
n. 21 - 2018 Sommario

Editoriale .................................................... 1

Ranking multicriteriale di politiche di
incentivazione degli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici ................................... 15
Chiara D’Alpaos, Paolo Bragolusi

Valutazione dell’efficienza energetica degli edifici
con il metodo dei prezzi edonici: gli effetti spaziali
sono rilevanti? .............................................. 27
Marta Bottero, Marina Bravi, Federico Dell’Anna,
Giulio Mondini

Restauro, riuso e riqualificazione energetica per la
valorizzazione del patrimonio del XX secolo:
una sperimentazione didattica sul sito di Ivrea
iscritto nella World Heritage List UNESCO......... 41
Rocco Curto, Alice Barreca, Diana Rolando

LCC Analysis per valutare la sostenibilità
economica di scenari tecnologici alla scala del
district ........................................................ 59
Elena Fregonara, Corrado Carbonaro,
Omar Pasquarella

Il Parco Madrid Rio. Valori simbolici e valutazione
contingente.................................................. 75
Annalaura Giannelli, Salvatore Giuffrida,
Maria Rosa Trovato

Il valore delle aree nel negoziato pubblico-privato:
aspetti metodologici e orientamenti operativi...... 87
Alessandra Oppio, Francesca Torrieri,
Emanuele Dell’Oca

ESPERIENZE

Un progetto europeo per la valutazione della
qualità dell’aria negli edifici scolastici................ 97
Elisabetta Cimnaghi, Andrea Di Maggio,
Maria Giovanna Dongiovanni

DIBATTITO E APPROFONDIMENTO

Il progetto di edifici scolastici nZEB:
tecnologie edilizie a confronto ......................... 105
Rossana Paparella, Mauro Caini

rivista valori e valutazioni n. 21 - 2018

La valutazione complessiva della qualità nel
progetto di architettura .................................. 3
Enrico Fattinnanzi, Giovanna Acampa,
Fabiana Forte, Francesco Rocca

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

RECENSIONI
Valutazioni integrate per la gestione delle città
contemporanee - risultati SIEV 2016 ................ 127
(a cura di Giulio Mondini, Enrico Fattinnanzi,
Alessandra Oppio, Marta Bottero, Stefano Stanghellini)
di Francesca Abastante

Il Cammino degli uomini. Verso l’economia
della salvezza o la salvezza dell’economia........... 129
(Francesco Rizzo)
di Salvatore Giuffrida



La rivista della     
Società italiana di Estimo e Valutazione

Sì,desidero sottoscrivere l’abbonamento a 
valori e valutazioni, la rivista della

Società Italiana di Estimo e Valutazione 

Abbonamento ANNUALE
(2 numeri) € 20,00

Effettuo il pagamento:

tramite versamento anticipato su c/c postale n. 65047003 intestato a:
DEI srl Tipografia del Genio Civile Via Nomentana, 16 - 00161 Roma

CartaSI/MasterCard/Eurocard/Visa

Data di nascita

N.

Scadenza

Data ...........................................................

Firma ........................................................................................................................

www.siev.org

srl TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

Servizio Abbonamenti
Via Nomentana - 00161 Roma RM

nome/cognome

ing. arch. geom. altro

Ente o Comune ecc.

Referente dell'Ente
(Vi preghiamo, se l'abbonato fosse un Ente o un Comune, di fornirci il nome di un referente e il rispettivo nume-
ro telefonico, per trasmettere eventuali comunicazioni)

indirizzo

C.A.P. città prov.

tel. fax

e-mail partita IVA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è svolto nell’ambito della banca dati elettronica della DEI e nel
rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garan-
tiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa sulle iniziative della nostra casa editrice. I Suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la can-
cellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati. Se Lei non desidera ricevere comunicazioni barri la casel-
la a fianco  

Da inviare per fax al n. 06.44.03.307
oppure spedire in busta chiusa a

I TEMI DELLA RIVISTA
estimo dei beni immobili e dei lavori

valutazioni dei piani e

dei progetti urbanistici

valutazioni economiche e finanziarie

valutazioni in ambito ambientale

DECORRENZA E RINNOVO ABBONAMENTO:
L’abbonamento decorre dal primo numero raggiungibile e può avere inizio
in qualsiasi periodo dell’anno.
Lo scadere dell’abbonamento è comunicato con lettera di richiesta
rinnovo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI su contenuti e modalità di abbona-
mento, contatti pure il ns. Servizio Clienti tramite:

• tel. 0644163772   fax 064403307

• dei@build.it    www.build.it

Abbonamento

annuo, 2 numeri,

€ 20,00



no. 21 - 2018 Table of contents

Editorial...................................................... 1

Multicriteria prioritization of policy instruments in
buildings energy retrofit ................................ 15
Chiara D’Alpaos, Paolo Bragolusi

Valuing buildings energy efficiency through Hedonic
Prices Method: are spatial effects relevant? ........ 27
Marta Bottero, Marina Bravi, Federico Dell’Anna,
Giulio Mondini

Restoration, Reuse and Energy retrofit for the
enhancement of 20th Century Heritage: a learning
experience on the Ivrea Site Inscribed on the
UNESCO World Heritage List .......................... 41
Rocco Curto, Alice Barreca, Diana Rolando

LCC Analysis to evaluate the economic sustainability
of technological scenarios on the district scale .... 59
Elena Fregonara, Corrado Carbonaro,
Omar Pasquarella

Madrid Rio Park. Symbolic Values and Contingent
Valuation .................................................... 75
Annalaura Giannelli, Salvatore Giuffrida,
Maria Rosa Trovato

Land value in Urban Development Agreements:
Methodological perspectives and operational
recommendations.......................................... 87
Alessandra Oppio, Francesca Torrieri,
Emanuele Dell’Oca

EXPERIENCES

An European project for the assessment of indoor air
quality in school buildings ............................... 97
Elisabetta Cimnaghi, Andrea Di Maggio,
Maria Giovanna Dongiovanni

ANALYSIS AND DEBATE

The project of nZEB school buildings: comparison
among building technologies............................ 105
Rossana Paparella, Mauro Caini

journal valori e valutazioniNo. 21 - 2018

The overall quality assessment in an architecture
project ....................................................... 3
Enrico Fattinnanzi, Giovanna Acampa,
Fabiana Forte, Francesco Rocca

INFORMATION

BOOK REVIEW
Integrated evaluation for the management of
contemporary cities - Results of SIEV 2016 ....... 127
(edited by Giulio Mondini, Enrico Fattinnanzi,
Alessandra Oppio, Marta Bottero, Stefano Stanghellini)
by Francesca Abastante

The path of humankind. Towards economics of
salvation or salvation of economy ..................... 129
(Francesco Rizzo)
by Salvatore Giuffrida



La rivista della     
Società italiana di Estimo e Valutazione

Sì,desidero sottoscrivere l’abbonamento a 
valori e valutazioni, la rivista della

Società Italiana di Estimo e Valutazione 

Abbonamento ANNUALE
(2 numeri) € 20,00

Effettuo il pagamento:

tramite versamento anticipato su c/c postale n. 65047003 intestato a:
DEI srl Tipografia del Genio Civile Via Nomentana, 16 - 00161 Roma

CartaSI/MasterCard/Eurocard/Visa

Data di nascita

N.

Scadenza

Data ...........................................................

Firma ........................................................................................................................

www.siev.org

srl TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

Servizio Abbonamenti
Via Nomentana - 00161 Roma RM

nome/cognome

ing. arch. geom. altro

Ente o Comune ecc.

Referente dell'Ente
(Vi preghiamo, se l'abbonato fosse un Ente o un Comune, di fornirci il nome di un referente e il rispettivo nume-
ro telefonico, per trasmettere eventuali comunicazioni)

indirizzo

C.A.P. città prov.

tel. fax

e-mail partita IVA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è svolto nell’ambito della banca dati elettronica della DEI e nel
rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garan-
tiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa sulle iniziative della nostra casa editrice. I Suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la can-
cellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati. Se Lei non desidera ricevere comunicazioni barri la casel-
la a fianco  

Da inviare per fax al n. 06.44.03.307
oppure spedire in busta chiusa a

I TEMI DELLA RIVISTA
estimo dei beni immobili e dei lavori

valutazioni dei piani e

dei progetti urbanistici

valutazioni economiche e finanziarie

valutazioni in ambito ambientale

DECORRENZA E RINNOVO ABBONAMENTO:
L’abbonamento decorre dal primo numero raggiungibile e può avere inizio
in qualsiasi periodo dell’anno.
Lo scadere dell’abbonamento è comunicato con lettera di richiesta
rinnovo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI su contenuti e modalità di abbona-
mento, contatti pure il ns. Servizio Clienti tramite:

• tel. 0644163772   fax 064403307

• dei@build.it    www.build.it

Abbonamento

annuo, 2 numeri,

€ 20,00


