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Presentazione

GREENiTest è  un'applicazione  basata  sul  web (Web  Based  APP)  accessibile

mediante Personal Computer, Tablet o Smartphone  che permette ai progettisti di

edifici di  valutare, mediante un test interattivo, il grado di aderenza ai principali

requisiti  richiesti per le certificazioni eco-sostenibili con particolare riferimento

al sistema di rating LEED® New Construction. 

Il test di autovalutazione,  strutturato come una serie di domande chiuse, nasce

dall'esperienza di un team di progettisti, ricercatori, esperti informatici e specialisti

di  certificazioni  eco-sostenibili.  Il  test  non  prende  in  esame  tutti  i  parametri

normalmente valutati nel percorso di certificazione ma è strutturato con la stessa

logica  ed  è  formulato  per  permettere  un  primo  approccio al  mondo  delle

certificazioni Green nel settore costruzioni e acquisire una maggiore  confidenza con

il processo anche per chi si avvicina per la prima volta a questi temi.  Anche se il

test non è esaustivo come un processo di certificazione è calibrato in modo da dare

una  risposta molto realistica riguardo la probabilità di  portare a buon fine il

processo di certificazione vero e proprio.

Come fare

Collegarsi al portale www.greenitest.org cliccare sul pulsante di inizio e seguire le

istruzioni che passo passo  guidano nel  percorso composto da diverse domande

suddivise in aree. 

Ad  ogni  domanda  sono  presentate  una  o  più  opzioni  tra  le  quali  scegliere,

selezionata la risposta desiderata con un click si conferma la  risposta e si passa

alla successiva con un click sul pulsante “Avanti”.

Se necessario è possibile tornare indietro e modificare la risposta data. 

Non vi è limite di tempo per la risposta, mentre viene data  indicazione di quale sia

il  punto progressivo  rispetto al  totale  delle  domande del  test.  Il  tempo per  la

compilazione del test è in media di circa 10 minuti.

Non ci sono campi da compilare ma solo opzioni da scegliere, non sono richieste

informazioni di dettaglio sul progetto in modo da mantenere il test anonimo per

ragioni di sicurezza e privacy. 
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Elenco Aree

Il  test  è  strutturato  in  4  parti  che  vanno

compilate in sequenza. 

La  prima  parte  è  necessaria  per  definire  il

protocollo di riferimento. 

La seconda parte riguarda i Requisiti Minimi di

Programma,  ossia  i  requisiti  minimi  per

accedere  alla  certificazione:  se  non  sono

soddisfatti il test si conclude. 

Le altre due parti invece riguardano la struttura specifica del protocollo. 

Durante  il  test,  le  informazioni  a  integrazione  del  testo  della  domanda  sono

evidenziate con una riga in rosso laterale.

Altre informazioni sono fornite nella sezione “Struttura del test”

Risultati 

Completato il test è possibile  confermare le risposte e visualizzare il risultato che

in forma sintetica fornisce  un giudizio di aderenza ai requisiti per la certificazione

secondo una scala di tre possibili valori.

VERDE: Il progetto  ha delle ottime basi per la certificazione

GIALLO:  Per  poter  certificare  il  progetto  è  necessario  implementare  altre

caratteristiche o prestazioni

ROSSO:  Attenzione,  sono  presenti  delle  criticità  che  se  non  risolte  possono

ostacolare il processo di certificazione
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Il progetto GREENiTest nasce dalla collaborazione di 

www.greenitest.org                                                                           info@greenitest.org
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