DIVENTA PARTNER DI ABITARE BIOTECH:
SOSTIENI IL PROGETTO AMICO DEL
CONDOMINIO CHE RISPETTA LA QUALITÀ
DELLA VITA!

Partner Tecnico

PREMESSA
Da qualche anno si sta diffondendo una nuova
consapevolezza nel campo immobiliare: eludere la
produzione del “nuovo” e puntare sulla piena utilizzazione e
valorizzazione di quanto è già stato costruito
Per fronteggiare la crisi economica del settore immobiliare è
necessario investire sull’esistente e puntare sulla
riqualificazione edilizia
La riduzione degli sprechi, l’efficienza energetica e la
valorizzazione dell’immobile sono le priorità che oggi il
mercato richiede

ABITARE BIOTECH
Abitare Biotech è un protocollo tecnico e gestionale per gli
Amministratori di Condominio, un percorso guidato e
garantito per il risanamento energetico, acustico, strutturale e
architettonico dei complessi condominiali, finalizzato a creare
una rete nazionale di tecnici e aziende qualificate, in grado di
offrire, con certezza di costi e di risultati, consulenze di qualità
per il miglioramento del sistema costituito dagli edifici e dagli
impianti.

8 categorie
Audit
Design for All
Sicurezza e conformità
Energia
Comfort e qualità
Acqua
Attrezzature comuni
Documentazione tecnica

89
requisiti

CHECK-UP ABITARE BIOTECH
Aiuta a sensibilizzare gli Amministratori e i condomini sui
problemi concreti del condominio
Consente di fotografare lo stato di salute dell’edificio e
avere una panoramica delle aree che necessitano una
priorità di intervento
Suggerisce interventi che aumentano la qualità della vita
dei condomini e ne migliorano il comfort e i servizi
Attraverso il Check-up vengono applicate le Linee Guida
Abitare Biotech costituite da 89 requisiti da soddisfare per
migliorare il livello di sicurezza, di efficienza energetica e di
comfort dell’edificio

OBIETTIVO  Rispettare tutti i requisiti, ottenendo il
massimo della valutazione e acquisire i 6 girasoli

CHECK-UP ABITARE BIOTECH
Lo strumento per compilare il Check-up è l’APP Abitare Biotech

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
# AUDIT

Punti

1

Audit energetici precedenti

1

2

Green Energy Audit precedenti

3

3

Check-up Abitare Biotech precedenti

3

7
AUDIT (7 punti su 3 requisiti)
ha l’obiettivo di stimolare una diagnosi energetica di qualità (Green
Energy Audit) e un processo di revisione continuo del Check-Up Abitare
Biotech in funzione degli interventi

# DESIGN FOR ALL

Punti

4

Assenza di barriere architettoniche per disabilità motorie

3

5

Presenza di ausili per ipovedenti
Presenza di una programmazione dei percorsi per l'accessibilità
dedicata ai disabili

3

6

3

9
DESIGN FOR ALL (9 punti su 3 requisiti)
stimola l’utilizzo di ausili e l’individuazione di percorsi per l’accessibilità
totale dell’immobile

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
# SICUREZZA E COMFORMITÀ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Punti

Presenza di sistema rilevamento gas nel vano scala e nelle parti comuni
Presenza di sistema rilevamento incendi nel vano scala e nelle parti comuni
Conformità alle normative dei parapetti
Assenza di scivolosità delle pavimentazioni e dei gradini nel vano scala e nelle parti comuni
Registro condizioni di sicurezza parti comuni
Presenza di Certificato Prevenzione Incendi
Assenza di spigoli taglienti nel vano scala e nelle parti comuni
Presenza di sprinkler nei locali cantina e autorimessa
Conformità alla normativa per le vetrate di sicurezza
Assenza di evidente pericolo di caduta dall'alto di materiale edilizio distaccato
Assenza di amianto
Presenza di linee vita e di protezioni anti-caduta verso il vuoto
In caso di edifici posti in aree alpine e subalpine, presenza di fermaneve sulla copertura
Assenza di evidenti lesioni strutturali e di evidenti carenze statiche
Conformità alla verifica periodica di porte e cancelli automatici
Conformità alle verifiche periodiche della messa a terra e delle protezioni impianto elettrico
Adeguamento ai nuovi sistemi tecnologici delle canne fumarie e predisposizione agli interventi di
23
manutenzione

2
3
3
3
3
1
1
1
2
3
3
3
2
3
2
1

24
25
26
27

Conformità alle verifiche periodiche dell'ascensore
Presenza di un sistema di controllo accessi con badge dedicati
Presenza certificazioni impianti d'antenna, telefonici, citofonici e videocitofonici
Adeguamento impianti di ricezione condominiale per apparecchi radiotelevisivi
Presenza di sistemi di videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni(con registrazione)
28
Presenza di sistemi di videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni(senza registrazione)
29 Conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa della privacy
30 Presenza valvola intercettazione gas elettroattuata legata al sistema antincendio

3
1
1
1
2
1
2
1

31 Presenza di sistemi efficaci di sicurezza per evitare l'accesso ai piani da tubazioni esterne alla facciata

1

32 Progettazione preventiva di un asola tecnica atta a ospitare nuovi impianti tecnologici

1

33 Predisposizione di un'asola tecnica esterna per tubazioni e cavi di impianti nuovi integrati all'edificio

2

34 Presenza di Documento Valutazione Rischi
35 Conformità edilizia

3
3
58

1

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH

SICUREZZA E CONFORMITÀ
(58 punti su 31 requisiti)
è la categoria con il maggior numero di requisiti sottolineando
l’importanza cruciale del tema della sicurezza in condominio e degli
interventi realizzabili: dagli adeguamenti alle norme antincendio, alla
conformità dei parapetti e delle vetrate di sicurezza, all’assenza di
pericoli nelle parti comuni, alla garanzia di sicurezza per la
manutenzione (linee vita), alla presenza di sistemi per il controllo degli
accessi e videosorveglianza, all’adeguamento degli impianti, fino alla
conformità edilizia

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
#

ENERGIA

Punti

Valore medio di trasmittanza dell'involucro esterno verticale opaco < 0,5 W/m 2K
36

37

38

3

1,0 W/m2K

2

Valore medio di trasmittanza dell'involucro esterno verticale opaco < 2,0 W/m2K

1

Valore medio di trasmittanza dell'involucro orizzontale esterno < 0,6 W/m 2K

3

Valore medio di trasmittanza dell'involucro orizzontale esterno < 1,2 W/m2K

2

Valore medio di trasmittanza dell'involucro orizzontale esterno < 2,4 W/m2K

1

Valore medio di trasmittanza dei serramenti < 1,8 W/m 2K

3

Valore medio di trasmittanza dei serramenti < 2,2 W/m2K

2

3,5 W/m2K

1

Valore medio di trasmittanza dell'involucro esterno verticale opaco <

Valore medio di trasmittanza dei serramenti <
39

Presenza di corpi illuminanti a basso consumo nei vani scala e nelle parti comuni

3

40

Presenza di sensori di rilevamento persone per l'illuminazione nei vani scala e nelle parti comuni

2

41

Presenza di sensori crepuscolari nelle parti comuni

2

42

Presenza di sistema per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari

3

43

Nel caso di condomini pluriscala (supercondominio), presenza di contabilizzatori di calore sulla rete di distribuzione
del calore e telemetria

1

44

Presenza di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

3

Sistema di produzione del calore: caldaia a condensazione, cogenerazione, pompa di calore o altre tecnologie ad
alta efficienza energetica

3

Sistema di produzione del calore: caldaia tradizionale con meno di 15 anni

2

Sistema di produzione del calore: caldaia tradizionale con più di 15 anni

1

Tipo di combustibile prevalentemente utilizzato: metano, gas di città

3

Tipo di combustibile prevalentemente utilizzato: GPL gas petrolio liquefatto

2

Tipo di combustibile prevalentemente utilizzato: gasolio

1

Tipo di combustibile utilizzato: elettricità da rinnovabile (prodotta in loco o almeno 50% energia verde acquistata)

3

Zero emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera (riscaldamento e acqua calda domestica)

3

Presenza di celle fotovoltaiche in quantità superiore a 1 kWp

3

Presenza di celle fotovoltaiche in quantità inferiore 1 kWp

2

Presenza di collettori solari termici uguale o superiore al 50 % del fabbisogno di ACS

3

Presenza di collettori solari termici inferiore al 50 % del fabbisogno di ACS

2

50

Presenza di altre fonti di energia rinnovabile

3

51

Presenza di un parcheggio condominiale predisposto per la copertura con fonti rinnovabili

2

52

Presenza di un documento programmatico per la definizione per ogni appartamento delle superfici utili massime in
copertura per l'installazione di impianti solari

1

45

46

47
48
49

49

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH

ENERGIA (49 punti su 17 requisiti)
in questa categoria si valutano i parametri che influenzano
maggiormente l’efficienza energetica a tutti i livelli: prestazioni
dell’involucro, tipologie di impianti e di combustibili, presenza di
sistemi di regolazione e controllo, efficienza degli impianti elettrici e di
illuminazione, presenza di impianti a fonti rinnovabili e di documenti
programmatici che ne regolino l’installazione

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
# COMFORT E QUALITÀ

Punti

53
54

Presenza di isolamento acustico nell'involucro esterno
Presenza di isolamento acustico tra appartamenti

1
1

55

Conformità alle norme dell'illuminazione naturale del vano scala e delle parti comuni

1

56

Conformità alle norme della ventilazione naturale del vano scala e delle parti comuni

1

57
58

Assenza di umidità e muffe nelle parti comuni
Assenza di necessità di manutenzione nelle facciate e nelle parti comuni

3
3

59

Corretto mantenimento del verde condominiale. In presenza di piante ad alto fusto o
di particolare pregio, presenza di una relazione per la manutenzione programmatica

1

60

Presenza di sistemi esterni di controllo della radiazione solare diretta

1

61

Presenza di tetti verdi o giardini pensili per mitigare l'effetto isola di calore estiva

2

62

Pavimentazioni esterne con materiali di tipo “freddo” o permeabili per il controllo del
microclima esterno

3

63

In caso di edifici posti in aree alpine e subalpine, presenza di sistemi efficaci di
scioglimento della neve sulla copertura e/o sulle rampe di accesso ai piani interrati

1

64

Verifica dell'areazione dei vespai anche in funzione dell'eventuale presenza di Radon

3

65

Presenza di protezione agli agenti atmosferici nei punti di sosta e di attesa

1

22
COMFORT E QUALITÀ (22 punti su 13 requisiti)
in questa categoria troviamo i requisiti relativi al miglioramento del benessere interno
ed esterno in funzione dell’isolamento acustico, del comfort luminoso, del corretto
mantenimento del verde e della pavimentazione esterna ai fini del controllo
microclimatico

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
# ACQUA
66
67
68
69

Presenza di sistemi per il recupero della acque piovane per uso condominiale
Presenza di un depuratore a microfiltrazione a uso condominiale con abbattitore a
lampade UV
Presenza di sistema per la distribuzione di acqua potabile con controllo di qualità
nelle parti comuni
Presenza di contabilizzazione dell'acqua potabile

Punti
3
2
1
2

8
ACQUA (8 punti su 4 requisiti)
il tema della risorsa idrica viene
valorizzato assegnando punteggi ai
sistemi per il recupero delle acque
piovane, alla presenza di un
depuratore a microfiltrazione e di
un sistema per la distribuzione di
acqua potabile a uso
condominiale, nonché alla
contabilizzazione per la
sensibilizzazione alla riduzione
degli sprechi

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
#
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86

ATTREZZATURE COMUNI
Presenza di una guardiola presidiata 24h/24h
Presenza di una guardiola presidiata 8h
Presenza di una guardiola presidiata 4h
Presenza di un defibrillatore semi-automatico esterno
adeguatamente custodito e utilizzabile solo da personale
abilitato (PAD)
Presenza di bacheca per informazioni condominiali
Presenza di cassette della posta conformate alla normativa
vigente
Presenza di aree di svago in spazi comuni all'aperto
Presenza di aree di svago in spazi comuni al chiuso
Presenza di una sala riunioni
Presenza di un'area dedicata al ricovero di carrozzine e passeggini
per bambini
Presenza di un'area non attrezzata per il ricovero di cicli e
motocicli in spazi comuni all'aperto
Presenza di un'area attrezzata per il ricovero di cicli e motocicli
in spazi comuni all'aperto
Presenza di un'area non attrezzata per il ricovero di cicli e
motocicli in spazi comuni al coperto
Presenza di un'area attrezzata per il ricovero di cicli e motocilci in
spazi comuni al coperto
Predisposizione di un contatore e delle dotazioni tecnologiche
necessarie per l'installazione delle stazioni di ecoricarica per
veicoli elettrici
Presenza nelle parti comuni di stazioni di ecoricarica per veicoli
elettrici
Presenza di un cargo bike
Presenza di connessione wireless condominiale
Presenza di un locale tecnico comune adeguato e areato per la
raccolta differenziata dei rifiuti

Punti
3
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2

1
2
2
3
1
1
2

28

ATTREZZATURE
COMUNI (28 punti su
17 requisiti)
requisiti che fanno
riferimento alla
disponibilità
di attrezzature a uso
comune come il
defibrillatore, la guardiola
presidiata, le aree di svago
e di ricovero di carrozzine e
passeggini per bambini, la
sala riunioni, le aree
attrezzate per cicli e
motocicli e per la ricarica
dei veicoli elettrici, il
wireless condominiale, il
cargo bike e il locale
dimensionato per la
raccolta differenziata dei
rifiuti

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
# DOCUMENTAZIONE TECNICA
87

88

89

Punti

Presenza di fascicolo del fabbricato correttamente compilato e aggiornato

3

Certificazione energetica effettuata da un tecnico abilitato

1

Certificazione energetica effettuata da un tecnico abilitato e certificato secondo la UNI ISO
17024

2

In caso di contratto di gestione calore, presenza di un resoconto trasparente del consumo di
energia e del rendimento dei generatori

1

6
DOCUMENTAZIONE TECNICA (6 punti su 3 requisiti)
fa riferimento alla compilazione e aggiornamento del Fascicolo del fabbricato,
all’acquisizione della certificazione energetica e, in caso di contratti di gestione calore,
alla presenza di un resoconto trasparente del consumo di energia

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH

LINEE GUIDA ABITARE BIOTECH
Il Comitato Scientifico di Abitare Biotech,
in collaborazione con ANACI e con il
partner tecnico E.ON Energia per gli
aspetti energetico - ambientali, ha
pubblicato le “Linee Guida su come fare
efficienza energetica in condominio”.
Redatto grazie alla collaborazione di
docenti del Politecnico di Milano e di
illustri esperti dei settori energetici e
condominali, il libro costituisce una guida
tecnico-scientifica per il risanamento
energetico, acustico e strutturale sia di
condomini che di singole abitazioni.
È rivolto agli Amministratori di
condominio, ai professionisti e agli
“addetti ai lavori”, ma può essere una
lettura utile anche per quei cittadini che
intendono apportare migliorie alla propria
casa, aumentandone il valore
immobiliare.
Acquista il volume su:
http://www.abitarebiotech.org/libro_linee_guida.asp

GLI STRUMENTI ABITARE BIOTECH
TARGA  Strumento grafico da esporre nell’atrio del condominio a
seguito del check-up Abitare Biotech

TECNOLOGIA CLOUD  Utilizzata per accedere velocemente
attraverso qualsiasi dispositivo alle informazione e ai documenti
relativi al condominio

MANUTENZIONE PROGRAMMATA Efficace per essere sempre
aggiornati sullo stato d’arte dell’edificio e pronti per fronteggiare
qualsiasi situazione, affinché possa essere sempre massimizzato il
valore dell’immobile nel tempo

PERCHÉ DIVENTARE PROFESSIONISTA
ABITARE BIOTECH
I tecnici Abitare Biotech faranno parte di un team di esperti,
competenti e qualificati, facilitati a entrare in relazione con gli
Amministratori di condominio: il compito degli esperti è quello di
aiutarli nella valutazione dello stato di salute dell’edificio e
intraprendere azioni migliorative in termini di efficienza
energetica, sicurezza e qualità.
Il tecnico Abitare Biotech avrà visibilità grazie alla pagina dedicata
ai Tecnici Esperti sul sito internet di Abitare Biotech.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di stimolare i professionisti a
supportare gli Amministratori di condominio grazie alla
compilazione del check-up costituito dagli 89 requisiti

PERCHÉ DIVENTARE
AMMINISTRATORE ABITARE BIOTECH
L’ Amministratore di condominio è chiamato a rivestire un ruolo
sociale sempre più importante e rispondere in prima persona a
maggiori responsabilità: è diventato un vero e proprio Building
Manager, in grado non solo di occuparsi della contabilità dei
condòmini, ma anche di gestirne i molteplici aspetti tecnicoamministrativi e quelli legati alla manutenzione ordinaria e
straordinaria. Abitare Biotech è in grado di supportare il suo
lavoro attraverso strumenti innovativi, semplici e funzionali, che
gli permettono di conoscere a fondo e monitorare i suoi
condomìni e conoscerne lo stato di salute globale.

Attraverso il corso Abitare Biotech l’Amministratore di
condominio è indirizzato verso un percorso guidato e qualificato
per migliorare la gestione delle attività e per operare in qualità.

PERCHÉ INVESTIRE SUL PROGETTO
ABITARE BIOTECH
L’applicazione del Chech-Up Abitare Biotech permette di avere:
Maggiore efficienza dal punto di vista energetico e
conseguente diminuzione delle emissioni di CO2
Aumento della sicurezza, intesa sia come Safety che come
Security
Riduzione dei costi da sostenere per i condomini,
diminuendo gli sprechi e ottimizzando le risorse
Garanzia di qualità e comfort

Abitare Biotech, un unico progetto in grado di unire
sicurezza, efficienza e qualità di vita, la giusta soluzione
per poter aumentare il valore della propria casa!

ABITARE BIOTECH IN TOUR
Per far conoscere il progetto
Abitare Biotech tra i cittadini è
nata l’iniziativa Abitare Biotech
in Tour, un ciclo di incontri su
tutto il territorio per parlare di
sicurezza, mobilità sostenibile,
efficienza energetica
Nell’ambito del proprio impegno rivolto alla sostenibilità ambientale, Abitare
Biotech ha infatti deciso di aderire al PAES – Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile, un progetto europeo che interessa i Comuni i quali si impegnano
a pianificare un consumo sostenibile di energia
Dalla collaborazione con il PAES del Comune di Bologna è quindi nata
l’iniziativa “di PAESe in PAESe”; il progetto intende coinvolgere tutti i Comuni
italiani aderenti al PAES e portarli sulla strada della sostenibilità energetica e
ambientale
L’iniziativa si traduce in un ciclo di incontri su tutto il territorio nazionale
organizzati grazie alla collaborazione di ANACI e rivolti ad Enti, aziende,
amministratori di condominio e professionisti del settore immobiliare –
condominiale per confrontarsi sulla riqualificazione degli edifici a 360°

