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Bodio Center

Certificazioni

Bodio 1

BREEAM In-Use International: 2015

Asset Performance 49.1% - Good

Building Management 45.3% - Good

Bodio 2 (Common Areas)

BREEAM In-Use International: 2015

Asset Performance 45.9% - Good

Building Management 45.6% - Good

Bodio 3 (Common Areas) 

BREEAM In-Use International: 2015

Asset Performance 47.2% - Good
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È sempre più riconosciuto il valore ambientale, 

economico e strategico della sostenibilità energetica 

per la costruzione architettonica e per la gestione 

degli edifici.  Lo conferma il processo di certificazione 

condotto da L22 e Habitech in accordo con CBRE 

Global Investors per il complesso direzionale Bodio 

Center di Milano.

CBRE Global Investors ha agito in qualità di 

Investment e Asset Manager dei tre immobili per 

conto di un primario investitore istituzionale.

Contesto urbano
Bodio Center è un complesso direzionale di oltre 

65.000 metri quadrati localizzato lungo viale Bodio, in 

un contesto urbano caratterizzato dalle trasformazioni 

del quartiere Bovisa di Milano. 

Obiettivo
Ri-certificare gli edifici Bodio 1, Bodio 2, Bodio 3 (già 

certificati secondo protocollo BREEAM In-Use BES 

5058) secondo il nuovo protocollo BREEAM In-Use 

International 2015 e individuare interventi utili a 

migliorare il punteggio già ottenuto nella precedente 

certificazione. L’obiettivo è stato raggiunto: gli edifici 

hanno conseguito il livello GOOD.



Il processo di 
certificazione di Bodio Center
Per gli edifici Bodio 1,2 e 3, in accordo con CBRE Global Investors, L22, brand del gruppo Lombardini22, ha coor-

dinato il processo di certificazione BREEAM In-Use (BIU) insieme a Habitech. 

In qualità di Property manager, CBRE Asset Services ha avuto un ruolo fondamentale nella raccolta della docu-

mentazione necessaria e come interfaccia con gli attori coinvolti nella gestione dell’immobile. 
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Il primo passo verso l’ottenimento della certificazione è 

stato quello di determinare il livello dei tre edifici analiz-

zati rispetto agli standard del protocollo. 

Lo studio dei consumi degli edifici durante un ‘perio-

do di performance’ di 12 mesi e l’analisi delle attività 

svolte nella conduzione e gestione degli edifici hanno 

permesso di individuare misure di efficientamento 

energetico e di definire policy e strumenti legati a una 

gestione più sostenibile degli edifici, come per esem-

pio la scelta di prodotti di pulizia interna non dannosi, 

soluzioni per la riduzione dei consumi idrici e per la 

mobilità sostenibile. 

Il processo di certificazione ha quindi introdotto ele-

menti di sostenibilità nei processi quotidiani di gestione 

degli edifici senza adottare percorsi complessi legati 

alle grandi ristrutturazioni ma valorizzando l’esistente. 

L’ottenimento della certificazione BIU con livello GOOD 

per i tre asset Bodio 1, Bodio 2, Bodio 3 conferma la 

volontà di CBRE Global Investors di tendere verso pro-

cessi di qualità sempre più richiesti nel mercato immo-

biliare, in cui hanno sempre più importanza l’innovazio-

ne e la sostenibilità ambientale.
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Company profile
L22
L22 è il brand del gruppo Lombardini22 dedicato 

all’architettura e all’ingegneria, specializzato 

nella progettazione per i mercati Retail, Office, 

Hospitality e Data Center; opera in Italia e nell’area 

Mediterranea. Da sempre orientato verso l’eccellenza 

professionale e il servizio al cliente, L22 crede nella 

forza dell’organizzazione e ha sviluppato un sistema di 

gestione coerente per un’impresa di servizi, creando 

progetti di qualità, con la piena consapevolezza del 

cliente sui tempi e i costi dell’intervento. Nel campo 

dell’ingegneria è forte la specializzazione sui temi di 

risparmio energetico, con particolare attenzione alla 

progettazione del sistema edificio e ai processi di 

certificazione LEED e BREEAM.

CBRE Global Investors è una delle più grandi società di real estate investment management con un patrimonio 

immobiliare in gestione di 88,6 miliardi di USD* al 30 giugno 2016. CBRE Global Investors sponsorizza programmi 

di investimento immobiliare con diversi profili rischio/ritorno per investitori di tutto il mondo. CBRE Global 

Investors è una società collegata, ma indipendente, a CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società leader al mondo 

nella consulenza immobiliare, beneficiando della piattaforma globale di ricerca, selezione delle opportunità di 

investimento della più importante società di investimenti e servizi di real estate a livello mondiale. CBRE Group, 

Inc. conta più di 70.000 dipendenti in più di 400 sedi (escludendo le consociate) in tutto il mondo. Per ulteriori 

informazioni su CBRE Global Investors, siete pregati di visitare www.cbreglobalinvestors.com.

* Gli immobili gestiti sono riportati al valore di mercato, per i quali, CBRE Global Investors fornisce, su scala globale, servizi di gestione immobiliare oltreché altri 
servizi di consulenza relativi a proprietà immobiliari e/o mutui fondiari, portafogli azionari, quote azionarie societarie, joint-venture, fondi immobiliari riservati 
relativi ai propri fondi di fondi. L’indicazione del valore del patrimonio gestito ha lo scopo di meglio definire la presenza di CBRE Global Investors nel settore 
immobiliare ed il valore indicato potrebbe essere diverso rispetto a quello utilizzato da altre società di investimento.

CBRE Global Investors 

Habitech è polo di eccellenza nazionale per 

l’innovazione e la sostenibilità in edilizia. Ha 

introdotto in Italia il concetto di misura della 

sostenibilità, portando lo standard di certificazione 

LEED e fondando il Green Building Council Italia. 

Habitech promuove e coordina processi innovativi di 

efficientamento energetico di singoli edifici ed interi 

territori. Affianca grandi gruppi, fondi di investimento 

e operatori del real estate nell’inserire in modo 

efficace e profittevole la sostenibilità nei processi 

di realizzazione e gestione degli edifici. Il valore 

aggiunto dei servizi di consulenza Habitech risiede 

negli elevati standard di innovazione delle soluzioni e 

degli strumenti di analisi e monitoraggio.

Habitech

Contatto stampa: 

Luisa Castiglioni, luisa@press-office.co | +39 346 33 13 804
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Introduzione
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method for buildings) è il protocollo di 

certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici più diffuso al mondo. L’affidabilità della certificazione è 

legato al sistema di monitoraggio dei consumi e delle performance. Gli schemi con cui una struttura può essere 

certificata BREEAM variano in base alla sua destinazione d’uso e alla tipologia dell’edificio.

BREEAM IN-USE
BREEAM In-Use è un protocollo di valutazione internazionale su base volontaria, concepito per valutare le 

performance ambientali degli edifici esistenti. Si articola in due parti distinte:

- Asset performance: la valutazione delle prestazioni dell’involucro e degli impianti;

- Building management: la gestione e la manutenzione degli edifici.

In entrambe le fasi, le aree di studio che vengono analizzate per ogni edificio sono: management, salute e 

benessere, energia, trasporti, acqua, materiali, rifiuti, utilizzo del suolo, inquinamento.

Sono diversi e numerosi gli attori coinvolti nel processo di certificazione, a indicare l’affidabilità del sistema.

Al Facility Manager, ossia chi gestisce l’edificio con visione integrata, si affiancano il manutentore degli impianti; 

l’ufficio acquisti (che ha un ruolo chiave sia per la definizione delle policy sia per gli acquisti effettivi); l’azienda di 

pulizie interne e esterne; l’azienda che gestisce le aree verdi; il servizio di vigilanza.


