
Metti le persone giuste intorno al tavolo!

Assicurati che vi siano i seguenti attori:
• Decisore, project manager, gruppo di 
pianificazione urbana 
• Tutti gli altri attori interessati, a partire dagli 
abitanti
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INIZIALIZZAZIONE
CESBA MED

Novembre 2016 
> Ottobre 2019

SNTool: uno strumento per la 
valutazione della sostenibilità 
delle aree urbane

3,2 M€
Budget di 
progetto

2,7 M€
ERDF / IPA

Il processo 
decisionale 

in 6 fasi chiave

Città di Torino (IT) - Capofila
 www.comune.torino.it 
 international.affairs@comune.torino.it 

iiSBE Italia R&D srl (IT)
 http://iisbe-rd.it/
 andrea.moro@iisbeitalia.org

Comune di Udine (IT)
 www.comune.udine.it
 agnese.presotto@comune.udine.it

EnvirobatBDM (FR)
 www.envirobatbdm.eu
 jcazas@envirobatbdm.eu

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (FR)
 www.auvergnerhonealpes-ee.fr
 etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Governo della Catalogna (ES)
 www.gencat.cat
 wxmarti@gencat.cat 

Comune di Sant Cugat del Vallès (ES)
 www.santcugat.cat
 Gerardriba@santcugat.cat

Università di Malta (MT) 
 www.um.edu.mt
 ruben.p.borg@um.edu.mt 

National Observatory of Athens (GR)
 www.meteo.noa.gr
 costas@noa.gr

CESBA – Common European Sustainable  
Built Environment Assessment (AT)

 www.cesba.eu
 office@cesba.eu

Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
 www.eihp.hr
 mzidar@eihp.hr
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Il seguente processo si applica 
alla scala urbana PARTNER DI PROGETTO

Adatta lo strumento di valutazione 
SNTool al tuo specifico contesto

• Contestualizza lo strumento SNTool 
(Sustainable Neighborhood Tool) selezionando 
i criteri di valutazione, stabilendo le soglie di 
prestazione e assegnando le priorità.
• Identifica le fonti per i dati necessari alla 
verifica dei criteri
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CONTESTUALIZZAZIONE

Identifica i vincoli e stabilisci gli obiettivi

•  Stabilisci gli obiettivi di sostenibilità che vuoi 
raggiungere
• Identifica i vincoli tecnici, amministrativi, 
finanziari, ecc.
• Studia le possibili strategie di intervento e 
sviluppa scenari alternativi
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DEFINIZIONE 
STRATEGICA 

Definisci e classifica gli scenari 

•  Usa lo strumento SNTool per confrontare gli 
scenari alternativi
• Classifica gli scenari in base al punteggio di 
sostenibilità per identificare il migliore

5

DECISION 
MAKING

Trasforma lo scenario selezionato in un 
progetto reale

• Dettaglia lo scenario di intervento 
•  Sviluppa un concept per la riqualificazione 
dell’area

6

CONCETTO DI 
RETROFIT

Valuta il livello di sostenibilità dell’area 
urbana

• Ottieni una diagnosi del livello attuale di 
sostenibilità della tua area urbana usando lo 
strumento SNTool contestualizzato
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VALUTAZIONE

Per maggiori informazioni su CESBA MED
 www.cesba-med.interreg-med.eu/



Max 26Jan18

178 Il numero di criteri attivati
è: 55

Parametri attivati obbligatori
basso-livello: 20

Area Pesi Attivati Punteggi

A 11,6% 2,91

B 6,5% 3,88

C 18,9% 3,19

D 24,1% 3,13

E 9,0% 3,12

F 20,6% 0,81

G 9,2% 3,14

100,0% 2,69

OBIETTIVO Unità di Misura VALORE

A1.7 12% % 13%

B3.3 40 €/m2/anno 18

C1.1 50 kWh/m2/anno 70

C1.4 15 kWh/m2/anno 8

C1.7 25 kWh/m2/anno 55

C2.1 55% % 65%

65% % 72%
C2.7

25 55D1.2 kg CO2 eq./m2/anno

E1.6

10 m3 / m2 8

33 m3/occupante/anno 30

E1.7

50% % 70%

0 Giorni/
anno 40

F1.3

70%

70 50m/100 abitanti

69%%

F2.3

G2.1

60% % 75%

5 Livello 3

G2.4

G4.2

Punteggio totale pesato

Energia

CESBA MED SNTool

KPI Scala Urbana

Conservazione del suolo

Costi energetici operativi per gli edifici pubblici

Consumo finale di energia termica per il funzionamento degli edifici

Il numero di criteri disponibili è:

Il numero di criteri attivati obbligatori con 
punteggio minore di 3:

Economia

Aspetti Sociali

Sistema Urbano Costruito

Emissioni Atmosferiche

Ambiente

Risorse Non-Rinnovabili

Consumo di acqua per gli edifici residenziali 

Consumo di acqua per gli edifici non-residenziali

Permeabilità del suolo

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

Prestazioni del trasporto pubblico

Qualità dei percorsi pedonali e ciclabili

Disponibilità e prossimità ai principali servizi umani di base

G6.3. Coinvolgimento della Comunità nelle attività di pianificazione urbana 

Consumo finale di energia elettrica per il funzionamento degli edifici

Domanda di energia primaria totale per il funzionamento degli edifici

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

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

Emissioni di gas serra provenienti dall’energia utilizzata per il funzionamento degli edifici
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0 = Pratica Accettabile; 3 = Pratica Buona; 5 = Pratica Migliore

Sistema Urbano Costruito
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Energia

Economia
Aspetti Sociali

Emissioni Atmosferiche

Ambiente

Risorse Non-Rinnovabili

Risultati della valutazione 
delle prestazioni 
di un’area urbana

Lo strumento
SNTool

Il progetto
CESBA MED

Peso delle aree attivate: contributo 
percentuale di ogni area al punteggio. 

Punteggi finali: dettaglio del 
punteggio aggregato e del peso per le 
7 aree e del punteggio totale . 

Numero di indicatori attivati: 
numero totale di indicatori disponibili                                          
e numero di indicatori selezionati                                      
(inclusi KPI - Key Performance Indicator).

Spider chart: rappresentazione di 
facile lettura del punteggio delle 7 aree 
su una scala da 0 (prestazione minima 
accettabile) a 5 (migliore prestazione).  

Descrizione dei KPI: valore degli 
indicatori di prestazione e obiettivi di 
riferimento.

La sintesi finale fornita dallo strumento evidenzia 
graficamente le prestazioni risultanti dalla valu-
tazione di un’area urbana. Le informazioni principali 
del progetto sono riassunte e presentate in grafici e 
tabelle di facile utilizzo.

Sulla base della valutazione dei risultati del test di 
diversi progetti europei, sono stati sviluppati un 
“Generic Framework” e 8 strumenti contestualiz-
zati di valutazione “CESBA SNTool”, insieme ad una 
metodologia di applicazione. 

Contesto e obiettivi
Le misure per incrementare il livello di sostenibilità 
dell’ambiente costruito e la loro attuazione a scala di quartiere 
(ad es. teleriscaldamento, fotovoltaico, ecc.) mostrano 
chiaramente che l’approccio a scala di edificio non è ottimale 
per ottenere miglioramenti significativi ed economicamente 
vantaggiosi. Tuttavia, alla scala urbana, i processi decisionali 
sono maggiormente complessi.

CESBA MED permette di trovare le soluzioni più appro-
priate per lo sviluppo di strategie e piani volti a migliorare 
la sostenibilità delle aree urbane.

Risultati di CESBA MED
Basandosi sui risultati di 14 progetti EU realizzati, che 
propongono differenti metodologie, strumenti ed indicatori, 
il progetto CESBA MED sviluppa strumenti open source e 
metodologie:
 un sistema multicriteria (Generic Framework) comune 
per la valutazione della sostenibilità a scala urbana;

 un gruppo di 8 strumenti regionali di valutazione (CESBA 
MED SNTool) a scala urbana;

 un processo decisionale innovativo;
 un sistema di formazione creato ad hoc per far conoscere 
e diffondere gli strumenti e la metodologia CESBA MED.

Questi strumenti supporteranno lo sviluppo di strategie per 
la riqualificazione sostenibile di aree urbane esistenti.

Diffusione di nuove conoscenze 
Al fine di massimizzare la diffusione dei risultati e garantire 
la continuità nell’uso della metodologia e degli strumenti 
realizzati dal progetto, sarà creata una rete di città CESBA 
MED. 

Questo progetto fa parte dell’iniziativa europea CESBA che 
promuove progetti volti allo sviluppo e all’armonizzazione 
dei sistemi di valutazione della sostenibilità dell’ambiente 
costruito in Europa.


