Tabella dei criteri: abitazione

Abitazione:

Numero di alloggi:

Ubicazione:

Numero totale di locali:

Ubicazione

Potenziale

Qualità

Innovazione

Punti
(max. 4)

Quantità

Qualità

Innovazione

Punti
(max. 4)

Quantità

Qualità

Innovazione

Punti
(max. 4)

C1/ Offerta di alloggi
C2 / Destinazioni d’uso complementari
C3 / Mobilità e trasporti
C4 / Connessioni spaziali
C5 / Offerta di ampi spazi liberi
C6 / Partecipazione
Valore d’uso dell’ubicazione (max. 24 punti)

Organismo abitativo
C7/ Traffico lento
C8 / Spazi esterni ad uso comune
C9 / Traffico individuale motorizzato
C10 / Zona di entrata all’immobile e accessi agli alloggi
C11 / Locali di deposito ad uso comune
C12 / Locali comuni multiuso
C13 / Lavanderie e stenditoi
C14 / Spazi variabili
Valore d’uso dell’organismo abitativo (max. 32 punti)

Alloggio (Ø di tutte le tipologie di alloggio)
C15 / Superficie abitabile netta
C16 / Dimensioni dei locali e superfici supplementari
C17 / Flessibilità di utilizzazione
C18 / Arredabilità dei locali
C19 / Zona cottura e zona pranzo
C20 / Dotazione servizi igienico-sanitari
C21 / Arredabilità ripostigli
C22 / Adattabilità dello spazio privato
C23 / Spazi esterni privati
C24 / Passaggi interno/esterno
C25 / Locali di deposito privati fuori dall’alloggio
Valore d’uso dell’alloggio (max. 44 punti)
Valore d’uso (max. 100 punti)

Progettazione di abitazioni, valutazione e confronto: Sistema di valutazione degli alloggi SVA, Edizione 2015

Tabella dei criteri: alloggio

Tipologia di alloggio:

Numero di locali:

Numero alloggi di questa tipologia:

Superficie abitabile netta:

Alloggio

Quantità

Qualità

Innovazione

Punti
(max. 4)

Innovazione

Punti
(max. 4)

C15 / Superficie abitabile netta
C16 / Dimensioni dei locali e superfici supplementari
C17/ Flessibilità di utilizzazione
C18 / Arredabilità dei locali
C19 / Zona cottura e zona pranzo
C20 / Dotazione servizi igienico-sanitari
C21 / Arredabilità ripostigli
C22 / Adattabilità dello spazio privato
C23 / Spazi esterni privati
C24 / Passaggi interno/esterno
C25 / Locali di deposito privati fuori dall’alloggio
Valore d’uso dell’alloggio (max. 44 punti)

Tipologia di alloggio:

Numero di locali:

Numero alloggi di questa tipologia:

Superficie abitabile netta:

Alloggio

Quantità

Qualità

C15 / Superficie abitabile netta
C16 / Dimensioni dei locali e superfici supplementari
C17/ Flessibilità di utilizzazione
C18 / Arredabilità dei locali
C19 / Zona cottura e zona pranzo
C20 / Dotazione servizi igienico-sanitari
C21 / Arredabilità ripostigli
C22 / Adattabilità dello spazio privato
C23 / Spazi esterni privati
C24 / Passaggi interno/esterno
C25 / Locali di deposito privati fuori dall’alloggio
Valore d’uso dell’alloggio (max. 44 punti)
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