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L’analisi urbana non può prescindere dalle 
considerazioni fatte alla scala dell’edificio ma 

non può, altresì, divenire la somma delle 
singole valutazioni fatte sugli edifici 

 

Oggigiorno la priorità delle città è diventare sostenibili e smart 
 

Nasce l’esigenza di definire un sistema che valuti in modo oggettivo 
la sostenibilità di un insediamento urbano  
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LA PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE 
Si definirà sostenibile un ambito urbano che soddisfa nell’immediato quelli 
che sono i requisiti preposti dalla sostenibilità urbana e che, al tempo stesso, 
sia in grado di mantenere nel futuro tale equilibrio 

Immagine tratta dal testo di  Serge SALAT, Cities and forms on sustainable urbanism, Parigi, Hermann, 2011  
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Approccio Metodologico 
 

Criteri di valutazione adeguati a rappresentare la sostenibilità in ambito urbano: 
 

 Strumento COMPLETO: i criteri individuati rappresentano il vasto panorama degli 
ambiti della sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

 

 Strumento APERTO: gli indicatori selezionati utilizzano dati desumibili dai sistemi 
informativi territoriali e dalle banche dati pubbliche; 

 

 Strumento ACCESSIBILE: metodologie di calcolo trasparenti e semplici, risultati 
facilmente interpretabili e comunicabili;  

 

 Strumento RIGOROSO: la validità scientifica del sistema è costantemente affinata, 
tramite il continuo lavoro di sperimentazione e verifica; 

 

 Strumento PRESTAZIONALE: gli indicatori di valutazione esprimono specifici aspetti 
prestazionali, evitando rigide prescrizioni progettuali; 

 

 Strumento CONTESTUALIZZATO: criteri appropriati alle specificità del tessuto urbano 
nazionale e locale. Prestazioni confrontate con benchmark relativi al contesto della 
Città, per catturarne le specificità e darne una caratterizzazione significativa. 
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7 AREE 

23 CATEGORIE 

180  
CRITERI 
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7 AREE 
TEMATICHE 

A - Sistema Urbano 
B - Economia 

C - Energia 
D - Emissioni Atmosferiche 
E - Risorse non-rinnovabili 

F - Ambiente 
G - Aspetti Sociali 

…
…

Assessment of cluster
Measures at cluster
level; assessment

…
…

MA 6.1 Analyses of actual building sites
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A - Sistema Urbano 

A1 - Sistema Urbano Costruito e Forma 
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A2 - Infrastrutture per il trasporto  

B - Economia 

B1 - Struttura economica 

B2 - Attività economica 

B3 - Investimenti e Costi 

…
…

Assessment of cluster
Measures at cluster
level; assessment

…
…

MA 6.1 Analyses of actual building sites
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C - Energia 

C1 - Energia non rinnovabile 

Dal protocollo Itaca al sistema transnazionale CESBA MED per la 
valutazione della sostenibilità delle aree urbane 

C2 - Energia rinnovabile 

D - Emissioni atmosferiche 

D1 - Emissioni atmosferiche 

C3 – Riciclo dell’energia e stoccaggio 
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E - Risorse non-rinnovabili 

E1 - Acqua potabile, acque piovane e acque grigie 

E2 - Rifiuti solidi e liquidi 

E3 - Consumo di risorse, conservazione e mantenimento 

F - Ambiente 

F1 - Impatti Ambientali  

F2 - Qualità Ambientale esterna 

F3 - Ecosistemi e Paesaggio 
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G - Aspetti Sociali 

G3 - Servizi di comunicazione 

G4 - Servizi pubblici e privati 

G5 - Produzione locale di cibo 

G1 - Accessibilità e Sicurezza 

G2 - Servizi per il traffico e la mobilità 

G6 - Gestione e coinvolgimento della comunità 

G7 - Società, Cultura e Patrimonio 

G8 – Aspetti percettivi 
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7 AREE 

23 CATEGORIE 

180  
CRITERI 
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Distribuzione dei criteri 
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A - Sistema Urbano 

A 1.2 Compattezza Urbana 

A 1.3 Sviluppo e integrazione dei lotti 

A 1.4 Densità residenziale 

A1 - Sistema Urbano Costruito e Forma 

A 1.6 Omogeneità del tessuto urbano 

A 1.7 Conservazione del suolo 
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DENSITA’ URBANE A CONFRONTO 
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Roma, Bologna, Manhattan, Boston, Washington, Pechino, Shanghai. 

Immagine tratta dal testo di  Serge SALAT, Cities and forms on sustainable urbanism, Hermann, 2011  
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A - Sistema Urbano 

A 2.1 Distanza a piedi al trasporto pubblico per i residenti dell’area 

A 2.3 Ampiezza e connettività dei percorsi pedonali e delle passerelle 

A 2.5 Complessità ciclomatica della rete stradale  

A2 - Infrastrutture per il trasporto  

A 2.6 Connettività della rete stradale 

A 2.8 Scala della rete stradale 

A 2.10 Trasporto intermodale 
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MOBILITÀ SOSTENIBILE E CONNETTIVITÀ STRADALE 
La CONNETTIVITA’ misura l’accessibilità territoriale 

L’evoluzione del sistema stradale (alla stessa scala): dalla complessità dei vicoli del Barrio Gotico di Barcellona (a sx), 
alla continuità dell’Eixample (al centro), al modello modernista di Le Corbusier, in cui le strade assumono dimensioni 
elevatissime e la distanza media tra gli incroci stradali diventa maggiore. 
 

Immagine tratta dal testo di  Serge SALAT, Cities and forms on sustainable urbanism, Parigi, Hermann, 2011  
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La connettività dei percorsi stradali all’interno di un tessuto urbano 
garantisce la vitalità della città creando alternative di percorso, 
favorisce gli spostamenti e contribuisce a rendere dinamica una città 
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 Limitare la dispersione urbana sul territorio favorendo città 
più compatte caratterizzate dalla compresenza di molteplici 
funzioni; 
 

 Limitare il consumo di suolo recuperando le aree dismesse, 
evitando di compromettere le risorse naturali rimaste; 

 

 Pianificare la città in funzione dei fattori climatici incisivi e 
potenzialmente distruttivi, favorendo la resilienza delle città 
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KPIs  
 

Key  
Performance  
Indicators 
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Cos’è un KPI? 
Indicatori  fondamentali di performance rappresentativi delle priorità 
transnazionali. Mirano ad essere la base comune Europea per la 
valutazione della sostenibilità urbana.  
 

La loro adozione  a livello regionale/nazionale facilita: 
 

- Lo sviluppo di futuri sistemi di valutazione; 
- La comunicazione tra soggetti coinvolti; 
- La comparabilità dei risultati. 
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Valore Unità di misura 

 A  SISTEMA URBANO      

 A1  Sistema Urbano Costruito e Forma     

 A1.7  Conservazione del suolo 10 % 

 B  ECONOMIA     

 B3  Investimenti e Costi     

 B3.3  Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 76 euro/m2/anno 

 C  ENERGIA     

 C1  Energia non rinnovabile     

 C1.1 
 Consumo finale di energia termica per il funzionamento degli 
edifici 

76 kWh/m2/a 

 C1.4 
 Consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli 
edifici 

50 kWh/m2/a 

 C1.7 
 Domanda di energia primaria totale per il funzionamento degli 
edifici 

25 kWh/m2/a 

 C2  Energia rinnovabile     

 C2.1 
 Percentuale di energia termica prodotta in sito da fonti 
rinnovabili rispetto al consumo finale di energia termica  

32 % 

 C2.7 
 Percentuale di energia elettrica prodotta in sito da fonti 
rinnovabili rispetto al consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici  

70 % 

 D  EMISSIONI ATMOSFERICHE     

 D1  Emissioni atmosferiche     

 D1.2 
 Emissioni di gas serra provenienti dall’energia utilizzata per il 
funzionamento degli edifici 

15 
Kg Co2 

eq./m2/anno 
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A - Sistema Urbano 
A 1.7 Conservazione del suolo 

B.3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 

C.1.1 Consumo finale di energia termica per il funzionamento degli edifici 

C.1.4 Consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli edifici 

C.1.7 Domanda di energia primaria totale per il funzionamento degli edifici 

C.2.1 Percentuale di energia termica prodotta in sito da fonti rinnovabili 
rispetto al consumo finale di energia termica  

C.2.7 Percentuale di energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili 
rispetto al consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli edifici  

B - Economia 

C - Energia 
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D - Emissioni atmosferiche 

D.1.2 Emissioni di gas serra provenienti dall’energia utilizzata per il 
funzionamento degli edifici 

E.1.6 Consumo di acqua per gli edifici residenziali 

E.1.7 Consumo di acqua per gli edifici non-residenziali 

E - Risorse non-rinnovabili 

F - Ambiente 

F.1.3 Permeabilità del suolo 

F.2.3 Qualità dell'aria rispetto ai particolati <10 mu (PM10) nell’arco di 
un anno 
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G.2.1 Prestazioni del trasporto pubblico 

G.2.4 Qualità dei percorsi pedonali e ciclabili 

G – Aspetti sociali 

G.4.2 Disponibilità e prossimità ai principali servizi di base 

G.6.3 Coinvolgimento della Comunità nelle attività di pianificazione 
urbana 

 

16 Key Performance Indicators 
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16 KPIs distribuiti nelle aree di valutazione 
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IL REPERIMENTO DEI DATI 

La ricognizione in situ nell’area urbana 
oggetto di analisi è fondamentale per 
diverse ragioni: 

- permette di valutare in maniera insindacabile lo stato di fatto; 

 - permette di individuare determinati elementi diversamente non 
facilmente identificabili e di raccogliere le informazioni non desumibili 
da cartografia; 

- i sopralluoghi effettuati in diversi giorni dell’anno, permettono di avere 
una visione più completa dell’area sottoposta all’analisi; 

- permette di scattare fotografie che diventano prova inconfutabile dello 
stato dell’arte nell’area urbana analizzata. 
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REFERENTI DOCUMENTI NECESSARI 

Direzione Urbanistica 
Mappa catastale, Cartografia numerica aggiornata, Piano Regolatore 
Generale Città di Torino 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Planimetria mobilità ciclabile, PUMS-Piano Urbano Mobilità 
Sostenibile, Piano di accessibilità, Planimetria con dettaglio delle 
superfici per tipologia omogenea di pavimentazione 

CSI-Consorzio per il Sistema 
Informativo Piemontese 

Censimento della popolazione, Censimento specie arboree 

Direzione Verde Pubblico Planimetria delle aree verdi , Piano del Verde Urbano 

Direzione Ambiente Piano di gestione dei rifiuti 

AMIAT-Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino 

Mappa aggiornata dei punti di raccolta porta a porta e delle isole 
ecologiche 

ARPA-Agenzia Regionale per la 
protezione ambiente 
IREN Energia – IRIDE 
Direzione Edilizia Privata 

Piano energetico, Planimetria reti di distribuzione del calore, 
Planimetria degli impianti a fonti rinnovabili degli edifici, Anagrafe 
degli impianti di riscaldamento, raffrescamento,  illuminazione, Piano 
teleriscaldamento, Mappa stazioni di monitoraggio 

OICT-Osservatorio Immobiliare 
Città di Torino 

Stima dei valori immobiliari dell’area oggetto di analisi 
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IL GIS COME STRUMENTO DI ELABORAZIONE DATI 
Permette l'acquisizione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di 
informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti) direttamente interrogabili 
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SNTool: lo strumento operativo 
La struttura gerarchica dell’SNTool è suddivisa in 7 aree tematiche ripartite 
in 23 categorie contenenti 180 criteri 
 

SNTool regionale: è necessario selezionare  solo i criteri che risultano 
maggiormente rilevanti ai fini dell’analisi, «spegnendo» i restanti; esiste però un 
core set di criteri obbligatori chiamati Key Performance Indicators 
 

Sulla base dei pesi attribuiti alle aree, categorie e criteri, l’SNTool è in grado di 
calcolare la performance di un contesto urbano 
 

I benchmark di riferimento di ciascun criterio vengono contestualizzati rispetto 
alle specificità locali 

Per ciascun criterio sono indicati: obiettivo, unità di misura, metodo di calcolo, 
riferimenti normativi ed eventuali informazioni rilevanti 
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Benchmark 

 Benchmark assolutamente contestualizzato, calibrato sulle specificità della 
città in virtù degli obiettivi cui tende 

Può essere definito come il parametro oggettivo di riferimento cui tendere per 
assicurarsi che le performance di base siano garantite 

 Tipologie di benchmark: limite di legge, documenti scientifici, dati statistici, 
valori medi della città, ecc. 

 Metodologia da adottare per un corretto benchmarking: 
 

1. Cercare un riferimento locale; 
2. Cercare un riferimento regionale; 
3. Cercare un riferimento nazionale; 
4. Cercare un riferimento europeo/globale; 
5. Cercare pubblicazioni scientifiche; 
6. Esaminare valori storici nell’area. 
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Benchmark 

  Valore Punteggio 

Negativo 83 -1 

Minimo 69 0 

Buono 28 3 

Ottimo 0 5 

Normalizzazione del valore 
dell’indicatore attraverso una 

interpolazione lineare 

F2.3 
 Qualità dell'aria rispetto ai particolati  
 <10 mu (PM10) nell’arco di un anno 
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Legend

Grey fields contain 

formulae

Enter data or text in 

yellow fields

1. Residential population 

in the area

2. Typical daytime 

population working in the 

area

3.  Diversity of socio-

economic groups in the 

area (GINI index).

4. Surface area of the 

local area, ha.

6.000 1.750 0,66 45,0

5. Total land area 

occupied by buildings, 

streets, parking and 

parkland in the local 

6. Percent of land not 

suitable for development 

in the local area (1-5/4).

7. Diversity of building 

occupancy types in the 

area (GINI index)

8. Total land surface 

area used for residential 

purposes, ha.

42,0 33% 0,44 30,0

9. Percent land use 

residential (6/4)

10. Total urban 

residential density, 

persons/ha. (1/6)

11. Housing units 

constructed before 1975.

12. Housing units 

constructed 2000-2015.

67% 200 750 785

13. Housing units 

constructed 1975-2000.

14. Total number of 

existing housing units (9 

+10 +11)

15. Aggregate gross 

area in m2 of housing 

units constructed before 

1975.

16. Aggregate gross 

area in m2 of housing 

units constructed 1975-

2000.

800 2.335 58.000 110.000

17. Aggregate gross 

area in m2 of housing 

units constructed 2000-

2015.

18. Average gross area 

of housing untis 

(13+14+15) / 12

19. Total number of 

existing residential 

BUILDINGS.

20. Average number of 

housing units per 

residential building 

(12/17). 

The purpose of this worksheet is to characterize aspects of urban 

surroundings that may support or limit the performance of the local area.  

Go to Level 2 to see available text to make your choice, or change those 

choices.

Note that all data shown are dummy values, to illustrate how 

the system works. 

CESBA MED SNTool B: Context data for urban 

neighbourhood in Polytechnic Area, Torino

Popolazione 
nell’area 

Superficie 
dell’area 

Percentuale di 
area occupata 
da edilizia 
residenziale 

Edifici costruiti 
prima del 1975 
nell’area 
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165 criteria are potentially applicable in the Max version To change Indicators, go to Columns N and O

u
19 

mandatory

A Built Urban Systems Built Urban Systems

A1 Urban Structure and Form

A1.1 Concentration of land parcels. Number of lots in the local area related to the total surface area. %

A1.2 Urban compactness Relation between the usable space of the buildings (volume) and the urban space (area).  m
3
 / m

²

A1.3 Building plot ratios
The ratio of total gross floor area above grade of all buildings, relative to the total 

developed land area within the local area. %

A1.4 Residential density
The ratio of total residential population relative to the total land area for all developed 

residential blocks within the local area.
pp/ha.

A1.5 Urban street canyons (H/W aspect ratio)
The ratio of typical building heights acompared to the distance between building facades 

on the other side of the street. %

A1.6 Homogeneity of the urban fabric Percentage of the perimeter of the area directly adjacent to urbanized areas. %

u A1.7 Conservation of Land Area of undeveloped land with ecological or agricultural value / area of the neighborhood %

A2 Transportation Infrastructure

A2.1 Walking distance to public transport for area residents. Percent of residential buildings located within 500m. of a public transport stop. %

A2.2 Walking distance to public transport for area workers and students.
Percent of workers and students who can reach a public trasnport stop within a 500m. 

distance.
%

A2.3 Extent and connectivity of pedestrian streets and walkways.
Aggregate area of pedestrian streets and walkways in the local area relative to the total 

land area.
%

CESBA 

MED GF-U

Criteria and Indicators potentially applicable to small 

urban areas

Metric

Transportation Infrastructure

15Jun18

Criteria (all are shown)

Red diamond 

indicates criterion 

is mandatory

Urban Structure and Form

Indicators (all are shown)

To change wording of Criteria, go to columns I and K to do so, NOT in 

columns A, B or C. Password to unlock the worksheet is "SBETool"
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A1.7 u 0,3% N

Assessment criteria Score

-1

0

3

5

References

Negative

The total area of land of ecological value that is conserved in 

the neighbourhood is:

<10%

TBD

Minimum practice 10%

Indicator Area of undeveloped land with ecological or agricultural value / area of the neighborhood

Conservation of Land

Intent
To determinethe proportion of land, considered to be of value for ecological or agricultural purposes, 

that remains undeveloped.

Percent of land 

conserved

Relevant information

Most urban areas exist in a state of continuing development and re-development, with the building 

stock and infrastructure undergoing concurrent construction, operation, renovation and demolition 

activities. In many cases development or re-development is inefficient in terms of the use of land that 

would otherwise be valuable for ecological or agricultural purpose. In this context, the amount of such 

land that remains undeveloped is useful information in developing strategies to ensure efficient urban 

development, while ensuring the integrity of ecological and agricultural services. 

Specifications: 

- The area of the neighborhood is the area included within the perimeter selection. 

- Parks and squares are not considered undeveloped land.   

- Definition of agricultural value: an area that is intended for agricultural objectives (food, forage, etc.)  

- Definition of ecological value: an area that has an ecological value because provides support to 

native life forms, making up natural ecosystems. 

Assessment method

1. Determine the surface area of the neighborhood (including area developed for buildings). 

2. Determine the aggregated surface area of land that is considered by authorities to be of ecological 

and agricultural value. 

3. Calculate the ratio between the aggregate surface area of land that is considered by authorities to 

be of ecological/agricultural value and the surface area of the neighborhood. 

Good Practice 16%

Best Practice 20%

Obiettivo 

Indicatore 

Informazioni 

Metodo di 
verifica 

Riferimenti 
Normativi 

Benchmarking 
e punteggio 

Sistema di 
pesatura: 
Peso criterio 

Criterio 

Uno strumento per valutare la sostenibilità a Scala Urbana:  
il CESBA SNTool 



Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità urbana: il 
progetto CESBA MED – città mediterranee sostenibili 

 

SNTool: Sistema di Pesatura 

Definire le priorità nel sistema gerarchico dell’SNTool attraverso 
l’attribuzione dei pesi: 
 

 

 Attribuzione dei pesi alle AREE (sulla base del punteggio di priorità 
selezionato) 

 
 Attribuzione dei pesi alle CATEGORIE 

 
 Attribuzione dei pesi ai singoli CRITERI 

 

Uno strumento per valutare la sostenibilità a Scala Urbana:  
il CESBA SNTool 



     PESATURA DELLE AREE       

  AREA Fattori pesatura 
(da 1 a 3 punti) 

Peso suggerito Peso attribuito 

A  Sistema Urbano 2 4,0% 3,0% 

B  Economia 2 4,0% 5,0% 

C  Energia 3 38,7% 39,0% 

D  Emissioni Atmosferiche 2 24,8% 25,0% 

E  Risorse non-rinnovabili 3 6,0% 6,0% 

F  Ambiente 2 14,9% 13,0% 

G  Aspetti Sociali 1 7,6% 9,0% 

    TOT 100,0% 100,0% 

Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità urbana: il 
progetto CESBA MED – città mediterranee sostenibili 
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          PESATURA DELLE CATEGORIE E DEI CRITERI     

    
Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 

 A SISTEMA URBANO       

 A1 Sistema Urbano Costruito e Forma       
 A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 

 B ECONOMIA       

 B3 Investimenti e Costi       
 B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 

 C ENERGIA       

 C1 Energia non rinnovabile       

 C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 

 C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 

 C1.7 
Domanda di energia primaria totale per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 

 C2 Energia rinnovabile       

 C2.1 
Percentuale di energia termica prodotta in sito da 
fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di energia 
termica  

2 3 3 

 C2.7 
Percentuale di energia elettrica prodotta in sito da 
fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di energia 
elettrica per il funzionamento degli edifici  

2 3 3 

Uno strumento per valutare la sostenibilità a Scala Urbana:  
il CESBA SNTool 



Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità urbana: il 
progetto CESBA MED – città mediterranee sostenibili 

 ESTENSIONE del potenziale effetto 

Isolato 1 

Quartiere 2 

Distretto 3 

Urbano/Regione 4 

Globale 5 

 DURATA del potenziale effetto 

da 1 a 3 anni 1 

da 3 a 10 anni 2 

10 - 30 anni 3 

30 - 75 anni 4 

>75 anni 5 

 INTENSITA' del potenziale effetto 

Minima 1 

Moderata 2 

Alta 3 
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          PESATURA DELLE CATEGORIE E DEI CRITERI       

    
Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura 

Area 

 A SISTEMA URBANO         

 A1 Sistema Urbano Costruito e Forma         
 A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 

 B ECONOMIA         

 B3 Investimenti e Costi         
 B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 

 C ENERGIA         

 C1 Energia non rinnovabile         

 C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 3 

 C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 

 C1.7 
Domanda di energia primaria totale per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 

 C2 Energia rinnovabile         

 C2.1 
Percentuale di energia termica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia termica  

2 3 3 3 

 C2.7 

Percentuale di energia elettrica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia elettrica per il funzionamento degli 
edifici  

2 3 3 3 
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          PESATURA DELLE CATEGORIE E DEI CRITERI         

    
Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura 

Area 

Pesatura 
complessiva 

fattori 

 A SISTEMA URBANO           

 A1 Sistema Urbano Costruito e Forma           
 A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 24 

 B ECONOMIA           

 B3 Investimenti e Costi           
 B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 24 

 C ENERGIA           

 C1 Energia non rinnovabile           

 C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 3 54 

 C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 

 C1.7 
Domanda di energia primaria totale per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 

 C2 Energia rinnovabile           

 C2.1 
Percentuale di energia termica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia termica  

2 3 3 3 54 

 C2.7 

Percentuale di energia elettrica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia elettrica per il funzionamento degli 
edifici  

2 3 3 3 54 
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          PESATURA DELLE CATEGORIE E DEI CRITERI         

    
Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura 

Area 

Pesatura 
complessiva 

fattori 

 A SISTEMA URBANO           

 A1 Sistema Urbano Costruito e Forma           

 A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 24 

 B ECONOMIA           

 B3 Investimenti e Costi           

 B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 24 

 C ENERGIA           

 C1 Energia non rinnovabile           

 C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 3 54 

 C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 

2 (Estensione) x  2 (Durata) x  3 (Intensità) x  3 (Peso Area) = 36 

Uno strumento per valutare la sostenibilità a Scala Urbana:  
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Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura Area 

Pesatura 
complessiva fattori 

A SISTEMA URBANO           
A1 Sistema Urbano Costruito e Forma           
A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 24 
B ECONOMIA           
B3 Investimenti e Costi           
B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 24 
C ENERGIA           
C1 Energia non rinnovabile           

C1.1 Consumo finale di energia termica per il funzionamento degli edifici 2 3 3 3 54 

C1.4 Consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli edifici 2 2 3 3 36 

C1.7 Domanda di energia primaria totale per il funzionamento degli edifici 2 2 3 3 36 

C2 Energia rinnovabile           

C2.1 
Percentuale di energia termica prodotta in sito da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia termica  

2 3 3 3 54 

C2.7 
Percentuale di energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia elettrica per il funzionamento degli edifici  

2 3 3 3 54 

D EMISSIONI ATMOSFERICHE           
D1 Emissioni atmosferiche           

D1.2 Emissioni di gas serra provenienti dall’energia utilizzata per il funzionamento degli edifici 5 5 3 2 150 

E RISORSE NON-RINNOVABILI           
E1 Acqua potabile, acque piovane e acque grigie           
E1.6 Consumo di acqua per gli edifici residenziali 2 2 2 3 24 
E1.7 Consumo di acqua per gli edifici non-residenziali 2 2 1 3 12 
F AMBIENTE            
F1 Impatti Ambientali            
F1.3 Permeabilità del suolo 2 3 3 2 36 
F2 Qualità Ambientale esterna           

F2.3 Qualità dell'aria rispetto ai particolati <10 mu (PM10) nell’arco di un anno 3 3 3 2 54 

G ASPETTI SOCIALI           
G2 Servizi per il traffico e la mobilità           
G2.1 Prestazioni del trasporto pubblico 2 3 3 1 18 
G2.4 Qualità dei percorsi pedonali e ciclabili 2 3 2 1 12 
G4 Servizi pubblici e privati           
G4.2 Disponibilità e prossimità ai principali servizi di base 2 3 2 1 12 
G6 Gestione e coinvolgimento della comunità           

G6.3 Coinvolgimento della Comunità nelle attività di pianificazione urbana 2 1 2 1 4 

            604 
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Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura 

Area 

Pesatura 
complessiva 

fattori 

Peso 
suggerito 

Peso 
attribuito 

 A SISTEMA URBANO           4,0% 3,0% 

 A1 Sistema Urbano Costruito e Forma           4,0% 3,0% 
 A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 24 4,0% 3,0% 

 B ECONOMIA           4,0% 5,0% 

 B3 Investimenti e Costi           4,0% 5,0% 
 B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 24 4,0% 5,0% 

 C ENERGIA           38,7% 39,0% 

 C1 Energia non rinnovabile           20,9% 21,0% 

 C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 3 54 8,9% 9,0% 

 C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 6,0% 6,0% 

 C1.7 
Domanda di energia primaria totale per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 6,0% 6,0% 

Peso Criterio  = 54 (pesatura complessiva) / 604 (tot pes.comp.) = 0,089 ->  8,9% 

Peso Categoria  = 8,9% + 6,0% + 6,0% = 20,9% 

Peso Area  = 20,9% + 17,9% =  38,7% 

C2 Energia rinnovabile    17,9% 18,0% 

Uno strumento per valutare la sostenibilità a Scala Urbana:  
il CESBA SNTool 



Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità urbana: il 
progetto CESBA MED – città mediterranee sostenibili 

    
Estensione  

(da 1 a 5 punti) 
Durata  

(da 1 a 5 punti) 
Intensità  

(da 1 a 3 punti) 
Pesatura 

Area 

Pesatura 
complessiva 

fattori 

Peso 
suggerito 

Peso 
attribuito 

A SISTEMA URBANO           4,0% 3,0% 

A1 Sistema Urbano Costruito e Forma           4,0% 3,0% 
A1.7 Conservazione del suolo 2 3 2 2 24 4,0% 3,0% 

B ECONOMIA           4,0% 5,0% 

B3 Investimenti e Costi           4,0% 5,0% 
B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 2 2 3 2 24 4,0% 5,0% 

C ENERGIA           38,7% 39,0% 

C1 Energia non rinnovabile           20,9% 21,0% 

C1.1 
Consumo finale di energia termica per il 
funzionamento degli edifici 

2 3 3 3 54 8,9% 9,0% 

C1.4 
Consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 6,0% 6,0% 

C1.7 
Domanda di energia primaria totale per il 
funzionamento degli edifici 

2 2 3 3 36 6,0% 6,0% 

C2 Energia rinnovabile           17,9% 18,0% 

C2.1 
Percentuale di energia termica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia termica  

2 3 3 3 54 8,9% 9,0% 

C2.7 

Percentuale di energia elettrica prodotta in sito 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di 
energia elettrica per il funzionamento degli 
edifici  

2 3 3 3 54 8,9% 9,0% 
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Valore dell’indicatore 
 F AMBIENTE            14,9% 13,0% 
 F1 Impatti Ambientali            6,0% 5,0% 
 F1.3 Permeabilità del suolo 2 3 3 2 36 6,0% 5,0% 
 F2 Qualità Ambientale esterna           8,9% 8,0% 

 F2.3 
Qualità dell'aria rispetto ai particolati <10 mu 
(PM10) nell’arco di un anno 

3 3 3 2 54 8,9% 8,0% 

F1.3 Permeabilità del suolo 
  

F2.3 
 Qualità dell'aria rispetto ai particolati 

<10 mu (PM10) nell’arco di un anno 

Indicatore 
Area permeabile rispetto alla superficie 
totale dell'area   

Indicatore 
Qualità dell'aria rispetto ai particolati <10 mu 
(PM10) nell’anno 

Valore 
indicatore 

90 % 
  

Valore 
indicatore 

25 giorni/anno 

Punteggio   4,2     Punteggio    3,2   

Punteggio 
pesato 

0,21 
    

Punteggio 
pesato 

0,26 
  

              
  Valore Punteggio     Valore Punteggio 

Negativo 28 -1   Negativo 83 -1 

Minimo 40 0   Minimo 69 0 

Buono 76 3   Buono 28 3 

Ottimo 100 5   Ottimo 0 5 

Interpolazione lineare 

Punteggio X peso criterio 
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A SISTEMA URBANO   2,7 
A1 Sistema Urbano Costruito e Forma 2,7 
A1.7 Conservazione del suolo 2,7 
B ECONOMIA 4,0 
B3 Investimenti e Costi 4,0 
B3.3 Costi energetici operativi per gli edifici pubblici 4,0 
C ENERGIA 1,3 
C1 Energia non rinnovabile 1,2 

C1.1 Consumo finale di energia termica per il funzionamento degli edifici 0,4 

C1.4 Consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli edifici 2 
C1.7 Domanda di energia primaria totale per il funzionamento degli edifici 2,5 
C2 Energia rinnovabile 1,3 

C2.1 Percentuale di energia termica prodotta in sito da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di energia termica  0,1 

C2.7 
Percentuale di energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di energia elettrica per il 
funzionamento degli edifici  

2,5 

D EMISSIONI ATMOSFERICHE 3,8 
D1 Emissioni atmosferiche  3,8 

D1.2 Emissioni di gas serra provenienti dall’energia utilizzata per il funzionamento degli edifici 3,8 

E RISORSE NON-RINNOVABILI 4,3 
E1 Acqua potabile, acque piovane e acque grigie 4,3 
E1.6 Consumo di acqua per gli edifici residenziali 4,0 
E1.7 Consumo di acqua per gli edifici non-residenziali 5,0 
F AMBIENTE  3,8 

F1 Impatti Ambientali  4,2 
F1.3 Permeabilità del suolo 4,2 
F2 Qualità Ambientale esterna 3,6 
F2.3 Qualità dell'aria rispetto ai particolati <10 mu (PM10) nell’arco di un anno 3,6 

G ASPETTI SOCIALI 4,4 
G2 Servizi per il traffico e la mobilità 4,0 
G2.1 Prestazioni del trasporto pubblico 4,6 
G2.4 Qualità dei percorsi pedonali e ciclabili 3,0 
G4 Servizi pubblici e privati 4,9 
G4.2 Disponibilità e prossimità ai principali servizi di base 4,9 
G6 Gestione e coinvolgimento della comunità 5,0 
G6.3 Coinvolgimento della Comunità nelle attività di pianificazione urbana 5,0 
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Punteggio Peso Area

A Sistema Urbano 2,7 3%

B Economia 4,0 5%

C Energia 1,3 33%

D Emissioni Atmosferiche 3,8 25%

E Risorse non-rinnovabili 4,3 6%

F Ambiente 3,8 13%

G Aspetti Sociali 4,4 9%

5 ECCELLENTE
A 2,7

B 4,0

C 1,3 4 OTTIMO
D 3,8

3 BUONO

2 DISCRETO

1 SCARSO

0 MINIM0

-1 NEGATIVO

2,8PUNTEGGIO COMPLESSIVO

AREA

2,7
4,0

1,3

3,8
4,3

3,8

4,4

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

A

B

C

DE

F

G

Punteggio Peso Area

A Sistema Urbano 2,7 3%

B Economia 4,0 5%

C Energia 1,3 33%

D Emissioni Atmosferiche 3,8 25%

E Risorse non-rinnovabili 4,3 6%

F Ambiente 3,8 13%

G Aspetti Sociali 4,4 9%

5 ECCELLENTE
A 2,7

B 4,0

C 1,3 4 OTTIMO
D 3,8

3 BUONO

2 DISCRETO

1 SCARSO

0 MINIM0

-1 NEGATIVO

2,8PUNTEGGIO COMPLESSIVO

AREA

2,7
4,0

1,3

3,8
4,3

3,8

4,4

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

A

B

C

DE

F

G

Punteggio Area1 X Peso Area1 + 

Punteggio Area2 X Peso Area2+ 

Punteggio Arean X Peso Arean 
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 Metodologia del processo di decision 
making; 

 Lo strumento SNTool; 
 Materiale didattico sui KPIs; 
 Casi studio delle varie città coinvolte 

nel progetto; 
 Primavera 2019 corsi on-line; 
 

 Slide Workshop 5 dicembre 

PIATTAFORMA E-LEARNING CESBA MED 
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Riceverete una e-mail di invito a registrarsi alla 
piattaforma e-learning CESBA MED 
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