
! Il condominio del futuro?
Avrà«sette stelle», esaràl’evo-
luzione di quello che abbia-
mo conosciuto fino a oggi,
quindi dotato non solo di
strutture edilizie di qualità e
dotazioni energetiche effi-
cienti ed eco sostenibili, ma
anche di una serie di servizi
che fedeli alla concezione tra-
dizionale della «casa comu-

ne» non abbiamo mai nem-
meno immaginato. Come la
badante collettiva, l’asilo ni-
do, le colonnine di ricarica
delle batterie dei veicoli elet-
trici, lawi-fiesclusiva,unpun-
to di pronto soccorso con il
defibrillatore, o addirittura
un auto elettrica a disposizio-
ne di tutti.

Gli indicatori.La classificazio-
ne a stelle - da una a sette, sul
modello degli hotel - fa parte
di un innovativo progetto
messo a punto dal Politecni-
co di Milano denominato «Si-
stema analitico di valutazio-
ne degli immobili», simile a

quello usato per gli alberghi.
Èbasatosu 64indicatoridi so-
stenibilitàambientale,econo-
mica e sociale, attraverso cui
sarà possibile identificare la
qualità di un condominio, va-
lorizzandolo.

Gli indicatori perlustrano
l’edificio fin nei dettagli,
dall’inquinamento acustico,
atmosfericoed elettromagne-
tico, passando per consumo
di suolo e acqua, prestazione
energetica, manutenzioni,
amministrazione, verde pub-
blico e caratteristiche sociali,
senza dimenticare l’architet-
turadellastruttura elacapaci-
tà di controllo degli spazi.

Il progetto.L’avveniristico si-
stema di rating dei condomi-
ni è stato presentato alla no-
stra città ieri pomeriggio a
Mompiano, nella sede del-
l’Ente sistema edilizia Bre-
scia. A descrivere i vari aspetti
del modello sono stati Emilia
Ardesi (presidente dei giova-
ni del Collegio dei costruttori
di Brescia), Giancarlo Savi
(amministratore Seven
stars), Lorenzo Belli (Politec-
nicodi Milano), Elena Rosset-
ti(presidente sezione brescia-
nadiAnaci) eVincenzo Lettie-
ri (agenzia immobiliare Re-
max home district).

«InItalia - haspiegatoGian-
carlo Savi - c’è un solo condo-
minio "a sette stelle": è in co-
struzione a Milano, nel nuo-
vo quartiere Up Town di Ca-
scina Merlata. Sarà termina-
to nella primavera del 2019».
E nella nostra città? «Non c’è
niente di simile ma iniziere-
mo a lavorare in quella dire-
zione - ha precisato Elena
Rossetti, la neo eletta presi-
dente dei 230 amministratori
di condominio bresciani -.
Più della metà per il momen-
to non superano le due stelle,
essendo stati costruiti tra gli
anni 60, 70 e 80. Questo pro-
getto è interessante perché
punta a rinnovare il patrimo-
nio cittadino, introducendo
l’aspetto sociale e le necessità
dei cittadini».

Quanto al ruolo degli am-
ministratori di condominio,
«Sarà quello di veicolare il
cambiamento - ha concluso
Rossetti - passando dal bene-
stare delle assemblee. Un
compitoimportante,enonfa-
cile». //

Il ruolo di Anaci.
Il compito di traghettare su
Brescia l'innovativa creazione
del Politecnicomilanese
spetterà agli amministratori di
condominio associati in Anaci,
un sodalizio che a Brescia è
formato da 230 professionisti e
in Italia ben 8mila 600. A
presiederlo è Elena Rossetti,
vicepresidente Francesco
Chiavegato.

I numeri.
In Italia i condomìni sono circa 1
milione, e racchiudono ben 14
milioni di unità immobiliari. Il
55% delle strutture è stato
costruito più di 40 anni fa, e
nell'innovativo conteggio
creato dal Politecnico non può
ricevere più di due stelle. A
Brescia non c'è nemmeno un
condominio «a sette stelle».
L'unico del Paese è in
costruzione aMilano.

LIBERI E UGUALI
Gli incontri

in città e provincia
Chiusura campagna
elettorale alle 20 da

Ciro-Casa del Popolo in via
Cacciadenno 6. Dalle 8 alle
12, mercato diMontichiari,
con Simone Zuin. Dalle 9

alle 12, mercato di
Orzinuovi con Francesco
Laforgia,Marco Apostoli,
Stefano Bordiga e Paolo
Pagani; dalle 9 al mercato
di Collebeato. Alle 20, alla
Casa del Popolo di Ome,

chiusura con Paolo Pagani.

LISTA FONTANA
Chiusura campagna
stasera a Gussago

Alle 21 al caffè Orologio in
via Peracchia 4 a Gussago
si terrà la chiusura della
campagna elettorale di
Giovanni Roversi-Lista
Fontana Presidente.

RETE CIVICA BRESCIANA
Si parla della

situazione della sanità
Alle 20.45 a Quinzano

d’Oglio, sala consiliare di
via Gandini 48, incontro
della Rete Civica per Gori
Presidente. Si discute

della riforma della sanità
regionale con Andrea

Soregaroli, Michele Busi
e Vittoria Foglia.

GRANDE NORD
Incontro

con Arrighini
Alle 18.30 Giulio Arrighini
incontra gli elettori al bar
Punto d’Incontro in corso

Cavour 1 a Brescia.

POTERE AL POPOLO
Musica stasera alla
stazione di Boario
Alle 20 chiusura della

campagna elettorale della
sinistra camuno-sebina

alla stazione di Boario con
musica e divertimento.
Sarà presente il gruppo
«Celia & the bricks».

DIARIO
ELETTORALE

Rinnovamento.Per guadagnare «stelle» si potrà intervenire anche sull’efficienza degli edifici condominiali

Il progetto del Politecnico
di Milano di «valutazione»
dell’efficienza stimolerà
il rinnovamento edilizio

! Architettura, arredo e molto
altro ancora. Ètutto pronto per
«DentroCasaExpo», la rasse-
gnadedicata all’arredodi inter-
ni edesterni, complementi, ac-
cessori e servizi per l’abitare
promossa da PrincipeMedia
srl. Appuntamento al Forum di
via Caprera da domani a lune-
dì 5 e poi dal 10 all’11 marzo.
Domani il taglio del nastro è
previsto alle 11.

La rassegna, come ogni an-
no,si rivolgeadoperatori diset-
tore, ma anche a semplici ap-
passionati, proponendo - su
una superficie di 11mila metri
quadrati - un focus su 135
aziende. Tra le novità di questa
edizione 2018 ci sono «Dentro-
CasaEco» - spazio a tema dedi-
cato all’efficienza energetica e
all’ecosostenibilità- ed«Exclu-
sive real estate», incentrato su
proposte immobiliari esclusi-
ve. Spazio poi a «DentroCasa-
Fashion contest», con la possi-
bilità di ammirare le creazioni
di giovani designer impegnati
a realizzare abiti ispirati alle
opere di alcuni archistar.
E poi ancora convegni, appro-
fondimenti e anche alta cuci-
na,con l’esibizionedi cinquan-
ta maestri chef tra cui Iginio
Massari.

DentroCasaExpo sarà visita-
bile domani e domenica dalle
10 alle 20, lunedì dalle 14 alle
20. Ingresso 7 euro. //

! Un dialogo (si spera) profi-
cuo tra studenti in predicato di
sostenere l’esame di maturità
e i rappresentanti delle istitu-
zioni. Èquesto lo scopo di «Ma-
turi al punto giusto», iniziativa
in programma domani, sabato
3 marzo, al Gran teatro Morato
di via San Zeno, in città (inizio
alle 8.30; info www.maturial-
puntogiusto.it).

Giunto alla quarta edizione,
questo incontro-confronto ve-
drà la partecipazione di 800
maturandi delle scuole statali
e paritarie di Brescia e provin-
cia. Lo scopo è essere vicini a
studenti che a breve dovranno
decidere se proseguire il pro-
prio percorso di studi o prova-
re ad entrare nel mondo del la-
voro. In particolare i promoto-
ri vogliono «portare ad eviden-
za il lavoro formativo dell’isti-
tuzione scolastica e risvegliare

la sensibilità per il mondo del-
la scuola». Una sorta di «mes-
saggio alla città, perché sia at-
tenta alla scuola, che ogni an-
no "consegna" migliaia di gio-
vani cittadini alla comunità ci-
vile,sociale, politica;approfon-
direundialogo conlescuole at-
tento alla complessiva maturi-
tà dello studente come perso-
na; dare inizio ad una collabo-
razione tra maturi e mondo de-
gli adulti (scuola, istituzioni, la-
voro, università, volontariato);
offrire ai ragazzi percorsi, pos-
sibilità concrete (volontariato,
associazionismo); «lanciare
un chiaro messaggio di stima
ai ragazzi da parte del mondo
adulto».

«Maturi al punto giusto» è
promosso da Fondazione Co-
munità e Scuola e Diocesi di
Brescia, in collaborazione con
l’ufficio Scolastico territoriale
di Brescia e gode del patroci-
nio di Consiglio Regione Lom-
bardia, Comune di Brescia e
Provincia di Brescia. //

Ecologico e sociale
Ecco il condominio
«a sette stelle»

Ristrutturazioni

Flavio Archetti

DentroCasaExpo
mette in vetrina
tutto il bello
dell’abitare

ABrixia Forum.DentroCasaExpo
sarà inaugurata domani

Da domani

«Maturi al punto giusto»
per scegliersi un futuro

Confronto

«Tavole anatomiche» rivisitate... ad arte dagli studenti
dell’accademia Santa Giulia, per accompagnare con una
mostra allestita fino al 9marzo nell’atrio della facoltà di

Medicina l’inaugurazione, ieri pomeriggio, della nuova sala del
Settorato del dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali: sette
tavoli anatomici d’avanguardia si aggiungono ai cinque esistenti.

L’anatomia
diventaunamostra
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