CONDOMINIALI 

Spazi funzionali 
Sicurezza 
Altri servizi 

 
DOTAZIONI  

CONDOMINIALI 

Aree di raccolta 
Attrezzature sportive e per il benessere 
Attrezzature per la sicurezza e la salute 
Altre dotazioni 

Struttura del metodo 



Esempio di calcolo di un indicatore 



ALCUNI PREREQUISITI OBBLIGATORI  

Certificato di agibilità 

Certificato di prevenzione incendi (relativo alle diverse attività soggette) 

Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici 

Dichiarazioni di conformità degli impianti termici 

Libretto di impianto (centrale termica superiore a 35 kW) 

Verifica della protezione contro le scariche atmosferiche e della rete di terra 

Registro di contabilità 

Rendiconto condominiale 

Fatturazione manutenzioni ordinarie (periodo minimo pari a 3 anni per edifici esistenti) 

Fatturazione manutenzioni straordinarie (periodo minimo pari a 3 anni per edifici esistenti) 

Fatturazione per i servizi condominiali (periodo minimo pari a 3 anni per edifici esistenti) 

Fatturazione per le forniture energetiche (periodo minimo pari a 3 anni per edifici esistenti) 

Anagrafe condominiale 

Prerequisiti obbligatori 
«Il Fascicolo del Fabbricato» 



Verifica su casi applicativi 

È stato predisposto  
un format  

semplificato per la  
raccolta delle  
informazioni  
necessarie 



Risultati – Condominio tipo 

% %MAX 

AMBIENTALE 11.4 33.33 

ECONOMICO 30.4 33.33 
SOCIALE 14.4 33.33 

LIVELLO DI RATING 

56.2% 

Stato di fatto 
Upgrade 1  

(“low cost”) 
Upgrade 2  

(“best strategy”) 



Risultati – Confronto generale su 3 casi-studio 

In tutti i casi analizzati, l’applicazione di interventi  
migliorativi consente di incrementare  

significativamente il punteggio finale dell’edificio 



Grazie per l’attenzione 


