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Il lavoro affrontato per la stesura di questa tesi nasce dal desiderio di poter 
quantificare gli effettivi vantaggi per l’ambiente esterno e l’ambiente costruito correlati 
a determinate scelte progettuali di sostenibilità. L’obiettivo della tesi è la valutazione 
della sostenibilità nell’ambito dell’edilizia scolastica mediante uno strumento che 
permetta di quantificare gli effettivi vantaggi derivanti da scelte progettuali e strategie 
di progettazione di sostenibilità. Lo strumento utilizzato si chiama SBTool ed è ideato 
a livello internazionale nell’ambito del processo Green Building Challenge a partire 
dal 1996 in seno ad un network di 19 paesi, tra cui l’Italia e dal 2007 rinominato in 
Sustainable Building Challenge SBC. Lo schema concettuale è molto simile al 
BREEAM, ma questo strumento si configura come il più completo e costituisce il 
risultato degli studi condotti da parte di un network mondiale, composto attualmente 
da istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati appartenenti a 25 diverse nazioni, aventi 
un elevato know-how in materia. I sistemi di certificazione energetico ambientale 
finora sviluppati possiedono un limite strutturale intrinseco. Di fatto sono applicabili 
solo nella regione geografica per la quale sono stati ideati. I parametri di calcolo sono 
preimpostati e si rivelano inadeguati per il calcolo con parametri di realtà differenti. 
L’elemento distintivo del SBToll si ritrova nella volontà di creare uno strumento 
applicabile a livello internazionale, quindi capace di adattarsi proprio in fase di 
calcolo alle caratteristiche climatiche, economiche e culturali locali  della realtà in cui 
viene applicato, pur mantenendo la medesima terminologia e scrittura di base. 
SBTool costituisce una struttura generica che permette ad ogni realtà  locale di 
sviluppare uno o più sistemi di valutazione che soddisfino le circostanze locali di 
progetto, sostituendo i dati di riferimento generici, forniti dal sistema, con quelli 
specifici di una data realtà regionale. 
 



 
 

Sistema di pesatura dei criteri di valutazione 
 
Ogni nazione partecipante a questo progetto è rappresentata da un team nazionale il 
cui compito è quello di adeguare il sistema alla realtà locale, correggendo i valori e i 
pesi dei criteri utilizzati dallo strumento di calcolo. Essendo un metodo a punteggio, 
SBTool valuta la sostenibilità di un edificio attribuendo un punteggio alle scelte 
architettoniche  e non solamente ai materiali utilizzati come succede per bilanci 
ambientali.  
Di fatto si basa sul soddisfacimento di una lista di 113 criteri organizzati secondo un 
preciso ordine gerarchico in 28 categorie raggruppate in 7 aree di valutazione.  
 



 
 

Visualizzazione del punteggio finale 
 
Lo scopo della tesi è stato quello di creare una versione del Tool, calibrato per il 
contesto nazionale italiano, sulle specificità delle circostanze regionali nell’ambito 
della valutazione degli Istituti Scolastici Secondari. Il sistema di valutazione della 
metodologia SBC si basa sul concetto di “REFERENCE Building” ovvero un 
ipotetico edificio che esprime la prassi costruttiva della tipologia d’uso presa in 
esame. Questo concetto costituisce il cuore della tesi e del lavoro di 
contestualizzazione del tool. A tal scopo sono stati studiati ed analizzati due istituti 
superiori di recente edificazione realizzati nell’area geografica del caso studio. Questi 
due edifici definiti “edifici benchmark” sono stati scorporati in un elenco di materiali 
con le relative quantità, con l’obiettivo di determinare il peso effettivo di ciascun 
materiale.  
 



 
 

Studio dei materiali di un edificio benchmark 
 
Fissato il livello base per la definizione della scala di valutazione, in osservanza dei 
dettami  della normative e dei decreti legge Nazionali, il tool è stato testato su un 
caso studio, confermando così la bontà del lavoro svolto. 
 La scelta di affrontare questo tema è stata maggiormente rafforzata dalla possibilità 
di adozione di questo lavoro da parte dell’iiSBE per la creazione di un Protocollo 
Semplificato ad uso principalmente delle amministrazione pubbliche per la 
valutazione ambientale dei progetti scolastici. 
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