


 
 

  



















LA VALORIZZAZIONE DEI CONDOMINI  
ATTRAVERSO IL RATING  

«CONDOMINIO SETTE STELLE» 
Sabato 8 settembre si è tenuta presso il Condominio «Villaggio Giovanni Paolo II» in 
Via Giacomo Leopardi 47 a Novate Milanese la cerimonia di consegna della targa «6 
stelle» alla presenza dei condomini, dell’Amministratore Fabio Rossini e dei 
responsabili della Cooperativa Casa Nostra che aveva promosso l’iniziativa 
immobiliare completata nel 2013. 
L’evento ha avuto grande riscontro e partecipazione da parte dei residenti che hanno 
potuto conoscere meglio i contenuti e le finalità dell’innovativo progetto 
«Condominio Sette Stelle» messo a punto dal Politecnico di Milano per la 
certificazione e classificazione dei Condomini.   
In occasione del suo intervento, l’Amministratore Unico della Seven Stars Srl che ne è 
la promotrice, Giancarlo Savi, ha avuto modo di sottolineare l’ottimo risultato 
conseguito dal Condominio che ha premiato l’elevata qualità abitativa del complesso 
a cui hanno contribuito il contesto dei servizi di zona, l’attenzione alle caratteristiche 
costruttive e l’efficienza energetica e della conduzione dell’immobile. «Il nostro 
protocollo non si è però solo limitato a rilevare lo stato di salute del Condominio - 
precisa l’Amministratore della Seven Stars Srl - ma ne ha anche evidenziato i possibili 
ambiti di miglioramento, in particolare nell’area delle dotazioni di prodotti e servizi 
a disposizione dei residenti. Arricchire infatti il contesto abitativo con prodotti come 
il defibrillatore e le casette dell’acqua o con servizi alla persona come baby sitting e 
dog sitting, fisioterapia e osteopatia a domicilio, badante ecc. tutti messi a 
disposizione dei condomini in convenzione e quindi a condizioni di maggior favore, 
consente di aumentare decisamente la qualità abitativa e, come nel caso degli 
alberghi, contribuire all’incremento della classificazione misurata con le nostre 
stelle». «In questo modo è possibile anche utilizzare il protocollo come linea guida 
per mantenere nel tempo il valore dell’investimento in un mercato immobiliare 
dove, a differenza di una volta, il valore della casa tende a deprimersi se non 
opportunamente supportata con azioni virtuose che vadano nella direzione che la 
domanda di abitazioni richiede. E l’autorevolezza del protocollo del Politecnico 
rappresenta in tal senso una garanzia» conclude Savi. Dal canto loro il Presidente 
della Cooperativa Casa Nostra e l’Amministratore del Condominio hanno espresso la 
loro piena soddisfazione per il risultato ottenuto, confermando quest’ultimo 
«l’impegno a proseguire nel solco di quella qualità abitativa indicata ed emersa 
dalla classificazione che rappresenta il presupposto per una piena e costante 
valorizzazione dell’immobile che si accompagna alla ricerca della migliore qualità 
della vita per i condomini che lo abitano». 
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