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Titolo: Level(s) – Un quadro di riferimento comune dell'UE per i principali indicatori in materia di 

sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio: parte 3 

 

Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per i principali indicatori in materia di 

sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) fornisce una serie di indicatori e 

parametri comuni per la misurazione delle prestazioni degli edifici lungo il loro ciclo di vita. Oltre 

alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente di valutare anche 

altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti relativi a salute 

e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio generale per la sostenibilità degli edifici. Obiettivo di questo 

linguaggio comune è consentire interventi a livello dell'intero edificio che possano apportare un 

evidente contributo al conseguimento di obiettivi più ampi nell'ambito della politica ambientale 

europea. Level(s) è così strutturato:  

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in 

ambiti quali energia, utilizzo e smaltimento dei materiali, acqua e qualità dell'aria interna;  

2. indicatori principali: nove indicatori comuni per la misurazione delle prestazioni degli 

edifici, che contribuiscono al conseguimento di ciascun macro-obiettivo;  

3. strumenti per il ciclo di vita: quattro strumenti di scenario e uno per la raccolta dei dati, 

insieme a un metodo semplificato per la valutazione del ciclo di vita (LCA), concepiti per 

favorire un'analisi più olistica delle prestazioni degli edifici basata sulla valutazione 

dell'intero ciclo di vita; 

4. classificazione del valore e del rischio: un sistema basato su una lista di controllo e una 

classificazione fornisce informazioni sul potenziale contributo positivo alla valutazione 

economica dell'immobile e sull'affidabilità di fondo delle valutazioni delle prestazioni 

realizzate con Level(s). 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione 

degli utenti dall'interesse iniziale peri singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una 

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo della valutazione del ciclo 

di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle Cost 

Assessment, LCCA).  
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Introduzione alla parte 3 del quadro Level(s) 

Come eseguire valutazioni delle prestazioni utilizzando Level(s) 

Il presente documento accompagna le parti 1 e 2 degli orientamenti su come utilizzare 

Level(s). Nella parte 1 è presente un'introduzione generale a Level(s) corredata, nella 

parte 2, da una panoramica dei macro-obiettivi, degli indicatori delle prestazioni e dei tre 

livelli di valutazione delle stesse. I tre livelli sono descritti brevemente nella tabella i 

sottostante. 

Tabella i. Panoramica dei tre livelli di prestazione 

Livello 1: Valutazione comune 
delle prestazioni 

 Il tipo più semplice e accessibile di utilizzo di ciascun 
indicatore.  

 Un punto di riferimento comune per la valutazione delle 
prestazioni degli edifici in tutta l'Europa. 

Livello 2: Valutazione 
comparativa delle prestazioni 

 Rivolto a professionisti che intendono procedere a 
confronti pertinenti tra edifici equivalenti sotto il profilo 

funzionale.  
 Stabilisce norme che favoriscono la comparabilità dei 

risultati a livello nazionale o all'interno di un portafoglio 
immobiliare.  

Livello 3: Valutazione 
dell'ottimizzazione delle 
prestazioni 

 L'utilizzo più avanzato di ciascun indicatore.  
 Fornisce indicazioni a sostegno dei professionisti che 

intendono lavorare a un livello più dettagliato per 
modellizzare e migliorare le prestazioni, ad esempio: 
 realizzando calcoli più accurati;  
 creando modelli per ottimizzare le prestazioni in fase 

di progettazione e dopo il completamento 
dell'edificio;  

 prevedendo costi, rischi e opportunità futuri lungo il 
ciclo di vita dell'edificio. 

La presente parte 3 della documentazione fornisce una serie completa di orientamenti 

tecnici su come eseguire valutazioni delle prestazioni a ciascuno dei tre diversi livelli e su 

come comunicarne i risultati. Per servirsi delle indicazioni si raccomanda di seguire le fasi 

illustrate nella tabella ii.  

Per aiutare gli utenti di Level(s) a orientarsi tra gli indicatori e i livelli di valutazione delle 

prestazioni che vorrebbero utilizzare, la tabella iii riporta collegamenti ipertestuali diretti 

ai relativi orientamenti.  

Le icone aiutano inoltre a identificare i diversi livelli di valutazione, le note orientative e i 

modelli di comunicazione. Nella figura i è illustrata la legenda delle icone utilizzate.  

Livello 1 

 

 

 

Note orientative 

 

Livello 2 

 

 

 

Modelli di 

comunicazione 

 

Livello 3 
 

 

  

Figura i. Legenda delle icone utilizzate per identificare i livelli, le note orientative e i 

modelli di comunicazione 

L1 

L2 

L3 
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Tabella ii. Approccio in fasi progressive alla valutazione e alla comunicazione delle 

prestazioni 

Fase 1: Definire l'edificio 
oggetto di comunicazione 

 

 

 Per definire l'edificio, l'obiettivo e il campo di 
applicazione della valutazione delle sue 

prestazioni seguire le indicazioni contenute nella 
parte 3, sezione 1.1. 

Fase 2: Scegliere il livello di 
valutazione delle 
prestazioni 

 

 In base all'obiettivo e al campo di applicazione 
della valutazione delle prestazioni, selezionare il 
livello di valutazione opportuno per il progetto 
tra le tre opzioni disponibili.  

 Ulteriori indicazioni sulle differenze fra i tre livelli 
sono disponibili nella parte 1, sezione 3.2. 

 

Fase 3: Seguire gli 
orientamenti e le norme per 

lo svolgimento di una 
valutazione 

 

 La parte 2 fornisce un'introduzione generale a 
ciascun indicatore.  

 Successivamente occorre consultare la parte 3, 
che fornisce orientamenti sulle modalità di 
svolgimento di una valutazione delle prestazioni 
per ciascun livello e stabilisce norme per la 
comunicazione dei risultati al pubblico. 

 Le indicazioni per il livello 1 rappresentano la 
base comune per tutte le valutazioni e 

dovrebbero essere consultate prima di applicare i 
livelli 2 e 3. 

Fase 4: Completare il 
modello di comunicazione 

 

 Ciascuna serie di orientamenti tecnici nella 
parte 3 contiene un modello di comunicazione. 

 

Fase 5: Stabilire l'influenza 
della valutazione sul valore 
di un immobile e 
l'affidabilità della 
valutazione  

 

 Quale ultima fase opzionale per ciascun 
indicatore, è possibile classificare e comunicare 
la potenziale influenza della valutazione sulla 
stima del valore dell'immobile e l'affidabilità dei 
dati e del metodo di calcolo. La parte 3 presenta 
una metodologia di classificazione per ciascun 

indicatore. 
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Tabella iii. Dove trovare ciascun indicatore, strumento di scenario o strumento per il ciclo di vita e i relativi livelli  

Indicatore Unità di misura delle 

prestazioni 

Indicazioni dettagliate reperibili nella parte 3  

Livello 1 

Valutazione 
comune 

Livello 2 

Valutazione 
comparativa 

Livello 3 

Valutazione 
dell'ottimizzazione 

Tutti i livelli 

Influenza della 
valutazione sul 
valore di un 
immobile e 

classificazione 
dell'affidabilità 

Macro-obiettivo 1: emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita di un edificio   

1.1 Prestazioni energetiche 
nella fase di utilizzo  

1.1.1 Fabbisogno di 
energia primaria 

1.1.2 Fabbisogno di 

energia finale (indicatore di 
sostegno)  

chilowattora per metro 
quadrato all'anno 

(kWh/m2 /anno)  

Valutazione comune 
di livello 1 delle 

prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 

livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 

livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 

di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

1.2 Potenziale di 
riscaldamento globale del 
ciclo di vita 

kg CO2 equivalenti per 
metro quadrato 
all'anno (kg CO2 
eq./m2/anno) 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

Macro-obiettivo 2: cicli di vita dei materiali circolari ed efficienti nell'uso delle risorse  

2.1 Strumento per il ciclo 
di vita: distinta dei 
materiali di costruzione 

Comunicare la distinta 
dei materiali utilizzati 
per la costruzione 
dell'edificio e i quattro 
tipi principali di 

materiali impiegati. 

Orientamenti comuni 
a tutti i livelli 

- - - 
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2.2 Strumenti per il ciclo di 
vita: scenari riguardanti la 
vita utile, l'adattabilità e lo 

smantellamento 
dell'edificio 

In funzione del livello 
di valutazione delle 
prestazioni: 

1. aspetti della 
progettazione 
proposti/attuati 
(valutazione 
comune delle 
prestazioni) 

2. valutazione semi-
qualitativa che 
determina un 
punteggio 
(valutazione 
comparativa delle 
prestazioni) 

3. valutazione delle 
prestazioni dello 
scenario basata 
sulla LCA 
(ottimizzazione 

della progettazione) 

Norme generali che si 
applicano a tutti i 
livelli 

Scenario 1 

Norme generali che si 
applicano a tutti i 
livelli 

Scenario 2 

Valutazione comune 

di livello 1 delle 
prestazioni 

Scenario 3 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Scenario 2 

Valutazione 
comparativa di 

livello 2 delle 
prestazioni 

Scenario 3 

Valutazione 
comparativa di 

livello 2 delle 

prestazioni 

 

Scenario 2 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 

livello 3 delle 
prestazioni 

Scenario 3 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 

livello 3 delle 

prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 
di un immobile e 

classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

2.3 Rifiuti e materiali da 
costruzione e demolizione 

kg di rifiuti e materiali 
per m2 della superficie 
utile (per ciclo di vita e 
fase del progetto per 
cui si effettua la 
comunicazione) 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

2.4 Strumento di 
valutazione generale: 

Valutazione del ciclo di vita 
dalla culla alla tomba 

Sette indicatori della 
categoria dell'impatto 

ambientale 
(orientamenti 
dettagliati riportati alla 
sezione 4.4 "Strumento 

di valutazione 
generale") 

Cfr. l'ultima sezione 3 
della parte 3 

- - - 
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Macro-obiettivo 3: utilizzo efficiente delle risorse idriche 

3.1 Consumo idrico totale m3 di acqua per 

occupante all'anno 

Valutazione comune 

di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 

comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 

dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 

valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

Macro-obiettivo 4: spazi salubri e confortevoli 

4.1 Qualità dell'aria interna 4.1.1 Aria interna di 
buona qualità: 
parametri di 
ventilazione, CO2 e 
umidità 

4.1.2 Elenco degli 
inquinanti considerati: 
emissioni dei prodotti 
da costruzione e flusso 

d'aria dall'esterno 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 

livelli) 

4.2 Tempo al di fuori 
dell'intervallo di comfort 
termico 

% del tempo al di fuori 
dell'intervallo delle 
temperature massime 
e minime definite 
durante le stagioni di 
riscaldamento e 
raffrescamento 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 
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Macro-obiettivo 5: adattamento e resilienza al cambiamento climatico 

5.1 Strumenti per il ciclo di 

vita: scenari riguardanti le 
condizioni climatiche future 
previste 

Scenario 1: tutela della 

salute e del comfort 
termico dell'occupante 

Simulazione del tempo 
al di fuori dell'intervallo 
di comfort termico 
previsto per l'edificio 

per il periodo 
2030-2050  

Valutazione comune 

di livello 1 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 

comparativa di 
livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 

dell’ottimizzazione di 
livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 

valutazione sul valore 
di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

Macro-obiettivo 6: ottimizzazione del costo e del valore del ciclo di vita 

6.1 Costi del ciclo di vita Euro per metro 
quadrato di superficie 

utile all'anno 
(€/m2/anno) 

Valutazione comune 
di livello 1 delle 

prestazioni 

 

Valutazione 
comparativa di 

livello 2 delle 
prestazioni 

 

Valutazione 
dell’ottimizzazione di 

livello 3 delle 
prestazioni 

 

Influenza della 
valutazione sul valore 

di un immobile e 
classificazione 
dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

6.2 Creazione di valore e 

fattori di rischio 

Classificazione 

dell'affidabilità dei dati 
e dei metodi di calcolo 
per le prestazioni 
comunicate di ciascun 
indicatore e strumento 
di scenario per il ciclo 
di vita 

- - - Potenziale per 

influenzare 
positivamente una 
valutazione di mercato 

Classificazione 
dell'affidabilità di una 
valutazione Level(s) 

Calcolo della 

classificazione tecnica 

  



 

12 

 

1. Descrizione dell'edificio da valutare 

La presente sezione fornisce orientamenti su come compilare e inserire nella 

comunicazione la descrizione di base di un edificio. A volte si fa riferimento a tale 

processo con l'espressione "definizione dell'elenco degli elementi e delle parti". La 

descrizione deve comprendere le informazioni illustrate nella tabella 1 ed è necessaria 

per tutti i livelli di valutazione. I termini e le definizioni principali utilizzati in questa 

sezione sono presentati nella tabella 2. Il modello di comunicazione suggerito per 

elementi e parti a cui applicare la valutazione di un edificio è contenuto nella sezione 1.7. 

Tabella 1. Informazioni che compongono la descrizione dell'edificio da valutare 

1. L'edificio e i suoi elementi La tipologia di edificio (o classe d'uso) e l'elenco minimo 
predefinito delle parti e degli elementi dell'edificio. 

2. Il tipo di edificio, la proprietà e il 

segmento di mercato 

Una descrizione del segmento di mercato, della struttura 

della proprietà e della vita utile prevista dell'edificio. 

3. L'unità da utilizzare a fini 
comparativi 

Le metodologie comuni da impiegare per la misurazione 
della superficie utile totale all'interno di un edificio. 

4. Come sarà utilizzato l'edificio e la 
vita utile dei suoi elementi  

Una descrizione dell'ambiente esterno cui l'edificio è 
esposto, le condizioni d'uso previste, i modelli d'uso relativi 

agli occupanti. Viene indicata anche la vita utile standard 
delle parti e dei componenti edilizi. 

5. La dimensione temporale per la 
valutazione delle prestazioni 

La vita utile prevista o standard dell'edificio analizzato. 

6. Le fasi del ciclo di vita Le fasi del ciclo di vita da prendere in considerazione 
durante la valutazione delle prestazioni. 

Insieme, queste informazioni costituiranno inoltre una definizione delle parti e degli 

elementi ai quali applicare la valutazione delle prestazioni, che favorirà sia il confronto 

dei risultati prodotti dai singoli indicatori e scenari sia lo svolgimento di una LCA dalla 

culla alla culla, se si sceglie questa forma di valutazione.  

Tabella 2. Principali termini e definizioni utilizzati 

Elemento edilizio Un sistema tecnico per l'edilizia o un elemento di un involucro 
edilizio. 

Zona climatica Una regione geografica che può estendersi a diversi paesi e che 
presenta specifiche condizioni meteorologiche stagionali medie, 
tenendo conto di variabili quali temperatura, precipitazioni e 
venti.  

Equivalenti a tempo pieno Il numero complessivo di dipendenti che lavorano in un edificio, 
considerato come base principale, e che prevedono di lavorarci 
per una parte della settimana lavorativa ordinaria. 
L'occupazione di ciascun dipendente viene adeguata per 

riflettere la proporzione di una settimana lavorativa trascorsa 

nell'edificio. 

Unità funzionale La prestazione quantificata di un sistema di prodotto da 
utilizzare come unità di riferimento. 

Gradi-giorno di riscaldamento e 
di raffrescamento 

Il numero di giorni dell'anno durante i quali in media un edificio 
con una specifica ubicazione e specifiche condizioni d'uso 

richiede di essere rispettivamente riscaldato e raffrescato. 
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Condizioni d'uso Qualsiasi circostanza che possa ripercuotersi sulle prestazioni di 

un edificio in condizioni d'uso normali. 

Periodo di mantenimento 
dell'investimento 

Il periodo di tempo reale o previsto durante il quale un 
investimento può essere attribuito a un particolare investitore. 

Ristrutturazione importante Per ristrutturazione importante si intende un intervento 1) in cui 
il costo totale della ristrutturazione dell'involucro edilizio o dei 
sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, 

escluso il valore del terreno su cui è sito l'edificio stesso, oppure 
2) che implica la ristrutturazione di una superficie dell'involucro 
edilizio superiore al 25%. 

Segmento di mercato Un gruppo identificabile di tipi di beni immobili che condividono 
una o più caratteristiche o esigenze in un mercato altrimenti 
omogeneo.  

Periodo d'analisi di riferimento Periodo in cui vengono analizzate le caratteristiche dell'edificio 

in funzione del tempo. 

Unità di riferimento Misura delle realizzazioni dei processi in un dato sistema di 
prodotto, necessarie per assolvere la funzione espressa 

dall'unità funzionale. 

Vita utile Periodo di tempo dopo l'installazione in cui un edificio o un 
sistema assemblato (parte di opere) soddisfa o supera i requisiti 
tecnici e funzionali definiti dal cliente e/o dagli utenti e/o dalle 
normative. 

Confini del sistema Interfaccia nella valutazione tra un edificio e i suoi dintorni o 
altri sistemi di prodotto. 
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1.1 L'edificio e i suoi elementi 

1.1.1 Tipo e sito dell'edificio  

L'oggetto di una valutazione delle prestazioni è un edificio, comprese le sue fondazioni e 

tutte le opere esterne all'interno della fascia di isolamento del sito dell'edificio. L'edificio 

può essere:  

o un edificio a uso ufficio;  

o un edificio residenziale individuale, che costituisce una sola abitazione; 

o un condominio, composto da diverse abitazioni e comprendente aree comuni e 

servizi condivisi; 

o una tipologia di edificio residenziale che fa parte di un contesto abitativo 

composto da diverse tipologie; 

o un edificio a uso misto che comprende una combinazione verticale di immobili 

residenziali e a uso ufficio. 

L'edificio può essere di nuova costruzione o essere stato sottoposto a una 

ristrutturazione importante1. Nel caso di un condominio residenziale, l'oggetto della 

valutazione può essere un campione rappresentativo delle tipologie di appartamento 

nell'edificio, piuttosto che l'intero fabbricato. Allo stesso modo, per un contesto 

residenziale o un insieme di tipologie di immobile, l'obiettivo della valutazione può 

consistere in un campione rappresentativo delle tipologie residenziali.  

Nel caso degli edifici a uso misto, la valutazione delle prestazioni deve seguire le 

seguenti norme:  

1. se possibile, cercare di valutare gli ambienti interni in funzione di ciascuna 

destinazione d'uso (ad esempio, fabbisogno energetico, qualità dell'aria interna);  

2. in caso contrario, eseguire una valutazione su tutto l'edificio, escludendo le 

destinazioni d'uso diverse dall'uso ufficio o residenziale; 

3. se è importante la comparabilità tra le destinazioni d'uso, attribuire l'uso delle 

risorse condivise o gli impatti ambientali in proporzione alla superficie occupata 

da ciascuna destinazione d'uso. 

Se si decide di ripartire l'uso delle risorse o gli impatti ambientali tra diverse destinazioni 

d'uso, è necessario assicurarsi che le strutture e i servizi condivisi all'interno dell'edificio: 

o siano pertinenti alla destinazione d'uso degli uffici o delle unità residenziali; 

o non siano già stati assegnati seguendo un'altra procedura (ad esempio un 

numero stabilito di posti auto per unità residenziale o per m2 destinato a uso 

ufficio); oppure  

o non siano destinati di per sé ad altri usi (ad esempio un negozio o una mensa).  

1.1.2 Parti ed elementi edilizi 

Per ragioni di coerenza, l'edificio deve essere definito stabilendo l'elenco minimo delle 

parti e dell'edificio e degli elementi da cui esse sono composte. Questi sono illustrati 

nella tabella 1.1. I prodotti procurati e installati dagli occupanti sono esclusi.  

Tabella 1.1. Elenco minimo delle parti e degli elementi edilizi  

Parti dell'edificio 

 

Elementi edilizi relativi 

Struttura (infrastruttura e sovrastruttura) 

 

                                           
1 Per ristrutturazione importante si intende un intervento 1) in cui il costo totale della ristrutturazione 
dell'involucro edilizio o dei sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del 

terreno su cui è sito l'edificio stesso, oppure 2) che implica la ristrutturazione di una superficie dell'involucro 
edilizio superiore al 25%. 
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Fondazioni (infrastruttura) Pali 

Basamenti 

Muri di sostegno 

Struttura portante Telaio (travi, pilastri e solette) 

Solai 

Muri esterni 

Balconi 

Elementi non portanti Soletta piano terra 

Muri interni, divisioni e porte 

Scale e rampe 

Facciate Sistemi di pareti esterne, rivestimenti e frangisole 

Aperture nella facciata (comprese finestre e porte 

esterne) 

Tinteggiature, rivestimenti e intonacature 

Tetto Struttura 

Impermeabilizzazione 

Parcheggi In superficie e sotterranei (entro la fascia di isolamento 

dell'edificio e al servizio dei suoi occupanti)2 

 

Opere interne (impianti, arredi e servizi) 

 

Impianti e arredi Impianti sanitari 

Credenze, armadi e piani di lavoro (se presenti in 

immobili residenziali) 

Soffitti  

Opere di finitura per muri e soffitti  

Rivestimenti e opere di finitura per pavimenti  

 

Impianto di illuminazione 

integrato 

Lampade e lampadari  

Sistemi e sensori di controllo 

Impianto energetico Impianto di riscaldamento e distribuzione 

Impianto di raffrescamento e distribuzione 

Produzione e distribuzione di energia elettrica 

Impianto di ventilazione Unità di condizionamento  

Canalizzazione e distribuzione 

Servizi igienici Distribuzione dell'acqua fredda 

Distribuzione dell'acqua calda 

Impianti di trattamento dell'acqua 

Impianto di drenaggio 

Altri impianti Ascensori e scale mobili 

Impianti antincendio 

Impianti di comunicazione e sicurezza 

Impianti di telecomunicazione e trasmissione di dati 

Opere esterne  

 

Servizi pubblici Collegamenti e deviazioni 

Sottostazioni e attrezzature 

Architettura del paesaggio Pavimentazione e altre coperture rigide 

Installazione di recinzioni, ringhiere e muri 

Impianti di drenaggio 

Adattato da CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) 

                                           
2 Se la quota del parcheggio sotterraneo (superficie utile e superficie di manovra) equivale a più del 25% della 

superficie utile totale, la superficie di manovra del parcheggio sotterraneo deve essere sottratta dalla superficie 
utile totale. 
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1.2 La tipologia di edificio, la proprietà e il segmento di mercato 

L'equivalente funzionale deve essere descritto in termini di ubicazione, età e forma fisica 

dell'edificio. Inoltre vanno descritti il segmento di mercato e la struttura della proprietà. 

La descrizione deve includere le informazioni presentate nella tabella 1.2.  

Seguendo il principio di equivalenza funzionale, i risultati devono essere indicati per unità 

di riferimento. Nella valutazione del ciclo di vita, un'unità di riferimento è comunemente 

chiamata anche "flusso di riferimento" e può consistere in:  

o un'unità di riferimento di un edificio a uso ufficio, oppure  

o unità di riferimento per un'abitazione, oppure 

o un'unità di riferimento per ogni singolo tipo di abitazione o di appartamento che 

fa parte di un condominio, un più ampio contesto abitativo o un parco 

immobiliare. 

In caso di molteplici unità abitative, occorre fornire un quadro riepilogativo degli alloggi 

(il numero di unità per ciascuna delle diverse tipologie presenti) e una motivazione della 

scelta delle tipologie di abitazione o appartamento selezionate come rappresentative.  
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Tabella 1.2. Descrizione funzionale dell'edificio 

Parametro Edifici a uso ufficio Edifici residenziali 

Ubicazione Paese e regione 

Zona climatica Zona (selezionata dalla figura 1.1) 

Gradi-giorno di riscaldamento e di raffrescamento3  

Tipo di progetto Nuova costruzione o ristrutturazione importante 

Anno di costruzione  Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti 

 

Anno di costruzione 
originario 

Solo per ristrutturazioni importanti 

Vita utile o periodo 
di mantenimento 

Vita utile prevista dai clienti o 
periodo di mantenimento 
dell'investimento in anni 
(specificare quale delle due 
alternative) 

 Vita utile prevista dai clienti  
 Periodo di mantenimento 

dell'investimento 
 Vita utile dell'immobile garantita 

per la vendita 

Forma dell'edificio  Parco commerciale di 
altezza ridotta 

 Isolato urbano in-fill (in-
fill urban block) 

 Isolato circondato 
sull'intero perimetro 

(perimeter urban block) 
 Isolato urbano 
 Torre/grattacielo 
 Altro (specificare) 

 Casa indipendente 

 Casa semi-indipendente 
 Casa a schiera 
 Casa plurifamiliare o 

condominio 
(fino a 4 piani/5-12 
piani/più di 12 piani) 

Quadro riepilogativo 

dell'immobile4 

Superficie utile totale Quadro riepilogativo degli alloggi 

relativo al contesto o al parco 
immobiliare ristrutturato  

 Numero di unità per posto 
letto/tipo di forma 

 Superficie utile netta di 
ciascun tipo di forma nel 
quadro riepilogativo 

Segmento di 
mercato 

Occupazione da parte del 
proprietario o locazione, con 
riferimento a una combinazione 
delle seguenti definizioni delle 
classi degli edifici elaborate da 
BOMA5: 

Definizioni su base 
internazionale: 

 Immobili d'investimento 

Per occupazione 

 Occupazione da parte del 
proprietario  

 Locazione, affitto sociale  
 Locazione, affitto di mercato  
 Locazione, studenti 

 Locazione, anziani 
 Altro (specificare) 

                                           
3 È possibile ottenere tale informazione dai dati meteorologici locali o dalla valutazione delle prestazioni 
energetiche di un edificio 
4 Misurazioni secondo gli standard internazionali per la misurazione degli immobili (International Property 
Measurement Standards, IPMS) come precisato nella sezione 1.3.  
5 Definizioni delle classi degli edifici a cura di BOMA, Building Owners and Managers Association (Associazione 

dei proprietari e degli amministratori di edifici), http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx. 
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 Immobili istituzionali 
 Immobili speculativi 

Definizioni su base 

metropolitana:  

A: Immobile in affitto di alto 
livello 

B: Immobile in affitto di 
livello medio 

C: Immobile in affitto di 

livello inferiore alla media 

 

Servizi Con/senza ventilazione e/o 
condizionamento dell'aria 
centralizzati 

 

Con/senza riscaldamento, 
ventilazione e/o condizionamento 
dell'aria centralizzati 

 

Per gli edifici a uso ufficio in affitto occorre stimare i futuri tassi di non occupazione per 

calcolare la proporzione di superficie che si prevede non verrà occupata in media durante 

la vita utile dell'edificio e dunque l'uso di risorse correlato. Per gli edifici residenziali è 

possibile fare lo stesso nel caso degli immobili in affitto, se si intende indicare nella 

comunicazione le prestazioni medie per tipologia di unità all'interno di un parco 

immobiliare. 

 

 

Figura 1.1 Zone climatiche europee definite per gradi-giorno di riscaldamento e di 

raffrescamento 

Fonte: Ecofys (2012) Keepcool II (2010) 

 

Zona 1 Zona 2 

Zona 3 Zona 4 

Zona 5 



 

19 

 

1.3 L'unità da utilizzare a fini comparativi 

1.3.1 Misurazione della superficie di riferimento 

Un'unità di riferimento permette di normalizzare i risultati rispetto a una misurazione o a 

un parametro comune relativo all'edificio o ai suoi utenti.  

L'unità di riferimento fondamentale da utilizzare nell'intero quadro Level(s) è un metro 

quadrato (m2) di superficie interna utile.  

Ai fini del presente quadro di riferimento, gli standard internazionali per la misurazione 

degli immobili (IPMS) per edifici ad uso ufficio ed edifici residenziali6 devono essere 

utilizzati come norme di riferimento. Le norme IPMS sono generalmente equivalenti alla 

superficie di riferimento definita nelle norme EN 15603 e prEN ISO 52000-1, che 

costituisce una misurazione della superficie interna netta comprendente anche le aree 

condivise di circolazione che rientrano nell'involucro termico.  

La tabella 1.3 individua le norme IPMS specifiche da utilizzare e gli elementi che devono 

essere inclusi o esclusi dall'esercizio di misurazione della superficie. In ogni caso occorre 

comunicare il metodo utilizzato a fini comparativi.  

Tabella 1.3. Definizioni della superficie interna di riferimento da utilizzare per edifici a 

uso ufficio e residenziali 

 Edificio a uso ufficio  

(Norma di misurazione IPMS n. 3) 

Edificio residenziale  

(Norma di misurazione IPMS n. 3B) 

Inclusioni Tutti i muri e i pilastri interni situati 
nello spazio esclusivo di ogni 
occupante.  

Gli spazi di circolazione all'interno 
dello spazio esclusivo dell'occupante e 
quelli condivisi da diversi occupanti. 

La superficie deve essere misurata 

fino alle pareti dominanti interne o 
alla linea centrale dei muri in comune 
tra più occupanti.  

 

La superficie ad uso esclusivo, compresa 
la superficie occupata da muri e pilastri 
interni. 

La superficie deve essere misurata fino 
alle pareti dominanti interne e alla 
superficie finita di tutti i muri interni che 

raggiungono il soffitto. 

I divisori interamente realizzati in vetro 
non vengono considerati muri interni 
permanenti. 

 

Esclusioni Le parti di un edificio ad uso comune 

o condiviso che non cambiano nel 
tempo:  

 scale,  
 scale mobili,  
 ascensori e sale macchine,  
 servizi igienici,  
 ripostigli per le attrezzature di 

pulizia,  
 sale impianti,  
 rifugi antincendio, e  

 sale manutenzione. 
 

 Patii 

 Parcheggi non delimitati che 
possono essere misurati o definiti in 
funzione del numero di posti auto 

 Vani scala 
 Vuoti la cui superficie, compreso il 

muro che la circonda, supera 0,25 
m2. 

                                           
6 Coalizione per la definizione degli standard internazionali per la misurazione degli immobili (International 

Property Measurement Standards Coalition), Standard internazionali per la misurazione degli immobili: Edifici 
ad uso ufficio, novembre 2014, e Edifici residenziali, settembre 2016. 
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Elementi 

distinti 

Da comunicare separatamente: 

 balconi,  
 portici coperti, e  

 terrazze sul tetto ad uso 
esclusivo 
 

Da comunicare separatamente: 

 Soffitte, piani interrati e cantine 
 Balconi e verande ad uso esclusivo 

 Garage annessi 
 Aree ad uso limitato 

 

Fonte: IPMS (2014, 2016) 

1.3.2 Unità di riferimento comparative aggiuntive e facoltative 

In alcuni casi possono essere utilizzate due ulteriori unità di riferimento per misurare più 

accuratamente l'intensità d'uso delle risorse di un edificio:  

o per gli edifici ad uso ufficio: per superficie dell'area di lavoro occupata da ciascun 

equivalente a tempo pieno,  

o per gli edifici residenziali: per posto letto.  

Le prestazioni normalizzate in base a queste unità di riferimento alternative devono 

essere indicate nella comunicazione in aggiunta all'unità di riferimento fondamentale, 

non in sua sostituzione. 

 

1.4 Utilizzo futuro dell'edificio e vita utile dei suoi elementi 

Il grado di usura cui è esposto un edificio avrà un impatto sulla sua vita utile e su quella 

dei suoi componenti. I fattori principali sono legati all'ambiente in cui un edificio è 

collocato, all'uso che ne fanno gli occupanti e alla sua manutenzione. 

1.4.1 Condizioni d'uso a livello di edificio 

È necessario descrivere le condizioni d'uso tipiche dell'edificio nella sua ubicazione. A tal 

fine occorre utilizzare il quadro di riferimento generale per la descrizione delle condizioni 

d'uso definito dalla norma ISO 15686-8. La norma elenca sette fattori rilevanti (cfr. la 

tabella 1.4), relativi all'ambiente esterno (clima locale, dintorni) e all'impiego futuro 

dell'edificio (cfr. la sezione successiva 1.4.2). La comunicazione deve contemplare 

almeno i fattori D, E, F e G. 

Tabella 1.4 Categorie di fattori per la stima della vita utile di un elemento edilizio 

Fattore Categoria del fattore 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Livello di prestazione intrinseco 

Livello di progettazione 

Livello di esecuzione del lavoro 

Ambiente interno 

Ambiente esterno 

Condizioni d'uso 

Livello di manutenzione 

Fonte: ISO (2008) 

1.4.2 Occupazione e condizioni d'uso dell'edificio 

È necessario descrivere l'occupazione e i modelli di utilizzo dell'edificio previsti, come 

pure le "condizioni d'uso". L'ultimo elemento può essere predefinito da metodi di calcolo 

nazionali per la valutazione delle prestazioni energetiche. Alcune delle informazioni 

necessarie per descrivere le condizioni d'uso di un edificio possono essere fornite da 
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metodi nazionali di calcolo delle prestazioni energetiche o, se questi non sono disponibili, 

dalla norma EN ISO 13790 (allegato G.8) o EN ISO 52016-1. 

Tabella 1.5 Modelli di occupazione e condizioni d'uso previsti 

Parametro Edifici a uso ufficio Edifici residenziali 

Condizioni d'uso Metodo nazionale di calcolo delle prestazioni energetiche che definisce 
le condizioni d'uso dell'edificio 

Densità di 
occupazione 
prevista 

Superficie dell'area di lavoro in 
m2 per equivalenti a tempo 

pieno7  

n.d. 

Modello di 

occupazione 
previsto 

Numero di ore e giorni all'anno n.d. 

Tasso di non 
occupazione 
presunto 

Applicabile agli immobili/spazi locati. 

Proporzione di superficie locabile che si prevede rimarrà, in media, 
libera/non occupata. 

 

1.4.3 Stime della vita utile degli elementi edilizi 

La vita utile delle parti e degli elementi edilizi che rientrano nell'elenco minimo 

predefinito deve essere stimata utilizzando la metodologia fattoriale descritta nella 

norma ISO 15686-8. Potrebbero essere utili anche norme specifiche relative agli 

elementi edilizi, ad esempio la norma EN 15459 e gli impianti di riscaldamento. 

In assenza di stime compiute da costruttori e fornitori, è possibile utilizzare la vita utile 

tipica indicata nella tabella 1.5. Per vite utili generiche più dettagliate è possibile 

utilizzare strumenti per la stima dei costi dell'edificio, dell’impronta di carbonio e della 

LCA.  

La determinazione della vita utile degli elementi edilizi è trattata ulteriormente e può 

essere indicata nella comunicazione nel quadro dello scenario 1 contemplato alla 

sezione 2.2 "Strumenti di scenario per il ciclo di vita". 

Tabella 1.6 Vita utile tipica delle parti e degli elementi dell'edificio che rientrano 

nell'elenco minimo predefinito 

Parti dell'edificio 

 

Relativi elementi edilizi Vita utile prevista 

Struttura (infrastruttura e sovrastruttura) 

 

 

Struttura portante  Telaio (travi, pilastri e solette) 

 Solai 

 Muri esterni 

 Balconi 

 

60 anni 

Elementi non portanti  Soletta piano terra 

 Muri interni, divisioni e porte 

 Scale e rampe 

 

30 anni 

Facciate  Sistemi di pareti esterne, 30 anni (35 anni se in 

                                           
7 Cfr. IPD Global Estate Measurement code for occupiers (Codice globale di misurazione degli immobili IDP), 
decima edizione, settembre 2013. 
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rivestimenti e frangisole 

 Aperture nella facciata (comprese 

finestre e porte esterne) 

 Tinteggiature, rivestimenti e 

intonacature 

 

vetro) 

30 anni 

 

10 anni (vernice) 

30 anni (intonaco) 

Tetto  Struttura 

 Impermeabilizzazione 

 

30 anni 

Parcheggi  In superficie e sotterranei (entro la 

fascia di isolamento dell'edificio e 

al servizio dei suoi occupanti)8 

 

60 anni 

Opere interne (impianti, arredi e servizi) 

 

Impianti e arredi  Impianti sanitari 

 Credenze, armadi e piani di lavoro 

 Opere di finitura, coperture e 

rivestimenti per pavimenti 

 Battiscopa e rifiniture 

 Prese elettriche e interruttori 

 Opere di finitura e rivestimenti per 

muri e soffitti 

 

20 anni 

10 anni 

 

30 anni (opere di 

finitura) 

10 anni (rivestimenti) 

30 anni 

30 anni 

20 anni (opere di 

finitura) 

10 anni (rivestimenti) 

 

Impianto di 

illuminazione integrato 

 Lampade e lampadari  

 Sistemi e sensori di controllo 

 

15 anni 

Impianto energetico  Impianto di riscaldamento e 

distribuzione 

 Radiatori 

 Impianto di raffrescamento e 

distribuzione 

 Produzione di energia elettrica  

 Distribuzione di energia elettrica 

 

20 anni 

30 anni 

15 anni 

15 anni 

30 anni 

 

Impianto di 

ventilazione 

 Unità di condizionamento  

 Canalizzazione e distribuzione 

 

20 anni 

30 anni 

Servizi igienici  Distribuzione dell'acqua fredda 

 Distribuzione dell'acqua calda 

 Impianti di trattamento dell'acqua 

 Impianto di drenaggio 

 

25 anni 

Altri impianti  Ascensori e scale mobili 

 Impianti antincendio 

 Impianti di comunicazione e 

sicurezza 

 Impianti di telecomunicazione e 

trasmissione di dati 

 

20 anni 

30 anni 

15 anni 

 

15 anni 

                                           
8 Se la quota del parcheggio sotterraneo (superficie utile e superficie di manovra) equivale a più del 25% della 

superficie utile totale, la superficie di manovra del parcheggio sotterraneo deve essere sottratta dalla superficie 
utile totale. 
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Opere esterne  

 

Servizi pubblici  Collegamenti e deviazioni 

 Sottostazioni e attrezzature 

 

30 anni 

Architettura del 

paesaggio 

 Pavimentazione e altre coperture 

rigide 

 Installazione di recinzioni, ringhiere 

e muri 

 Impianti di drenaggio 

 

25 anni 

20 anni 

30 anni 

 

Adattato da RICS (2017), ETool (2017) 

 

1.5 La dimensione temporale per la valutazione delle prestazioni 

Il periodo d'analisi di riferimento da utilizzare per tutti gli edifici valutati utilizzando il 

quadro Level(s) è di 60 anni.  

In aggiunta, gli utenti possono indicare nella comunicazione le prestazioni dell'edificio in 

relazione alla vita utile prevista dal cliente o per il periodo di mantenimento 

dell'investimento, che possono avere una durata inferiore o superiore al periodo d'analisi 

di riferimento.  

La vita utile complessiva dell'edificio è oggetto dello scenario 1, trattato alla sezione 2.2 

"Strumenti di scenario per il ciclo di vita". 

 

1.6 Le fasi del ciclo di vita  

I confini del sistema devono comprendere tutte le fasi del ciclo di vita illustrate alla 

figura 1.2. Per gli edifici esistenti ristrutturati, i confini del sistema devono comprendere 

tutte le fasi del ciclo di vita relative all'estensione della vita utile dell'edificio.  

Qualsiasi limitazione della portata delle fasi del ciclo di vita allo scopo di eseguire una 

valutazione delle prestazioni utilizzando il quadro Level(s) deve essere chiaramente 

indicata nella comunicazione. Per l'indicatore 1.2 e per la LCA dalla culla alla culla sono 

forniti orientamenti sulle dichiarazioni che dovrebbero accompagnare la comunicazione 

(cfr. la sezione 7).  

Per ogni fase (o modulo) del ciclo di vita cui sono attribuiti impatti, il sistema deve 

includere tutti i processi a monte e a valle necessari a realizzare e mantenere la funzione 

dell'edificio. Occorre includere il punto in cui i materiali e l'energia escono dai confini di 

sistema durante il ciclo di vita dell'edificio o al suo termine, indicato nella norma di 

riferimento EN 15978 come modulo D del ciclo di vita. 

In alcuni casi è possibile che edifici già presenti sul sito da sviluppare debbano essere 

demoliti prima della costruzione di un nuovo edificio, o che un edificio esistente sia 

sottoposto a un'opera di smontaggio selettivo o rimodellamento prima di procedere a 

una ristrutturazione importante. In entrambi i casi i benefici e gli oneri derivanti dal 

recupero dei materiali di demolizione o smontaggio selettivo devono essere considerati al 

di fuori dei confini del sistema. I benefici e gli oneri vanno quindi attribuiti al precedente 

edificio per evitare di conteggiarli due volte.  
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Figura 1.2. Schema modulare delle fasi del ciclo di vita di un edificio 

Fonte: CEN (2011) 

 

  

A: FASE DEL PRODOTTO

A1: Approvvigionamento di 
materie prime

A2: Trasporto

A3: Fabbricazione

A: FASE DEL 
PROCESSO DI 
COSTRUZIONE

A5: Processo di 
costruzione/installazione

A4: Trasporto

B: FASE DI UTILIZZO

B1: Uso

B2: Manutenzione

B3: Riparazione

B4: Sostituzione

B5: Ristrutturazione

B6: Consumo energetico operativo

B7: Consumo idrico operativo

C: FINE VITA

C1: 
Smantellamento/demolizione

C2: Trasporto

C3: Trattamento dei rifiuti

C4: Smaltimento

D: BENEFICI E ONERI 
OLTRE I CONFINI DEL 

SISTEMA

Potenziale di riutilizzo, recupero, riciclaggio
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1.7 Modello di comunicazione consigliato per la descrizione dell'edificio 

I dati raccolti seguendo gli orientamenti contenuti nelle sezioni 1.1 – 1.6 devono essere 

compilati e inseriti nella comunicazione come indicato nel modello sottostante.  

La tipologia di edificio deve in ogni caso essere chiaramente indicata in qualsiasi 

comunicazione. Nel caso di un edificio ad uso misto, deve essere indicata anche la 

suddivisione delle superfici.  

Descrizione dell'edificio da valutare  

(da compilare e inserire nella comunicazione per tutti i livelli di valutazione) 

Parametro Edifici a uso ufficio Edifici residenziali 

Ubicazione Paese e regione 

Zona climatica Zona (selezionata dalla figura 1.1) 

Gradi-giorno di riscaldamento e di raffrescamento  

Tipo di progetto Nuova costruzione o ristrutturazione importante 

Anno di costruzione  Per nuove costruzioni e per ristrutturazioni importanti 

 

Anno di costruzione 

originario 

Solo per ristrutturazioni importanti 

Vita utile o periodo 
di mantenimento 

Vita utile prevista dai clienti o 
periodo di mantenimento 
dell'investimento in anni 
(specificare quale delle due 
alternative) 

Vita utile prevista dai clienti o 
periodo di mantenimento 
dell'investimento. 

Vita utile dell'immobile garantita 
per la vendita 

 

Forma dell'edificio Selezionare: 

 Parco commerciale di 
altezza ridotta 

 Isolato urbano 

in-fill/d'innesto (in-fill 
urban block) 

 Isolato urbano perime- 
tralmente chiuso, 
(perimeter urban block) 

 Isolato urbano 
 Torre/grattacielo 

 Altro (specificare) 

Selezionare: 

 Casa indipendente 
 Casa semi-indipendente 
 Casa a schiera 
 Casa plurifamiliare o 

condominio 
(fino a 4 piani/5-9 piani/più 
di 9 piani) 

 

Quadro riepilogativo 
dell'immobile9 

Superficie utile totale Quadro riepilogativo degli alloggi 
per il contesto o il parco immobiliare 
rinnovato  

 Numero di unità per posto 
letto/tipo di forma 

 Superficie utile netta di 
ciascun tipo di forma nel 
quadro riepilogativo 

                                           
9 Misurazioni secondo gli standard internazionali per la misurazione degli immobili (International Property 
Measurement Standards, IPMS) come precisato nella sezione 1.3, da comunicare nel campo seguente.  
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Misurazione della 

superficie 

IPMS uso ufficio 3 

(o altra norma da specificare) 

IPMS residenziali 3c 

(o altra norma da specificare) 

Segmento di 
mercato 

Occupazione da parte del 
proprietario o locazione, con 
riferimento a una combinazione 
delle seguenti definizioni delle 
classi degli edifici elaborate da 
BOMA10: 

Definizioni su base 
internazionale: 

 Immobili d'investimento 
 Immobili istituzionali 
 Immobili speculativi 

Definizioni su base 
metropolitana:  

A: Immobile in affitto di alto 
livello 

B: Immobile in affitto di 
livello medio 

C: Immobile in affitto di 
livello inferiore alla media 

 

Per occupazione 

 Occupazione da parte del 
proprietario  

 Locazione, affitto sociale  
 Locazione, affitto di mercato  
 Locazione, studenti 

 Locazione, anziani 
 Altro (specificare) 

Servizi Con/senza ventilazione e/o 
condizionamento dell'aria 
centralizzati 

 

Con/senza riscaldamento, 
ventilazione e/o condizionamento 
dell'aria centralizzati 

 

Condizioni d'uso Metodo nazionale di calcolo delle prestazioni energetiche che definisce 
le condizioni d'uso dell'edificio 

Densità di 
occupazione 
prevista 

Superficie dell'area di lavoro in 
m2 per equivalenti a tempo pieno  

n.d. 

Modello di 
occupazione 
previsto 

Numero di ore e giorni all'anno n.d. 

Tasso di non 
occupazione 

presunto 

Applicabile agli immobili/spazi locati. 

Proporzione di superficie locabile che si prevede rimarrà, in media, 

libera/non occupata. 

                                           
10 Definizioni delle classi degli edifici a cura di BOMA, Building Owners and Managers Association (Associazione 

dei proprietari e degli amministratori di edifici), http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx. 



 

27 

 

2. Gli indicatori per macro-obiettivo 

Macro-obiettivo 1: emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita di un 
edificio 

Principali termini e definizioni utilizzati 

Carbonio biogenico carbonio derivante da biomassa 

Biomassa materiale di origine biologica, esclusi il materiale contenuto 
nelle formazioni geologiche e quello trasformato in materiale 
fossilizzato, ad eccezione della torba 

Involucro edilizio gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno 

Fase di calcolo intervallo di tempo discreto per il calcolo del fabbisogno 
energetico e dell'utilizzo di riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, umidificazione e deumidificazione 

Anidride carbonica equivalente 
(CO2e) 

unità per confrontare il forzante radiativo di un gas a effetto 
serra con quello dell'anidride carbonica  

Valutazione energetica calcolata classificazione energetica basata sul calcolo dell'energia fornita 
ed esportata ponderata di un edificio a scopo di riscaldamento, 

raffrescamento, ventilazione, approvvigionamento di acqua 
calda sanitaria e illuminazione 

Impronta di carbonio (o 
misurazione del carbonio 
durante l'intero ciclo di vita) 

somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto 
serra in un sistema di prodotto, espressa in CO2 equivalente e 
basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata 
utilizzando la sola categoria d'impatto "cambiamenti climatici" 

Stoccaggio del carbonio carbonio assorbito dall'atmosfera e immagazzinato sotto forma 

di carbonio in un prodotto 

Messa in servizio chiarire i requisiti di prestazione del sistema edilizio stabiliti dal 
proprietario, esaminare i diversi pareri e le azioni delle parti 

legate alla messa in servizio per la realizzazione delle 
prestazioni, redigere una documentazione necessaria e 
sufficiente e verificare che il sistema consenta il corretto 
funzionamento e la corretta manutenzione attraverso una 
verifica delle prestazioni funzionali  

Energia finale energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi 

tecnici per l'edilizia attraverso i confini del sistema per 
soddisfarne gli usi di cui si tiene conto (riscaldamento, 
raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, 
illuminazione, apparecchi elettrodomestici) o per produrre 
energia elettrica 

Cambiamento diretto della 
destinazione dei suoli (direct 
land use changed, dLUC) 

cambiamento nell'uso o nella gestione da parte dell'uomo del 
suolo che rientra nel sistema di prodotto analizzato 

Simulazione dinamica metodo di simulazione energetica per l'edilizia che calcola il 
bilancio termico in fasi brevi (tipicamente di un'ora) per tenere 
conto del calore immagazzinato nella massa dell'edificio e di 

quello rilasciato dalla stessa. 
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Energia esportata energia, espressa per vettore energetico, fornita dai sistemi 

tecnici per l'edilizia attraverso i confini del sistema e utilizzata 
al di fuori degli stessi 

Carbonio fossile carbonio contenuto nel materiale fossilizzato 

Verifica delle prestazioni 
funzionali 

una serie di prove che definiscono la funzionalità e verificano il 
comportamento di un sistema. Tali test sono generalmente 
stabiliti dall'ente responsabile della messa in servizio per 

controllare che i sistemi per l'edilizia siano ultimati con 
l'obiettivo di soddisfare i requisiti progettuali stabiliti dal 
proprietario e dimostrino prestazioni funzionali 

 

Potenziale di riscaldamento 
globale (GWP) 

fattore di caratterizzazione che descrive l'impatto in termini di 
forzante radiativo di un'unità basata sulla massa di un dato 

gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica 
durante un certo periodo di tempo 

Gas a effetto serra (GES) componente gassoso dell'atmosfera, naturale o antropico, che 
assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d'onda specifiche 
nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie 

della Terra, dall'atmosfera e dalle nuvole 

Emissione di gas a effetto serra massa di gas a effetto serra rilasciata nell'atmosfera 

Fattore di emissione di gas a 
effetto serra 

massa di gas a effetto serra emessa in relazione a un 
elemento in ingresso o in uscita da un processo unitario o da 
una combinazione di processi unitari 

Pozzo di assorbimento di gas a 
effetto serra 

processo che assorbe un gas a effetto serra dall'atmosfera 

Cambiamento indiretto della 

destinazione dei suoli (indirect 

land use change, iLUC) 

cambiamento nell'uso o nella gestione dei suoli per effetto di 

un cambiamento diretto della destinazione dei suoli, ma che si 

verifica al di fuori del sistema di prodotto analizzato 

Valutazione energetica misurata classificazione energetica basata su quantitativi di energia 
fornita ed esportata, misurata dai contatori o con altri mezzi 

Compensazione meccanismo di compensazione totale o parziale dell'impronta 
di carbonio attraverso la prevenzione del rilascio, la riduzione 

o l'assorbimento di un quantitativo di emissioni di gas a effetto 
serra in un processo al di fuori dei limiti del sistema di 
prodotto 

Energia primaria energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non 
è stata sottoposta ad alcun processo di conversione o 

trasformazione 

Fattore di energia primaria 

(totale) 

per un dato vettore energetico, energia primaria rinnovabile e 

non rinnovabile divisa per l'energia fornita, dove l'energia 
primaria è quella necessaria per fornire un'unità di energia 
finale, tenuto conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il 
trattamento, lo stoccaggio, il trasporto, la generazione, la 

trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e ogni altra 
operazione necessaria per la fornitura all'edificio in cui sarà 
utilizzata l'energia finale 

Simulazione dello stato quasi 
stazionario 

metodo di simulazione energetica per l'edilizia che calcola il 
bilancio termico durante un periodo di tempo sufficientemente 
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prolungato (generalmente un mese o un'intera stagione) per 
tenere conto degli effetti dinamici attraverso un fattore di 

utilizzazione dei guadagni e/o delle perdite determinato 

empiricamente 

Temperatura di riferimento temperatura interna (minima desiderata) fissata dal sistema di 
controllo nella modalità di riscaldamento ordinaria, o 
temperatura interna (massima desiderata) fissata dal sistema 
di controllo nella modalità di raffrescamento ordinaria 

Sistema tecnico per l'edilizia attrezzatura tecnica per il riscaldamento, il raffrescamento, la 
ventilazione, l'acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la 
produzione di elettricità 

 

1.1 Indicatore delle prestazioni energetiche nella fase di utilizzo 

1.1 Prestazioni energetiche nella fase di 
utilizzo  

1.1.1 Domanda di energia primaria 

1.1.2 Domanda di energia finale  

(indicatore di sostegno)  

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 
prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un 
immobile e classificazione dell'affidabilità (tutti i 

livelli) 

1.1.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni  

Per una valutazione comune delle prestazioni occorre utilizzare la seguente metodologia 

di calcolo e il seguente modello di comunicazione. A tal fine è necessario comunicare il 

tipo di valutazione e il metodo di calcolo utilizzati, che devono basarsi su quelli richiesti 

per il rilascio delle licenze edilizie e/o degli attestati di certificazione energetica in 

ciascuno Stato membro, conformemente alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell'edilizia. In pratica, ciò significa che i risultati delle valutazioni delle 

prestazioni esistenti possono potenzialmente essere utilizzati per elaborare la 

comunicazione. 

1.1.1.1 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

Metodologia di calcolo da utilizzare 

Gli indicatori 1.1.1 e 1.1.2 richiedono di simulare e calcolare il fabbisogno energetico di 

un edificio, concentrandosi sia sul fabbisogno di energia primaria dei sistemi tecnici per 

l'edilizia e sull'efficienza dell'involucro edilizio, sia sulla domanda di energia finale, che 

può essere in seguito monitorato utilizzando i dati dei contatori. 

Il metodo di calcolo di base per ciascun componente della domanda energetica di un 

edificio è stabilito dalle norme CEN su cui si basa la direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia. Gli Stati membri, tuttavia, non sono obbligati a 

servirsi delle norme, ma possono applicare metodologie di calcolo conformi alle 

circostanze nazionali o regionali. Ciò significa che le metodologie di calcolo nazionali di 

cui si richiede l'uso per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici e rilasciare 

attestati di certificazione energetica possono anche essere utilizzate come base per la 

comunicazione.  

Un primo passo importante consiste nel decidere quali dati di partenza utilizzare. A tale 

scopo è necessario identificare il tipo e il sottotipo di valutazione delle prestazioni 

L1 
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energetiche degli edifici dalla tabella di quelle contemplate dalla norma prEN ISO 52000-

1 (cfr. la tabella 1.1.1). È possibile ottenere i risultati della valutazione delle prestazioni 

per i due indicatori dai documenti esistenti basati sui metodi di calcolo nazionali utilizzati 

per ottenere una licenza edilizia e/o dagli attestati di certificazione energetica già 

rilasciati.  

Di seguito sono forniti ulteriori orientamenti sugli aspetti della domanda energetica 

affrontati da ciascuno dei due sotto-indicatori e dalle norme di riferimento pertinenti: 

o 1.1.1 Domanda di energia primaria totale: conformemente alla norma EN 15603 

o EN 52000-1, occorre applicare fattori di ponderazione al fabbisogno energetico 

calcolato dell'edificio per ottenere la domanda di energia primaria totale. Si tratta 

di un calcolo dell'efficienza complessiva dei sistemi tecnici per l'edilizia (impianto 

di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, produzione di calore 

ed energia elettrica, fornitura di acqua calda sanitaria e impianto di illuminazione 

integrato) e dei combustibili e vettori energetici utilizzati. Tale consumo di energia 

può in seguito essere disaggregato nei relativi componenti non rinnovabili e 

rinnovabili: 

 domanda di energia primaria non rinnovabile: la domanda di energia primaria 

dell'edificio soddisfatta da fonti non rinnovabili, senza tenere conto di 

eventuali esportazioni di energia non rinnovabile generata in loco (ad esempio 

mediante cogenerazione); 

 domanda di energia primaria rinnovabile: la domanda di energia primaria 

dell'edificio soddisfatta da fonti rinnovabili, senza tenere conto di eventuali 

esportazioni di energia rinnovabile generata in loco (ad esempio mediante 

pannelli solari fotovoltaici).  

o 1.1.2 Domanda di energia finale: si tratta dell'energia fornita all'edificio sotto 

forma di elettricità, calore e combustibile allo scopo di soddisfare gli usi all'interno 

dell'edificio (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, 

illuminazione, elettrodomestici, ecc.). È importante che il metodo di calcolo si 

concentri sulle prestazioni termiche dell'involucro edilizio: 

- l'involucro edilizio (fabbisogno energetico): è il punto di partenza dei metodi di 

calcolo sviluppati secondo le norme EN ISO 13790 e EN ISO 52016. Occorre 

tenere conto dell'orientamento, del controllo dell'apporto di calore per 

insolazione e dell'illuminazione naturale, dell'inerzia termica e della 

zonizzazione. 

Nell'utilizzo di questo quadro di riferimento è importante osservare che l'energia 

rinnovabile esportata deve essere indicata separatamente nella comunicazione. La 

ragione risiede nel fatto che il quadro Level(s) adotta un approccio basato sul ciclo di vita 

e, secondo la norma di riferimento EN 15978, l'energia esportata viene comunicata nel 

modulo D, in quanto beneficio al di fuori dei confini del sistema dell'edificio. L'impianto di 

illuminazione integrato potrebbe non essere esplicitamente contemplato in tutti i metodi 

di calcolo nazionali o regionali. Di conseguenza, la sua omissione dai calcoli o, 

eventualmente, l'impiego di un metodo di calcolo distinto dovrebbero essere indicati 

nella comunicazione. La norma di riferimento per le stime riguardanti l'illuminazione è la 

EN 15193. 
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Tabella 1.1.1 Tipi di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici 

Tipo Sottotipo Dati in ingresso Tipo di 

applicazione Uso Clima  Edificio 

Calcolata 
(immobile) 

Progettazione  Standard  Standard  Progettazione  Licenza edilizia, 
attestato soggetto a 
condizioni  

Completamento 
(as-built)  

Standard  Standard  Effettivo  Attestato di 
certificazione 
energetica, 
normativa  

Su misura  In funzione dello scopo  Ottimizzazione, 

convalida, 
pianificazione della 
riqualificazione, 
diagnosi energetica 

Misurata 

(operativa) 

Corretta in 

base al clima  

Effettivo  Corretto in 

standard  

Effettivo  Monitoraggio o 

diagnosi energetica  

Corretta in 

base all'uso  

Corretto in 

standard  

Effettivo  Effettivo  Monitoraggio  

Standard  Corretto in 
standard  

Corretto in 
standard  

Effettivo  Attestato di 
certificazione 

energetica, 
normativa  
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Nota orientativa 1.1 per i gruppi di progettazione 

Opzioni per garantire la coerenza del metodo di calcolo dell'energia utilizzato 

La maggior parte dei metodi di calcolo nazionali si basa attualmente sulla norma 

EN 15603 e sulle norme correlate. Si prevede che nel corso del tempo tali metodi 

verranno aggiornati per rispecchiare la nuova serie EN ISO 52000. Vi sarà pertanto un 

periodo transitorio durante il quale si potrà fare riferimento a entrambe le norme. 

Le opzioni disponibili agli utenti del quadro Level(s) nell'UE potrebbero pertanto 

includere: 

o l'uso di metodi di calcolo nazionali e di strumenti software associati, sviluppati 

secondo una delle serie di norme di riferimento CEN; 

o l'uso di strumenti software sviluppati e convalidati in modo indipendente secondo 

una delle serie di norme di riferimento CEN; 

o l'uso diretto del metodo di calcolo stabilito in una delle serie di norme di 

riferimento CEN. 

  

In ciascuno di questi casi, nella comunicazione dovrebbe essere indicato che è stato 

utilizzato un metodo sviluppato secondo una norma CEN pertinente. Se non ne è 

disponibile nessuno, può essere utilizzata la norma CEN stessa (o il suo equivalente 

adottato a livello nazionale). 

 

Fonti e requisiti in materia di dati  

La tabella 1.1.2 riassume le potenziali fonti di dati da utilizzare quando si effettuano 

calcoli semplificati delle prestazioni utilizzando i parametri comuni.  

Tabella 1.1.2 Specifica dei principali requisiti in materia di dati e delle potenziali fonti 

Dato Potenziale fonte 

Valori standard UE Valori specifici nazionali, 

regionali o locali 

Condizioni d'uso e 
occupazione  

EN ISO 13790 (allegato G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

Descrizione dell'involucro 
termico 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1  

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale: prodotti certificati e 
dettagli 

Descrizione dei servizi 
dell'edificio 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1  

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale: prodotti certificati 

Dati sul clima dell'anno di 
riferimento 

Tre zone climatiche 
(casi di studio EN 15265) 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

Uffici meteorologici dello Stato 
membro 

Fattori di energia primaria EN 15603 (allegato E) 

EN 52000-1 (allegato B.10) 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale 
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Temperature interne di 

riferimento 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale 

 

Tassi di ventilazione e di 
infiltrazione 

EN 15241 

EN 15242 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

 

Apporti interni di calore EN ISO 13790 (allegato J) 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale 

 

Caratteristiche e capacità del 
sistema di 
riscaldamento/raffrescamento 

- Metodo di calcolo nazionale o 
regionale: prodotti certificati11  

  

                                           
11 Può includere riferimenti alle caratteristiche dei prodotti illustrate nelle misure di attuazione della 

progettazione ecocompatibile, nella legislazione in materia di etichettatura energetica o in altre norme 
armonizzate pertinenti. 
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1.1.1.2 Modello di comunicazione suggerito per i risultati 

Gli utenti devono identificare dalle opzioni fornite, facendo riferimento alla tabella 1.1.1, 

il sottotipo di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici effettuata.  

Inoltre occorre indicare il metodo di calcolo utilizzato e se esso si basa o no sulla serie di 

norme EN. 

Modello di comunicazione della valutazione comune – indicatore 1.1, livello 1 

Parte 1: Tipo di valutazione delle prestazioni 

Elemento della comunicazione Comunicazione  

(selezionare/cancellare le 

opzioni adatte) 

Tipo di valutazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici 

 Calcolata (immobile) 

 Misurata (operativa) 

Sottotipo di valutazione della 
prestazione energetica degli edifici 

 Calcolata (immobile): 

progettazione o costruzione o 

standard 

 Misurata (operativa): 

standard 

Metodo di calcolo Il metodo di 

calcolo è conforme 
alle norme EN? 

Sì/no 

 

Metodo specifico 
utilizzato e relativa 
serie di norme CEN 

ad esempio EN 15603, prEN 52000-
1 

Parte 2: Risultati della valutazione delle prestazioni 

Voci della 
comunicazi
one 

Totale 

(kWh/m2/an
no) 

Consumi energetici (kWh/m2/anno) 

Riscaldame

nto 

Raffrescame

nto 

Ventilazio

ne  

Acqu

a 
cald
a 

Illuminazi

one 

1.1.1 Domanda di energia primaria in fase di utilizzo 

Domanda di 
energia 
primaria 
totale 

      

Domanda di 
energia 

primaria non 

rinnovabile 

      

Domanda di 
energia 
primaria 

rinnovabile 
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Energia 

esportata 
generata 

      

1.1.2 Domanda di energia finale in fase di utilizzo  

Combustibili       

Energia 

collettiva 

      

Energia 
elettrica 
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1.1.1.3 Monitoraggio delle prestazioni dell'edificio completato (as-built) e 

occupato 

È dimostrato che l'impegno a svolgere verifiche della qualità e delle prestazioni funzionali 

di un edificio completato porta a concentrare l'attenzione sui dettagli di progettazione, 

sulla qualità di costruzione e la corretta installazione dei servizi.  

È possibile stabilire obiettivi di prestazione che saranno successivamente verificati in loco 

durante il completamento dell'edificio. Per quanto riguarda gli uffici, ciò si può applicare 

all'intero edificio o a una parte dello stesso. Per i progetti di edifici residenziali a più 

unità, il procedimento può applicarsi a un campione di immobili. Le norme di riferimento 

utilizzabili sono indicate nella nota orientativa 1.2. 

Nota orientativa 1.2 per i gruppi di progettazione e per la gestione dei lavori 

edili  

Verificare l'efficienza energetica di un edificio completato (as-built) e finito 

Le verifiche sull'involucro edilizio finito, combinate con la messa in servizio generale, 

possono contribuire a concentrare l'attenzione sulla qualità della progettazione, 

l'esecuzione dei lavori e gli impianti durante le prime fasi.  

È possibile specificare i requisiti di verifica della qualità e delle prestazioni funzionali 

facendo riferimento a prove specifiche, prassi e norme: 

o la verifica della qualità e dell'integrità dell'involucro edilizio, in riferimento alle 

norme, deve comprendere:  

 l'ermeticità all'aria attraverso una prova di pressurizzazione con 

ventilatore (EN ISO 9972);  

 l'integrità attraverso un'indagine termografica (EN 13187); 

o la messa in servizio dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell'aria, in riferimento alle norme, deve comprendere: 

 la verifica delle prestazioni funzionali delle caratteristiche di funzionamento 

del sistema (EN 12599); 

 il controllo dell'integrità della canalizzazione di ventilazione (EN 15727); 

o la messa in servizio di tecnologie per la produzione di energia a basse o zero 

emissioni di carbonio, facendo riferimento alle migliori prassi per ciascuna 

tecnologia. 

Il progetto QUALICHeCK, finanziato dal programma Energia intelligente - Europa, 

fornisce ulteriori orientamenti per accertare la qualità dei lavori, compresa una serie di 

studi di casi realizzati in tutta l'UE12.  

 

 

1.1.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3  

1.1.2.1 Livello 2 – Valutazione comparativa delle prestazioni 

Norme di base per la comunicazione comparativa 

Le valutazioni comparative delle prestazioni devono essere eseguite sulla base dello 

stesso tipo e sottotipo. Per servirsi di questa opzione di comunicazione è necessario 

stabilire alcuni dati in ingresso necessari per la simulazione di un edificio:  

                                           
12 QUALICHeCK (2016), Source book on Guidelines 

for better enforcement of quality of the works (Compendio di orientamenti per lavori di migliore qualità), 
www.qualicheck-platform.eu 

L2 
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o uso di dati in ingresso standard: occorre utilizzare dati forniti a livello nazionale o 

i dati standard forniti all'allegato G della norma EN ISO 13790, compreso l'uso dei 

dati di occupazione standard (cfr. l'allegato G.8); 

o scelta del metodo di calcolo: è possibile utilizzare il metodo dello stato quasi 

stazionario e quello dinamico semplificato su base oraria descritti nella norma 

EN ISO 13790. Se si sceglie il metodo dinamico, i risultati andranno convalidati 

secondo i criteri e i casi sperimentali illustrati nella norma EN 15265 e occorrerà 

comunicare il grado di variazione;  

o dati climatici: per le valutazioni misurate, le prestazioni devono essere corrette in 

relazione all'anno di riferimento della prova in base all'area locale o alla regione, 

utilizzando il metodo esposto nella norma EN 15603;  

o fattore di energia primaria: i confini del sistema devono comprendere l'energia 

primaria necessaria per estrarre e trasportare l'energia apportata all'edificio e 

ogni altra operazione correlata. 

 

Le condizioni d'uso saranno già state fissate secondo i requisiti nazionali/regionali ai fini 

di una valutazione regolamentata delle prestazioni energetiche. I dati misurati devono 

essere corretti conformemente ai requisiti di cui alle norme CEN EN 15603 or 

prEN 52001-1.  

 

La tabella 1.1.3 riassume le potenziali fonti dei dati necessari per il calcolo semplificato 

delle prestazioni utilizzando parametri fissi. Si raccomanda di prestare particolare 

attenzione alla qualità e alla conformità dei dati in ingresso forniti da terze parti, per i 

quali sono forniti ulteriori orientamenti nella presente sezione. 

 

Tabella 1.1.3 Fonti di dati standard da utilizzare 

Dato Potenziale fonte 

Valori standard UE Valori specifici nazionali, 

regionali o locali 

Condizioni d'uso e 
occupazione  

EN ISO 13790 (allegato G8) 

ISO/TR 52000-1/2 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

Descrizione dell'involucro 

termico 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1  

Metodo di calcolo nazionale  

o regionale: prodotti certificati e 
dettagli 

Descrizione dei servizi 
dell'edificio 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1  

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale: prodotti certificati 

Dati sul clima dell'anno di 
riferimento 

Tre zone climatiche  
(casi di studio EN 15265) 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

Uffici meteorologici dello Stato 
membro 

Fattori di energia primaria EN 15603 (allegato E) 

EN 52000-1 (allegato B.10) 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 
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Temperatura interna di 

riferimento 

EN ISO 13790 (allegato G) 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale 

 

Tassi di ventilazione e di 
infiltrazione 

EN 15241 

EN 15242 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

 

Apporti interni di calore EN ISO 13790 (allegato J) 

EN ISO 52016-1 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale 

 

Caratteristiche e capacità del 
sistema di 
riscaldamento/raffrescamento 

- Metodo di calcolo nazionale o 
regionale: prodotti certificati13  

 

Garantire la qualità e la conformità dei dati in ingresso 

È possibile che siano disponibili dati che sono stati controllati e certificati per l'uso, ad 

esempio dati sulle prestazioni per dettagli architettonici in grado di ridurre al minimo i 

ponti termici. L'uso di tali dati potrebbe essere richiesto dal metodo di calcolo nazionale 

per assicurare che vi sia comparabilità. Il loro uso può quindi contribuire a garantire che i 

calcoli siano conformi ai metodi di calcolo nazionali. Il progetto QUALICHeCK fornisce 

ulteriori orientamenti su come garantire la qualità e la conformità dei dati in ingresso 

(cfr. la nota orientativa 1.3). 

Nota orientativa 1.3 per i gruppi di progettazione 

Garantire la qualità e la conformità dei dati di partenza utilizzati per una 

valutazione delle prestazioni 

Il progetto QUALICHeCK, finanziato dal programma Energia intelligente - Europa, 

ha cercato di individuare modalità per garantire la qualità e la conformità dei dati 

in ingresso14. Tra gli esempi di fonti di dati in ingresso conformi si possono 

annoverare: 

o valori pre‐calcolati per alcune tecnologie/alcuni aspetti; 

o procedure per generare dati affidabili per prodotti innovativi; 

o banche dati che riportano le caratteristiche di prodotti; 

o norme per dichiarazioni coerenti delle prestazioni dei prodotti. 

Tali fonti possono anche essere sottoposte a verifica da parte di terzi. 

 

1.1.2.2 Livello 3 - Ottimizzazione delle prestazioni di progettazione 

Questo tipo di valutazione deve basarsi su dati in ingresso che siano il più 

rappresentativi possibile dell'ubicazione e delle condizioni d'uso previste, in modo da 

concentrarsi sui seguenti aspetti: 

 aspetto 1.1 – rappresentatività tecnica dei modelli di utilizzo dell'edificio; 

                                           
13 Può includere riferimenti alle caratteristiche dei prodotti illustrate nelle misure di attuazione della 
progettazione ecocompatibile, nella legislazione in materia di etichettatura energetica o in altre norme 
armonizzate pertinenti. 
14 QUALICHeCK (2016) Compliant and Easily Accessible EPC Input Data, (Dati in ingresso conformi e facilmente 
accessibili per attestati di certificazione energetica) http://qualicheck-platform.eu/results/reports/. 
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 aspetto 1.2 – rappresentatività tecnica dei dati in ingresso utilizzati; 

 aspetto 2.1 – rappresentatività geografica dei dati meteorologici utilizzati; 

 aspetto 2.2 – rappresentatività geografica dei fattori di energia primaria utilizzati; 

 aspetto 3.1 – rappresentatività temporale del metodo di calcolo; 

 aspetto 3.2 – rappresentatività temporale della profilazione della domanda 

energetica. 

Per ciascuno di questi aspetti sono forniti orientamenti su come migliorare la 

rappresentatività e la precisione dei calcoli. Per una prestazione calcolata, la valutazione 

può pertanto essere adattata, così da riflettere il sottotipo di valutazione descritto nelle 

norme CEN o nei metodi di calcolo nazionali/regionali. Per le ristrutturazioni edili occorre 

seguire gli orientamenti contenuti nelle norme CEN sull'elaborazione di un modello di 

calcolo edilizio convalidato.  

Gli utenti devono poi indicare nella comunicazione gli aspetti su cui si sono concentrati. 

Più aspetti sono stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal 

momento che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della 

rappresentatività.  

Aspetti principali su cui concentrarsi 

Gli aspetti di ottimizzazione della progettazione sottolineati per l'indicatore 1.1 si 

concentrano su ciò che contribuisce alla rappresentatività e alla precisione delle 

prestazioni calcolate di un edificio:  

Aspetto 1.1 – rappresentatività tecnica dei modelli di utilizzo dell'edificio 

Aspetto più rilevante: l'uso di dati in ingresso rappresentativi delle condizioni d'uso e dei 

modelli di occupazione associati all'edificio. 

Il gruppo di progettazione deve definire nel modo più rappresentativo possibile i dati in 

ingresso per la simulazione. Il punto di partenza deve essere rappresentato dal modello 

e della densità di occupazione previsti per l'edificio e dalle condizioni d'uso in relazione al 

modo in cui verranno riscaldate e raffrescate le aree. Ciò deve poi essere utilizzato come 

base per definire: 

o temperature interne di riferimento; 

o tassi di ventilazione e di infiltrazione; 

o apporti interni e flussi di calore. 

Nel caso delle ristrutturazioni edilizie, eventuali indagini sugli occupanti attuali di un 

edificio o di un parco immobiliare possono aiutare a comprendere meglio i modelli di 

occupazione e il comportamento degli utenti. È importante comprendere il 

comportamento degli utenti perché è stato dimostrato che, in particolare nel caso delle 

ristrutturazioni di edifici residenziali, può verificarsi un "effetto rimbalzo" per cui i 

miglioramenti dell'efficienza sono compensati dai maggiori consumi energetici degli 

occupanti. 

Aspetto 1.2 – rappresentatività tecnica dei dati in ingresso utilizzati 

Aspetto più rilevante: la misura in cui i dati sulle prestazioni dei materiali edili e dei 

sistemi energetici sono rappresentativi delle prestazioni certificate o effettive. 

Benché i dati in ingresso possano essere conformi alle norme o ai requisiti riguardanti il 

metodo di calcolo, è importante osservare che non necessariamente comporterebbero 

una maggiore accuratezza della simulazione delle prestazioni dell'edificio come costruito, 

contribuendo però ad assicurare la comparabilità della valutazione delle prestazioni. 

È possibile ottenere una maggiore precisione calcolando o ottenendo dati in ingresso 

riguardanti le prestazioni di specifici dettagli edilizi o, nel caso delle ristrutturazioni 

edilizie, calcolando o ottenendo dati di partenza riguardanti le prestazioni di specifici 

dettagli costruttivi identificati dalle misure di controllo.  
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Le prestazioni di tecnologie come la generazione di energia rinnovabile possono essere 

modellizzate separatamente per fornire dati in ingresso più rappresentativi.  

Aspetto 2.1 – rappresentatività geografica dei dati meteorologici utilizzati 

Aspetto più rilevante: l'uso di dati meteorologici che siano il più rappresentativi possibile 

dell'ubicazione dell'edificio.  

L'opzione più probabile per ottenere una maggiore rappresentatività sarebbe una serie di 

medie relative a un periodo di durata media (20 o 30 anni) per una stazione 

meteorologica locale ordinaria. Il Centro comune di ricerca ha creato una banca dati 

meteorologica su base oraria, liberamente accessibile e utilizzabile in tutta l'UE15. 

Ulteriori riesami di insiemi di dati meteorologici, allo scopo di tenere conto degli effetti 

"isola di calore urbano", potrebbero aumentare ulteriormente la precisione delle 

simulazioni relative a un'area specifica.  

Aspetto 2.2 – rappresentatività geografica dei fattori di energia primaria 

utilizzati 

Aspetto più rilevante: l'uso di fattori di energia primaria che siano rappresentativi 

dell'ubicazione dell'edificio.  

Le norme di riferimento EN 15603 e prEN ISO 52000-1 forniscono fattori di energia 

primaria standard per fonti energetiche in loco, nelle vicinanze o distanti, che 

rappresentano valori medi per l'UE. Tuttavia sarebbe preferibile utilizzare i fattori di 

energia primaria forniti nel quadro del metodo di calcolo nazionale, i quali sarebbero più 

rappresentativi del mix energetico del paese specifico.  

Aspetto 3.1 – rappresentatività temporale del metodo di calcolo 

Aspetto più rilevante: l'uso del metodo dello "stato stazionario" o del metodo "dinamico" 

per simulare le prestazioni energetiche di un edificio.  

La differenza tra i due metodi consiste nell'accuratezza con cui riescono a simulare le 

prestazioni termodinamiche di un edificio, in particolare in riferimento a come sono 

contabilizzati gli apporti di calore per insolazione nel quadro di una simulazione.  

Le simulazioni dello stato stazionario utilizzano dati meteorologici che presentano un 

intervallo stagionale o mensile, mentre le simulazioni dinamiche si servono di dati 

meteorologici con un intervallo di tempo orario e tengono conto inoltre di molti più fattori 

che influenzeranno le prestazioni.  

I modelli dello stato stazionario possono stimare il consumo annuo complessivo con 

un'accuratezza ragionevole, ma non sono affidabili quando le prestazioni dell'edificio 

sono determinate da variazioni di temperatura e di irraggiamento solare che si verificano 

su base giornaliera o oraria. Per tale ragione è particolarmente vantaggioso utilizzare la 

simulazione dinamica nei paesi dell'Europa meridionale, caratterizzati da una maggiore 

durata e intensità dell'irraggiamento solare durante l'anno e da variazioni giornaliere e 

orarie che possono influenzare in modo significativo le prestazioni.  

La simulazione dinamica può anche essere usata per modellizzare il potenziale contributo 

dell'illuminazione naturale, sulla base sia della disponibilità di luce naturale che della 

quantità di superficie dell'edificio illuminata. È possibile reperire maggiori informazioni 

sulla simulazione dell'illuminazione naturale all'aspetto 4.3 del macro-obiettivo 4.  

Attualmente i metodi di calcolo nazionali nell'UE possono, conformemente alle norme 

EN ISO 13790 ed EN ISO 52016-1, basarsi sul metodo dello stato stazionario stagionale 

o mensile, sul metodo orario semplificato o sul metodo pienamente dinamico. Di 

conseguenza la precisione della valutazione delle prestazioni eseguita per il rilascio delle 

licenze edilizie potrebbe variare.  

                                           
15 I dati orari relativi agli anni meteorologici tipici possono essere scaricati a questo indirizzo: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html  

http://re.jrc.ec.europa.eu/tmy.html
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Un gruppo di progettazione potrebbe scegliere di utilizzare un semplice metodo orario o 

dinamico per ottimizzare la progettazione dell'edificio rispetto al clima locale. Tuttavia, è 

importante osservare che la precisione dei risultati dipenderà, in certa misura, dalla 

conoscenza e dall'esperienza dei professionisti che effettuano la simulazione, poiché le 

simulazioni dinamiche sono più complesse e tendono a richiedere una conoscenza 

tecnica maggiore dei dati in ingresso e delle ipotesi formulate. La nota orientativa 1.4 

fornisce alcuni orientamenti sull'uso della simulazione dinamica.  

 

Nota orientativa 1.4 per i gruppi di progettazione  

Primi passi con le simulazioni energetiche dinamiche per l'edilizia 

Creare un tale modello può richiedere del tempo, poiché è necessario impiegare 

numerosi parametri che riflettano i dettagli specifici di un edificio e le sue 

probabili condizioni di funzionamento.  

Si raccomanda pertanto di iniziare con uno strumento semplificato che permetta 

di concentrarsi su un aspetto edilizio alla volta e/o che limiti il numero di dati in 

ingresso necessari. Un buon esempio è lo strumento Radiance16 per 

l'illuminazione naturale.  

Si raccomanda inoltre di eseguire una valutazione del clima locale e di metterla in 

relazione con gli studi di casi riguardanti edifici della stessa tipologia, con 

prestazioni convalidate nel medesimo clima. Un buon esempio è lo strumento 

Climate Consultant17.  

Quando gli utenti hanno maturato più esperienza, possono passare all'utilizzo 

delle capacità di simulazione complete. Si raccomanda di iniziare con uno 

strumento dinamico che operi sulla base di un numero limitato di dati in ingresso. 

Buoni esempi sono Example File Generator18 (EnergyPlus) ed eQuest19 (DOE2.2).  

 

In alcuni Stati membri il modello di simulazione a sostegno del metodo di calcolo 

nazionale è dinamico, ad esempio CALENER/HULC in Spagna. Sono pertanto 

disponibili formazione e assistenza su come utilizzare lo strumento.  

 

Dove a livello nazionale non è previsto uno strumento di simulazione dinamica, è 

disponibile una serie di strumenti internazionali, alcuni dei quali possono essere 

ottenuti gratuitamente, ad esempio EnergyPlus. Gli opportuni strumenti di 

simulazione dinamica devono essere stati convalidati secondo le procedure di cui 

alle norme EN ISO 52016-1, EN 15265 o ASHRAE 140 (le ultime due sono basate 

sul metodo BESTEST). Tra gli strumenti che sono notoriamente già stati 

opportunamente convalidati figurano DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN 

(SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS e 

EnergyPlus. 

 

Aspetto 3.2 – rappresentatività temporale della profilazione della domanda 

energetica 

Aspetto più rilevante: la misura in cui i profili del fabbisogno dell'edificio favoriscono 

l'ottimizzazione dell'incontro tra domanda e offerta. 

                                           
16 Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, Radiance, https://energy.gov/eere/buildings/downloads/radiance. 
17 Università della California, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-
consultant/. 
18 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704 
19 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html 
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L'efficienza dell'energia primaria e le emissioni di CO2 dell'energia elettrica fornita 

attraverso una rete elettrica nazionale variano a seconda della combinazione di impianti 

di generazione e delle relative emissioni. Gli impianti a combustibili fossili, che generano 

maggiore inquinamento, sono comunemente utilizzati per apportare capacità aggiuntiva, 

in modo da soddisfare, ad esempio, i carichi di punta in estate e inverno. Ciò è illustrato 

dalla figura 1.1.1, che mostra la produzione e il consumo di energia elettrica su base 

oraria in Danimarca durante il periodo invernale.  

Se l'energia primaria e le emissioni di CO2 di un profilo di domanda oraria vengono 

calcolate facendo riferimento al mix orario di fornitura di energia elettrica, è possibile che 

i risultati siano diversi da quelli modellizzati sulla base di uno stato quasi stazionario.  

Analogamente, mettendo in relazione il profilo della domanda oraria di un edificio con 

diverse attrezzature per la produzione di energia, è possibile ottimizzare il potenziale di 

miglioramento delle prestazioni di energia primaria e di riduzione delle emissioni di CO2. 

Ciò vale in particolare per gli edifici con una combinazione di usi, i quali possono 

determinare un profilo combinato della domanda giornaliera e stagionale. Tali edifici 

comportano una scelta diversa di attrezzature per la produzione di energia rispetto a un 

edificio con una sola destinazione d'uso.  

 

 

Figura 1.1.1 Produzione e consumo di energia elettrica su base oraria, Danimarca, 

dicembre 2016.  

Fonte: ENTSO-E (2016) 
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Modello di comunicazione suggerito per i risultati 

Questo modello di comunicazione dovrebbe essere fornito insieme al modello per il 

livello 1. 

Modello di comunicazione dell'ottimizzazione della progettazione – 

indicatore 1.1, livello 3 

Aspetti relativi all'ottimizzazione affrontati 

Aspetto Affrontato? 
(sì/no) 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di 
calcolo 

Aspetto 1.1 – 
rappresentatività tecnica 

dei modelli di utilizzo 
dell'edificio 

  

Aspetto 1.2 – 

rappresentatività tecnica 
dei dati in ingresso 

utilizzati 

  

Aspetto 2.1 – 
rappresentatività 
geografica dei dati 
meteorologici utilizzati 

  

Aspetto 2.2 – 
rappresentatività 
geografica dei fattori di 
energia primaria 

  

Aspetto 3.1 – 

rappresentatività 
temporale del metodo di 

calcolo  
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1.1.3 Influenza della valutazione sul valore d un immobile e classificazione 

dell'affidabilità  

Lo scopo dei seguenti strumenti è quello di contribuire a stabilire il valore di un immobile 

che è stato sottoposto a una valutazione delle prestazioni sulla base dell'indicatore 1.1: 

o Liste di controllo riguardanti la potenziale influenza positiva sul valore e sul 

rischio 

 Lista di controllo 1: potenziale influenza positiva sulle prestazioni future 

 Lista di controllo 2: contributo della valutazione delle prestazioni ai criteri di 

valutazione economica 

o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: capacità professionali  

 Classificazione 3: verifica indipendente 

La comunicazione completata può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati di 

livello 1, 2 o 3 dell'indicatore 1.1 o può far parte della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 dovranno essere utilizzati per 

calcolare l'indice di affidabilità dell'indicatore (IRI) complessivo. L'indice di affidabilità 

dell'indicatore (IRI) per la classificazione 1 dovrà essere calcolato partendo dalle 

classificazioni individuali come segue: 

 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

3
 

dove: 

TeR = rappresentatività tecnica 

GR = rappresentatività geografica 

TR = rappresentatività temporale 

Per calcolare l'IRI, il punteggio più basso per ciascuno dei tre tipi di aspetto della 

classificazione dovrà essere usato per calcolare la media aritmetica dell'affidabilità.  

1.1.3.1 Potenziale per un'influenza positiva su una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di non 
occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un aumento 
delle spese o a una perdita di reddito. 

Sì/no  
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Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione economica utilizzati 

Insieme di criteri 
di valutazione 
economica 
utilizzato 

Individuare lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell'insieme di 
criteri utilizzato 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza della valutazione sul valore di un 
immobile o sulla classificazione  

Criterio di valutazione 
economica 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull'entità dell'influenza e sulle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

1.1.3.2 Classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

 

Aspetto della 
classificazione 

Breve descrizione 
dell'aspetto 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevato 

1.1 
Rappresentatività 
tecnica dei modelli 
di utilizzo 
dell'edificio 

Riflette le condizioni d'uso, i 
modelli di occupazione e il 
comportamento degli 
occupanti effettivi. 

    

1.2 
Rappresentatività 
tecnica dei dati in 
ingresso utilizzati 

La misura in cui i dati in 
ingresso relativi ai materiali 
edilizi e ai servizi riflettono 
l'edificio analizzato o la 
costruzione effettiva.  

    

2.1 
Rappresentatività 
geografica dei dati 
meteorologici 
utilizzati 

L'uso di dati climatici che 
riflettono l'ubicazione 
dell'edificio. 

    

2.2 
Rappresentatività 
geografica dei 
fattori di energia 
primaria 

L'uso di fattori di energia 
primaria che riflettono 
l'ubicazione dell'edificio.  

    

3.1 
Rappresentatività 
temporale del 
metodo di calcolo  

 

La misura in cui le 
simulazioni costituiscono 
una rappresentazione più 
dinamica delle prestazioni. 

    

3.2 
Rappresentatività 

La misura in cui i profili della 
domanda favoriscono 
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temporale della 
profilazione della 
domanda 
energetica 

 

l'ottimizzazione di domanda 
e offerta. 

 

Indicatore 1.1  

Classificazione dell'affidabilità 
dell'indicatore 

 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell'utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione ufficiale 
o qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale 
e qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale20 
e significativa 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

 

 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares dei dati in 
ingresso e delle fasi 
di calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
dei dati in ingresso e 
delle fasi di calcolo 

 

                                           
20 Conformemente all'articolo 17 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 



 

47 

 

1.2 Indicatore del potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita  

1.2 Potenziale di riscaldamento globale 
del ciclo di vita 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 
prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un 
immobile e classificazione dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

 

1.2.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

1.2.1.1 Confini e campo di applicazione  

Le fasi del ciclo di vita e la documentazione dell'edificio 

Il campo di applicazione comprende l'evoluzione dell'edificio "dalla culla alla culla". La 

definizione dei confini del sistema deve seguire il "principio di modularità" di cui alla 

norma EN 15978. Ciò significa che i processi unitari che influenzano le prestazioni 

ambientali dell'edificio durante il suo ciclo di vita devono essere attribuiti al modulo del 

ciclo di vita in cui hanno luogo. 

L'edificio deve essere documentato come segue, attenendosi al campo di applicazione 

descritto nella sezione 1.1: 

 componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, materiali) necessari durante la 

sua vita utile; ciò implica l'esame delle condizioni d'uso e delle qualità che 

dipendono dal trascorrere del tempo; 

 processi associati come quelli di manutenzione, sostituzione e fine vita, come 

pure il riuso, il riciclaggio e il recupero energetico; 

 consumo di energia e di acqua durante il funzionamento dell'edificio. 

 

Ulteriori norme metodologiche e criteri di demarcazione sono descritti nelle 

sezioni 1.2.1.2 e 1.2.2. 

La fine della vita di un edificio inizia quando non è più in servizio e non è previsto alcun 

uso ulteriore. I componenti e i materiali devono essere rimossi dal sito, così da renderlo 

disponibile per il successivo utilizzo. La fase di fine vita è definita in base al Modulo C1-

C4 della norma EN 15978. Gli oneri o i benefici al di fuori dei confini del sistema sono 

inclusi nel modulo D. 

Opzioni semplificate basate su un ciclo di vita incompleto  

Il quadro Level(s) promuove un metodo che comprende tutte le fasi del ciclo di vita 

definite nella norma EN 15978 e il campo di applicazione degli elementi edilizi definito 

nella sezione 1.1, tabella 1.1. Tuttavia il quadro Level(s) mette anche in evidenza che, 

nel momento in cui si inizia a calcolare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 

ciclo di vita, potrebbe essere difficile disporre di dati d'inventario del ciclo di vita 

sufficienti per tutte le fasi del ciclo di vita. Inoltre, i progettisti potrebbero non avere le 

competenze tecniche necessarie per formulare ipotesi significative e operare scelte in 

relazione all'uso di dati generici o provenienti da altre fonti. 

Poiché un risultato semplificato non presenterà un'immagine veritiera del potenziale di 

riscaldamento globale del ciclo di vita, è importante seguire una serie di norme per la 

comunicazione: 

L1 
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o occorre comunicare chiaramente che i risultati sono basati su un "ciclo di vita 

incompleto";  

o in ogni caso, è necessario attenersi ai limiti minimi del ciclo di vita e al campo di 

applicazione minimo degli elementi edilizi; 

o è possibile non comunicare la classificazione dell'affidabilità in forma completa, 

poiché le informazioni di base per il ciclo di vita oggetto della comunicazione 

saranno incomplete. 

Orientamenti più dettagliati sui limiti minimi del ciclo di vita e sul campo di applicazione 

minimo degli elementi edilizi sono forniti nella nota orientativa 1.4. 

Nota orientativa 1.5 per i gruppi di progettazione 

Opzioni semplificate per calcolare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di 

vita sulla base della modellizzazione delle fasi del ciclo di vita selezionate 

Si prevede che, nel corso del tempo, la maggiore disponibilità di dati e strumenti software e il 

migliore accesso alla formazione professionale agevoleranno il calcolo del potenziale di 

riscaldamento globale del ciclo di vita in tutta l'UE. Nel breve termine, tuttavia, il quadro 

Level(s) permetterà ai progettisti di iniziare a calcolare il potenziale di riscaldamento globale 

del ciclo di vita, assistendo gli utenti e consentendo loro di effettuare analisi semplificate che 

possono concentrarsi su un numero ridotto di fasi del ciclo di vita ed elementi edilizi.  

È possibile adottare un approccio semplificato concentrandosi prima sulle fasi del ciclo di vita 

in cui ci sarà stato un impatto ambientale e relativo all'utilizzo dei materiali al completamento 

dell'edificio e che saranno direttamente influenzate dalle decisioni prese in fase di 

progettazione.  

I moduli della fase di utilizzo relativi alla manutenzione, alla riparazione e alla sostituzione 

(B2, 3 e 4) dovranno basarsi su previsioni della vita utile richiesta dai clienti, sulla 

manutenzione programmata, sulle riparazioni e sulle sostituzioni di prodotti edilizi. 

La fase D rappresenta il beneficio netto ottenuto se i materiali utilizzati nell'edificio dovessero 

essere riutilizzati e/o riciclati, cui a volte ci si riferisce come "deposito dei materiali edili". È 

necessario seguire specifiche regole di calcolo (cfr. la sezione 1.2.1.2). 

Tabella 1.2.1 Opzioni di comunicazione semplificata consigliate 

Opzione di comunicazione semplificata 1:  

"ciclo di vita incompleto: fase del prodotto, 
prestazioni energetiche calcolate e vita utile prevista" 

 La fase del prodotto (A1-3) 

 La fase di utilizzo (B4, B5, B6) 

 

Opzione di comunicazione semplificata 2:  

"ciclo di vita incompleto: fase del prodotto, 
prestazioni energetiche calcolate e deposito dei 
materiali edili" 

 

 La fase del prodotto (A1-3) 
 La fase di utilizzo (B6) 
 La fase di fine vita (C3-4) 
 I benefici e gli oneri oltre i confini del 

sistema (D) 

 

 

1.2.1.2 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

Metodologia di calcolo da utilizzare 

Le regole generali di calcolo per eseguire la valutazione delle prestazioni relativa 

all'indicatore 1.2 sono illustrate nella tabella 1.2.1 e riguardano i seguenti aspetti del 

calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita: 

o obiettivo/i; 

o regole di demarcazione per la definizione dei confini del sistema; 

o modellizzazione del consumo di energia e di acqua; 

o scenari e fine vita; 

o insiemi di dati e software per LCI e LCIA; 
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o requisiti in materia di dati; 

o interpretazione dei risultati e riesame critico. 

I calcoli per determinare il contributo di un edificio al riscaldamento globale lungo il suo 

ciclo di vita sono normalizzati dalla norma ISO 14067, benché anche la norma 

ISO 14040/44 sulla LCA costituisca un riferimento primario generale. Talvolta questo 

calcolo è indicato come valutazione dell'impronta di carbonio o misurazione del carbonio 

durante l'intero ciclo di vita.  

Il GWP misura quanto calore può essere potenzialmente intrappolato nell'atmosfera da 

un gas a effetto serra piuttosto che da una massa simile di anidride carbonica. Il GWP è 

calcolato in uno specifico orizzonte temporale, generalmente 20, 100 o 500 anni. In 

questo contesto si prende in esame il GWP100. Il GWP è espresso in massa equivalente 

di anidride carbonica (il cui GWP è normalizzato a 1). 

È possibile consultare un elenco dei gas a effetto serra (GES) e del relativo GWP (2013) 

all'indirizzo http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf (cfr. 

l'allegato III). I principali gas a effetto serra rilevanti in tale contesto sono i seguenti: 

 l'anidride carbonica (CO2) ha, per definizione, un GWP pari a 1, 

indipendentemente dall'orizzonte temporale considerato, perché si tratta del gas 

utilizzato come riferimento. La CO2 rimane nel sistema climatico per molto tempo; 

 il GWP del metano (CH4) stimato su un periodo di 100 anni è 25 volte superiore a 

quello della CO2
21. Il CH4 emesso oggi permane in media per circa un decennio, 

periodo di tempo di gran lunga inferiore a quello della CO2. Il CH4, tuttavia, 

assorbe molta più energia della CO2. L'effetto netto della minore persistenza e del 

maggiore assorbimento di energia si riflette nel potenziale di riscaldamento 

globale. Il GWP del CH4 tiene conto anche di alcuni effetti indiretti, come ad 

esempio il fatto che il metano è un precursore dell'ozono, che è a sua volta un 

GES; 

 il GWP dell'ossido di azoto (N2O) stimato su un periodo di 100 anni è 298 volte 

superiore a quello della CO2. L'N2O emesso oggi, in media, permane 

nell'atmosfera per più di 100 anni; 

 si tiene conto anche di una risposta climatica che implica cambiamenti delle 

proprietà del ciclo del carbonio della terraferma e degli oceani in risposta ai 

cambiamenti climatici. Negli oceani, i cambiamenti della temperatura e della 

corrente oceanica potrebbero influire sul flusso di CO2 atmosfera-oceano; sulla 

terraferma, i cambiamenti climatici potrebbero influire sulla fotosintesi delle 

piante e sulla respirazione microbica del suolo e quindi sul flusso di CO2 tra 

l'atmosfera e la biosfera terrestre22.  

Il GWP complessivo di un insieme di GES è dato dalla somma dei prodotti tra l'emissione 

i e il rispettivo GWP100. 

Tabella 1.2.1 Regole di calcolo per eseguire una valutazione del GWP del ciclo di vita di 

livello 1  

                                           
21 Nella quinta relazione di valutazione dell'IPCC è stata pubblicata una revisione del potenziale di 
riscaldamento globale del metano pari a 28, che però non è ancora stata trasposta nelle normative dell'UE o 

nella norma ISO 14067,http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf. 
22 Cfr. IPCC, quinta relazione di valutazione, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf. 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf
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 Livello 1: Valutazione comune delle prestazioni 

Obiettivo/i 
I principali utenti cui è destinata questa opzione sono professionisti che, 

pur non essendo esperti di LCA, sono interessati a comprendere e 
migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'edificio.  

Vengono quindi forniti un metodo di calcolo semplificato e fonti di dati.  

Campo di applicazione 
edilizio minimo 

Gli elementi edilizi elencati per la struttura e le opere interne, 
escludendo invece le opere esterne. 

 
Cfr. l'elenco delle parti e degli elementi edilizi elencati nella tabella 1.1 
  

Confini e regole di 
demarcazione 

Occorre applicare il calcolo a tutte le fasi del ciclo di vita, salvo il caso in 
cui si scelga come punto di partenza una comunicazione semplificata 
(cfr. la nota orientativa 1.5). 

 
La modellizzazione deve essere il più completa e realistica possibile nel 
descrivere il ciclo di vita dell'edificio.  
 

Modellizzazione 

energetica 

Dati da ottenere dall'indicatore 1.1 

Modellizzazione idrica Dati da ottenere dall'indicatore 3.1 

Scenari e fine vita Dati da ottenere dallo strumento per lo scenario del ciclo di vita 2.2.3 

Insiemi di dati e 

software per LCI e 
LCIA 

Come requisito minimo, è necessario utilizzare dati generici o standard 

per calcolare l'impatto relativo alle parti e agli elementi dell'edificio e ai 
processi del ciclo di vita.  

È possibile reperire tali dati nella letteratura tecnica e/o utilizzando 
strumenti software e banche dati semplici e liberamente accessibili. Un 
elenco di banche dati e strumenti software è presente alla sezione 7.2.4 
riguardante la LCA. 

Per i moduli di prodotto e costruzione (A1-A3), il calcolo può essere 

svolto utilizzando dati a livello di elementi edilizi (cfr. la tabella 1.2.3). 

I fattori di caratterizzazione del GWP sono disponibili nella letteratura 

per emissioni dirette, unità di energia fornita e per chilogrammo di 
materiale impiegato. Ciò consentirebbe la quantificazione dell'indicatore 
anche in un file Excel. 

Requisiti in materia di 
dati 

Dato che l'obiettivo principale di tale opzione è di orientare i 
professionisti verso l'impiego futuro di una valutazione completa del 

GWP (come da livello 3) dove si concentreranno sulle stesse questioni 

ambientali fondamentali, al livello 1 vi è una minore esigenza di essere 
prescrittivi in termini di qualità dei dati. 

Ciononostante, è prevista l'opzione di comunicare, per ragioni di 
trasparenza, un indice della qualità dei dati calcolato secondo il metodo 
illustrato alla sezione 1.2.3.2, insieme alle date e alle fonti dei dati. 

Interpretazione dei 

risultati e riesame 

critico 

I risultati devono essere interpretati in modo critico attraverso un'analisi 

della sensibilità al fine di comprendere: 

 i punti critici ambientali, i possibili compromessi tra le fasi del 
ciclo di vita e gli ambiti di miglioramento; 

 l'influenza dei dati sui risultati;  

 le lacune dei dati, la solidità delle ipotesi e le limitazioni. 

È necessario redigere conclusioni riassuntive e raccomandazioni.  

 



 

51 

 

Norme generiche 

In generale le emissioni di GES derivanti dall'uso di un edificio possono essere suddivise 

in: 

1. emissioni dirette, ad esempio prodotte dalle attrezzature di produzione di energia 

elettrica, refrigerazione e condizionamento dell'aria presenti in loco; 

2. emissioni indirette, ad esempio quelle derivanti dalla produzione e distribuzione di 

energia elettrica e vapore/calore nell'edificio e dalla produzione e fornitura dei 

materiali e prodotti edili di cui è composto l'edificio. Per i prodotti edili viene 

spesso utilizzato il termine "emissioni incorporate".  

La quantificazione dell'energia finale in fase di utilizzo deve basarsi sulle norme 

corrispondenti stabilite all'indicatore 1.1. 

La quantificazione dei materiali necessari durante il ciclo di vita dell'edificio deve basarsi 

sulle norme corrispondenti definite per la distinta dei materiali (cfr. il macro-obiettivo 2 – 

2.1 "Strumento per il ciclo di vita: distinta dei materiali di costruzione"). 

I gas serra associati alla fornitura di energia e acqua e all'uso di materiali e prodotti edili 

possono essere caratterizzati attraverso fattori di emissione, che è possibile definire con 

il sostegno delle banche dati LCA (cfr. la sezione 1.2.1.2. sulla modellizzazione e le fonti 

di dati). Ad esempio, secondo la banca dati Ecoinvent 3.0.1.0, il consumo di 1 m3 di 

acqua del rubinetto in Europa è associato in media all'emissione di 378 grammi di CO2 

equivalenti. 

I crediti derivanti dallo "stoccaggio temporaneo del carbonio" devono essere esclusi. 

Occorre conteggiare le emissioni effettivamente emesse "ora", pertanto non sono 

permessi sconti di emissioni.  

Emissioni biogeniche e cambiamento di destinazione dei suoli 

La biomassa assorbe la CO2 presente nell'atmosfera per la sua crescita. Seguendo la 

metodologia illustrata nella norma EN 16449, occorre applicare un approccio di 

"neutralità del carbonio biogenico" alla CO2 immagazzinata sotto forma di carbonio nei 

materiali costituiti da biomassa che provengono da fonti rigenerative. Ciò significa che 

non bisogna tenere conto né dei crediti dovuti all'assorbimento temporaneo e allo 

stoccaggio della CO2 né delle emissioni di anidride carbonica dovute alla trasformazione 

di biomassa "rinnovabile".  

Un esempio di uso non rigenerativo della biomassa è il disboscamento di una foresta 

tropicale. In quel caso occorre considerare che la trasformazione della biomassa è 

equivalente a quella di un combustibile fossile e conteggiare le emissioni di CO2. 

Seguendo il trattamento del carbonio fossile e biogenico previsto nella norma 

ISO 14067, la quantità di CO2 assorbita dalla biomassa e la quantità equivalente di 

emissioni di CO2 dalla biomassa al punto di completa ossidazione (combustione) 

determinano zero emissioni nette di CO2 quando il carbonio della biomassa non è 

convertito in metano, composti organici volatili non metanici o altri gas precursori. 

Se si verificano emissioni di GES biogenici diversi dalla CO2 (ad esempio CH4 dalla 

decomposizione della biomassa in discarica), il GWP100 assegnato a tali emissioni deve 

essere considerato uguale alla differenza tra il GWP100 corrispondente all'emissione da 

fonti fossili (ad esempio 25 per il metano) e il GWP100 della CO2 che verrebbe emessa se 

il carbonio contenuto nell'emissione stessa fosse ossidato in CO2 (ossia un rapporto di 

1:2,25 in base al peso molecolare del metano e della CO2). 
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Tabella 1.2.2 Fattori di caratterizzazione indicativi del GWP 

Sostanza Comparto GWP 

100 

Anidride carbonica (fossile) Emissione atmosferica 1 

Anidride carbonica (biogenica, non rinnovabile) Emissione atmosferica 1 

Anidride carbonica (biogenica) Risorsa proveniente 
dall'aria 

0 

Anidride carbonica (biogenica) Emissione atmosferica 0 

Monossido di carbonio (fossile) Emissione atmosferica 1,57 

Monossido di carbonio (biogenico) Emissione atmosferica 0 

Metano (fossile) Emissione atmosferica 25 

Metano (biogenico) Emissione atmosferica 22,25 

Anidride carbonica (cambiamento della destinazione dei 
suoli) 

Risorsa proveniente 
dall'aria 

-1 

Anidride carbonica (cambiamento della destinazione dei 
suoli) 

Emissione atmosferica 1 

 

Calcolo degli oneri e dei benefici derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal 

recupero energetico (modulo D) 

Quando i materiali vengono recuperati per essere riutilizzati, riciclati e recuperati, 

generalmente escono dai confini del sistema come materie prime secondarie o 

combustibili secondari. Lo scenario del fine vita specificherà i tassi di recupero e il 

destino di ciascun materiale che lascia il sistema.  

Per evitare che il riutilizzo e il riciclaggio delle materie secondarie già comunicate nei 

moduli A1-A3 siano contati due volte, le stesse materie secondarie non possono essere 

conteggiate due volte in termini di benefici ambientali. Ciò significa che qualsiasi materia 

secondaria utilizzata nei moduli A1-A3 viene dedotta dalle materie secondarie inserite nel 

modulo D, il che equivale a sottrarre il contenuto riciclato dal tasso di riciclaggio. Ad 

esempio, se 100 kg di materie trasformate che contengono il 30% di materie secondarie 

sono pronte per il riciclaggio nel modulo C3, il flusso netto considerato nel modulo D 

sarebbe pari a 70 kg. 

Gli oneri e i benefici ambientali di tali flussi netti di materiali sono poi valutati nel 

modulo D: 

 gli oneri includono eventuali trasformazioni supplementari necessarie prima che la 

materia secondaria sia in grado di sostituire il materiale equivalente delle fonti 

primarie. Tali processi non sono inclusi, ad esempio, nel modulo C3. Tra questi 

sono compresi processi come il taglio in formati o la pulizia per il riutilizzo, la 

rifusione dei metalli o la pulitura/selezione degli aggregati per il riciclaggio e i 

processi di combustione per il recupero energetico;  

 i benefici sono comunicati sottraendo gli impatti dei processi primari sostituiti 

laddove la materia secondaria sostituisce direttamente il materiale o il 

combustibile primario. Ciò comprendere le emissioni non prodotte mediante la 

sostituzione dei prodotti con prodotti riutilizzati, la mancata produzione di metallo 

primario o aggregato naturale utilizzando metallo o calcestruzzo riciclato, nonché 
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l'assenza di emissioni grazie alla sostituzione del combustibile primario con 

combustibile secondario.  

Per alcuni prodotti edili sono disponibili dati sulla CO2 riguardanti gli oneri e i benefici 

netti derivanti dal loro riutilizzo, riciclaggio e recupero. I dati sulla produzione contenuti 

nei moduli A1-A3 dovrebbero essere utilizzati per calcolare i flussi netti per il modulo D. 

Se i dati sulla produzione riguardano una combinazione di produzione primaria e 

secondaria impossibile da distinguere, la stessa combinazione di produzioni indicata nei 

moduli A1-A3 può essere usata come produzione sostituita. Ciò evita un doppio 

conteggio senza dover calcolare in primo luogo i flussi netti. 

1.2.1.3 Modellizzazione dei dati e fonti  

Approccio di modellizzazione 

Analogamente alla valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla culla alla culla, anche per 

questo indicatore occorre seguire un approccio attributivo23. Le regole di demarcazione, 

dove applicabili, sono descritte nelle tabelle 1.2.1 e 1.2.3 della sezione 1.2.2. 

Strumenti software e dati 

Un elenco di strumenti software e fonti di dati che può essere utilizzato per calcolare 

l'indicatore 1.2 è fornito in una matrice separata che costituirà un elenco dinamico da 

aggiornare nel corso del tempo. Tali strumenti software contengono generalmente dati di 

riferimento per i fattori di caratterizzazione del GWP100 dei gas a effetto serra, basati 

sulle relazioni di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 

climatico (l'ultima relazione aggiornata è del 2013).  

 

 

Nota orientativa 1.6 per i gruppi di progettazione 

Strumenti software per il calcolo dell'impronta di carbonio 

Poiché l'impronta di carbonio di un prodotto è la categoria d'impatto più diffusa e 

utilizzata nella LCA, sono stati sviluppati specifici strumenti software e banche dati per 

tale scopo. Molti di questi strumenti richiedono il pagamento di una tariffa per il loro 

utilizzo (ad esempio Carbon Footprint Ltd, CarbonScopeData™).  

Di seguito è fornita una breve panoramica di quelli che sono considerati due degli 

strumenti più diffusi:  

o Carbon Footprint Ltd consente ricerche e download gratuiti dei singoli fattori di 

emissione dei GES che possono essere utilizzati per l'esecuzione di analisi 

semplificate del ciclo di vita24. La versione gratuita dello strumento di calcolo ha 

in memoria i fattori di emissione del ciclo di vita di oltre 4 500 prodotti, materiali 

e processi comuni, compresi i fattori Ecoinvent e numerose informazioni 

provenienti dalle banche dati di inventario del ciclo di vita (LCI) di Carbon 

Footprint Ltd, tratte da fonti riconosciute a livello internazionale e rintracciabili. Lo 

strumento consente la modellizzazione di un singolo edificio. 

o CarbonScopeData™ è una banca dati di inventario del ciclo di vita (LCI)25. 

Fornisce dati relativi a una vasta gamma di materie prime utilizzate 

nell'economia, processi industriali comuni, fonti di energia, modalità di trasporto e 

                                           
23 L'approccio attributivo consiste in un approccio di modellizzazione del sistema in cui i dati in ingresso e in 
uscita sono attribuiti all'unità funzionale di un sistema di prodotto (in questo caso l'uso di 1 m2 di un edificio in 
un anno) associando e/o suddividendo i processi unitari del sistema in maniera direttamente proporzionale ai 
flussi associati al prodotto. L'opzione alternativa è l'approccio consequenziale, in cui le attività in un sistema di 
prodotto sono associate in modo che le attività siano incluse nel sistema di prodotto in misura tale che ne è 
previsto il cambiamento in conseguenza di un cambiamento della domanda dell'unità funzionale. 
24 Carbon Footprint Ltd, http://www.carbonfootprint.com/. 
25 CleanMetrics, CarbonScopeData, http://www.cleanmetrics.com/html/database.htm. 
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processi di smaltimento dei rifiuti. La banca dati contiene dati LCI per oltre 1 600 

materiali, prodotti e processi relativi a un'ampia gamma di settori e ubicazioni 

geografiche (cui periodicamente ne vengono aggiunti di nuovi), ricavati da fonti di 

dati grezzi e documenti di ricerca altamente attendibili e trattati secondo rigorose 

norme in materia di LCA.  

Nella sezione 1.2.3 sono forniti orientamenti su come valutare la qualità dei dati. La 

coerenza metodologica, la conformità e la completezza di specifici dati provenienti da 

altre fonti deve essere verificata da esperti esterni indipendenti, secondo quanto disposto 

dalla norma ISO 14071. 

1.2.1.4 Modello di comunicazione suggerito 

Gli impatti ambientali devono essere comunicati in una tabella a livello disaggregato, 

ossia per fasi del ciclo di vita. Occorre utilizzare il modello presentato nella pagina 

successiva.  

Come richiesto per la valutazione del ciclo di vita "dalla culla alla culla", è necessario 

fornire ulteriori informazioni complementari al modello di comunicazione sotto forma di 

relazione riassuntiva, che dovrebbe comprendere: 

 la ragione alla base dello svolgimento dello studio, la fase del progetto durante la 

quale è stata realizzata la LCA, l'applicazione prevista e i destinatari (compresa 

una dichiarazione che precisi se lo studio servirà a comprovare analisi 

comparative da divulgare al pubblico); 

 informazioni sulle metodologie di valutazione utilizzate per caratterizzare gli 

impatti del ciclo di vita; 

 confini del sistema e processi considerati nello studio, comprese regole di 

demarcazione e attribuzione utilizzate nella loro definizione; 

 fonti di dati utilizzate per gli elementi e i sistemi che compongono l'edificio (come 

specificato nella sezione 1, tabella 1.1); 

 consumo operativo di energia e acqua (come da indicatori 1.1 e 3.1); 

 modello di calcolo utilizzato per quantificare i flussi elementari;  

 analisi di punti critici, compromessi e opzioni di miglioramento; 

 valutazione della qualità dei dati e note sui confini dello studio; 

 riesame critico secondo la norma ISO 14071, se applicabile.  

Tutte le informazioni devono essere il più possibile complete, accurate e oggettive - e 

devono essere comunicate in modo trasparente.  

 

L1 



 

55 

 

Indicatore 1.2 Modello generico di comunicazione della valutazione  

Potenziale di riscaldamento globale per ciascuna fase del ciclo di vita 

Indicatore Unità Scenario Prodotto  

(A1-3)  

Processo di  

costruzione (A4-
5)  

Fase di 
utilizzo  

(B1-7)  

Fine vita  

(C1-4) 

Benefici e oneri 
oltre  

i confini del 
sistema (D) 

(1) GWP - fossile kg CO2 eq  
Si / DOj 

… 

     

(2) GWP - biogenico kg CO2 eq        

GWP – GES (1+2) kg CO2 eq        

(3) GWP – destinazione e 
trasformazione del suolo 

kg CO2 eq        

GWP – complessivo (1+2+3) kg CO2 eq        

Note: 

Impatti relativi all'uso di 1 m2 di superficie interna utilizzabile all'anno per un periodo d'analisi di riferimento standard di 60 anni26.  

Nella comunicazione devono essere indicati i risultati delle opzioni di progettazione e degli scenari modellizzati. 

Si (= Scenario) e DOj (= opzioni di progettazione) possono riferirsi a: 

 periodo d'analisi di riferimento;  
 vita utile prevista o periodo di mantenimento dell'investimento secondo i requisiti stabiliti dai clienti; 
 pianificazione della vita utile dell'edificio e dei suoi elementi (2.2 Strumenti per il ciclo di vita, scenario 1); 
 progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione (2.2 Strumenti per il ciclo di vita, scenario 2); 

 progettazione a fini di smantellamento, riutilizzo e riciclabilità (2.2 Strumenti per il ciclo di vita, scenario 3); 
 cambiamenti climatici futuri (5.1 Strumenti per il ciclo di vita, scenario 1). 

 

 

                                           
26 Occorre elaborare un'ulteriore tabella se, oltre al periodo d'analisi di riferimento, è stata modellizzata una vita utile prevista. 
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1.2.1.5 Monitoraggio delle prestazioni dell'edificio finito e occupato 

È possibile effettuare una valutazione del potenziale di riscaldamento globale del ciclo di 

vita in diverse fasi del progetto edilizio (ad esempio in fase di progettazione o 

occupazione). In tale contesto, l'analisi funge principalmente da strumento di 

progettazione. Tuttavia, è anche importante comprendere quali siano le prestazioni 

dell'edificio una volta occupato, sulla base delle specifiche dell'edificio una volta 

completato, dell'effettiva distinta dei materiali e delle condizioni d'uso adattate. Il 

monitoraggio successivo alla fase di progettazione deve pertanto comprendere:  

 un confronto tra il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell'edificio 

come progettato e come realizzato; 

 la tracciabilità dei dati necessari per verificare le prestazioni stimate in fase di 

progettazione, la conformità con riferimenti metodologici pertinenti e un controllo 

della coerenza. 

A sostegno della fase di monitoraggio può inoltre essere necessario un riesame critico 

eseguito conformemente alla norma ISO 14071. 

 

1.2.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3  

Nella seguente sezione sono illustrate le norme riguardanti le modalità di utilizzo dei tipi 

aggiuntivi di valutazione delle prestazioni disponibili per il calcolo del potenziale di 

riscaldamento globale del ciclo di vita e le modalità per comunicarne i risultati.  

Le norme per le valutazioni di livello 2 e 3 sono presentate in forma sintetica nella 

tabella 1.2.3 e riguardano i seguenti aspetti del calcolo del GWP del ciclo di vita: 

o obiettivo/i; 

o regole di demarcazione per la definizione dei confini del sistema; 

o modellizzazione del consumo di energia e di acqua; 

o scenari e fine vita; 

o insiemi di dati e software per LCI e LCIA; 

o requisiti in materia di dati; 

o interpretazione dei risultati e riesame critico. 

Tabella 1.2.3 Regole di calcolo per eseguire valutazioni del GWP del ciclo di vita di 

livello 2 e 3 

 Livello 2: Valutazione 
comparativa delle prestazioni 

Livello 3: Ottimizzazione delle 
prestazioni di progettazione 

Obiettivo/i 
I principali utenti cui è destinata 
questa opzione sono professionisti 
che desiderano comunicare le 
prestazioni ambientali degli edifici. 
Tali prestazioni potrebbero essere 
paragonate a quelle di altri edifici in 
un portafoglio immobiliare o a edifici 

di riferimento a livello 

nazionale/regionale.  

In tal caso la valutazione del GWP 
deve essere eseguita adottando un 
approccio più completo, così da 
ottenere risultati riproducibili 
utilizzando lo stesso livello di 

dettaglio delle informazioni. A tale 
scopo sono specificati requisiti 
minimi sulla qualità dei dati. 

I principali destinatari di questa opzione 
sono professionisti che vogliono utilizzare 
la LCA in una fase precoce del ciclo di vita 
del progetto edilizio come strumento a 
sostegno del processo decisionale, con 
l'obiettivo di migliorare la sostenibilità 
dell'edificio.  

In tal caso la valutazione del GWP deve 

essere eseguita adottando un approccio più 
completo, così da ottenere risultati 
riproducibili utilizzando lo stesso livello di 
dettaglio delle informazioni. A tale scopo 
sono specificati requisiti minimi sulla 
qualità dei dati. 

L3 

L2 
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Campo di 

riferimento 
edilizio minimo 

Gli elementi edilizi elencati per la 

struttura e le opere interne, 
escludendo le opere esterne. 

Cfr. l'elenco degli elementi edilizi 
riportati nella tabella 1.1 

Tutti gli elementi edilizi elencati per la 

struttura, le opere interne ed esterne.  

Cfr. l'elenco degli elementi edilizi riportati 

nella tabella 1.1 

 

Confini e regole 
di demarcazione 

Occorre applicare il calcolo a tutte le 
fasi del ciclo di vita, salvo il caso in 
cui si scelga come punto di partenza 

una comunicazione semplificata (cfr. 
la nota orientativa 1.5). 
 
Ai prodotti edilizi modellizzati si 
applicano diverse norme a seconda 
del metodo di calcolo: 

1. uso delle dichiarazioni ambientali 

di prodotto (Environmental Product 

Declarations, EPD): occorre utilizzare 
le norme per categoria di prodotto 
relative alle EPD, conformemente 
alla norma EN 15804; 

2. uso di insiemi di dati sull'impronta 
di carbonio:  

 
 tutti gli elementi e i relativi 

componenti che costituiscono 
meno dell'1% della massa totale 
dell'edificio possono essere 
esclusi. La quantità totale di 

elementi e componenti esclusi 
non deve superare il 5% della 
massa totale dell'edificio; 

 
3. uso di banche dati e strumenti per 

la LCA:  

 Tutti gli elementi e i relativi 

componenti che costituiscono 
meno dell'1% della massa totale 
dell'edificio possono essere 
esclusi. La quantità totale di 
elementi e componenti esclusi 
non deve superare il 5% della 
massa totale dell'edificio; 

 tutti i flussi in ingresso nei 
processi unitari che costituiscono 
meno dell'1% del consumo di 
energia primaria e meno dell'1% 
della massa totale in ingresso di 
tale processo unitario. La 

quantità complessiva di flussi in 

ingresso esclusi per ogni modulo 
non deve superare il 5% del 
consumo di energia primaria 
totale e di massa totale in 
ingresso in tale modulo del ciclo 
di vita. 

Occorre calcolare tutte le fasi del ciclo di 
vita. Sono fissate le seguenti norme di 
demarcazione: 

 tutti gli elementi e i relativi componenti 
che costituiscono meno dell'1% della 
massa totale dell'edificio e del relativo 
impatto del GWP possono essere 
esclusi. La quantità totale di elementi e 
componenti esclusi non deve superare il 
5% della massa totale dell'edificio e del 

relativo impatto del GWP; 

 tutti i flussi in ingresso nei processi 
unitari che costituiscono meno dell'1% 
del consumo di energia primaria e 
meno dell'1% della massa totale in 
ingresso di tale processo unitario. La 
quantità complessiva di flussi in 

ingresso esclusi per ogni modulo non 
deve superare il 5% del consumo di 
energia primaria totale e di massa 
totale in ingresso, o dell'impatto del 
GWP a seconda della complessità degli 
strumenti di calcolo, in tale modulo del 

ciclo di vita. 

Modellizzazione 
energetica 

Dati da ottenere dall'indicatore 1.1 Dati da ottenere dall'indicatore 1.1 
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Modellizzazione 

idrica 

Dati da ottenere dall'indicatore 3.1 Dati da ottenere dall'indicatore 3.1 

Scenari e fine 
vita 

Dati da ottenere dallo strumento per 
lo scenario del ciclo di vita 2.2.3 

Dati da ottenere dallo strumento per lo 
scenario del ciclo di vita 2.2.3 

Insiemi di dati e 
software per LCI 
e LCIA 

Per i processi primari andrebbero 
utilizzati dati specifici. I dati per i 
processi secondari devono essere 

rappresentativi del contesto 
nazionale/regionale analizzato. I dati 
da fonti primarie e secondarie 
devono essere convalidati e 
certificati da terze parti.  

Questa opzione può basarsi su 
strumenti software più complessi. 

Alcuni degli strumenti software e 
delle banche dati comunicati 

nell'elenco dinamico separato 
dispongono di tali caratteristiche. 

I dati per i processi primari dovrebbero 
fare riferimento a dati specifici. I dati per i 
processi secondari devono essere 

rappresentativi del contesto 
nazionale/regionale analizzato. I dati da 
fonti primarie e secondarie devono essere 
convalidati e certificati da terze parti.  

Questa opzione si basa sull'uso di 
strumenti software più complessi, che 
possono essere specifici per l'analisi degli 

edifici. Alcuni degli strumenti software e 
delle banche dati comunicati nell'elenco 

dinamico separato dispongono di tali 
caratteristiche. 

Requisiti in 

materia di dati 

Dato che questa opzione può essere 

utilizzata per comunicare al pubblico 
le prestazioni ambientali dell'edificio, 
la qualità dei dati diviene una 
questione importante. 

È necessario calcolare un indice della 
qualità dei dati secondo il metodo 
illustrato nella sezione 1.2.3. La 

qualità complessiva dei dati deve 
ottenere un punteggio superiore a 2. 
Per ragioni di trasparenza devono 
essere comunicate anche le fonti dei 
dati. 

Dato che questa opzione ha lo scopo di 

ottimizzare le prestazioni ambientali 
dell'edificio, la qualità dei dati diviene una 
questione importante. 

È necessario calcolare un indice della 
qualità dei dati secondo il metodo illustrato 
nella sezione 1.2.3. La qualità complessiva 
dei dati deve ottenere un punteggio 

superiore a 2. Per ragioni di trasparenza 
devono essere comunicate anche le fonti 
dei dati. 

Interpretazione 

dei risultati e 
riesame critico 

I risultati devono essere interpretati 

in modo critico attraverso un'analisi 
della sensibilità al fine di 
comprendere: 

 i punti critici ambientali, i 
possibili compromessi tra le 
fasi del ciclo di vita e gli 

ambiti di miglioramento; 

 l'influenza dei dati sui 
risultati;  

 le lacune dei dati, la solidità 
delle ipotesi e le limitazioni. 

È necessario redigere conclusioni 
riassuntive e raccomandazioni.  

Occorre inoltre un riesame critico 
secondo quanto previsto dalla norma 
ISO 14071 al fine di verificare la 
coerenza dell'analisi rispetto ai 
requisiti stabiliti dalle norme 
ISO 14040/44 e ISO 14067.  

I risultati devono essere interpretati in 

modo critico attraverso un'analisi della 
sensibilità al fine di comprendere: 

 i punti critici ambientali, i possibili 
compromessi tra le fasi del ciclo di 
vita e gli scenari e gli ambiti di 
miglioramento; 

 l'influenza dei dati sui risultati;  

 le lacune dei dati, la solidità delle 
ipotesi e le limitazioni. 

È necessario redigere conclusioni 
riassuntive e raccomandazioni. Se le 
conclusioni non sono coerenti con 
l'obiettivo e il campo di applicazione 

definiti, le fasi della LCA dovrebbero essere 

ripetute fino a quando non si raggiungerà 
una convergenza. 

Occorre inoltre un riesame critico secondo 
quanto previsto dalla norma ISO 14071 al 
fine di verificare la coerenza dell'analisi 
rispetto ai requisiti stabiliti dalle norme 

ISO 14040/44 e ISO 14067.  
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1.2.3 Influenza della valutazione sul valore di un immobile e classificazione 

dell'affidabilità  

Lo scopo dei seguenti strumenti è quello di contribuire a stabilire il valore di un immobile 

che è stato sottoposto a una valutazione delle prestazioni sulla base dell'indicatore 1.2: 

o Liste di controllo riguardanti la potenziale influenza positiva su una valutazione 

di mercato 

 Lista di controllo 1: potenziale influenza positiva sulle prestazioni future 

 Lista di controllo 2: contributo della valutazione delle prestazioni ai criteri di 

valutazione economica 

o Classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: capacità professionali  

 Classificazione 3: verifica indipendente 

La comunicazione completata può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati di 

livello 1, 2 o 3 dell'indicatore 1.1 o può far parte della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2. La metodologia per calcolare l'indice di affidabilità 

dell'indicatore (IRI) per la classificazione 1 è illustrata nella sezione 1.2.3.2. 

1.2.3.1 Potenziale per un'influenza positiva su una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate 
nella valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di non 
occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione delle prestazioni Level(s) ai 

criteri di valutazione economica utilizzati 

Insieme di criteri 
di valutazione 
economica 
utilizzato 

Indicare lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell'insieme di 
criteri utilizzato 

 

 



 

60 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza della valutazione economica sul 
valore di un edificio o sulla classificazione  

Criterio di valutazione 
economica 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull'entità dell'influenza e sulle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

1.2.3.2 Classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 – Base per la valutazione delle prestazioni 

Il calcolo del GWP del ciclo di vita agisce generalmente su due livelli:  

 i processi primari, che hanno un impatto diretto sui risultati (ad esempio il 

calcestruzzo effettivamente contenuto in un pilastro, il consumo di energia 

elettrica durante l'occupazione di un edificio); 

 i processi secondari, che sono legati ai processi primari e ne costituiscono la base 

(ad esempio la produzione e la fornitura di calcestruzzo, la produzione e la 

fornitura di energia elettrica di rete). 

La quantificazione dei dati per i processi primari e secondari può richiedere una 

combinazione di: 

 dati primari, ossia informazioni specifiche per sito che si basano su misurazioni 

dirette o sulla caratterizzazione dei parametri per un determinato contesto; 

 dati secondari, ricavabili dalla letteratura tecnica e dai fornitori di dati (ad 

esempio studi specifici, banche dati LCA); 

 ipotesi, in particolare quando non sono disponibili dati soddisfacenti. 

I dati disponibili possono variare rispetto alla:  

 rappresentatività (pertinenza e completezza); 

 accuratezza. 

La classificazione 1 si basa sulla valutazione della qualità dei dati rispetto a questi due 

parametri principali. La classificazione ha la forma di una matrice, corrispondente alla 

metodologia di valutazione della qualità dei dati del metodo relativo all'impronta 

ambientale dei prodotti (PEF) elaborato dalla Commissione europea, e si basa su quattro 

parametri: 

 rappresentatività tecnica dei dati (TeR); 

 rappresentatività geografica dei dati (GR); 

 rappresentatività temporale dei dati (TiR); 

 incertezza dei dati (U). 

Per ciascun parametro è necessario determinare un livello di classificazione secondo la 

matrice alla tabella 1.2.4. La classificazione complessiva equivale all'indice di qualità dei 

dati (Data Quality Index, DQI) che può essere calcolato dalle singole classificazioni come 

segue: 

DQI = ((TeR+GR+TiR)/3+U)/2 

Le classificazioni devono essere calcolate per ogni punto critico degli impatti ambientali 

identificati dal calcolo del GWP del ciclo di vita. I punti critici sono punti del ciclo di vita di 

un prodotto che presentano gli impatti/l'importanza più elevati/a nel risultato 

complessivo del GWP del ciclo di vita. Possono essere legati ai moduli o alle fasi del ciclo 

di vita dell'edifico, ai processi, ai componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, 

materiali) o al flusso elementare, oppure a loro combinazioni, ad esempio l'installazione 

e la sostituzione di una facciata nei moduli B1-3 e B5 del ciclo di vita. Insieme, il loro 



 

61 

 

contributo sarà, in totale, superiore al 50% del risultato complessivo del GWP del ciclo di 

vita. 

Una volta identificati i punti critici, la qualità dei dati deve essere classificata per 

ciascuno di essi. La qualità complessiva dei dati deve poi essere calcolata come media 

della qualità dei dati ponderata in base al contributo di ciascun punto critico.  

DQI complessivo = Σi (DQI punto critico,I x Contributo punto critico,i) / Σi 

(Contributo punto critico,i) 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Capacità tecnica 
del personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell'utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione ufficiale 
o qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale 
e qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale27 
e significativa 
esperienza pratica 

nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 

delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares dei dati in 
ingresso e delle fasi 

di calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 

fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
dei dati di processo, 

dei dati di inventario 
del ciclo di vita e 
delle fasi di calcolo 

 

                                           
27 Conformemente all'articolo 17 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. 
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Tabella 1.2.4 Matrice di valutazione della qualità dei dati 

Aspetto della 

classificazione 

Breve descrizione di 

ciascun aspetto  

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Rappresentatività 
tecnica 

Grado in cui l'insieme di 
dati riflette la vera 
popolazione di interesse 

in relazione alla 
tecnologia (ad esempio le 
caratteristiche 

tecnologiche, comprese 
le condizioni operative) 

Non è stata eseguita 
alcuna valutazione 

I dati utilizzati non 
riflettono in modo 
soddisfacente le 

caratteristiche 
tecniche del sistema 
(ad esempio cemento 

Portland, senza altre 
specifiche) 

I dati utilizzati 
riflettono in parte le 
caratteristiche 

tecniche del sistema 
(ad esempio cemento 
Portland tipo II, senza 

altre specifiche) 

I dati utilizzati riflettono 
le caratteristiche 
tecniche del sistema 

(ad esempio cemento 
Portland tipo II B-M)  

Rappresentatività 

geografica 

Grado in cui l'insieme di 

dati riflette la vera 
popolazione di interesse 
in relazione alla geografia 
(ad esempio la specifica 
ubicazione/lo specifico 
sito, la regione, il paese, 
il mercato, il continente) 

Non è stata eseguita 

alcuna valutazione 

I dati utilizzati si 

riferiscono a un 
contesto geografico 
totalmente differente 
(ad esempio Svezia 
invece di Spagna) 

I dati utilizzati si 

riferiscono a un 
contesto geografico 
simile (ad esempio 
Italia invece di 
Spagna) 

I dati utilizzati si 

riferiscono al contesto 
geografico specifico (ad 
esempio Spagna) 

Rappresentatività 

temporale 

Grado in cui gli insiemi di 

dati riflettono le 
condizioni specifiche del 
sistema analizzato per 
quanto riguarda il 

tempo/l'età dei dati (ad 
esempio l'anno in 
questione rispetto 
all'anno di riferimento 
dell'analisi) 

Non è stata eseguita 

alcuna valutazione 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono più di 

6 anni. 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono tra i 2 e i 

4 anni. 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono meno di 

2 anni. 



 

63 

 

Incertezza Giudizio qualitativo di un 
esperto o relativa 
deviazione standard 

espressa in percentuale  

Non è stata eseguita 
alcuna valutazione 

Sono utilizzati dati 
modellizzati/simili. La 
precisione e 

l'accuratezza dei dati 
sono state stimate 
qualitativamente (ad 
esempio tramite 
parere specialistico 
dei fornitori e degli 

operatori di processo) 

Sono utilizzati dati 
modellizzati/simili che 
sono considerati 

sufficientemente 
accurati e precisi con 
il sostegno di una 
stima quantitativa 
della loro incertezza 
(ad esempio dati 

rappresentativi da 

associazioni di settore 
per cui è stata svolta 
un'analisi della 
sensibilità) 

Sono utilizzati dati 
specifici per sito e 
convalidati che sono 

considerati 
sufficientemente 
accurati e precisi (ad 
esempio sistema di 
finestre per cui è 
disponibile una EPD 

verificata) 

La gerarchia di 
attribuzione è stata 
rispettata 
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Macro-obiettivo 2: cicli di vita dei materiali circolari ed efficienti nell'uso 
delle risorse 

Principali termini e definizioni utilizzati 

Accessibilità La capacità di consentire un accesso agevole ai componenti 
edilizi per lo smontaggio, la ristrutturazione, la sostituzione o 

l'aggiornamento. 

Adattabilità La capacità dell'oggetto della valutazione o delle sue parti di 
essere alterato o modificato durante la sua vita utile per 
consentirne un uso nuovo o adattato. 

Assemblaggio Unione di più di un materiale o componente allo scopo di 

assolvere specifici obiettivi globali. 

Involucro edilizio Tutte le opere edilizie che sono fissate all'edificio in modo 
permanente, così che lo smantellamento o la sostituzione del 

prodotto costituiscono operazioni edili. 

Componente edilizio Prodotto da costruzione fabbricato come unità distinta per 
assolvere una o più funzioni specifiche. 

Smantellamento Processo di demolizione selettiva e sistematica volto a ridurre 
la quantità di rifiuti prodotti e generare una riserva di materie 
secondarie di elevato valore adatte ad essere riutilizzate o 
riciclate. 

Smontaggio Lo smantellamento di un edificio o di un elemento o 
assemblaggio costitutivo alla fine della sua vita utile in modo 
tale da consentire il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero dei 
componenti e delle parti. 

Vita utile stimata Durata d'uso che ci si attende per un edificio o un sistema 
assemblato in presenza di specifiche condizioni d'uso, 

determinata utilizzando dati di riferimento sulla vita utile dopo 
aver tenuto conto di eventuali differenze rispetto alle 
condizioni d'uso di riferimento. 

Condizioni d'uso Qualsiasi circostanza che possa ripercuotersi sulle prestazioni 

di un edificio o di un sistema assemblato durante l'uso 
normale. 

Analisi di inventario del ciclo di 
vita 

Fase di una valutazione del ciclo di vita che prevede la 
raccolta e la quantificazione dei fattori in ingresso e in uscita 
del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. 

Separazione dei materiali Operazione di separazione dei materiali, compresi processi 
meccanici, chimici o termici (ad esempio frantumazione, 
fusione, selezione, ecc.), diversa dallo smantellamento o dallo 
smontaggio. 

Recupero Qualsiasi operazione in cui i rifiuti svolgono un ruolo utile 

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare funzione o in cui 
vengono preparati ad assolvere tale funzione, all'interno di un 
impianto o nell'economia in generale. 

Riciclaggio Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di 

rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
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fini. 

Riutilizzo Operazione attraverso cui un prodotto o una sua parte che 

hanno raggiunto la fine di una delle fasi di utilizzo sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati 
concepiti. 

Riciclabilità Capacità di un prodotto di rifiuto di essere riciclato sulla base 
di pratiche effettive. 

Vita utile di riferimento Durata d'uso di un prodotto edilizio generalmente prevista in 
presenza di un determinato insieme di condizioni d'uso di 
riferimento e che può fungere da base per stimare la durata 
d'uso in presenza di altre condizioni d'uso. 

Ristrutturazione Modifica e miglioramento di un edificio esistente allo scopo di 

ottenere una condizione accettabile. 

Riutilizzo Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti 
che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità 
per la quale erano stati concepiti o impiegati per altre finalità 
senza subire alcun trattamento. 

Scenario Raccolta di ipotesi e informazioni riguardanti una sequenza 
prevista di possibili eventi futuri. 

Demolizione selettiva Rimozione di materiali da un sito di demolizione in una 
sequenza predefinita allo scopo di massimizzare l'efficacia del 
recupero e del riciclaggio. 

Vita utile (durata d'uso) Periodo di tempo in seguito all'installazione durante il quale un 
edificio o un sistema assemblato soddisfa o supera i requisiti 
funzionali e di efficienza tecnica. 

Verifica dei rifiuti Valutazione dei flussi di rifiuti da costruzione e demolizione 

prima della demolizione o della ristrutturazione di edifici e 
infrastrutture.  

 

Strumenti per il ciclo di vita del macro-obiettivo 2 

2.1 Strumenti per il ciclo di vita: distinta 
dei materiali da costruzione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Orientamenti comuni a tutti i livelli 

2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenari 
riguardanti la vita utile, l'adattabilità e lo 

smantellamento dell'edificio 

Scenario 1: pianificazione della vita utile 
dell'edificio e dei suoi elementi 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Scenario 2: progettazione a fini di 
adattabilità e ristrutturazione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello 

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 
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Scenario 3: progettazione a fini di 

smantellamento, riutilizzo e riciclaggio 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello 

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

 

 

Indicatori del macro-obiettivo 2 

2.3 Rifiuti e materiali da costruzione e 
demolizione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 

prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 
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2.1 Strumento per il ciclo di vita: creare una distinta dei materiali da 
costruzione  

Obiettivo: 

fornire orientamenti e il modello di comunicazione per aiutare gli utenti a creare una distinta 

dei materiali per un edificio e per comunicare in modo aggregato i principali materiali 

utilizzati.  

Aspetto più rilevante: 

la compilazione dei dati sui materiali di cui è composto l'edificio, utilizzando la distinta delle 

quantità come punto di partenza. L'esercizio fornisce i dati grezzi per indicatori come l'1.2 per 

il calcolo degli impatti ambientali.  

Collegamenti con altri indicatori: 

 una fase collegata consiste nel comprendere quanto può durare ciascun elemento di un 

edificio, aspetto analizzato dallo strumento di scenario per il ciclo di vita 1 trattato al 

punto 2.2; 

 l'indicatore 1.2 del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita e lo 

strumento generale della LCA dalla culla alla culla richiedono una distinta dei materiali 

come base per il calcolo dei flussi di inventario del ciclo di vita; 

 l'indicatore 6.1 richiede il calcolo dei costi del computo estimativo di un edificio sulla 

base dei singoli elementi e componenti. 

 

2.1 Strumenti per il ciclo di vita: creare 

una distinta dei materiali da costruzione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Orientamenti comuni a tutti i livelli 

 

2.1.1 Compilare una distinta dei materiali  

Il computo estimativo (Bill of Quantities, BoQ) costituisce il punto di partenza per 

compilare una distinta dei materiali (Bill of Materials, BoM). Il computo specifica le 

quantità dei diversi elementi di un edificio (ad esempio fondazioni, pilastri), le loro 

specifiche tecniche e la vita utile prevista e comprende diverse categorie di elementi, che 

possono avere diverse caratteristiche di efficienza funzionale. Una distinta dei materiali 

descrive i materiali contenuti negli elementi dell'edificio (ad esempio calcestruzzo, 

acciaio, alluminio). 

Le seguenti fasi andrebbero seguite in ordine per compilare la distinta dei materiali (si 

veda un esempio fittizio nella tabella 2.1.1): 

1. compilare il computo estimativo: si compila un computo estimativo che 

comprenda gli elementi che costituiscono almeno il 99% della massa dell'edificio; 

2. individuare la composizione di base di ciascun elemento edilizio: andrebbe 

elaborata una ripartizione della massa dei materiali principali di cui è composto 

ciascun elemento edilizio;  

3. individuare le specifiche tecniche di ciascun elemento edilizio: queste informazioni 

tecniche consentiranno in seguito, qualora vi fosse una mancanza di dati specifici 

dai fornitori, di selezionare dati rappresentativi da una generica banca dati di 

inventario del ciclo di vita;  

4. procedere all'aggregazione per materiale: i materiali andrebbero aggregati per 

ottenere la massa di ciascun tipo di materiale; i materiali dovrebbero essere 

ulteriormente aggregati nei quattro tipi di materiali di cui Eurostat tiene conto: 

 materiali metallici; 

 materiali minerali non metallici; 
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 materiali energetici fossili; 

 materiali basati sulla biomassa. 

 

Tabella 2.1.1 Esempi fittizi di un computo estimativo e della relativa distinta dei materiali 

Fasi 1 e 2 

Computo 

estimativo 

Specifiche tecniche Composizione 

100 m2 di 

fondazioni 

Resistenza: 50 MPa  1 m3/m2 di calcestruzzo non armato con una 

resistenza di 50 MPa e una densità di 

2 370 kg/m3 (di cui cemento: 200 kg/m3). 

 10 kg/m2 di acciaio leggero 

10 pilastri 
Resistenza di ciascun 

pilastro: 20 MPa 

 0,5 m3/pilastro di calcestruzzo armato con 

una resistenza di 20 MPa e una densità di 

2 420 kg/m3 (di cui cemento: 290 kg/m3, 

acciaio: 30 kg/m3)  

10 unità-

finestra 

Superficie di ciascuna 

unità: 3 m2 

U: 1,5 W/m2K 

 Alluminio, 5 kg/unità 

 Plastica (PA), 0,1 kg/unità 

 Vetro, 2,5 kg/unità 

10 porte Superficie di ciascuna 

porta: 1 m2 

Spessore: 19 mm 

 Legno duro (0,8 kg/dm3), 15,2 kg/unità 

 

Fasi 3 e 4 

Distinta dei 

materiali 

senza tenere conto della vita utile prevista 

degli elementi edilizi 

Metalli 1 200 kg Acciaio, 1 000 kg (fondazioni) 

Acciaio, 150 kg (pilastri) 

Alluminio, 50 kg 

Materiali minerali 

non metallici 

248 975 kg Cemento, 237 000 kg (fondazioni) 

Cemento, 11 950 kg (pilastri) 

Vetro, 25 kg 

Materiali energetici 

fossili 

1 kg Plastica (PA), 1 kg 

Materiali basati 

sulla biomassa 

152 kg Legno duro, 152 kg 

 

Come si può evincere dall'esempio nella tabella 2.1.1, sono necessarie informazioni sui 

materiali contenuti nei prodotti edili per quantificare la distinta dei materiali. La soluzione 

ottimale sarebbe ottenere tali informazioni direttamente dai fornitori di un progetto 

edilizio. In alternativa è possibile fare delle stime sulla base della documentazione dei 

fabbricanti (ad esempio opuscoli di prodotti simili o dichiarazioni ambientali di prodotto). 

Il computo estimativo e la distinta dei materiali sono uno strumento importante per 

tenere traccia dei flussi di materiali in un progetto edilizio in quanto assolvono una serie 

di funzioni. Tra queste vi è la funzione, a livello avanzato, di fornire i dati primari in 
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ingresso per modellizzare il GWP del ciclo di vita o una LCA dalla culla alla culla. La 

ragione sta nel fatto che gli impatti ambientali derivano dai flussi elementari associati 

alla produzione e alla fornitura di prodotti e materiali edili (ad esempio l'estrazione di 

materie prime e la produzione associata di rifiuti e inquinanti). 

Esistono banche dati sul ciclo di vita che possono contribuire a una valutazione più 

completa dei flussi di inventario del ciclo di vita e degli impatti ambientali correlati dei 

prodotti e dei materiali edili (cfr. l'elenco dinamico pubblicato separatamente). La 

composizione dei materiali di alcuni prodotti edili di riferimento può essere estrapolata 

da tali banche dati.  

La nota orientativa 2.1 fornisce ulteriori informazioni ed esempi su come stimare una 

distinta dei materiali utilizzando le banche dati relative al GWP del ciclo di vita e alla LCA. 

Nota orientativa 2.1 per i gruppi di progettazione 

L'uso delle banche dati LCA per la stima di una distinta dei materiali 

Una volta noti gli elementi di un edificio oggetto d'analisi, è possibile eseguire una stima 

della distinta dei materiali utilizzando una banca dati LCA, in cui sono elencati diversi tipi 

di prodotti edili, come mostrato nella sottostante schermata dell'esempio 1. 

Esempio 1: opzioni per gli infissi di una finestra in un pacchetto software LCA 

 

Per servirsi di una banca dati LCA è necessario selezionare per prima cosa gli insiemi di 

dati relativi a prodotti che sono il più simili possibile agli elementi analizzati. Il 

sottostante esempio 2 illustra le specifiche del calcestruzzo per cui è necessario 

conoscere i requisiti di resistenza e la composizione. 

 

 

 



 

70 

 

Esempio 2: opzioni riguardanti le specifiche del calcestruzzo in un pacchetto software 

LCA 

 

Una volta individuato un insieme rappresentativo di dati dalla banca dati LCA, i dati sui 

materiali sullo schermo devono essere associati ai flussi di inventario degli elementi in 

entrata e in uscita correlati alla produzione di ciascun materiale utilizzando il software 

LCA. Ciò genererà un "flusso di riferimento" per l'elemento edilizio analizzato. Quando si 

modellizzano elementi edilizi complessi con numerosi componenti, potrebbe essere 

necessario proseguire l'analisi a livello dei componenti e dei sottocomponenti. 

Esempio 3: dati in ingresso sul materiale "calcestruzzo" 

Prodotti Quantità Unit
à 

Calcestruzzo ordinario prodotto con cemento CEM II/A (condizioni 
medie mondiali)* 

1 m3 

Risorse materiali Quantità Unit
à 

Olio lubrificante 0,02 kg 

Sabbia  720 kg 

Impianto di miscelazione del calcestruzzo 4.17E-07 p 

Ghiaia tonda  1280 kg 

Gomma sintetica 0,12 kg 

Acqua di rubinetto (CA-QC) 0,1912 kg 

Acqua di rubinetto (Europa senza la Svizzera) 67,95 kg 

Acqua di rubinetto (resto del mondo) 101,9 kg 
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Cemento, costituenti alternativi 6-20% 20,82 kg 

Cemento, costituenti alternativi 6-20% 179,2 kg 

(*) Note:  

 Classe di esposizione secondo la norma EN 206-1: X0 

 Densità: 2 370 kg/m3, contenuto di cemento: 200 kg/m3 

 

2.1.2 Modello di comunicazione suggerito per i risultati 

La comunicazione della distinta dei materiali dovrebbe essere organizzata secondo gli 

elementi edilizi identificati come "l'edificio e i suoi elementi" nella sezione 1.1.2, 

tabella 1.1.  

In linea con la raccolta di dati di Eurostat per la contabilizzazione dei flussi di materiali a 

livello dell'UE, la comunicazione della distinta dei materiali dovrebbe inoltre essere 

aggregata in modo tale da indicare la massa totale dei quattro tipi principali di materiali. 

Parte 1 – Massa dei diversi materiali nel deposito dei materiali edili 

Tipo di materiale Massa (t) 

Metalli   

Minerali non metallici  

Biomassa  

Energia fossile  

Parte 2 – Distinta dei materiali organizzata in funzione delle principali parti e 

dei principali elementi dell'edificio 

Elemento 
edilizio 

Computo 
estimativo 
(unità) 

Distinta dei materiali per tipo di materiale (kg) 

Metalli  Minerali 
non 

metallici 

Biomassa Energia 
fossile 

Elemento x      

Elemento y      

Elemento z      
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2.2 Strumenti di scenario per il ciclo di vita: vita utile, adattabilità e 
smantellamento  

2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenari 
riguardanti la vita utile, l'adattabilità e lo 
smantellamento dell'edificio 

 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Norme generali che si applicano a tutti i livelli 

Influenza della valutazione sul valore di un 

immobile e classificazione dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

Scenario 1: pianificazione della vita utile 
dell'edificio e dei suoi elementi 

Norme generali che si applicano a tutti i livelli 

 

Scenario 2: progettazione a fini di 
adattabilità e ristrutturazione 

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 

prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Scenario 3: progettazione a fini di 

smantellamento, riutilizzo e riciclaggio 

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 
prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

I tre strumenti di scenario per il ciclo di vita forniti dal quadro Level(s) descrivono gli 

eventi futuri lungo il ciclo di vita di un edificio a integrazione della descrizione fisica 

dell'edificio stesso (la distinta dei materiali) e per i quali si possono analizzare i 

cambiamenti nelle potenziali prestazioni future (potenziale futuro di adattabilità e 

smantellamento). 

Attraverso gli orientamenti e la comunicazione di ciascuno scenario, gli utenti possono 

rendere conto in modo qualitativo e quantitativo delle prestazioni dell'edificio riguardanti 

i tre aspetti dell'uso efficiente delle risorse e della circolarità. 

Il metodo da seguire per ciascun livello di valutazione varia secondo il dettaglio, la 

comparabilità e la coerenza delle prestazioni relative a ciascun aspetto: 

1. livello di valutazione comune delle prestazioni (qualitativa): compilare una lista di 

controllo dei principali aspetti di progettazione che possono essere presi in 

considerazione e indicare se/come vengono affrontati; 

2. livello di valutazione comparativa delle prestazioni (semi-qualitativa): gli aspetti 

di progettazione significativi sono ponderati e i punteggi ottenuti da un progetto 

sono sommati per ottenere una valutazione generale delle prestazioni, che può 

essere indicata nella comunicazione. Tali prestazioni possono essere messe a 

confronto, purché sia stata applicata la stessa metodologia di ponderazione;  

3. livello di ottimizzazione delle prestazioni (quantitativa): analizzare le prestazioni 

ambientali dei progetti utilizzando altri indicatori del presente quadro, quali l'1.2 

(GWP del ciclo di vita) o 2.4 (LCA dalla culla alla culla), affinché possano essere 

valutate, confrontate e comunicate. 

La sezione 2.2.1 fornisce le norme generali da seguire durante l'utilizzo di ciascuno 

strumento di scenario. Nella sezione 2.2.2 sono fornite norme dettagliate per ciascuno 

scenario. La sezione 2.2.3 fornisce norme specifiche per analisi effettuate utilizzando il 

livello 3. 
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2.2.1 Norme generali per descrivere gli scenari e riferirne in merito 

Chi sceglie di utilizzare gli strumenti di scenario deve attenersi all'insieme di norme che li 

accompagna su come comunicarne i risultati. Tali norme sono concepite per garantire la 

coerenza delle ipotesi e dei calcoli alla base della comunicazione. Le norme, che 

differiscono per i tre livelli di valutazione delle prestazioni previsti nel quadro Level(s), 

sono riassunte alla fine del presente orientamento, nella tabella 2.2.6.  

L'uso dell'indicatore 1.2 riguardante il GWP del ciclo di vita o della LCA dalla culla alla 

culla per l'ottimizzazione della progettazione consente in particolare di verificare e 

valutare le prestazioni dei progetti. Per farlo, occorrerebbe sviluppare e testare i possibili 

scenari futuri sull'uso dell'edificio ricorrendo al contributo di esperti. Quando si utilizza il 

GWP del ciclo di vita o la LCA, è necessario seguire inoltre le norme specifiche illustrate 

nella sezione 2.2.1.2.  

2.2.2 Norme dettagliate per ciascuno strumento di scenario 

2.2.2.1 Strumento di scenario 1: pianificazione della vita utile dell'edificio e dei 

suoi elementi 

Obiettivo:  

promuovere un orientamento a medio-lungo termine sulla fase di progettazione dei 

principali elementi edilizi e sui relativi cicli di manutenzione e sostituzione.  

Aspetto più rilevante:  

stimare la vita utile dell'intero edificio e dei principali elementi edilizi (ad esempio 

l'involucro e la struttura).  

Collegamenti con altri indicatori:  

 la vita utile degli elementi edilizi costituisce la base per il calcolo dei costi di 

manutenzione, riparazione e sostituzione che contribuiscono all'indicatore 6.1 

(comunicazione disaggregata). 

Occorre individuare la vita utile di ciascuna parte e ciascun elemento dell'edificio che 

rientra nell'elenco minimo predefinito descritto nella tabella 1.1. La vita utile può essere 

estrapolata da una serie di fonti, che in ogni caso devono essere indicate nella 

comunicazione. Possibili fonti vengono riportate nella tabella 2.2.1.  

In assenza di dati raccolti sul campo o di stime compiute dai costruttori, è possibile 

utilizzare la vita utile tipica indicata nella sezione 1.4.3, tabella 1.6.  

Se la lunghezza del periodo d'analisi di riferimento, della vita utile prevista o del periodo 

di mantenimento dell'investimento è superiore a quella della vita utile di un elemento 

edilizio, sarà necessario calcolare il numero di sostituzioni. La sezione 9.3.3 della norma 

di riferimento EN 15978 stabilisce norme per il calcolo dei cicli di sostituzione. 
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Tabella 2.2.1 Possibili fonti della vita utile degli elementi edilizi 

Descrizione delle fonti Esempi di fonti 

Vita utile tipica basata sulle medie 
comunicate 

 Strumenti per la stima dei costi edilizi come BCIS  
 Metodi LCA e LCC utilizzati nei sistemi di valutazione 

delle prestazioni come DGNB  
 Strumenti LCA come ETool  

Stima della vita utile calcolata da un 
professionista dell'edilizia 

Calcolata secondo la metodologia fattoriale illustrata nella 
norma ISO 15686-8 

Stima della vita utile fornita dal 
costruttore dell'elemento edilizio 

Basata su una combinazione di prove di durata 
standardizzate e riscontri sul campo  

Stima della vita utile ottenuta 

dall'esperienza sul campo 

Basata sulle prestazioni degli immobili registrate 

attraverso il monitoraggio dei singoli progetti o immobili 
all'interno di un portafoglio immobiliare 
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Formato generico di comunicazione della vita utile 

Parti dell'edificio 

 

Relativi elementi edilizi Vita utile 

prevista 

(anni) 

Fonti dei 

dati* 

Scheletro (infrastruttura e sovrastruttura) 

 

Struttura portante  Telaio (travi, pilastri e solette) 

 Solai 

 Muri esterni 

 Balconi 

 

  

Elementi non portanti  Soletta piano terra 

 Muri interni, divisioni e porte 

 Scale e rampe 

 

  

Facciate  Sistemi di pareti esterne, 

rivestimenti e frangisole 

 Aperture nella facciata 

(comprese finestre e porte 

esterne) 

 Tinteggiature, rivestimenti e 

intonacature 

 

  

Tetto  Struttura 

 Impermeabilizzazione 

 

  

Parcheggi  In superficie e sotterranei (entro 

la fascia di isolamento 

dell'edificio e al servizio dei suoi 

occupanti)28 

 

  

Opere interne (impianti, arredi e servizi) 

 

Impianti e arredi  Impianti sanitari 

 Credenze, armadi e piani di 

lavoro 

 Opere di finitura, coperture e 

rivestimenti per pavimenti 

 Battiscopa e rifiniture 

 Prese elettriche e interruttori 

 Opere di finitura e rivestimenti 

per muri e soffitti 

 

  

Impianto di 

illuminazione 

integrato 

 Lampade e lampadari  

 Sistemi e sensori di controllo 

 

  

Impianto energetico  Impianto di riscaldamento e 

distribuzione 

 Radiatori 

 Impianto di raffrescamento e 

distribuzione 

 Produzione di energia elettrica  

  

                                           
28 Se la quota del parcheggio sotterraneo (superficie utile e superficie di manovra) equivale a più del 25% della 

superficie utile totale, la superficie di manovra del parcheggio sotterraneo deve essere sottratta dalla superficie 
utile totale. 
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 Distribuzione di energia elettrica 

Impianto di 

ventilazione 

 Unità di trattamento dell'aria  

 Canalizzazione e distribuzione 

 

  

Servizi igienici  Distribuzione dell'acqua fredda 

 Distribuzione dell'acqua calda 

 Impianti di trattamento 

dell'acqua 

 Impianto di drenaggio 

 

  

Altri impianti  Ascensori e scale mobili 

 Impianti antincendio 

 Impianti di comunicazione e 

sicurezza 

 Impianti di telecomunicazione e 

trasmissione di dati 

 

  

(*) Opzioni relative alle fonti dei dati: 

a. Vita utile tipica basata sulle medie comunicate 

b. Stima della vita utile calcolata da un professionista dell'edilizia 

c. Stima della vita utile fornita dal costruttore dell'elemento edilizio 

d. Stima della vita utile ottenuta dall'esperienza sul campo 

 

 

 

2.2.2.2 Strumento di scenario 2: progettazione a fini di adattabilità e 

ristrutturazione 

Obiettivo:  

prolungare la vita utile di un edificio nel suo complesso agevolando la prosecuzione 

dell'uso previsto o attraverso possibili cambiamenti di destinazione futuri.  

Aspetto più rilevante:  

opzioni per migliorare le prestazioni dell'edificio rispetto alle fasi del ciclo di vita B4 

(sostituzione) e B5 (ristrutturazione).  

 

Scenario 2: progettazione a fini di 
adattabilità e ristrutturazione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello 

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Livello 1: Valutazione comune delle prestazioni  

Gli utenti devono individuare nelle liste di controllo fornite gli aspetti di progettazione 

attuati nella progettazione dell'edificio. La comunicazione è differente a seconda che 

l'edificio sia ad uso ufficio o residenziale: 

o per gli uffici, la lista di controllo degli aspetti di progettazione si concentra sulla 

flessibilità nel mercato degli uffici e sulla flessibilità al cambiamento di 

destinazione nel mercato immobiliare. La lista di controllo è fornita nella 

tabella 2.2.2;  

o per gli immobili residenziali la lista di controllo si concentra sul potenziale di 

adattamento al cambiamento delle circostanze familiari e personali nel corso del 

L1 
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tempo e sulla flessibilità al cambiamento di destinazione sul mercato immobiliare. 

La lista di controllo è fornita nella tabella 2.2.3.  

 

Tabella 2.2.2 Lista di controllo degli aspetti di progettazione riguardanti l'adattabilità e la 

ristrutturazione degli edifici ad uso ufficio 

Aspetto più 
rilevante 

Aspetto di 
progettazione 

Descrizione 

Cambiamento delle 
esigenze 
dell'utente in 
termini di spazi 

Distanze nel sistema dei 
pilastri 

Distanze maggiori tra i pilastri che 
consentono configurazioni più flessibili della 
superficie 

Sistema di muri interni Muri interni non portanti che consentono 
cambiamenti alla configurazione della 
superficie 

Dimensione dell'unità e 
accesso 

Si garantisce l'accesso/l'uscita di eventuali 
suddivisioni che consentano maggiori 

possibilità di locazione. 

Cambiamenti della 
fornitura di servizi 
all'edificio 

Accesso flessibile ai servizi Servizi che non sono integrati nella struttura 
edilizia 

Facilità di accesso ai locali 
degli impianti 

Accesso agevole ai locali degli impianti per 
facilitare futuri cambiamenti delle 

attrezzature tecniche 

Configurazione flessibile 
del cablaggio 

Uso di canalizzazioni per consentire 
flessibilità nella collocazione dei punti di 
accesso ai servizi 

Altezze maggiori tra un 

piano e l'altro 

Uso di soffitti più alti per consentire 

maggiore flessibilità nell'instradamento dei 
servizi 

Cambiamenti della 
struttura 
dell'edificio 

Progettazione delle 
facciate in un'ottica di 
flessibilità 

Progettazione di facciate che favoriscono la 
flessibilità al cambiamento degli aspetti 
interni ed esterni 

Capacità di carico a prova 
degli usi futuri 

Capacità di carico non necessaria 
incorporata fin dall'inizio per sostenere i 
potenziali cambiamenti futuri d'uso e della 
superficie totale, comprese le aggiunte 
verticali 

Progettazione strutturale 
che favorisca 
l'ampliamento 

I progetti strutturali possono consentire 
l'aggiunta di piani supplementari per 
ampliare la superficie 
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Tabella 2.2.3 Lista di controllo degli aspetti di progettazione riguardanti l'adattabilità e la 

ristrutturazione degli edifici residenziali 

Aspetto più 
rilevante 

Aspetto di 
progettazione 

Descrizione 

Cambiamenti delle 
esigenze dell'utente 
in termini di spazi 

Possibilità di accesso e di 
manovra all'interno di 
ciascuna unità residenziale  

Facilità di accesso alle zone di soggiorno, 
alla cucina e al bagno nel caso in cui sia 
necessario utilizzare una carrozzina per 

bambini o una sedia a rotelle 

Il potenziale di 
conversione del piano terra 
in un'unità a sé stante 

Il potenziale di trasformare il pianto terra in 
un'unità a sé stante con posto letto, cucina, 
servizi igienici e doccia 

Facilità di accesso ai 
servizi dell'edificio 

Collocazione dei servizi nella struttura 
dell'edificio che consenta flessibilità nel 
cambiarli 

Cambiamenti di 
esigenze a livello di 
edificio 

Facilità di accesso a 
ciascuna unità residenziale 

Facilità di accesso alle unità residenziali nel 
caso in cui sia necessario utilizzare una 
carrozzina per bambini o una sedia a rotelle 

Cambiamento di 
destinazione delle 
unità o dei piani 

(per edifici 
plurifamiliari) 

Sistema di muri in grado di 
favorire i cambiamenti di 
configurazione 

Progettazioni di muri interni che consentano 
cambiamenti della configurazione della 
superficie a livello di unità/piano/edificio 

Altezze maggiori tra il 

pavimento e il soffitto 

Uso di soffitti più alti per consentire 

maggiore flessibilità nell'instradamento dei 
servizi 

Modello di comunicazione della valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

– scenario 1  

Parte 1 - Aspetti di progettazione affrontati 

Aspetti affrontati Descrizione della/e soluzioni di progettazione 

Aspetto di progettazione Sì/no 

Aspetto x   

Aspetto y   

Aspetto z   

Parte 2 – Verifica di sostegno del mercato immobiliare 

È stata effettuata una 
verifica da un esperto del 
mercato immobiliare 

locale? 

Sì/no 

Sono stati identificati 
aspetti di progettazione 
aggiuntivi? 

Elencare gli eventuali aspetti 
aggiuntivi identificati: 

 Aspetto x 
 Aspetto y 

 Aspetto z 

 

L2 
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Livello 2: Valutazione comparativa delle prestazioni  

Gli utenti devono utilizzare un indice preesistente, oppure uno strumento di calcolo o per 

l'assegnazione di un punteggio, che fornisca un risultato numerico. Lo strumento deve 

essere chiaramente indicato nella comunicazione. Ciò serve ad assicurare che siano 

effettuati confronti solo tra edifici valutati utilizzando lo stesso strumento. La nota 

orientativa 2.2 fornisce suggerimenti e maggiori informazioni sugli strumenti attualmente 

disponibili che possono essere utilizzati.  

Nota orientativa 2.2 per i gruppi di progettazione 

Strumenti esistenti per valutare l'adattabilità di un edificio 

Attualmente è disponibile solo un numero limitato di strumenti per valutare e mettere a 

confronto l'adattabilità di un edificio a uso ufficio. Quelli identificati come adeguati per il 

livello della valutazione comparativa delle prestazioni sono:  

o DGNB CORE 14 (Germania, 2014 29). È possibile ottenere punteggi da metodi 

previsti per due distinti criteri DGNB: 

 Criterio ECO 2.1 Punteggio per flessibilità e adattabilità 

 Criterio TEC 1.4 Punteggio per l'adattabilità dei sistemi tecnici 

o BREEAM-NL (Paesi Bassi, 2014) 30 

 Criterio Mat 8 Calcolatore della flessibilità dell'edificio: basato sulla valutazione del 

rischio di non occupazione degli immobili olandesi, lo strumento consente di 

comunicare aspetti riguardanti la struttura, la facciata, gli interni e gli impianti. 

o Lifetime Homes (Regno Unito, 2010) 31 

- Una verifica della progettazione è raccomandata rispetto a 16 criteri. Non è 

previsto un sistema per l'assegnazione di un punteggio. 

Gli strumenti DGNB e BREEAM-NL sono più adeguati per gli edifici ad uso ufficio. Per gli 

edifici residenziali esistono alcuni aspetti in comune con gli aspetti riguardanti gli edifici 

ad uso ufficio, ad esempio se si desidera effettuare una ristrutturazione importante o 

cambiare la destinazione d'uso da residenziale a ufficio. Vi sono, tuttavia, anche aspetti 

distintivi che marcano delle fasi di vita: ad esempio quando si costruisce una famiglia o 

si ha una mobilità ridotta.  

I criteri di Lifetime Homes costituiscono un riferimento importante. Sviluppato negli anni 

Novanta, Lifetime Homes consiste in una serie di criteri di progettazione che hanno lo 

scopo di riflettere le mutevoli esigenze degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi 

della vita. A volte ci si riferisce a tali criteri con il termine "progettazione inclusiva".  

Nel 2018 è prevista la pubblicazione di una nuova norma ISO 20887 sulla progettazione 

ai fini dello smantellamento e dell'adattabilità, che costituirà uno strumento 

internazionale armonizzato per valutare l'adattabilità. Si ritiene che questa norma ISO 

potrebbe essere in parte basata sulla norma Z782/06 dell'Associazione canadese di 

normazione riguardante lo smontaggio e l'adattabilità. È possibile utilizzare una delle due 

norme al livello 2 dello scenario 2. 

 

 

                                           
29 I criteri di DGNB CORE International possono essere richiesti al seguente indirizzo: http://www.dgnb-
system.de/en/system/criteria/core14/index_resp.php 
30 I criteri di BREEAM NL sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.breeam.nl/content/breeam-nl-
english 
31 I criteri di Lifetime Homes sono reperibili al seguente indirizzo: 
http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-criteria.html 
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Modello di comunicazione della valutazione comparativa di livello 2 delle 

prestazioni – scenario 1 

Parte 1 – Strumento di progettazione selezionato 

Strumento di 
progettazione utilizzato 

Selezionare da quelli indicati nella nota 
orientativa 2.2 

Versione dello strumento o 

norma utilizzati 

 

Punteggio o risultato 
dell'indice in relazione 
all'adattabilità dell'edificio 

 

Parte 2 – Informazioni di sostegno 

Aspetti affrontati Descrizione della/e soluzioni di progettazione 

Aspetto di progettazione Sì/no 

Aspetto x   

Aspetto y   

Aspetto z   

 

Livello 3: Valutazione dell'ottimizzazione della progettazione  

In aggiunta, gli utenti che scelgono di eseguire una valutazione del GWP del ciclo di vita 

o una LCA dalla culla alla culla su un edificio possono indicare nella comunicazione il 

potenziale di miglioramento delle misure di adattabilità da loro scelte. I risultati dello 

scenario sono integrati nel modello di comunicazione sia per il GWP del ciclo di vita 

(cfr. l'indicatore 1.2) sia per la LCA dalla culla alla culla (cfr. la sezione 4.2.3).  

Per garantire coerenza è necessario attenersi alle norme specifiche illustrate nella 

sezione 2.2.3 e alle seguenti note supplementari che sono specifiche per lo scenario 2: 

o Ipotesi di riferimento: la vita utile prevista deve essere definita dal cliente e può 

essere presa come punto di riferimento per la modellizzazione del GWP del ciclo 

di vita o della LCA, nonché per la determinazione del rapporto costi/valore delle 

opzioni di progettazione. 

o Definizione dello scenario: unitamente a un esperto del mercato immobiliare che 

conosce il mercato locale e regionale, l'identificazione dello scenario peggiore, 

desiderato e migliore per il futuro uso continuo dell'edificio. È possibile 

identificare precedenti di progettazione, che dovrebbero essere utilizzati per 

stabilire i prerequisiti per garantire un uso continuo dell'edificio nel corso del 

tempo, così come carenze di progettazione che possono aver contribuito in 

passato a mancanze o non occupazioni: 

 caso peggiore: precedenti locali relativi a casi di bassa occupazione o non 

occupazione di edifici con la stessa destinazione d'uso e che hanno portato 

a una precoce demolizione;  

 caso desiderato: precedenti locali che riflettono la vita utile prevista così 

come definita dal cliente; 

 caso migliore: precedenti locali relativi alla prosecuzione del medesimo uso 

dell'edificio o a cambiamenti della destinazione d'uso che hanno evitato la 

necessità di demolirlo.  

L3 
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o Modellizzazione del GWP del ciclo di vita o della LCA della/e opzioni di 

progettazione: occorre modellizzare le implicazioni delle misure di adattabilità per 

la fase del ciclo di vita B5 (ristrutturazione). 

 Se si ipotizza un cambiamento della destinazione d'uso, la fase di utilizzo 

deve essere modellizzata in modo tale da riflettere il nuovo impiego 

durante un secondo periodo standard di vita utile. Eventuali divergenze 

dallo standard devono essere giustificate.  

Se i risultati del GWP del ciclo di vita o della LCA devono essere divulgati pubblicamente, 

uno specialista del mercato immobiliare deve effettuare un riesame critico indipendente 

delle ipotesi e il suo parere deve essere allegato alla comunicazione. 

È possibile servirsi di strumenti software a sostegno dell'analisi probabilistica degli 

scenari del ciclo di vita riguardanti la futura occupazione di un edificio (cfr. la nota 

orientativa 2.3). 

Nota orientativa 2.3 per progettisti, promotori e investitori 

Uno strumento software per analizzare gli scenari di adattabilità dell'edificio 

Il progetto CILECCTA32, finanziato dall'UE, ha sviluppato uno strumento software che 

consente agli utenti di analizzare i futuri scenari di diverse configurazioni edilizie e 

l'influenza che tali scenari eserciterebbero sui costi e sugli impatti ambientali.  

L'utente può definire, idealmente sulla base delle conoscenze professionali e 

dell'esperienza, le condizioni del mercato locale, la probabilità che esse si verifichino 

durante un determinato periodo di analisi, e le specifiche edilizie che possono consentire 

l'adattamento a potenziali cambiamenti futuri delle condizioni di mercato, come ad 

esempio le potenzialità per un aumento dell'altezza di un edificio o per il cambiamento 

delle destinazioni d'uso primarie dello stesso.  

È possibile definire i costi presenti e futuri degli adattamenti, che saranno poi estesi 

tramite elaborazioni del modello su un determinato arco di tempo utilizzando una 

simulazione Monte Carlo. In questo modo il costo netto attuale di diverse misure di 

adattabilità può essere valutato in base a ipotesi motivate sulle future condizioni del 

mercato. 

Lo strumento software CILECCTA è disponibile in versione Beta di prova attraverso una 

piattaforma online. È possibile richiede l'accesso al software per scopi non commerciali 

agli sviluppatori. 

 

Modello di comunicazione della valutazione dell'ottimizzazione di livello 3 delle 

prestazioni – scenario 1 

Parte 1 - Aspetti di progettazione affrontati 

Aspetti affrontati Descrizione della o delle soluzioni di 
progettazione 

Aspetto di progettazione Sì/no 

Aspetto x   

Aspetto y   

Aspetto z   

  

                                           
32 CORDIS (2014) CILECCTA Report Summary https://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_it.html 
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Parte 2 – Verifica di sostegno del mercato immobiliare 

Un esperto ha effettuato 

una verifica del mercato 
immobiliare locale? 

Sì/no 

Identificazione di aspetti di 
progettazione locali 

Elencare aspetti di progettazione attuati aventi 
una certa rilevanza locale: 

 Aspetti x 

 Aspetti y 
 Aspetti z 

 

2.2.2.3 Strumento di scenario 3: progettazione a fini di smantellamento, 

riutilizzo e riciclaggio 

Obiettivo:  

agevolare il futuro uso circolare degli elementi, dei componenti e delle parti dell'edificio 

che costituiscono un deposito di materiali edili. 

Aspetto più rilevante: 

il potenziale di riutilizzo o riciclaggio dei principali elementi edilizi a seguito dello 

smantellamento. Lo scenario fa riferimento alle seguenti fasi del ciclo di vita e ai relativi 

moduli correlati:  

o fase di fine vita C1 (smantellamento/demolizione);  

o fase di fine vita C3 (trattamento dei rifiuti);  

o benefici oltre i confini del sistema D (potenziale di riutilizzo/riciclaggio/recupero).  

 

Scenario 3: progettazione a fini di 

smantellamento, riutilizzo e riciclaggio 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 

livello 

Livello 1: valutazione comune delle prestazioni 

Livello 2: valutazione comparativa delle prestazioni 

Livello 3: valutazione dell’ottimizzazione delle 
prestazioni 

Livello 1: Valutazione comune delle prestazioni  

Gli utenti devono individuare nelle liste di controllo fornite gli aspetti di progettazione 

attuati nella progettazione dell'edificio. Gli utenti dovrebbero consultare innanzitutto le 

parti edilizie individuate nella tabella 2.2.4 e poi, per ciascuna di esse, individuare nella 

tabella 2.2.5 gli aspetti di progettazione che sono stati in qualche modo attuati.  

Tabella 2.2.4 Campo di applicazione delle parti dell'edificio da valutare 

Campo di 

applicazione 

delle parti  

Parti dell'edificio 

Scheletro o Fondazioni 

o Struttura portante 

o Elementi non portanti 

o Facciate (comprese finestre e porte) 
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o Tetto 

Interni o Allestimento (pavimento, muri e soffitti) 

o Servizi: 

 Illuminazione 

 Energia  

 Ventilazione 

 Servizi igienici 

 

 

Tabella 2.2.5 Elenco degli aspetti di progettazione relativi a smantellamento, riutilizzo e 

riciclaggio 

Aspetto più 
rilevante 

Aspetto di 
progettazione 

Descrizione 

Facilità di smontaggio I collegamenti sono 
meccanici e reversibili  

L'uso di collegamenti meccanici non dannosi, 
piuttosto che di legami chimici  

Gli elementi e le relative 
parti sono indipendenti e 
facilmente separabili  

Il potenziale di separare gli elementi che 
sono collegati tra loro 33 e di smontare gli 
elementi nei loro componenti e parti 
costitutive 

 

I collegamenti sono 
facilmente accessibili e 
reversibili 

Accesso agevole e sequenziale per disfare i 
collegamenti meccanici e rimuovere gli 
elementi 

Il numero delle fasi di 
smontaggio è ridotto e la 

loro complessità bassa.  

Lo smontaggio non dovrebbe presupporre la 
necessità di fasi preparatorie complesse, 

l'uso intensivo di forza lavoro e processi da 
svolgersi con l'ausilio di macchinari e/o in un 
luogo diverso dal sito di collocazione  

Facilità di riutilizzo Gli elementi e le parti 
prefabbricati presentano 

dimensioni standardizzate  

Precisazione degli elementi e delle parti che 
presentano specifiche standardizzate 

affinché fungano da futuro deposito di 
componenti 

La progettazione favorisce 
il futuro adattamento ai 
cambiamenti delle 
esigenze funzionali 

Progettazione di elementi edilizi principali 
che favorisca il futuro adattamento ai 
cambiamenti delle esigenze funzionali 

Utilizzo di servizi per 

l'edilizia modulari 

Precisazione dei sistemi modulari che 

possono conservare un valore al momento 
dello smantellamento  

Facilità di riciclaggio Parti composte da Precisazione dei componenti e delle parti 

                                           

33 Ad esempio, la facciata, i servizi dell'edificio e l'allestimento interno possono essere facilmente rimossi senza 

danneggiare la struttura. 
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materiali compatibili e 
omogenei 

costitutive composte da materiali omogenei, 
gli stessi materiali o materiali compatibili con 

i processi di riciclaggio. Le opere di finitura e 

i rivestimenti non dovrebbero impedire il 
riciclaggio. 

Vi sono opzioni consolidate 
per il riciclaggio delle parti 
costitutive o dei materiali 

La parte o il materiale è prontamente 
riciclabile in prodotti con un campo di 
applicazione e una funzione simili, 

massimizzandone così il valore  

I materiali costitutivi 
possono essere facilmente 
separati 

Dovrebbe essere possibile separare i 
componenti e le parti nei rispettivi materiali 
costitutivi 

Modello di comunicazione della valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

– scenario 3, livello 1 

Parte 1 – Informazioni generali 

È disponibile 

l'inventario degli 
elementi e dei 
sistemi? 

Sì/no 

Sono disponibili i 
piani di 

smantellamento? 

Sì/no 

Parte 2 – Comunicazione della facilità di smontaggio 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di smontaggio 

Descrizione della/e soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 
tabella 2.2.5 

Aspetto x  

Parte 3 – Comunicazione della facilità di riutilizzo 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di riutilizzo 

Descrizione della/e soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 
tabella 2.2.5 

Aspetto y  

Parte 4 – Facilità di riciclaggio 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di riciclaggio  

Descrizione della/e soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 

tabella 2.2.5 

Aspetto z  

Parte 5 – Verifica della demolizione e della gestione dei rifiuti da parte di un 

esperto 
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È stata effettuata una 

verifica da parte di un 

esperto? 

Sì/no 

Sono stati identificati 

aspetti di progettazione 

aggiuntivi? 

Elencare gli eventuali aspetti 

aggiuntivi identificati: 

 Aspetti x 

 Aspetti y 

 Aspetti z 
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Livello 2: Valutazione comparativa delle prestazioni  

Gli utenti devono utilizzare un indice preesistente, oppure uno strumento di calcolo o per 

l'assegnazione di un punteggio che fornisca un risultato numerico. Lo strumento deve 

essere chiaramente indicato nella comunicazione. Ciò serve ad assicurare che siano 

effettuati confronti solo tra edifici valutati utilizzando lo stesso strumento. Si veda la 

nota orientativa 2.4 per suggerimenti sugli strumenti attualmente disponibili che possono 

essere utilizzati. 

Le ipotesi sulla facilità di smontaggio, riutilizzo e riciclaggio devono basarsi su soluzioni e 

tecnologie che si sono già dimostrate economicamente e tecnicamente attuabili. In altre 

parole, le ipotesi dovrebbero fondarsi su soluzioni e tecnologie esistenti. 

Nota orientativa 2.4 per i gruppi di progettazione  

Strumenti di valutazione del potenziale di smantellamento, riutilizzo e 

riciclaggio di un edificio 

Attualmente è disponibile solo un numero limitato di strumenti per valutare e mettere a 

confronto il potenziale di smantellamento, riutilizzo e riciclabilità di un edificio 

residenziale o a uso ufficio.  

Il criterio TEC 1.6 riguardante lo smontaggio e la riciclabilità elaborato da DGNB per le 

nuove costruzioni (Germania, 2015)34 è adatto all'uso al livello della valutazione 

comparativa delle prestazioni. Il criterio metodologico presenta un sistema di 

attribuzione di un punteggio per la riciclabilità della selezione di materiali e per la facilità 

di smontaggio degli stessi.  

Esistono anche altri strumenti, come l'indice "Progettazione dello smantellamento" di 

BRE Trust35. Quest'ultimo è stato applicato per la prima volta a progetti reali e può 

essere integrato negli strumenti attualmente in fase di sviluppo nell'ambito del progetto 

Buildings as Material Banks (Gli edifici come depositi di materiali, BAMB) e che saranno 

resi pubblici nel 2018. 

Nel 2018 è prevista la pubblicazione della nuova norma ISO 20887 sulla progettazione ai 

fini dello smantellamento e dell'adattabilità, che costituirà uno strumento internazionale 

armonizzato per valutare l'adattabilità. Si ritiene che questa norma ISO potrebbe essere 

in parte basata sulla norma Z782/06 dell'Associazione canadese di normazione 

riguardante lo smontaggio e l'adattabilità. È possibile utilizzare una delle due norme al 

livello 2 dello scenario 3. 

 

Modello di comunicazione della valutazione comparativa di livello 2 delle 

prestazioni – scenario 3 

Parte 1 – Strumento di progettazione selezionato 

Strumento di 

progettazione utilizzato 

Strumenti attualmente identificati come adeguati: 

o DGNB Germany (2015) 
 TEC 1.6 Smontaggio e riciclabilità 

o Associazione canadese di normazione, Z783/12 
(2016) 

 Metodologia di progettazione dello 
smantellamento, punteggi per parametri 

distinti 

                                           
34 I criteri di DGNB Germany sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.dgnb-
system.de/de/system/zertifizierungssystem/ 
35 BRE Buzz, Design for deconstruction, BRE Trust, http://brebuzz.net/2015/12/04/design-for-deconstruction-
helping-construction-unlock-the-benefits-of-the-circular-economy/ 
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Versione dello strumento o 

norma utilizzati 

 

Punteggio o indici dello 
smantellamento di edifici 

 

 

 

Parte 2 – Informazioni di sostegno 

Aspetti affrontati Descrizione della/e soluzioni di progettazione 

Aspetto di progettazione Sì/no 

Aspetto x   

Aspetto y   

Aspetto z   
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Livello 3: Valutazione dell'ottimizzazione della progettazione  

In aggiunta, gli utenti che scelgono di eseguire una LCA dalla culla alla culla su un 

edificio possono indicare nella comunicazione il potenziale di miglioramento delle misure 

di smantellamento da loro scelte. I risultati dello scenario sono integrati nel modello di 

comunicazione sia per il GWP del ciclo di vita (cfr. l'indicatore 1.2) sia per la LCA dalla 

culla alla culla (cfr. la sezione 7.2.3).  

Per garantire coerenza è necessario attenersi alle norme specifiche illustrate nella 

sezione 2.2.3 e alle seguenti note supplementari che sono specifiche per lo scenario 3: 

o Ipotesi di riferimento: è necessario descrivere lo scenario di fine vita di 

riferimento per la demolizione della tipologia di edificio per le fasi del ciclo di vita 

C1-4, ponendo l'accento sul tasso di recupero ai fini del riutilizzo e del riciclaggio 

dei materiali e degli elementi. Lo scenario dovrebbe riflettere nel modo più 

accurato possibile le pratiche locali attuali.  

o Definizione dello scenario: insieme a un appaltatore incaricato della demolizione o 

a uno specialista della gestione dei rifiuti che conosca le pratiche locali e regionali, 

l'individuazione di precedenti locali e di scenari migliori riguardanti la demolizione 

selettiva e lo smontaggio della stessa tipologia di edificio nell'ottica di 

massimizzare il riutilizzo e il riciclaggio. 

 È necessario calcolare il miglioramento del riutilizzo e del riciclaggio nella 

fase di fine vita per quanto riguarda i vantaggi che possono essere 

comunicati nel modulo D.  

Le ipotesi sulla facilità di smontaggio, riutilizzo e riciclaggio devono basarsi 

su soluzioni e tecnologie che si sono già dimostrate economicamente e 

tecnicamente attuabili. In altre parole, le ipotesi dovrebbero fondarsi su 

soluzioni e tecnologie esistenti. 

Gli scenari specifici per progetto dovrebbero basarsi su dati primari riguardanti la 

tecnologia applicata dal settore della costruzione e della demolizione alla 

tipologia/configurazione dell'edificio e, nel modo più specifico possibile, all'ubicazione 

geografica.  

Il confronto degli scenari specifici per progetto dovrebbe basarsi su scenari di fine vita 

standard o di riferimento. Lo scenario standard o di riferimento dovrebbe idealmente 

fondarsi su dati nazionali, ma, qualora questi non fossero disponibili per specifici 

materiali o parti, è possibile ricorrere ai dati dell'UE.  

Se i risultati della LCA devono essere divulgati pubblicamente, occorre un riesame critico 

indipendente delle ipotesi ad opera di un appaltatore dei lavori di demolizione o di un 

esperto della gestione dei rifiuti, e il suo parere deve essere allegato alla comunicazione. 

Nota orientativa 2.5 per i gruppi di progettazione 

Definire gli scenari di fine vita di un edificio 

I dati sui tassi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e confinamento in discarica, come pure 

le soluzioni e le tecnologie utilizzate, sono reperibili da una serie di possibili fonti, tra cui 

figurano le seguenti:  

o Scenari standard dell'UE e degli Stati membri sviluppati per favorire l'uso della 

LCA.  

Ad esempio, il criterio LCA dei sistemi di valutazione DGNB36 o gli studi sulla LCA 

disponibili al pubblico. 

o Tassi di diversione dei rifiuti basati su indagini e dati statistici degli Stati membri. 

Possono contenere informazioni sulle specifiche tecnologie di separazione e 

                                           
36 È possibile ottenere il documento relativo al criterio contattando DGNB – 
http://www.dgnb.de/en/services/request-dgnb-criteria/form/. 
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trattamento utilizzate.  

Ad esempio le schede informative degli Stati membri elaborate dalla Commissione 

europea37.  

o Dati primari sulle specifiche tecnologie di smantellamento e sui tassi di diversione 

regionali o locali.  

Ad esempio, le dichiarazioni ambientali di prodotto "dalla culla al cancello con 

opzioni" o "dalla culla alla tomba" per elementi e materiali edilizi specifici e i 

relativi scenari di fine vita possibili.  

Il progetto EeEBGuide fornisce ulteriori orientamenti generali sulla definizione degli 

scenari di fine vita38.  

Modello di comunicazione dell'ottimizzazione delle prestazioni – scenario 3, 

livello 3 

Parte 1 – Verifica da parte di un esperto della demolizione e della gestione dei 

rifiuti 

È stata effettuata una 

verifica da un esperto 
locale della 
demolizione/della gestione 
dei rifiuti? 

Sì/no 

Identificazione degli 
aspetti di progettazione 

locali 

Elencare le misure di progettazione 
attuate aventi una rilevanza locale: 

 Aspetti x 
 Aspetti y 
 Aspetti z 

Parte 2 – Selezione degli scenari di fine vita 

È stato utilizzato uno 
scenario standard? 

Sì/no 

Fonte dello scenario Allegare descrizione e dati dello scenario 

Parte 3 – Comunicazione della facilità di smontaggio 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di smontaggio 

Descrizione della o delle soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 
tabella 2.2.5 

Aspetto x  

                                           
37 Commissione europea, Resource efficient use of mixed wastes (Uso efficiente dei rifiuti misti dal punto di 
vista delle risorse), schede informative degli Stati membri sul compito 1, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm. 
38 Progetto EeEBGuide, C-03 (edifici) / C-08 (prodotti) Modellizzazione LCA del conferimento in 
discarica/smaltimento, http://www.eebguide.eu/?p=2197. 
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Parte 4 – Comunicazione della facilità di riutilizzo 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di riutilizzo 

Descrizione della o delle soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 
tabella 2.2.5 

Aspetto y  

 

Parte 5 – Facilità di riciclaggio 

Parte dell'edificio Aspetti di progettazione controllati/attuati 

Aspetto della facilità 
di riciclaggio  

Descrizione della o delle soluzioni di 
progettazione 

Cfr. l'elenco nella 
tabella 2.2.5 

Aspetto z  

 

Parte 6 – Passaporto per il deposito dei materiali edili39 

È stato sviluppato un passaporto per il deposito 

dei materiali edili? 
Sì/no 

                                           
39 Per maggiori informazioni sul contesto dei passaporti per il deposito dei materiali edili, consultare la sezione 
riguardante l'indicatore 2.3, livello 3, aspetto 3. 
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2.2.3 Norme specifiche per analizzare scenari utilizzando il GWP del ciclo di vita 

o la LCA dalla culla alla culla (livello 3) 

Se i risultati del GWP del ciclo di vita o della LCA devono essere comunicati al pubblico, è 

necessario assicurare che gli scenari siano modellizzati in modo coerente. A tale scopo, 

così come per massimizzarne il valore come strumenti di ottimizzazione della 

progettazione, si raccomanda di seguire i seguenti passaggi durante la fase di 

progettazione: 

1. ipotesi di riferimento e scenario di base: occorre formulare le ipotesi iniziali 

riguardanti i parametri dell'edificio (ad esempio le configurazioni delle superfici 

interne e il livello di flessibilità) che contribuiscono alla descrizione dello scenario 

di base;  

2. definizione dello scenario: è necessario sviluppare e descrivere scenari ipotetici 

relativi all'aspetto della progettazione (ad esempio adattabilità, possibili tendenze 

future del mercato immobiliare) sulla base del parere di esperti. Andrebbero 

inclusi, in genere, gli scenari riguardanti il caso peggiore, il caso desiderato e il 

caso migliore. Il caso desiderato deve basarsi sulle specifiche del cliente e 

rappresentare lo scenario di base;  

3. aspetti e misure di progettazione basati sui precedenti: individuare le misure di 

progettazione che, sulla base degli scenari migliore, desiderato e peggiore, 

potrebbero essere integrate nella progettazione dell'edificio. È possibile includere 

precedenti relativi ad altri progetti di edifici (che siano pertinenti per lo scenario); 

4. determinazione del rapporto costi/valore delle misure: sulla base delle misure di 

progettazione individuate nel passaggio 3 precedente, e operando nei limiti del 

progetto, è possibile sviluppare una o più opzioni di progettazione preferite;  

5. modellizzazione della/e opzione/i di progettazione: gli strumenti del GWP del ciclo 

di vita o della LCA devono essere utilizzati per modellizzare ciascuna delle opzioni 

di progettazione risultanti, allo scopo di individuare la soluzione ambientale 

ottimale e/o l'opzione preferita da realizzare. Occorre includervi un progetto che 

rifletta lo scenario di base, omettendo le misure di progettazione individuate nel 

precedente passaggio 3;  

6. comunicazione dei risultati: è necessario comunicare i risultati del GWP del ciclo 

di vita o della LCA per il caso peggiore, il caso desiderato e l'opzione preferita.  

Per garantire che gli scenari siano realistici occorre il contributo di esperti in materia 

(consulenti in materia di costi, specialisti di mercato e specialisti della demolizione). Per 

ciascuno scenario sono presenti ulteriori note. 
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Tabella 2.2.6 Norme generali relative all'utilizzo degli strumenti di scenario 

Strumenti di scenario Livello 1.  

Valutazione comune delle 
prestazioni 

Livello 2.  

Valutazione comparativa delle 
prestazioni 

Livello 3.  

Valutazione dell'ottimizzazione delle 
prestazioni 

Strumento di 
scenario 1  

Pianificazione della 

vita utile dell'edificio e 
dei suoi elementi 

 
Non vengono fornite norme specifiche per nessun livello. 

 

È necessario comunicare le stime della vita utile per i principali elementi edilizi, conformemente alla norma ISO 15686-8,  

ai codici edilizi pertinenti e alle norme EN/ISO (cfr. il modello di comunicazione nella sezione 2.2.2.1). 
Cfr. la sezione 1.4.3 per la vita utile standard degli elementi edilizi 

Scenario 2  

Progettazione a fini di 

adattabilità e 
ristrutturazione 

o Individuare, dalla lista di controllo 
alla sezione 2.2.2.2, gli aspetti 

attuati. 

o Per ciascuno, descrivere gli specifici 
parametri di progettazione utilizzati 
(cfr. il modello di comunicazione 

presentato nella sezione 2.2.2.2). 

o Verificare la rilevanza delle misure 

di progettazione ricorrendo a un 
esperto del mercato immobiliare 
con una conoscenza locale. 

 

o Individuazione degli strumenti di 
valutazione semi-qualitativa utilizzati per 

ottenere un punteggio per l'edificio. 

o Comunicare il punteggio ottenuto per 
l'adattabilità dell'edificio utilizzando lo 
strumento di valutazione semi-qualitativa 

scelto. 

o Individuare, dalle liste di controllo di 

livello 1, gli aspetti attuati.  

o Indicare i risultati del GWP e della LCA 
per 

 l'edificio di base/di riferimento con 
la relativa vita utile e senza misure 
di progettazione dell'adattabilità;  

 lo scenario di progettazione 

preferito, con le misure di 
adattabilità. 

o Lo scenario di progettazione deve 
essere selezionato in relazione agli 
aspetti elencati nella lista di controllo 
di livello 1. 

o Riesame critico di un esperto del 
mercato immobiliare con una 
conoscenza locale riguardo alla 

rappresentatività geografica delle 
misure di progettazione preferite. 
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Scenario 3  

Progettazione per 
smantellamento, 

riutilizzo e riciclabilità 

o Individuare, dalla lista di controllo 
figurante nella sezione 2.2.2.3, gli 
aspetti considerati.  

o Per ciascuno, descrivere gli specifici 
parametri di progettazione utilizzati 
(cfr. il modello di comunicazione 
presentato nella sezione 2.2.2.3). 

 

o Identificazione dello strumento semi-
qualitativo utilizzato. 

o Comunicare il punteggio ottenuto per il 

potenziale di smantellamento dell'edificio 
utilizzando lo strumento di valutazione 
semi-qualitativa scelto. 

o  Individuare, dalla lista di controllo di 
livello 1, gli aspetti attuati.  

o Comunicare i risultati del GWP e della 
LCA per 

 lo scenario di fine vita standard;  

 gli scenari di progettazione 
modellizzati. 

o Lo scenario di progettazione deve 
essere selezionato in relazione agli 
aspetti elencati nella lista di controllo 
di livello 1. 

o Riesame critico di un appaltatore dei 
lavori di demolizione o di uno 
specialista della gestione dei rifiuti 
riguardo alla rappresentatività 
geografica del progetto preferito. 
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2.2.4 Influenza della valutazione sul valore di un immobile e classificazione 

dell'affidabilità 

Gli scenari possono fornire informazioni e ipotesi speciali agli investitori e ai periti sulla 

potenziale solidità futura del progetto edilizio e della struttura da adattare alle esigenze 

di mercato, nonché sulle possibilità per ridurre al minimo i rischi futuri e le responsabilità 

che possono insorgere dall'inefficacia o dal deterioramento degli elementi edilizi.  

Lo scopo dei seguenti strumenti è di contribuire a stabilire il valore di un immobile che è 

stato sottoposto a una valutazione delle prestazioni sulla base degli scenari del ciclo di 

vita 1, 2 e 3: 

o Liste di controllo riguardanti la potenziale influenza positiva sul valore e sul 

rischio 

 Lista di controllo 1: potenziale influenza positiva sulle prestazioni future 

 Lista di controllo 2: contributo della valutazione delle prestazioni ai criteri di 

valutazione economica 

o Classificazioni dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1 base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2 capacità professionali  

 Classificazione 3 verifica indipendente 

La comunicazione, completata, può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati di 

livello 1, 2 o 3 dello scenario 2.2 o può far parte della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 dovranno essere utilizzati per 

calcolare l'indice di affidabilità dell'indicatore (IRI) complessivo.  

L'indice di affidabilità dell'indicatore (IRI) per la classificazione 1 dovrà essere calcolato 

partendo dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

3
 

dove: 

TeR = rappresentatività tecnica 

GR = rappresentatività geografica 

TR = rappresentatività temporale 

Per calcolare l'IRI, il punteggio di ciascuno dei tre scenari deve essere utilizzato per 

calcolare la media aritmetica dell'affidabilità.  

2.2.3.1 Potenziale per un'influenza positiva su una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato (da compilare per ciascuno scenario)  

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate 

nella valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di non 
occupazione più bassi 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 

manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione 

Sì/no  
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Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito 

Sì/no  

 

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione economica utilizzati 

Insieme di criteri 
di valutazione 
economica 
utilizzato 

Individuare lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell'insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione economica o 
sulla classificazione  

Criterio di valutazione 
economica 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull'entità dell'influenza e sulle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

 

2.2.3.2 Classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

Aspetto della 
classificazione 

Breve descrizione 
dell'aspetto 

Punteggio della classificazione  

(selezionare sulla base del livello di 
valutazione utilizzato per lo scenario) 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Scenario 1  

Pianificazione della 
vita utile 
dell'edificio e dei 
suoi elementi 

Stimare la vita utile di 
progettazione dell'intero 
edificio e dei principali 
elementi edilizi  

    

Scenario 2  

Progettazione a fini 
di adattabilità e 
ristrutturazione 

In che modo la 
progettazione dell'edificio 
può agevolare un futuro 
adattamento al 
cambiamento delle esigenze 
degli occupanti e delle 
condizioni di mercato  

    

Scenario 3  

Progettazione per 
smantellamento, 
riutilizzo e 
riciclabilità  

Il potenziale di 
smantellamento per 
agevolare il riutilizzo e il 
riciclaggio dei principali 
elementi edilizi  
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Strumenti di scenario 2.2 

Classificazione dell'affidabilità 
dell'indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell'utilizzo 
dello strumento o 
del metodo di 
calcolo 

Formazione ufficiale 
o qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo dello 
strumento o del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale 
e qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo dello 
strumento o del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale40 
e significativa 
esperienza pratica 
nell'utilizzo dello 
strumento o del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione  

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares dei dati in 
ingresso e delle fasi 
di calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
dei dati in ingresso e 
delle fasi di calcolo 

 

 

  

                                           
40 Conformemente all'articolo 17 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 
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2.3 Indicatore dei rifiuti da costruzione e da demolizione 

2.3 Rifiuti e materiali da costruzione e 
demolizione 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 
prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un 
immobile e classificazione dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

L'indicatore può essere utilizzato per stimare e tenere traccia delle prestazioni di una 

serie di diversi processi di gestione dei rifiuti durante un progetto. La metodologia da 

seguire per processi distinti è descritta nella presente sezione. 

I limiti del calcolo e della comunicazione dipenderanno dalla fase del progetto e del suo 

ciclo di vita in cui vengono prodotti i rifiuti. La tabella 2.3.1 fornisce una panoramica dei 

diversi processi del progetto e delle relative fasi del ciclo di vita.  

Tabella 2.3.1 Limiti della comunicazione nelle diverse fasi del progetto e del suo ciclo di 

vita 

Processi collegati al progetto 

 

Fasi del ciclo di vita 

Smantellamento e demolizione di un 

edificio/edifici al fine di liberare un sito per 

la costruzione di un nuovo edificio  

 

Per evitare che siano conteggiati due volte, gli 

impatti associati a questi moduli devono  

ascriversi al precedente ciclo di vita dell'edificio.  

 rifiuti generati in loco durante il modulo B5 o 

C1, 

 successivo recupero dei materiali nel modulo C3 

e smaltimento durante C4.  

 

Parziale smantellamento/rimodellamento di 

un edificio/edifici al fine di ottenere parti 

utili da riutilizzare in loco 

 

Preparazione di un edificio al fine di 

agevolare una ristrutturazione importante 

(come parte del precedente ciclo di vita). 

 

Costruzione in loco di un nuovo edificio o 

lavori di ristrutturazione importanti  

 

 tutti i rifiuti generati in loco durante i moduli A5, 

 la prefabbricazione di parti ed elementi non in 

loco (fasi del ciclo di vita A3). 

Smantellamento e demolizione dell'edificio 

in un momento futuro oltre il termine della 

sua vita utile (fasi del ciclo di vita C1/3, D).  

 

 rifiuti generati in loco durante il modulo C1, 

 successivo recupero dei materiali nel modulo C3 

e smaltimento durante C4.  

 

2.3.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

2.3.1.1 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

In questa sezione vengono analizzati uno alla volta i diversi processi di gestione dei 

rifiuti, nonché i requisiti in materia di dati e le potenziali fonti. 

L1 
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Processi di smantellamento e demolizione 

Per le stime dei rifiuti e dei materiali derivanti dai processi di smantellamento, la 

comunicazione deve basarsi su un'analisi della distinta dei materiali e del computo 

estimativo relativa all'edificio in questione:  

o per un edificio esistente, l'analisi si basa sull'esecuzione di una verifica di pre-

costruzione/demolizione (cfr. la nota orientativa 2.6). In tal modo si individuano 

le parti e gli elementi specifici che possono essere recuperati, come pure gli 

eventuali rischi per la salute e la sicurezza che possono essere associati a 

specifiche tipologie di strutture o alla presenza di rifiuti pericolosi;  

o per un progetto di nuovo edificio, l'analisi deve basarsi sulla distinta dei materiali 

e sul computo estimativo nella fase di progettazione, con i risultati comprovati 

dall'uso dello strumento di scenario 2.2.3 "Progettazione a fini di smantellamento, 

riutilizzo e riciclaggio". 

In fase di smantellamento/demolizione occorre istituire un sistema di pesatura, 

monitoraggio e tracciabilità che registri il peso di ciascun lotto di trattamento e ciascuna 

partita di rifiuti e materiali. Successivamente, i dati devono essere aggregati e 

comunicati al completamento dei lavori.  

Processi di costruzione 

Per le stime dei rifiuti e dei materiali derivanti dai processi di costruzione (sia in loco che 

non), la comunicazione deve basarsi su un'analisi del computo estimativo e dei materiali 

relativa alla progettazione. Le stime devono basarsi sul modo in cui gli elementi e i 

materiali saranno consegnati sul sito e tenere conto dell'imballaggio dei prodotti edili, 

delle materie prime e dei prodotti per applicazioni utilizzati in loco.  

Le stime riguardanti il riutilizzo e il riciclaggio di tali rifiuti devono essere sostenute da un 

piano di gestione dei rifiuti del sito che descriva il sistema di differenziazione che verrà 

utilizzato per i diversi flussi di materiali (cfr. nota orientativa 2.7).  

All'inizio dei lavori di costruzione occorre istituire un sistema di pesatura, monitoraggio e 

tracciamento che registri il peso di ciascun lotto e ciascuna partita di rifiuti e materiali. I 

dati devono essere aggregati e comunicati al completamento dell'edificio.  

Fonti e requisiti in materia di dati  

Le stime della massa di elementi edilizi da demolire in un edificio devono essere 

effettuate utilizzando i parametri e gli orientamenti disponibili. La Commissione europea 

ha pubblicato una guida su come effettuare verifiche pre-demolizione, che fornisce alcuni 

orientamenti generali sul processo e una serie di modelli per compilare il relativo 

inventario degli elementi e dei materiali edilizi41. La figura 2.3.1 illustra il sistema 

generale per svolgere una verifica dei rifiuti pre-demolizione, di cui è presente una 

descrizione negli orientamenti.  

                                           
41 Commissione europea (2017), orientamenti sulla verifica dei rifiuti formulati da VTT, Tecnalia e RPA per la 
DG GROW https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/?locale=it. 



 

99 

 

 

Figura 2.3.1 Sistema generale per condurre una verifica dei rifiuti pre-demolizione 

Fonte: Commissione europea (2017) 

L'imballaggio dei prodotti e dei materiali edili deve essere stimato in modo analogo, sulla 

base di fonti di dati rappresentativi.  

Se possibile, le stime dei tassi di diversione dovrebbero basarsi su dati rappresentativi 

delle operazioni di trattamento dei rifiuti, in loco e non, da applicare (ad esempio la 

frantumazione e l'analisi granulometrica dei rifiuti di calcestruzzo). I tassi effettivi di 

diversione dei rifiuti e dei materiali non trattati sul sito possono essere ulteriormente 

convalidati dai dati prodotti dalle stazioni di trasferimento e dalle imprese di gestione dei 

rifiuti coinvolte.  

 

2.3.1.2 Modello di comunicazione suggerito 

Gli utenti devono compilare la comunicazione per ciascuna fase pertinente del progetto e 

del ciclo di vita per cui siano stati raccolti dati.  

Modello di comunicazione della valutazione comune delle prestazioni – livello 1 

Parte 1 – Attività e fonti di rifiuti oggetto di comunicazione 

Smantellamento/demolizione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Stima del modulo D Sì/no 

Costruzione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Parte 2 – Risultati della valutazione delle prestazioni (per ciascuna attività 

individuata nella parte 1) 

Flussi di rifiuti e materiali  

 

kg/m2 % del 

flusso  

di massa 

totale 

Rifiuti smaltiti:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 
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Diversione per il riutilizzo e il 

riciclaggio  

  

Diversione per altre operazioni di 

recupero dei materiali (compreso il 

rinterro e il recupero energetico) 

  

2.3.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3 

2.3.2.1 Livello 2 - Esecuzione di una valutazione comparativa delle prestazioni 

Per favorire confronti tra progetti, occorre utilizzare dati standard per i seguenti 

parametri: 

 

o stime della massa per la distinta dei materiali di un edificio da 

smantellare/demolire prima della costruzione di un nuovo edificio, 

o stime dell'imballaggio che probabilmente verrà scartato al momento di utilizzare 

prodotti edili pronti all'uso,  

o destinazioni e tassi di diversione dei rifiuti per diversi materiali a livello di UE o a 

livello nazionale o regionale. 

 

I valori standard possono essere ottenuti dagli strumenti di modellizzazione dei rifiuti 

concepiti per sostenere l'elaborazione delle stime. In tutti i casi riportati, la fonte dei dati 

standard deve essere comunicata a scopo di trasparenza e comparabilità.  

Modello di comunicazione della valutazione comparativa delle prestazioni – 

livello 2 

Parte 1 – Attività e fonti di rifiuti oggetto di comunicazione 

Smantellamento/demolizione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Stima del modulo D Sì/no 

Costruzione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Parte 2 – Strumento selezionato per la stima (per ciascuna attività individuata 

nella parte 1) 

Aspetto dei dati standard Strumento utilizzato per 

la stima 

Versione dello 

strumento o 
norma utilizzati 

Stime della massa di 
demolizione 

  

Stime degli imballaggi dei 

prodotti edili pronti all'uso 

  

Destinazione e tassi di 
diversione dei rifiuti 

  

Altri parametri  

(specificare) 
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Parte 3 – Risultati della valutazione delle prestazioni (per ciascuna attività 

individuata nella parte 1) 

Flussi di rifiuti e materiali  

 

kg/m2 % del 

flusso  

di massa 

totale 

Rifiuti smaltiti:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 

  

Diversione per il riutilizzo e il 

riciclaggio  

  

Diversione per altre operazioni di 

recupero dei materiali (compreso il 

rinterro e il recupero energetico) 

  

 

2.3.2.2 Livello 3 - Valutazione dell'ottimizzazione delle prestazioni 

Gli aspetti di ottimizzazione della progettazione relativi all'indicatore 2.3 si concentrano 

su quelli che possono portare a una stima più precisa della produzione di rifiuti e del 

relativo potenziale di riutilizzo e riciclaggio, ossia:  

 Aspetto 1 – La rappresentatività tecnica e la precisione delle stime dei rifiuti di 

smantellamento/demolizione 

 Aspetto 2.1 – La rappresentatività tecnica e la precisione delle stime dei rifiuti del 

sito di costruzione 

 Aspetto 2.2 – La rappresentatività tecnica delle stime dei rifiuti di costruzione non 

prodotti in loco 

 Aspetto 3 – La rappresentatività tecnica del potenziale di smantellamento futuro  

 Aspetto 4 – La precisione della contabilizzazione dei rifiuti in loco 

Per ciascun aspetto viene fornita una breve descrizione che spiega come si possano 

migliorare le prestazioni, con note orientative che entrano maggiormente nel dettaglio.  

Gli utenti devono poi indicare nella comunicazione gli aspetti su cui si sono concentrati. 

Più aspetti sono stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal 

momento che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della 

rappresentatività. 

Aspetti principali su cui concentrarsi 

Aspetto 1 – La rappresentatività tecnica e la precisione delle stime dei rifiuti di 

smantellamento/demolizione 

Aspetto più rilevante: l'esecuzione di una verifica dell'edificio/degli edifici interessati 

prima della demolizione selettiva, dello smantellamento e/o del rimodellamento. 

Una verifica e un piano pre-smantellamento/demolizione selettiva consentono di 

individuare in modo più preciso i materiali edili fondamentali che saranno generati dai 

lavori di demolizione. Le informazioni tipicamente prodotte da una simile verifica 

comprendono: 

o l'individuazione e la valutazione dei rischi dei rifiuti pericolosi che potrebbero 

richiedere l'intervento di un esperto che ne curi il trattamento o la gestione, o 

delle emissioni pericolose che possono essere liberate durante la demolizione, 

L3 
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o un computo estimativo della demolizione, con una ripartizione dei diversi 

materiali ed elementi edilizi,  

o una stima del potenziale percentuale di riutilizzo e riciclaggio sulla base delle 

proposte di sistemi di raccolta differenziata durante il processo di demolizione,  

o una stima del potenziale percentuale di altre forme di recupero dal processo di 

demolizione. 

La nota orientativa 2.6 fornisce dettagli supplementari sugli strumenti di verifica e 

pianificazione che possono favorire una maggiore precisione. 

 

Nota orientativa 2.6 per la gestione della demolizione  

Maggiori dettagli sulle verifiche di smantellamento e pre-demolizione 

Una verifica e un piano pre-smantellamento/demolizione selettiva consentono di 

individuare i materiali edili fondamentali che saranno generati dai lavori di scavo e 

demolizione. Grazie a tali informazioni è possibile individuare le possibilità di riutilizzo e 

riciclaggio, sebbene sia importante osservare che esse dipenderanno dal mercato locale.  

Secondo il protocollo per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione della 

Commissione europea42, la verifica è composta da due parti: 

o Raccolta di informazioni in loco: identificazione di tutti i materiali di scarto che 

verranno generati durante la demolizione, specificandone la quantità, la qualità e 

la collocazione nell'edificio o nell'infrastruttura civile. Andrebbero identificati tutti i 

materiali, stimando anche la quantità da recuperare. 

o Determinare i percorsi di gestione e recupero: 

 quali materiali devono essere obbligatoriamente separati alla fonte e possono 

richiedere una gestione o un trattamento speciali (come i rifiuti pericolosi); 

 quali materiali o strutture richiederanno attrezzature o tecniche speciali di 

smantellamento (come le strutture sottoposte a tensione);  

 quali materiali possono/non possono essere riutilizzati o riciclati in base ai 

processi di smantellamento e ai sistemi di differenziazione/trattamento. 

La figura 2.3.1 ha presentato un sistema generale per raccogliere queste informazioni 

utilizzando una combinazione di studi compilativi e un'indagine sul campo.  

Alcune di queste informazioni possono poi essere raccolte sotto forma di computo 

estimativo di demolizione, che consisterà in un inventario dei diversi materiali ed 

elementi edilizi. Come già sottolineato, è importante che la verifica tenga conto dei 

mercati locali degli elementi e dei materiali edilizi generati, come pure dei requisiti 

tecnici e qualitativi per il loro riutilizzo e riciclaggio, poiché ciò potrebbe costituire un 

grande ostacolo per l'accesso al mercato.  

Come già osservato nella sezione 2.3.1.1, la Commissione europea ha pubblicato una 

guida su come effettuare verifiche pre-demolizione43. Orientamenti sulla preparazione 

delle verifiche sono forniti anche in alcuni Stati membri, come la Svezia44. Inoltre, in 

                                           
42 Commissione europea, Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, redatto da 
Ecorys per conto della Commissione europea, settembre 2016. 
43 Commissione europea (2017), orientamenti sulla verifica dei rifiuti formulati da VTT, Tecnalia e RPA per la 
DG GROW https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/?locale=it. 
44 Sveriges Byggindustrier (2016) Resource and waste guidelines during construction and demolition 

(Orientamenti su risorse e rifiuti durante la costruzione e la demolizione), 
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1094/160313_Guidelines.pdf.  
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alcuni Stati membri come il Belgio, è possibile verificare la preparazione di un simile 

piano sulla base di procedure stabilite45.  

A seguito della verifica è possibile elaborare un piano di gestione dei rifiuti di 

smantellamento/demolizione, che sarà utilizzato per organizzare e tracciare le successive 

attività in loco.  

Un esempio delle modalità con cui può essere gestito il processo è il sistema volontario 

olandese BRL SVMS-007 caratterizzato da fasi del "processo di demolizione certificata"46.  

 

Aspetto 2.1 – La rappresentatività tecnica e la precisione delle stime dei rifiuti 

del sito di costruzione 

Aspetto più rilevante: lo sviluppo di un piano di gestione dei flussi di rifiuti e materiali e 

dei costi associati che, secondo le stime, saranno generati da un sito. 

Un piano di gestione dei rifiuti è uno strumento che consente di pianificare, monitorare e 

attuare azioni più mirate per la gestione dei rifiuti durante i processi costruttivi. La nota 

orientativa 2.7 descrive ulteriormente il processo di pianificazione. Gli strumenti di 

pianificazione e tracciamento della gestione dei rifiuti del sito che appartengono alla 

tipologia descritta ulteriormente nella nota orientativa possono essere utilizzati per 

contribuire all'elaborazione della comunicazione e forniranno registrazioni più coerenti 

dei rifiuti prodotti.  

 

Nota orientativa 2.7 per la gestione della costruzione  

Maggiori dettagli sulla pianificazione della gestione dei rifiuti del sito di 

costruzione 

Un piano di gestione dei rifiuti è uno strumento che consente di pianificare, 

monitorare e attuare misure di gestione dei rifiuti durante i processi costruttivi. 

Questo tipo di piano è generalmente elaborato prima dell'inizio dei lavori in loco. 

Un piano di gestione dei rifiuti in loco di solito consiste in:  

o una distinta di materiali ordinati corredata di stime dei rifiuti prodotti e del 

potenziale di prevenzione dei rifiuti sulla base di buone prassi; 

o stime del potenziale percentuale di riutilizzo basato sull'uso di sistemi di 

raccolta differenziata durante il processo costruttivo; 

o una stima del potenziale percentuale di riciclaggio e recupero (escluso 

l'interro) basata sull'uso di sistemi di raccolta differenziata. 

Tale piano può apportare benefici significativi in termini di risparmi economici ed 

efficienza del progetto, in quanto è possibile individuare più facilmente le 

opportunità per prevenire la produzione dei rifiuti attraverso una migliore 

progettazione e differenziazione dei rifiuti, il riciclaggio dei rifiuti prodotti e il 

riutilizzo dei materiali in loco. 

Il protocollo per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione della 

Commissione europea fornisce ulteriori orientamenti generali in materia47. La 

                                           
45 Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials (TRACIMAT – Tracciare i 
materiali di scarto da costruzione e demolizione), http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-
tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-materials. 
46 Paesi Bassi, direttiva sulla demolizione sicura e rispettosa dell'ambiente (BRL SVMS-007), 
http://www.veiligslopen.nl/en/brl+svms-007/steps+of+the+certified+demolition+process/. 
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base di conoscenze (Knowledge Base) sull'uso efficiente delle risorse CIRIA 

fornisce orientamenti dettagliati relativi sia alle pratiche in loco che fuori sede 

nell'ambito del tema “minimizzazione dei rifiuti"48. 

 

Aspetto 2.2 – La rappresentatività tecnica delle stime dei rifiuti da costruzione 

prodotti fuori sede 

Aspetto più rilevante: la stima accurata dei rifiuti non prodotti, sia in loco che fuori sede, 

basata sui dati delle imprese di costruzione. 

Come osservato nella sezione 2.3.1.1, una riduzione dei rifiuti di costruzione del sito 

potrebbe portare a produrre rifiuti in una fabbrica, anziché in loco. Per evitare un 

trasferimento di oneri, occorre elaborare dati completi sui rifiuti prodotti da tutte quelle 

attività che avrebbero potuto essere svolte in loco e che sono state invece eseguite in 

una fabbrica non sul sito di costruzione (ad esempio, pannelli murari prefabbricati o 

rivestimenti in mattoni).  

 

Aspetto 3 – La rappresentatività tecnica del potenziale di smantellamento 

futuro  

Aspetto più rilevante: l'uso dello strumento di scenario 3 per rendere più realistiche le 

stime relative al potenziale di riutilizzo e riciclaggio futuro di materiali ed elementi. Ciò 

può inoltre costituire la base per la preparazione di un "passaporto per il deposito dei 

materiali edili". 

Gli scenari di potenziale riutilizzo o riciclaggio futuro di elementi e materiali edilizi 

potrebbero presentare un elevato livello di incertezza. Migliorando il potenziale di 

smantellamento, riutilizzo e riciclabilità di un edificio nella fase di progettazione, e 

registrando queste informazioni sotto forma di passaporto per il deposito dei materiali 

edili affinché possano essere usati in futuro, tale incertezza può essere ridotta. La nota 

orientativa 2.8 fornisce ulteriori informazioni sui passaporti per il deposito dei materiali 

edili. Anche un modello di informazioni edilizie (Building Information Model) rappresenta 

un modo per registrare tali informazioni insieme a quelle conservate per altri aspetti di 

un edificio.  

Le ipotesi sulla facilità di smontaggio, riutilizzo e riciclaggio devono basarsi su soluzioni e 

tecnologie che si sono dimostrate economicamente e tecnicamente attuabili, 

conformemente agli orientamenti stabiliti nella norma di riferimento EN 15978. In altre 

parole, dovrebbero basarsi su soluzioni e tecnologie attualmente disponibili.  

Nota orientativa 2.8 per la gestione della costruzione 

Utilizzare i passaporti per il deposito dei materiali edili per migliorare il 

potenziale di smantellamento futuro 

Il "passaporto per il deposito dei materiali edili" rappresenta un concetto relativamente 

nuovo, a sostegno del futuro riutilizzo e riciclaggio di materiali. Il passaporto comporta la 

registrazione di informazioni riguardanti il deposito dei materiali edili (gli elementi e i 

materiali di cui è composto l'edificio), nell'ottica di un loro uso futuro, e le misure di 

                                                                                                                                   
47 Commissione europea, Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, redatto da 
Ecorys per conto della Commissione europea, settembre 2016. 
48 Previa registrazione, è possibile accedere agli orientamenti precedentemente elaborati dall'organizzazione 
britannica WRAP al seguente indirizzo: http://www.ciria.org/Resources/REK/REK_Guidance.aspx. 
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progettazione adottate per facilitare l'operazione di smantellamento, in modo da 

recuperarne il valore. Inoltre, può includere informazioni importanti per gestire con 

sicurezza i processi di demolizione, ad esempio nel caso in cui siano state utilizzate 

strutture sottoposte a tensione nell'edificio.  

Modelli di passaporto sono attualmente oggetto di studio di progetti dell'UE come 

Buildings as Material Banks (Gli edifici come depositi di materiali, BAMB) e di 

organizzazioni come Madaster (Paesi Bassi).  

http://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/ 

 

Aspetto 4 – La precisione della contabilizzazione dei rifiuti in loco 

 

Aspetto più rilevante: il tracciamento e la contabilizzazione accurati dei rifiuti prodotti dai 

siti di demolizione e costruzione.  

Il protocollo di gestione della costruzione e dei rifiuti dell'UE individua la necessità di 

rafforzare i meccanismi di comunicazione e di rintracciabilità attraverso l'istituzione di 

registri elettronici. Tali registri dovrebbero basarsi sul peso effettivo delle partite di rifiuti 

e materiali. Ai fini della comunicazione, i dati possono essere aggregati durante il 

processo di costruzione e al completamento dei lavori.  

L'uso di uno strumento di tracciamento può permettere una comunicazione più 

tempestiva e accurata, nonché la successiva verifica dei dati. La nota orientativa 2.9 

fornisce maggiori dettagli sugli strumenti di tracciamento che possono essere utilizzati.  

 

 

 

Nota orientativa 2.9 per la gestione della costruzione  

Maggiori dettagli sui sistemi di monitoraggio e tracciamento dei rifiuti 

Gli strumenti di pianificazione e tracciamento della gestione dei rifiuti del sito 

possono essere utilizzati per contribuire all'elaborazione della comunicazione e 

forniranno registrazioni più coerenti dei rifiuti prodotti. Possono inoltre svolgere 

un ruolo importante nel garantire la qualità dei materiali di scarto differenziati, 

provvedendo a una verifica dei processi di differenziazione e della qualità dei 

prodotti ottenuti attraverso il riciclaggio. 

Gli strumenti di tracciabilità e verifica elettronica come Investigo (Francia)49, 

Tracimat (Belgio)50 e SMARTwaste (Regno Unito)51 costituiscono un modo 

efficiente per registrare, monitorare e comunicare in merito alla gestione dei 

rifiuti. Gli strumenti utilizzati devono servirsi dell'elenco europeo dei rifiuti per 

garantire la compatibilità dei dati comunicati in tutta l'Unione europea52.  

 

 

                                           
49 Syndicat National des Entreprises de Démolition, Investigo, http://www.ivestigo.fr/.  
50Hiser Project, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials (TRACIMAT – Rintracciare i 
materiali di scarto della costruzione e della demolizione), http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-
tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-materials. 
51 BRE, SMARTWaste, http://www.smartwaste.co.uk/. 
52 Decisione della Commissione 2000/532/CE su un elenco europeo dei rifiuti, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/it/TXT/?uri=CELEX:32000D0532.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
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Modello di comunicazione dell'ottimizzazione delle prestazioni – livello 3 

Parte 1 – Attività e fonti di rifiuti oggetto di comunicazione  

Smantellamento/demolizione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Stima del modulo D Sì/no 

Costruzione Pre-stima Sì/no 

Dati effettivi nel sito Sì/no 

Parte 2 – Risultati della valutazione delle prestazioni (basati sulle attività della 

parte 1) 

Fase del progetto Flussi di rifiuti e materiali  

 

kg/m2 % del 

flusso di 

massa 

Selezionare e indicare per 

ciascun processo pertinente 

prima della costruzione in loco: 

 Smantellamento e 

demolizione: sgombero del 

sito  

 Parziale 

smantellamento/rimodellame

nto di un edificio/edifici al 

fine di agevolare il riutilizzo 

in loco della struttura 

 Opere preparatorie prima di 

una ristrutturazione 

importante  

Rifiuti smaltiti:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 

  

Componenti da riutilizzare 

 

  

Materiali da riciclare 

 

  

Altre operazioni di recupero 

dei materiali (compreso il 

rinterro e il recupero 

energetico) 

  

Costruzione in loco: nuova 

costruzione o opere di 

ristrutturazione importanti  

 

Rifiuti smaltiti provenienti dal 

sito:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 

  

Rifiuti smaltiti provenienti da 

processi non effettuati in 

loco:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 

  

Componenti da riutilizzare   

Materiali da riciclare   

Altre operazioni di recupero 

dei materiali (compreso il 

rinterro e il recupero 

energetico) 

  

Smantellamento e demolizione: 

scenario futuro alla fine della 

vita  

Rifiuti smaltiti:  

 Pericolosi 

 Non pericolosi 

  

Componenti da riutilizzare   



 

107 

 

 Materiali da riciclare   

Altre operazioni di recupero 

dei materiali (compreso il 

rinterro e il recupero 

energetico) 

  

 

Parte 3 - Aspetti relativi all'ottimizzazione affrontati 

 
Aspetto Affrontato? 

(sì/no) 
 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di 
calcolo 

 

Aspetto 1 – 
Rappresentatività e 

precisione tecnica dei 
rifiuti da 
costruzione/demolizione 
 

  

Aspetto 2.1 – 
Rappresentatività e 

precisione tecnica dei 
rifiuti del sito di 
costruzione 
 

  

Aspetto 2.2 – 

Rappresentatività tecnica 
delle operazioni di 
costruzione non in loco 
 

  

Aspetto 3 – 
Rappresentatività tecnica 

del futuro smantellamento 
(modulo D) 
 

  

Aspetto 4 – Precisione 

della contabilizzazione dei 
rifiuti 
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2.3.3 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e classificazione 

dell'affidabilità 

Lo scopo dei seguenti strumenti è quello di contribuire a stabilire il valore di un immobile 

che è stato sottoposto a una valutazione delle prestazioni sulla base dell'indicatore 2.3: 

o Liste di controllo per le influenze potenzialmente positive sul valore e il rischio 

 Lista di controllo 1: potenziale influenza positiva sulle prestazioni future 

 Lista di controllo 2: contributo della valutazione delle prestazioni al 

momento di stabilire il valore di un immobile 

o Classificazioni dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: capacità professionali  

 Classificazione 3: verifica indipendente 

La comunicazione completata può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati di 

livello 1, 2 o 3 dell'indicatore 2.3 o può far parte della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva 

relativa all'indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 dovranno essere utilizzati per 

calcolare l'indice di affidabilità dell'indicatore (IRI) complessivo.  

L'indice di affidabilità dell'indicatore (IRI) per la classificazione 1 dovrà essere calcolato 

partendo dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

3
 

dove: 

TeR = rappresentatività tecnica 

GR = rappresentatività geografica 

TR = rappresentatività temporale 

Per calcolare l'IRI, il punteggio più basso per ciascuno dei tre tipi di aspetto della 

classificazione dovrà essere usato per calcolare la media aritmetica dell'affidabilità.  

2.3.3.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito 

Sì/no  
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Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione economica utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
economica 
utilizzato 

Individuare lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell'insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valore dell'immobile o sulla 
classificazione  

Criterio di valutazione 
economica 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull'entità dell'influenza e sulle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

2.3.3.2 Classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

 

Aspetto della 
classificazione 

 

Breve descrizione 
dell'aspetto 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 
 

1 
Basso 

2 
Medio 

3 
Elevato 

1. 
Rappresentatività 
tecnica delle stime 
dei rifiuti da 
smantellamento e 
demolizione 

Riflette il potenziale 
verificato di smantellamento 
in loco (scenario attuale) 

    

2.1 
Rappresentatività 
tecnica delle stime 
dei rifiuti da 
costruzione in loco 

Riflette l'effettivo potenziale 
di diversione dei rifiuti da 
costruzione in loco 

    

2.2 
Rappresentatività 
tecnica delle stime 
dei rifiuti da 
costruzione non 
prodotti in loco 

Riflette l'effettivo potenziale 
di prevenzione della 
produzione di rifiuti sia in 
loco sia fuori sede 

    

2.1 
Rappresentatività 
tecnica del 
potenziale di 
smantellamento 
futuro 

Riflette il potenziale di 
progettazione valutato di 
smantellamento in loco 
(scenario futuro) 

    

2.2 Precisione della 
contabilizzazione 
dei rifiuti in loco 

L'accuratezza dei sistemi di 
tracciamento e 
contabilizzazione dei rifiuti 
effettivamente prodotti.  
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Indicatore 2.3 

Classificazione dell'affidabilità 
dell'indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell'utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione ufficiale 
o qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale 
e qualche 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale e 
significativa 
esperienza pratica 
nell'utilizzo del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares dei dati in 
ingresso e delle fasi 
di calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
dei dati in ingresso e 
delle fasi di calcolo 
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Macro-obiettivo 3: Utilizzo efficiente delle risorse idriche 

Termini e definizioni principali utilizzati 

Acque nere Acque reflue contenenti materie fecali o urina (ad es. da 
servizi igienici e orinatoi). 

Acqua dolce Acqua con una bassa concentrazione di solidi disciolti. 

Acque grigie Acque reflue non contenenti materie fecali o urina (EN 12056-
1) (ad es. da lavandini, docce, vasche da bagno, lavatrici e 
lavastoviglie). 

Falde acquifere Acqua che viene trattenuta e che può essere recuperata da 
una formazione sotterranea. 

Consumo idrico operativo Utilizzo di acqua da parte dei sistemi tecnici integrati negli 
edifici e degli utenti in base alle esigenze legate al 

funzionamento tecnico e operativo degli edifici. 

Acqua potabile Acqua sicura da bere o da utilizzare per la preparazione dei 
cibi senza incorrere in rischi per la salute. 

Raccolta di acqua piovana Raccolta, accumulo, depurazione o purificazione e 
immagazzinamento dell'acqua proveniente da precipitazioni 
naturali che non è stata deliberatamente contaminata. 

Indice di sfruttamento idrico 

(WEI) 

Estrazione totale media annua di acqua dolce diviso la media 

delle risorse di acqua dolce disponibili nel lungo periodo. 
Indica come l'estrazione idrica totale esercita pressione sulle 
risorse idriche. 

Prelievo idrico (o estrazione) Rimozione temporanea o permanente di acqua da qualsiasi 
corpo idrico o bacino idrografico ad opera dell'uomo. 

 

3.1 Indicatore del consumo idrico nella fase di utilizzo  

3.1 Consumo idrico nella fase di 

utilizzo 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza sulla valutazione economica e classificazione 
dell’affidabilità (tutti i livelli) 

 

3.1.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

3.1.1.1 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

Lo strumento di calcolo generico 

Il metodo di calcolo generico e lo strumento di accompagnamento da utilizzare per le 

valutazioni delle prestazioni sono stati sviluppati in base agli approcci attuali relativi alle 

stime del consumo idrico nell’UE. Il calcolo può essere realizzato utilizzando un apposito 

foglio di calcolo Excel che viene fornito separatamente agli utenti di Level(s).  

L1 
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I risultati vengono generati per occupante a livello sia giornaliero che annuale. Quando si 

convertono i dati giornalieri in dati annuali è necessario dichiarare per quanti giorni 

l’edificio verrà utilizzato durante l’anno.  

Al fine di normalizzare il consumo idrico per l’irrigazione o le pulizie è necessario sapere 

quante persone (equivalenti a tempo pieno) utilizzeranno l’edificio.  

La nota orientativa 3.1 fornisce una panoramica di come lo strumento di calcolo generico 

dovrebbe essere usato in ciascun livello di valutazione. 

Nota orientativa 3.1 per i gruppi di progettazione  

Opzioni volte ad assicurare la coerenza delle valutazioni del rendimento idrico 

con la metodologia generale di calcolo fornita 

Il foglio di calcolo fornito presenta le seguenti opzioni, che possono essere utilizzate per 

scopi diversi: 

 Livello 1: Valutazione comune delle prestazioni - si presta particolare attenzione 

alle apparecchiature che utilizzano acqua e agli impianti/dispositivi igienico-sanitari 

comuni di un particolare edificio lasciando che gli utenti godano di una certa 

flessibilità nel definire i fattori di utilizzo (ovvero quanti minuti al giorno una 

persona utilizza la doccia ecc.) e il tasso di occupazione (ovvero per quanti giorni 

all’anno l’edificio è occupato), al fine di essere in grado di adattarsi alle diverse 

ipotesi utilizzate nei vari strumenti e nelle diverse regioni.  

 Livello 2: Valutazione comparativa delle prestazioni - l'oggetto di analisi è lo stesso 

dell’Opzione 1, salvo che i fattori di utilizzo e il tasso di occupazione vengono 

stabiliti nella metodologia al fine di consentire un confronto più veritiero 

dell’efficienza idrica intrinseca stimata di impianti/dispositivi igienico-sanitari in 

edifici diversi.  

 Livello 3: Valutazione dell’ottimizzazione delle prestazioni - si dimostra la riduzione 

del fabbisogno idrico stimato in base a decisioni e scenari di partenza definiti che 

possano rendere le stime più rappresentative e precise durante la fase di 

progettazione di un particolare edificio.  

Utilizzo dello strumento di calcolo 

Fase 1. Scelta del campo di applicazione, tassi di consumo, fattori di utilizzo e 

tasso di occupazione  

L’utente dovrebbe individuare quali apparecchiature che utilizzano acqua e 

impianti/dispositivi igienico-sanitari siano da includere e se l’irrigazione o le pulizie siano 

pertinenti. Per i diversi impianti e dispositivi igienico-sanitari vengono messi a 

disposizione tassi di consumo standard che possono essere sostituiti con dati specifici dei 

fornitori. Vengono inoltre forniti fattori di utilizzo standard che possono a loro volta 

essere sostituiti da fattori di utilizzo specifici scelti dall’utente se la comunicazione è per 

il livello 1 o il livello 3.  

L’utente deve anche indicare per quanti giorni all’anno si prevede che l’edificio sia 

occupato (tranne che al livello 2). Le pulizie e l’irrigazione sono indipendenti dal numero 

di persone che utilizzano l’edificio. Quando viene incluso nel campo di applicazione, gli 

utenti dovranno quindi anche indicare la media degli equivalenti a tempo pieno al fine di 

convertire il consumo idrico per l’irrigazione o le pulizie in un valore giornaliero per 

occupante. 

Il principio del calcolo del consumo idrico per occupante per rubinetti e docce è il 

seguente: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
) =  𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (

𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 𝑥 𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (

𝑚𝑖𝑛

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡. 𝑑
)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (
𝑚3

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑎𝑛𝑛𝑜
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (

𝐿

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑔
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) 𝑥 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (

𝑑

𝑎𝑛𝑛𝑜
) 
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Lo stesso identico principio si applica per i calcoli per i servizi igienici (salvo che le volte 

in cui si tirano gli sciacquoni vengono usate al posto dei minuti) e per le lavastoviglie e le 

lavatrici (salvo che i cicli vengono usati al posto dei minuti). 

Tuttavia, come affermato in precedenza, per il consumo idrico relativo a pulizie e 

irrigazione il principio di calcolo è diverso perché è essenzialmente indipendente dal 

numero di persone che utilizzano l’edificio. Per le pulizie la base di calcolo è la seguente: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡. (
𝑚3

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑦𝑒𝑎𝑟
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡. (

𝐿

𝑎𝑛𝑛𝑜
) 𝑥 0.001 (

𝑚3

𝐿
) ÷  𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣. 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 (𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒)  

Lo stesso principio si applica al calcolo per l’irrigazione, sebbene occorra considerare una 

serie di altri fattori e di azioni intraprese illustrati nel foglio di calcolo e sintetizzati nella 

nota orientativa 3.2. 

Fase 2. Contestualizzazione dell’importanza relativa dell’efficienza idrica 

L’efficienza idrica è importante ovunque, ma assume un valore maggiore nelle zone 

caratterizzate da stress idrico. La figura 3.1.1 illustra come, nell'UE, una percentuale 

significativa di bacini fluviali europei venga considerata, secondo il loro indice di 

sfruttamento idrico estivo (WEI+), in condizioni di “stress idrico stagionale” o “grave 

stress idrico stagionale”. La nota orientativa 3.2 fornisce informazioni maggiori sul WEI+. 

Per tutte le opzioni di comunicazione, gli utenti dovranno quindi selezionare dal menù a 

tendina sul foglio di calcolo in quale bacino fluviale sarà ubicato l’edificio, ottenendo 

automaticamente un WEI+ estivo medio pluriennale (2002-2014).  

 

Figura 3.1.1 Mappa dei valori WEI+ estivi per i bacini fluviali dell'UE rispetto ai livelli 

comunemente accettati di stress idrico e grave stress idrico 

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (2016) 

Indipendentemente dal fatto che il consumo idrico venga stimato in base alle valutazioni 

di livello 1, 2 o 3, esiste la possibilità di suddividere il consumo idrico in acqua potabile e 

non potabile. Gli edifici situati nei bacini fluviali con un WEI+ estivo >20% devono 
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segnalare il consumo in questo modo, anche se non vi è raccolta di acqua piovana o 

riutilizzo delle acque grigie. 

 

Nota orientativa 3.2 per i gruppi di progettazione 

Cos’è l’indice di sfruttamento idrico (WEI+)? 

Il valore WEI+ indica l’importanza relativa delle misure di efficienza idrica e si applica 

allo stesso modo a tutte le opzioni di comunicazione. Più alto è il valore WEI+, maggiore 

è lo stress idrico nel bacino fluviale. In linea generale, i valori WEI+ superiori al 20% 

sono attribuiti alle zone sottoposte a stress idrico mentre i valori superiori al 40% 

indicano zone soggette a grave stress idrico.  

Il WEI+ viene definito dall’Agenzia europea dell’ambiente utilizzando la seguente 

equazione:  

𝑊𝐸𝐼+ =  
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑒 − 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑒

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
 × 100% 

Il WEI+ dovrebbe essere calcolato a livello di bacino fluviale secondo le disposizioni della 

direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Se disponibili possono essere comunicati in 

via opzionale i dati a livello di sottobacino. 

Il WEI+ è un numero dinamico e può cambiare durante specifici periodi temporali e in 

particolare con il mutare delle stagioni. Per tale motivo, un singolo valore WEI+ viene 

generato per ogni bacino fluviale sulla base della media dei dati raccolti in estate (ovvero 

luglio, agosto e settembre) per un periodo di 12 anni (2002-2014). In tal modo i valori 

non vengono alterati da dati eccezionali relativi a uno o due anni e non cambiano a 

seconda del periodo di esecuzione della valutazione. 

Fonti e requisiti in materia di dati  

Nella tabella 3.1.1 viene presentato un quadro generale dei requisiti necessari in materia 

di dati. Sebbene possano essere utilizzati valori predefiniti, è opportuno che gli utenti del 

quadro Level(s) raccolgano dati dai produttori al fine di rendere le stime più 

rappresentative.  

Tabella 3.1.1 Requisiti in materia di dati per stimare il consumo idrico 

Requisiti in materia di dati Potenziali fonti di dati  

Valori specifici relativi al consumo idrico di impianti e 
dispositivi (ad es. servizi igienici, orinatoi, rubinetti e 

docce) 

Produttori, fornitori e sistemi di 
etichettatura [ad es. la European 
Water Label (etichettatura sul 
risparmio idrico)]. 

Valori specifici relativi al consumo idrico di apparecchi 
(ovvero lavastoviglie e lavatrici) 

Produttori, fornitori e sistemi di 

etichettatura (ad es. Energy Star, 
etichetta energetica dell'UE, ANQUIP, 
BMA). 

Evapotraspirazione di un bacino fluviale, umidità del 
suolo, dilavamento superficiale, percolazione profonda e 

contenuti e flussi di precipitazioni piovose  
Agenzia europea dell’ambiente 
(Waterbase, ECRINS – European 
Catchments and Rivers Network 
System), Eurostat & LISFLOOD (JRC) Estrazioni idriche, restituzioni e indice di sfruttamento 

idrico 
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Coefficiente di fabbisogno idrico di piante da piantare 

Schema per la valutazione degli 

edifici VERDE e Manual de riego de 
jardines della comunità autonoma 

dell'Andalusia 

Efficienza del sistema di distribuzione dell’irrigazione 
Produttori e catena di 
approvvigionamento, schema per la 
valutazione degli edifici VERDE.  

Efficienza del sistema di raccolta delle acque piovane / 
acque grigie 

Normative edilizie, BS8525 (UK), 
fornitori 

 

3.1.1.2 Modello di comunicazione suggerito 

L’indicatore deve essere comunicato mediante calcoli durante la fase di progettazione e 

può venire in via opzionale monitorato e comunicato in tempo reale durante la fase di 

utilizzo del ciclo di vita dell’edificio. Il consumo idrico effettivo deve basarsi sui dati 

raccolti a partire dal momento in cui l’edificio può essere considerato per la prima volta 

interamente occupato, per far sì che i modelli di consumo siano più prevedibili. La 

comunicazione sulle letture dei contatori relative al consumo effettivo dovrebbe basarsi 

su dati riguardanti almeno 12 mesi consecutivi e idealmente dovrebbe prendere in 

considerazione una media di almeno 3 anni.  

È necessario comunicare l’indicatore principale anche se il foglio di calcolo prevede la 

possibilità di disaggregarlo in componenti diverse (ovvero componenti singole quali 

servizi igienici o componenti aggregate quali bagno o cucina). Il valore totale o i sub-

totali possono essere suddivisi in consumo di acqua potabile e non potabile. 

Livello 1 Modello comune di comunicazione delle prestazioni 

Parte 1 - Relazione di valutazione delle prestazioni  

Impianti e dispositivi igienico-sanitari (ad es. 
servizi igienici, orinatoi, rubinetti, vasche da 
bagno e docce). 

___m3/o/a 

Apparecchi che utilizzano acqua (ad es. 
lavastoviglie e lavatrici). 

___m3/o/a 

Consumo idrico totale ___m3/o/a 

Parte 2 - comunicazione facoltativa (obbligatoria in zone soggette a stress 

idrico (con WEI+ >20%) 

Indice di sfruttamento idrico per località 

(estate pluriennale)  

___% 

 

Consumo totale di acqua potabile ___m3/o/a 

Consumo totale di acqua non potabile ___m3/o/a 

 

3.1.1.3 Monitoraggio delle prestazioni stimate in fase di progettazione e delle 

prestazioni effettive dell'edificio occupato 

L'effettivo consumo idrico può essere monitorato attraverso le letture dei contatori. Per 

motivi di salute e sicurezza qualsiasi utilizzo di acqua piovana raccolta o di acque grigie 

deve avvenire attraverso tubature e serbatoi separati, affinché possa venire facilmente 

installato un distinto sistema di misurazione per quantificare il consumo di acqua non 

potabile. Quando esiste una misurazione appropriata, il tasso di consumo di acqua 
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potabile e non potabile previsto durate la fase di progettazione può essere confrontato 

con lo stesso tasso relativo alle prestazioni effettive dell'edificio occupato.  

Quando si confrontano le prestazioni che risultano dal progetto e le prestazioni effettive 

dell'edificio occupato, gli utenti devono essere consapevoli delle principali fonti potenziali 

di “divari nelle prestazioni”, che possono comprendere:  

o stime imprecise del numero di utenti dell’edificio (occupanti al giorno),  

o fattori di occupazione effettiva (ovvero giorni all’anno) diversi dalle stime di 

progettazione,  

o ipotesi imprecise per alcuni fattori di utilizzo (in particolare l’utilizzo delle docce 

negli edifici adibiti a uffici),  

o altri consumi idrici significativi non conteggiati nel calcolo (ad es. piscine, fontane 

e sistemi di umidificazione) e  

o possibili perdite.  

 

3.1.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 o 3 

3.1.2.1 Livello 2 - Esecuzione di una valutazione comparativa delle prestazioni  

I calcoli e la comunicazione dei dati per il livello 2 sono gli stessi del livello 1 (i parametri 

comuni), fatta eccezione per l’irrigazione che è esclusa dal campo di applicazione. La 

ragione risiede nel fatto che climi diversi renderebbero i confronti tra edifici più difficili 

riguardo al consumo idrico per l’irrigazione.  

L’unica altra differenza è che con il livello 2 il tasso di occupazione (giorni/anno), il 

numero di utenti di un edificio equivalenti a tempo pieno (occupanti/giorno) e i fattori di 

utilizzo (ad es. volte in cui si tirano gli sciacquoni/occupante/giorno) sono fissi. Di 

conseguenza le variazioni numeriche dipenderanno soltanto dall’efficienza relativa delle 

apparecchiature che utilizzano acqua e degli impianti/dispositivi igienico-sanitari, 

assicurando in tal modo un migliore confronto tra edifici.  

3.1.2.2 Livello 3 - Ottimizzazione delle prestazioni di progettazione  

Gli utenti che desiderano dimostrare gli effetti di ipotesi di progettazione diverse allo 

scopo di migliorare l’accuratezza del consumo idrico stimato dovrebbero utilizzare il 

livello 3. Il metodo di calcolo è lo stesso del livello 1, ma viene aggiunta ulteriore 

flessibilità per alcuni aspetti quali:  

 Dove sono installati servizi igienici, docce e rubinetti multipli con un differente 

grado di efficienza, è prevista l’opzione di stabilire se alcuni verranno utilizzati più 

frequentemente di altri (in base alla loro ubicazione e ai modelli di utilizzo 

dell'edificio). 

 È prevista l’opzione di calcolare il consumo idrico per l’irrigazione in linea con i 

protocolli di irrigazione previsti (ovvero tassi di consumo L/min, giorni/anno e 

minuti al giorno) invece di stimare semplicemente l’acqua di irrigazione con 

frequenza mensile.  

 È prevista l’opzione di utilizzare dati sulle precipitazioni piovose più 

rappresentativi (ovvero a livello di sito o sottobacino) per stimare meglio il 

potenziale di raccolta di acqua piovana. 

 È prevista l’opzione di includere altre tipologie di consumo idrico dell’edificio come 

piscine, fontane e sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell'aria nel caso i dati siano disponibili. 

Gli effetti di ipotesi di progettazione diverse possono venire confrontati gli uni accanto 

agli altri nel foglio di calcolo per i calcoli di livello 3. Ciò può essere importante nel 

decidere assieme ai clienti le caratteristiche di progettazione, o quando si cerca di 

commercializzare o valutare le caratteristiche di efficienza idrica dell’edificio.  

Aspetti principali su cui concentrarsi 

L2 

L3 



 

117 

 

Gli aspetti relativi all’ottimizzazione di livello 3 per l'indicatore 3.1 si concentrano su 

come i calcoli del consumo idrico stimato possano essere resi più rappresentativi delle 

risorse idriche nell’area locale e su come debba essere utilizzato l’edificio. I tre aspetti 

principali sono: 

 Aspetto 1. La rappresentatività tecnica e geografica del modello di utilizzo e delle 

prestazioni stimate dei dispositivi idraulici 

 Aspetto 2. La rappresentatività tecnica e geografica dei calcoli relativi all’acqua di 

irrigazione 

 Aspetto 3. Le possibilità tecnologiche di sostituire il consumo di acqua potabile 

dolce  

Per ciascun aspetto viene fornito un breve schema che spiega come migliorare le 

prestazioni, assieme a delle note orientative più dettagliate.  

Gli utenti devono poi riferire gli aspetti su cui si sono concentrati. Più aspetti sono stati 

trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal momento che la 

classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della rappresentatività. 

Il livello 3 comprende la fornitura delle stime di altri consumi idrici come quelli legati 

all’irrigazione, ai sistemi integrati dell’edificio e ai sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell'aria. Si concentra inoltre sull’utilizzo potenziale di sistemi 

alternativi di approvvigionamento e di trattamento delle acque basati sull’acqua piovana 

o sul riutilizzo delle acque grigie. 

Aspetto 1. La rappresentatività tecnica del modello di utilizzo previsto e delle 

prestazioni stimate dei dispositivi idraulici 

Aspetti più rilevanti: stima del consumo idrico degli edifici sulla base delle specifiche per i 

dispositivi e previsioni dei probabili modelli di utilizzo e occupazione degli edifici. 

In questa opzione i fattori di utilizzo devono essere personalizzati per rappresentare i 

dispositivi effettivi da installare e i modelli e le condizioni d'uso degli edifici previsti. I 

valori relativi al consumo e le specifiche standard elencati nel foglio di calcolo in questa 

opzione possono essere usati come riferimento, e il miglioramento dal consumo idrico di 

riferimento può essere stimato immettendo dati specifici provenienti da fornitori di 

impianti e dispositivi più efficienti. Ciò dovrebbe venire sempre effettuato mantenendo 

costanti i fattori di utilizzo personalizzati. 

In aggiunta, nello strumento di calcolo vengono forniti fattori di aggiustamento che 

consentono alle prestazioni stimate di venire adattate in funzione del consumo medio 

delle famiglie in un paese o regione. Ciò consente di prendere in considerazione le 

differenze culturali e geografiche nei modelli di utilizzo a livello generalizzato.  

Aspetto 2. La rappresentatività tecnica delle possibilità di sostituire il consumo 

di acqua potabile dolce  

Aspetti più rilevanti: nelle zone soggette a stress idrico possono essere adottate misure 

supplementari per ridurre lo stress sulle risorse di acqua dolce, sostituendola con l’acqua 

piovana e/o con le acque grigie. 

La cattura e l’uso dell’acqua piovana e il riutilizzo delle acque grigie può ridurre il 

consumo stimato di acqua potabile per utilizzi di bassa qualità (ad es. irrigazione o 

scarico dell'acqua per vasi sanitari). Occorre stimare la quantità totale di acqua non 

potabile sostitutiva fornita all’edificio, e partendo da questo dato calcolare e comunicare 

la percentuale di sostituzione dell’acqua potabile totale che altrimenti avrebbe dovuto 

essere fornita. 

Per i sistemi che utilizzano acqua piovana occorre scegliere il coefficiente di rendimento 

specifico standard o del produttore, al fine di tenere conto di qualsiasi perdita dovuta a 

dispositivi di deviazione delle acque di prima pioggia (first flush), all’efficienza dei filtri e 

a occasionali traboccamenti di serbatoi durante periodi caratterizzati da precipitazioni 

piovose intense e prolungate. Per i calcoli relativi ai dati in ingresso delle acque grigie, 
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l’utente deve semplicemente selezionare quale flusso (rubinetti di bagno, doccia, vasca 

da bagno e/o cucina) verrà deviato nel sistema che utilizza le acque grigie.  

Lo strumento di calcolo del foglio di calcolo del quadro Level(s) consente di eseguire le 

stime dei flussi di acqua piovana e acque grigie sulla base dell’ubicazione dell’edificio in 

Europa e delle potenziali fonti di acque grigie in un edificio. La nota orientativa 3.3 

fornisce informazioni supplementari. 

Nota orientativa 3.3 per i gruppi di progettazione e i gestori patrimoniali e di 

servizi 

Stima e monitoraggio dei benefici dei sistemi che utilizzano acqua non potabile 

Il metodo di calcolo nello strumento del foglio di calcolo si collega di default ai dati sulle 

precipitazioni piovose a livello di bacino fluviale. Ove possibile, questo valore standard 

può essere sostituito da dati locali più specifici nella comunicazione di livello 3. Il calcolo 

presuppone che l’acqua piovana raccolta o le acque grigie vengano inviate a un serbatoio 

di capacità adeguata e che il 90% dell’acqua che entra nel sistema rimanga disponibile 

per il riutilizzo. Il riutilizzo può essere permesso solo per l’irrigazione o lo scarico 

dell'acqua per vasi sanitari nell'ambito del sistema calcolatore.  

Al fine di facilitare la comunicazione disaggregata dell’acqua potabile e non potabile 

quando un edificio entra in uso sarebbero necessari dei sotto-contatori per l’acqua (non 

potabile) di bassa qualità fornita all’edificio. Si possono applicare norme locali specifiche 

in materia di igiene e qualità per l'approvvigionamento idrico di bassa qualità basato su 

acqua piovana o acque grigie.  

 

 

Aspetto 3. La rappresentatività geografica dei calcoli relativi all’acqua di 

irrigazione 

Aspetti più rilevanti: consumo idrico associato all’irrigazione di spazi verdi nel cortile 

dell’edificio. 

Nel caso si definisca una specifica area verde dentro/attorno all’edificio da irrigare è 

possibile analizzare come la scelta di sistemi di irrigazione efficienti, piante che 

consumano meno acqua e/o sistemi frangivento e frangisole possa ridurre il fabbisogno 

di acqua di irrigazione rispetto a un’area verde di riferimento con un normale prato 

all’inglese.  

Il metodo di calcolo fornito favorisce il confronto tra progetti mettendo a disposizione 

cifre di riferimento sull’evapotraspirazione per una data località e dati sulle precipitazioni 

piovose a livello di sottobacino/bacino fluviale. Le variabili principali sono il tipo di 

vegetazione, il fabbisogno idrico delle specie di piante, i fattori microclimatici e 

l’efficienza del sistema d'irrigazione. 

Al fine di rendere i risultati più confrontabili tutti i tassi di riferimento 

sull’evapotraspirazione vengono scelti in modo coerente, ricorrendo a dati con frequenza 

mensile e utilizzando le medie pluriennali (2002-2014) comunicate dall’Agenzia europea 

dell’ambiente relative a sottobacini o bacini fluviali specifici 
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Nota orientativa 3.4 per i gruppi di progettazione 

Principi base per la stima del fabbisogno di acqua di irrigazione  

Per stimare l’acqua di irrigazione necessaria utilizzando lo strumento di calcolo occorre 

seguire i seguenti passaggi: 

 L’utente deve indicare il bacino fluviale dove si trova l’edificio (da un menù a 

tendina nel foglio di calcolo). Ciò attiverà i dati standard per i dati effettivi sulle 

precipitazioni piovose e i tassi di evaporazione dalla banca dati dell’Agenzia 

europea dell’ambiente. 

 L’utente deve quindi definire l’area verde totale collegata all’edificio.  

 Occorre poi suddividere l’area verde totale per il tipo di copertura vegetale 

(ovvero alberi, cespugli, piante rampicanti, piante da fiore o prati).  

 Si devono quindi scegliere i coefficienti generali di fabbisogno idrico per ciascun 

tipo di vegetazione (vengono inoltre forniti i coefficienti specifici per circa 850 

specie di piante diverse nel caso tutte queste informazioni siano già conosciute). 

 Successivamente bisogna scegliere uno dei tre coefficienti microclimatici per 

ciascun tipo di copertura vegetale.  

 A seconda del tipo di sistema d'irrigazione da installare occorre specificare un 

fattore di efficienza.  

Il fabbisogno idrico della vegetazione verrà generato su base mensile e confrontato con i 

dati sulle precipitazioni piovose relativi allo stesso mese. Nei mesi in cui le precipitazioni 

eccedono il fabbisogno della vegetazione si presuppone che il consumo idrico per 

l’irrigazione sia pari a zero. Nei mesi in cui invece il fabbisogno idrico della vegetazione è 

superiore alle precipitazioni, la differenza tra i due valori sarà pari al consumo idrico per 

l’irrigazione stimato. I valori mensili verranno quindi sommati per generare il valore del 

consumo idrico annuo per l’irrigazione.  
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Livello 3 Modello di comunicazione dell’ottimizzazione 

Parte 1 - Relazione di valutazione delle prestazioni 

Consumo netto di acqua potabile ____m3/occupante/anno 

Consumo di acqua non potabile ____m3/occupante/anno 

Tasso di sostituzione dell'acqua potabile ____% 

Parte 2 – Scomposizione delle prestazioni per consumo idrico operativo e livello 

idrico 

Consumo idrico operativo Totale per ciascun 
utilizzo 

(m3/occupante 
all’anno)  

Utilizzo di acqua per livello 

Utilizzo di acqua 
potabile 

(m3/occupante 
all’anno) 

Utilizzo di acqua 
non potabile 

(m3/occupante 
all’anno) 

Impianti e dispositivi igienico-sanitari 
(ad es. servizi igienici, orinatoi, 
rubinetti, vasche da bagno e docce). 

   

Apparecchi che utilizzano acqua (ad es. 
lavastoviglie e lavatrici). 

   

Pulizia di pavimenti e finestre (solo per 
gli edifici adibiti a uffici) 

   

Irrigazione    

Totale    

Parte 3 - Aspetti relativi all’ottimizzazione affrontati 

Aspetto Affrontato? 
(sì/no) 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di calcolo 

Aspetto 1 – Rappresentatività 
tecnica del modello di utilizzo 
e delle prestazioni stimate dei 
dispositivi idraulici 

  

Aspetto 2 – Rappresentatività 
tecnica delle possibilità di 
sostituire il consumo di acqua 
potabile dolce  

  

Aspetto 3 – Rappresentatività 
geografica dell’acqua di 
irrigazione  
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3.1.3 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e classificazione 

dell'affidabilità 

I seguenti strumenti vengono forniti per contribuire a stabilire il valore di un immobile le 

cui prestazioni sono state misurate conformemente all’indicatore 3.1: 

o Liste di controllo per le influenze potenzialmente positive sul valore e il rischio 

 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle prestazioni 

future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni ai criteri di 

valutazione 

o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati dei 

livelli 1, 2 o 3 per l’indicatore 3.1 o può diventare parte della comunicazione complessiva 

per l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva per 

l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per calcolare l’indice di 

affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per la classificazione 1 verrà calcolato dalle 

classificazioni individuali come segue: 

 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

2
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

GR = Rappresentatività geografica 

Per calcolare l’IRI il punteggio più basso per ciascuno dei due tipi di aspetto della 

classificazione contemplati dall’indicatore 3.1 viene usato per calcolare la media 

aritmetica dell’affidabilità.  
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2.3.3.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 
valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema 
o lo strumento utilizzato 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione o 
classificazione  

Criterio di valutazione Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

2.3.3.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

 

Aspetto della 
classificazione 

 

Breve descrizione 
dell’aspetto 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevat
o 

1. 
Rappresentatività 
tecnica del modello 
di utilizzo e delle 
prestazioni stimate 

La misura in cui i parametri 
utilizzati rappresentano i 
dispositivi effettivi da 
installare e i modelli e le 
condizioni d'uso degli edifici 
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dei dispositivi 
idraulici 

previsti. 

2. 
Rappresentatività 
tecnica delle 
possibilità di 
sostituire il 
consumo di acqua 

potabile dolce  

Stima delle possibilità di 
sostituire l’acqua potabile e 
di ridurre la quantità di 
acque reflue prodotte. 

    

3. 
Rappresentatività 
geografica 
dell’acqua di 
irrigazione  

Stima accurata dei bisogni di 
acqua di irrigazione sulla 
base di dati climatici locali. 

    

 

Indicatore 3.1 

Classificazione 
dell’affidabilità 
dell’indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell’utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione ufficiale 
o qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale 
e qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione ufficiale e 
significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

 

 

 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati in 
ingresso 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
delle fasi di calcolo e 
dei dati in ingresso 
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Macro-obiettivo 4: Spazi salubri e confortevoli 

Termini e definizioni principali utilizzati 

Adattamento  Adattamento fisiologico, psicologico o comportamentale 
degli occupanti dell’edificio all’ambiente termico interno 
(ed esterno) al fine di evitare disagi. 

Edifici senza raffrescamento 

meccanico 

Edifici che si servono di altre tecniche per ridurre le 

temperature interne elevate durante la stagione di 
raffrescamento quali finestre di dimensioni contenute, 
parasoli adeguati, il ricorso alla massa dell’edificio, la 
ventilazione naturale, la ventilazione notturna ecc. al fine 
di evitare il surriscaldamento. 

Affidamento Fase in cui il possesso dei lavori di costruzione viene 
ceduto al cliente al momento del completamento con o 
senza riserva. 

Valore della concentrazione più 
bassa di interesse (LCI) 

Valori basati sulla salute utilizzati per valutare le 
emissioni dopo 28 giorni derivanti da un singolo prodotto 
durante un procedimento in una camera di prova da 

laboratorio (come definito nelle specifiche tecniche TS 
16516 del metodo di prova orizzontale sviluppato da CEN 
TC 351/WG 2). 

Raffrescamento meccanico Raffrescamento dell’ambiente interno con i mezzi 
meccanici utilizzati per raffreddare l’aria in ingresso, i 

ventilconvettori, le superfici raffreddate ecc. 

Temperatura operativa Temperatura uniforme di un’immaginaria recinzione nera 
in cui un occupante scambierebbe la stessa quantità di 
calore per radiazione e conduzione come nell’ambiente 
non uniforme reale. 

Voto medio previsto (Predicted 
Mean Vote, PMV) 

Un indice che prevede il valore medio dei voti di un largo 
gruppo di persone su una scala sensoriale termica di 7 
punti basata sul bilancio termico del corpo umano. 

Percentuale prevista di 
insoddisfatti (Predicted 

Percentage Dissatisfied, PPD) 

Un indice che effettua una previsione quantitativa della 
percentuale di persone insoddisfatte dal punto di vista 

termico (quelle che voterebbero bollente, caldo, fresco o 
freddo nella scala termica di 7 punti) che sentono troppo 
caldo o freddo. 

Tasso di ventilazione Portata del flusso d'aria esterno verso un locale o edificio 
attraverso il sistema di ventilazione o le infiltrazioni 
nell’involucro edilizio. 

 

4.1 Indicatore della qualità dell'aria interna 

4.1 Qualità dell'aria interna Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un edificio e 

classificazione dell’affidabilità (tutti i livelli) 
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4.1.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

4.1.1.1 Metodologia di calcolo, misurazione e raccolta dei dati 

Quando si misura la qualità dell’aria interna, occorre prendere in considerazione 

le prestazioni in fasi diverse del progetto; infatti, il complesso rapporto di causa-

effetto relativo ai parametri dell’aria interna richiede misurazioni che prendano in 

considerazione:  

o le prestazioni degli impianti di ventilazione,  

o l'efficienza delle strategie progettuali nel controllare l’umidità,  

o il contributo complessivo delle emissioni dei prodotti da costruzione, e 

o l’impatto sulla qualità dell’aria interna delle emissioni derivanti dagli 

occupanti e dalla loro scelta di mobili e materiali di allestimento.  

La valutazione delle prestazioni è divisa in attività che si riferiscono a fasi diverse 

di un progetto edilizio: 

o nella fase di progettazione, si basa su simulazioni e test condotti sui 

prodotti  

o nella fase successiva al completamento, si basa su collaudi in situ 

o durante l’occupazione, si basa su controlli e collaudi in situ 

Per ciascuna fase si specificano le attività di valutazione assieme alle norme di 

riferimento. 

Fase di progettazione 1: Simulazione della strategia di ventilazione 

Per controllare le prestazioni modellizzate relative al tasso di aerazione, ai livelli 

di CO2 e ai relativi livelli di umidità si ricorre a una simulazione progettuale della 

strategia di ventilazione dell’edificio conforme a EN 16798-7. Le specifiche dei 

filtri di immissione dell’aria devono basarsi su una valutazione dell’inquinamento 

dell'aria esterna conformemente a EN 13779. Per le specifiche dei filtri sono 

quindi richiesti i dati dei produttori. 

In conformità alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 

un sistema di ventilazione fa parte del sistema tecnico per l'edilizia. La 

simulazione farà quindi sempre parte della valutazione delle prestazioni per 

l’utilizzo tipico di un edificio nel suo complesso. 

Fase di progettazione 2: Utilizzo di test condotti sui prodotti come 

modalità di controllo delle fonti  

Dopo 28 giorni devono essere comunicati i risultati dei test raffiguranti le 

emissioni di ciascun materiale o finitura da installare che rientra nell’ambito di 

applicazione individuato. La determinazione delle emissioni deve essere conforme 

alla norma CEN/TS 16516. Ai produttori/fornitori dei prodotti da costruzione 

selezionati è quindi richiesto di fornire i dati relativi ai test, come definito nel 

campo di applicazione. Tutti i test devono essere svolti sul prodotto finito.  

Ulteriori orientamenti per i gruppi di progettazione sul controllo della fonte 

tramite selezione dei prodotti sono disponibili nella nota orientativa 4.1. 

L1 
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Nota orientativa 4.1 per i progettisti 

Selezione dei materiali da costruzione per controllare le emissioni di 

inquinanti alla fonte 

Entrambe le norme sulla qualità dell'ambiente interno EN 15251 e prEN 16798 

sottolineano l’importanza di considerare i materiali da costruzione come fonti 

interne di inquinamento. Il campo di applicazione e le soglie per le emissioni 

derivanti dai materiali da costruzione delle norme EN 15251 e prEN 16978 

comprendono le emissioni di formaldeide e COV cancerogeni; la prEN 16798 

estende inoltre il campo di applicazione ai coefficienti LCI53.  

Negli ultimi 20 anni è emersa una gamma di sistemi di etichettatura verificati da 

terzi per le emissioni derivanti da prodotti e materiali da costruzione. Il loro scopo 

è quello di proteggere occupanti e utenti di edifici da effetti indesiderati sulla 

salute incoraggiando (o richiedendo) strategie di controllo delle fonti che 

verifichino le emissioni derivanti dai materiali da costruzione. Meritano particolare 

attenzione i sistemi in Finlandia, Germania, Danimarca, Belgio e Francia.  

Tra i sistemi disponibili sul mercato, alcuni sono stati sviluppati come iniziative 

volontarie da parte di industria o ONG (ad es. in Germania GUT e EMICODE, in 

Finlandia M1, l'etichetta danese per il clima interno), mentre altri sono stati 

richiesti dalle normative (ad es. il sistema francese di classi di emissione, il 

regolamento COV belga, l’AgBB tedesco). I diversi marchi ecologici di tipo I 

certificano i prodotti a basse emissioni, compresi il marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE), il Blue Angel tedesco e il Nordic Swan. 

Il JRC ha sottolineato le riduzioni significative nelle emissioni derivanti dai 

materiali conseguite da tali sistemi54. Le emissioni derivanti da questi prodotti 

sono circa un quinto del livello raggiunto all’inizio degli anni Novanta (in base alle 

stime di un laboratorio di prova sui materiali). Sistemi più evoluti permettono 

attualmente di servirsi di migliaia di prodotti, rendendoli più accessibili. 

Il metodo di prova europeo armonizzato per le emissioni di composti organici 

volatili derivanti dai prodotti da costruzione nell’aria interna, CEN/TS 16516, è 

stato pubblicato nel 2013, fissando un metodo comune e condizioni delle prove 

basate su un “Locale europeo di riferimento” in cui testare i prodotti. La verifica 

delle basse emissioni ai sensi della prova delle emissioni di 28 giorni fornisce 

quindi ora una base coerente per la selezione dei prodotti.  

 

Fase di progettazione 3: Valutazione dei rischi per prevenire la muffa  

Nell'ambito dei progetti edili viene inoltre eseguita una valutazione dei rischi che 

si concentra su misure per controllare le fonti localizzate di umidità ed evitare i 

ponti termici e le infiltrazioni d’aria nell'involucro edilizio. La valutazione dei rischi 

viene eseguita conformemente alle due norme seguenti: 

                                           
53 Il coefficiente LCI-UE per un singolo composto in una miscela può essere ottenuto dividendo la sua 
concentrazione delle emissioni per il valore LCI-UE corrispondente (Ci/LCIi). 
54 Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP) del Centro Comune di Ricerca della 

Commissione europea (2012) Harmonisation Framework for Indoor Products Labelling Systems in EU, 
Azione collaborativa europea: aria urbana, ambiente indoor ed esposizione umana, Relazione n. 27. 
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o metodo di calcolo della norma ISO 6946 riguardante la resistenza e la 

trasmittanza termica dei materiali55.  

o metodo di calcolo della norma ISO 13788 riguardante la prestazione 

igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia56.  

Queste norme forniscono un metodo di calcolo relativo all'umidità superficiale 

critica che può portare all’insorgenza della muffa sulle superfici interne degli 

edifici. Per l’esecuzione della valutazione dei rischi sono necessari dati sulle 

caratteristiche termiche dei prodotti da costruzione e informazioni sulla 

progettazione architettonica, con particolare attenzione sulla trasmissione 

termica. Quest'ultimo valore può essere stimato tramite calcoli oppure è possibile 

accedere a dati nazionali sulle prestazioni di dettagli architettonici accreditati. 

Questi dati possono essere potenzialmente acquisiti da documenti esistenti basati 

sui metodi di calcolo nazionali utilizzati per ottenere una licenza edilizia e/o per 

emettere un attestato di prestazione energetica.  

Fase successiva al completamento 1: Verifica delle prestazioni funzionali 

degli impianti di ventilazione 

Il tasso di ventilazione viene testato nel quadro della messa in servizio in loco 

conformemente ai metodi descritti nell’allegato D della EN 12599. Deve essere 

comunicato il tasso medio di ventilazione. Le misurazioni possono essere 

effettuate in una serie di punti in un sistema. Le misurazioni vengono eseguite sui 

condotti e/o le stazioni di aerazione che forniscono aria agli spazi interni come 

definito ai sensi degli orientamenti nella sezione 2.1.2.2 della norma di 

riferimento.  

Fase successiva al completamento 2: Verifica degli inquinanti atmosferici 

considerati 

Il successo effettivo delle misure di progettazione (e delle loro combinazioni) nel 

ridurre al minimo le emissioni può essere valutato solo misurando l’aria interna 

dopo il completamento di un edificio.  

La verifica è tuttavia costosa e richiede particolare attenzione e programmazione. 

Viene quindi solamente raccomandata come fase opzionale volta a controllare e 

ottimizzare le prestazioni. Nell’aspetto 5 della valutazione delle prestazioni di 

livello 3 sono fornite linee guida sul campionamento e il rilevamento.  

Nota orientativa 4.2 per investitori e amministratori immobiliari  

Valori limite di emissione di sostanze inquinanti di riferimento per la 

tutela della salute 

Le prestazioni dei prodotti da costruzione possono essere valutate sulla base di 

prove di emissione in conformità alla norma di riferimento CEN/TS 16516. La 

possibilità di ricevere informazioni sulla selezione di prodotti grazie a tale pratica 

incentiva una strategia di controllo delle fonti volta a ridurre al minimo i rischi 

                                           
55 Norme ISO, ISO 6946: Componenti ed elementi per l'edilizia - Resistenza termica e trasmittanza 
termica - Metodo di calcolo. 
56 Norme ISO, ISO 13788: Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia -- 

Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale -- 
Metodo di calcolo. 
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potenziali per gli occupanti.  

I COV cancerogeni, la formaldeide e le sostanze con valore LCI (concentrazione 

più bassa di interesse) per sostanze specifiche sono compresi nel nuovo sistema 

proposto di classi di emissione a livello dell’UE per la comunicazione sulle 

prestazioni dei prodotti57. Tali classi consentiranno ai prodotti di venire selezionati 

in base alle loro prestazioni.  

Le prestazioni degli ambienti interni devono fare riferimento a norme diverse 

relative all’aria interna. Le norme EN 15251 e prEN 16978 forniscono limiti 

informativi relativi alle concentrazioni di inquinanti nell’aria interna per un certo 

numero di sostanze. Si basano sulle linee guida per la qualità dell'aria in ambienti 

chiusi dell’OMS relative ai livelli di esposizione interna58. Le sostanze che vengono 

misurate dall’indicatore 4.1.1 e per cui esistono valori previsti dalle linee guida 

dell’OMS sono la formaldeide, il benzene, i particolati (PM 2.5 e 10.0) e il radon.  

 

Fase di occupazione 1: Verifica degli inquinanti atmosferici considerati 

Il successo effettivo delle misure di progettazione volte a ridurre al minimo CO2, 

umidità relativa, radon e muffa può essere valutato solo misurando l’aria interna 

dopo l’occupazione di un edificio. Negli aspetti 2 e 3 della valutazione delle 

prestazioni di livello 3 sono fornite linee guida sul campionamento e il 

rilevamento.  

In caso di presenza di muffa si richiede l’esecuzione di una perizia. È possibile 

effettuare una verifica per testare la presenza di muffa, sebbene tale processo sia 

costoso e richieda particolare attenzione e programmazione progettuale. Nel 

presente quadro viene quindi solamente raccomandata come misura 

supplementare opzionale volta a controllare e ottimizzare le prestazioni.  

Nota orientativa 4.3 per amministratori immobiliari, progettisti e 

capisquadra 

Test quantitativi delle proprietà per la presenza di muffa 

Nonostante i metodi standard di valutazione degli edifici siano generalmente 

considerati i metodi più pratici per valutare la presenza visibile di muffa in un 

immobile, i test quantitativi possono rivestire un ruolo importante nel rilevamento 

di fonti microbiche nascoste nelle strutture e nei materiali da costruzione e 

agevolare una valutazione obiettiva dei danni. 

Attualmente esistono poche norme di riferimento per i test quantitativi. AFNOR XP 

X 43-401 (Francia) include l’unità di misura Unità formanti colonie (CFC)/m3. 

Questa unità di misura fornisce un punto di partenza per misurare i livelli di 

muffa, ma per completare una valutazione più dettagliata potrebbe essere 

richiesta l’identificazione delle specie presenti.  

Attualmente, per individuare le specie specifiche di muffa e batteri presenti in un 

campione che possono essere responsabili di danni a strutture e materiali da 

costruzione, si può ricorrere a sofisticati test del DNA che usano metodi di 

                                           
57 Il concetto di LCI viene introdotto nella seguente relazione del Centro Comune di Ricerca 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf 
58 OMS Europa (2010) Inquinanti selezionati: Linee guida per la qualità dell'aria inodore OMS Europa 
(2013)Effetti sulla salute del particolato. 
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reazione a catena della polimerasi (PCR). L'Environmental Relative Moldiness 

Index (ERMI) dell’Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente è stato 

applicato nell’UE e si basa sull’analisi del DNA di campioni e sul loro confronto con 

un insieme di riferimento di specie di muffa59. 

Questa forma di test richiede competenze significative in quanto implica un 

campionamento accurato seguito dalla caratterizzazione e valutazione delle specie 

presenti. Si devono inoltre considerare fattori stagionali, specie la cui presenza 

può non essere collegata ai danni causati dall’umidità e alla contaminazione 

proveniente dall’esterno di un edificio. Il metodo ERMI in particolare richiede un 

controllo incrociato con un elenco di riferimento di specie basato sulla loro 

presenza geografica.  

 

4.1.1.2 Modello di comunicazione suggerito 

Per la valutazione comune delle prestazioni occorre comunicare i risultati delle 

simulazioni progettuali e le prestazioni dei prodotti da costruzione sottoposte a 

prova. Si può anche riferire in merito all’esecuzione di una valutazione della 

progettazione per prevenire la presenza di muffa. La comunicazione deve essere 

completata per ciascuno dei parametri e degli aspetti richiesti.  

  

Modello comune di comunicazione delle prestazioni di livello 1  

Indicatore 4.1.1 Condizioni dell’aria interna in fase di progettazione 

 

Condizioni dell’aria 

interna 

 

Relazione 

Tasso di ventilazione 

 

Categoria delle prestazioni (conformemente a EN 16978) 

 

Concentrazione di 
CO2 
 

Categoria delle prestazioni (conformemente a EN 16978) 

 

Umidità relativa 

 

Categoria delle prestazioni (conformemente a EN 16978) 

 

Benzene 

 

Entrambi conformemente a EN 13779 

Classe dell’aria esterna del sito:  

Classificazione del filtro di ventilazione: 

 

Particolati 

(PM 2,5/10,0) 

 

 

Radon  

 

Se pertinente per l’ubicazione 

 

Muffa Valutazione della progettazione eseguita? 

Sì/no 

Indicatore 4.1.2 Inquinanti atmosferici considerati per il controllo della 

fonte 

                                           
59 L’applicazione dell’ERMI in Finlandia è documentata in questo articolo scientifico - Täubel M, 
Karvonen AM, Reponen T, Hyvärinen A, Vesper S, Pekkanen J. 

2016. Application of the environmental relative moldiness index in Finland. Appl 
Environ Microbiol 82:578 –584 
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Prestazioni potenziali di ciascun prodotto da costruzione 

Prodotti da 

costruzione 

Inquinanti considerati 

 

COV 
cancerogeni 

(μg/m³) 

Coefficiente 

LCI 

(concentra-

zione 

minima 

d'interesse) 

(se > 1,0) 

Formaldeide 

(μg/m³) 

Piastrelle per soffitti    

Pitture e vernici  

- pareti e soffitti  

   

- pavimenti e scale    

- porte e finestre    

Rivestimenti per 
pavimenti 

- rivestimenti tessili 

   

- rivestimenti laminati e 
flessibili 

   

- rivestimenti in legno     

- relativi adesivi e 
sigillanti 

   

Prodotti per la 

ristrutturazione 

- isolamento interno  

   

- trattamenti per 
superfici interne (ad 
esempio anti-umidità) 

   

 

4.1.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3 

4.1.2.1 Livello 2 - Esecuzione di una valutazione comparativa delle 

prestazioni 

Nei casi in cui le prestazioni relative alle condizioni dell’aria interna e alla sua 

qualità vengono comunicate al pubblico occorre rispettare i seguenti parametri e, 

ove applicabile, riferirne in merito al fine di essere in grado di effettuare 

dichiarazioni comparative: 

o Lo strumento di simulazione progettuale per le condizioni della qualità 

dell’aria interna. 

o La tempistica dei test e la selezione dei locali campione in conformità  

agli orientamenti forniti nel protocollo di campionamento per locali e spazi 

(cfr. nota orientativa 4.4). 

L2 
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o I metodi di rilevamento e campionamento illustrati nell’aspetto 5 della 

valutazione delle prestazioni di livello 3. 

o La valutazione degli esperti che classifica la presenza di muffa e la sua 

gravità. 

In tutti i casi si sono seguite le pertinenti norme di riferimento come specificato 

nel presente orientamento. 

 

4.1.2.2 Livello 3 - Valutazione dell’ottimizzazione delle prestazioni 

Aspetti principali su cui concentrarsi 

I cinque aspetti relativi all'ottimizzazione della progettazione per l’indicatore 4.1.1 

si concentrano su due aspetti principali delle prestazioni:  

o la rappresentatività e la precisione delle simulazioni e delle misure di 

progettazione; 

o l’esecuzione dei test post-occupazione e post-completamento al fine di 

valutare l’impatto dalle decisioni prese in fase di progettazione.  

Gli aspetti specifici su cui si raccomanda di concentrarsi sono elencati nella stessa 

sequenza in cui sono presentati nella sezione 4.1.1.1: 

  Aspetto 1 - Condizioni dell’aria interna: la rappresentatività temporale 

delle simulazioni progettuali 

 Aspetto 2 - Condizioni dell’aria interna: la rappresentatività tecnica dei test 

post-occupazione 

 Aspetto 3 - Inquinanti considerati: controllo della muffa per assicurare la 

rappresentatività tecnica delle azioni correttive 

 Aspetto 4 - Inquinanti considerati: valutazione della qualità dell'aria locale 

per assicurare la rappresentatività geografica 

 Aspetto 5 - Inquinanti considerati: prestazioni al momento del 

completamento e dell’occupazione  

Per ciascun aspetto viene fornito un breve schema che spiega come migliorare le 

prestazioni, assieme a delle note orientative che entrano maggiormente nel 

dettaglio.  

Gli utenti dovrebbero poi riferire gli aspetti su cui si sono concentrati. Più aspetti 

sono stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal 

momento che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della 

rappresentatività. 

Aspetto 1 - Condizioni dell’aria interna: la rappresentatività temporale 

delle simulazioni progettuali 

Aspetti più rilevanti: l'uso di un metodo di "stato stazionario" o di un metodo 

"dinamico" per simulare la condizioni dell’aria interna di un edificio.  

Le valutazioni delle prestazioni di progettazione del tasso di ventilazione, dei livelli 

di CO2 e dei relativi livelli di umidità si possono ottenere tramite un calcolo di 

stato stazionario semplificato o una simulazione dinamica in conformità alla EN 

15242.  

La differenza tra i due metodi consiste nell'accuratezza con cui riescono a 

simulare le prestazioni di un edificio occupato, in particolare in termini di come 

sono contabilizzati i movimenti d’aria e le interazioni degli occupanti nel quadro di 

una simulazione.  

La precisione dei risultati dipenderà dalla conoscenza e dall'esperienza dei 

professionisti che effettuano la simulazione. La ragione risiede nel fatto che le 
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simulazioni dinamiche sono più complesse e tendono a richiedere una conoscenza 

tecnica maggiore dei dati di partenza e delle supposizioni fatte.  

Aspetto 2 - Condizioni dell’aria interna: la rappresentatività tecnica dei 

test post-occupazione 

Aspetti più rilevanti: test degli aspetti selezionati al momento dell’occupazione 

dell’edificio per controllare se si raggiungono le condizioni di progettazione. 

Gli spazi interni di un edificio devono essere testati e ispezionati in loco e al 

momento della sua occupazione completa dopo un periodo minimo di un anno. Le 

verifiche periodiche per le specifiche di ciascun locale nell’edificio devono essere 

conformi ai requisiti indicati nella tabella 4.4.  

Tabella 4.1.1. Specifica del test per le condizioni dell’aria interna  

Oggetto della 
verifica 

 

Parametri della verifica 

 

Concentrazione di 

CO2 

 

Campionamento diretto dell’aria nei locali o campionamento 

indiretto dell’aria esausta durante 1 settimana o 7 giorni 
lavorativi. 

 
Umidità relativa 

Radon Campione d’aria durante un periodo di due mesi di 

occupazione continua.  

  

 

Aspetto 3 - Inquinanti considerati: Controllo della muffa per assicurare la 

rappresentatività tecnica delle azioni correttive 

Aspetti più rilevanti: la perizia e la classificazione della presenza di muffa e della 

sua gravità al fine di fornire informazioni sulle azioni correttive. 

Prima della ristrutturazione vengono eseguite una perizia delle condizioni e 

un’indagine sulle proprietà. Ciò fornirà una base per comprendere e diagnosticare 

i problemi occorsi in un edificio esistente. Possono quindi venire presi dei 

provvedimenti nella nuova progettazione della ristrutturazione. 

I controlli della muffa devono essere effettuati utilizzando come minimo un 

modello di valutazione strutturato che fornisca una classificazione. Qualsiasi 

classificazione utilizzata dovrebbe, come minimo:  

o riflettere sia la presenza che la gravità della muffa; 

o individuare le zone in cui si possono verificare danni all’involucro edilizio.  

La nota orientativa 4.4 fornisce una breve presentazione di tre modelli 

esemplificativi per effettuare perizie. Occorre comunicare il modello utilizzato e la 

base per la classificazione. I controlli successivi all’occupazione verranno eseguiti 

dopo minimo due stagioni di riscaldamento (inverni).  

Nel caso venga individuato un danno a strutture e materiali da costruzione che si 

ritiene possa essere causato da muffa nascosta, si può prendere in considerazione 

un test quantitativo per rilevare la presenza di muffa (cfr. nota orientativa 4.3). 
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Nota orientativa 4.4 per progettisti, investitori e amministratori 

immobiliari 

Perizia per individuare problemi di muffa negli edifici 

Non esistono riferimenti standardizzati per le perizie volte a individuare problemi 

di muffa negli edifici. Tuttavia, un numero di modelli di valutazione sono stati 

usati con successo nel Regno Unito e nei Paesi nordici. Tutti quelli presentati qui 

fanno affidamento su esperti qualificati per il loro utilizzo. 

L'English Housing Condition Survey (2000-2013) ha utilizzato il Mould Severity 

Index (MSI) per quantificare la presenza di umidità e muffa. L'MSI richiede 

un’ispezione visiva di un esperto qualificato e la relativa metodologia di 

assegnazione del punteggio è composta da tre elementi: 

 Diffusione: viene assegnato 1 punto per ogni locale in cui vi è presenza di 

muffa; 

 Gravità: vengono assegnati 1 o 2 punti supplementari in base alla 

presenza “moderata” o “grave” di muffa; 

 Spazi comuni: viene assegnato 1 punto ulteriore se vi è presenza di muffa 

in soggiorno. 

Un sistema di classificazione a tre livelli è stato sviluppato in Finlandia per 

valutare la gravità dei danni causati dall'umidità derivanti da muffa. Il sistema di 

classificazione è stato testato per il rapporto dose-risposta tra il danno e gli effetti 

sulla salute degli occupanti.  

Tabella 4.1.2 Criteri di classificazione relativi alla gravità e all’entità dei danni 

causati dall’umidità in un immobile 

Grado I Grado II Grado III 

 Non si registrano danni 
visibili causati dall'umidità 

 Si registrano danni minori 
causati dall'umidità ma 
non si prevedono ulteriori 
conseguenze 

 Una sola parte di 
copertura o finitura interna 
deteriorata che ha 
necessitato una 
riparazione 

 Individuazione di una 
sola componente 
strutturale interna 
danneggiata che ha 
necessitato l’apertura, 
l’asciugatura e un 
rinnovo o riparazioni di 
minore entità 

 Una sola parte di 
copertura o finitura 
interna deteriorata, 
come nel grado I, più 
altri danni di gravità 
simile o minore 

 La presenza di una 
componente strutturale 
interna danneggiata, come 
nel grado II, assieme ad 
altri danni di gravità simile 
o inferiore 

 Un elemento funzionale 
che ha necessitato di un 
rinnovo parziale o totale, 
con o senza la presenza di 
altri danni 

Fonte: Haverinen et al (2001) 

I Paesi nordici hanno definito una classificazione delle condizioni di un edificio 

basata su perizie visive e non distruttive. La presenza e l’entità di muffa e umidità 

devono essere misurate in ogni locale e per stabilire la classificazione complessiva 

si ricorre a una somma delle aree.  

Tabella 4.1.3 Umidità e muffa nelle strutture edilizie – sistema di classificazione 

nordico proposto 

Criteri di classificazione Classe 1 

 

Classe 2 Classe 3 Classe 4 

La condizione delle strutture è stata 
verificata e la manutenzione delle 
strutture e degli impianti è stata 
documentata meno di 5 anni fa.  
 

Sì  Sì  
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Sono stati riparati danni conosciuti 
causati dall’acqua o eventi di 
condensazione o di acque capillari. 
  
 

Sì  Sì  Sì  
 

Muffa visibile negli spazi occupati:  
- aree più piccole (ad es. guarnizione 

in un telaio della finestra) 
- aree ridotte mostrano segni di muffa  
- aree più estese mostrano segni di 

muffa 

Nessuna  
 

   

 < 400 cm2 

 
  

  < 2 500 cm2 

 
 

   > 2 500 cm2 

Sono stati valutati i rischi legati ai 
danni causati dall’acqua e sono state 
adottate misure preventive per ridurre 
i rischi futuri 

  

Sì  
   

Umidità derivante da una fase recente 
di costruzione (solo per edifici di nuova 
costruzione) 
 

No  No  Sì  
 

Fonte: Norme danesi (2015) 

Aspetto 4 – Valutazione della qualità dell'aria locale per assicurare la 

rappresentatività geografica 

Aspetti più rilevanti: valutazione della qualità dell'aria locale al fine di fornire 

informazioni per l’appropriata progettazione di sistemi di ventilazione. 

La qualità dell’aria in ingresso in un edificio può essere influenzata in modo 

significativo dall’inquinamento atmosferico locale. Ciò riguarda in modo 

particolare gli edifici con sistemi di ventilazione. In luoghi con scarsa qualità 

dell'aria esiste il rischio che le concentrazioni di inquinanti come il benzene e i 

particolati siano più alte dei valori prescritti dalle linee guida dell’OMS. In tali 

luoghi la posizione e i filtri delle prese d’aria dovranno essere progettati con cura 

per ottenere una buona qualità dell’aria interna (cfr. nota orientativa 4.5). 

Nota orientativa 4.5 per i gruppi di progettazione 

Progettazione della ventilazione per gestire la qualità dell’aria in 

ingresso dall’esterno 

La norma EN 13779 fornisce i criteri di progettazione per i sistemi di ventilazione 

volti al mantenimento della qualità dell’aria interna. Tali criteri vengono valutati 

per riflettere la qualità dell’aria urbana in conformità alle linee guida dell’OMS. La 

tabella A.5 della norma comprende le specifiche dei filtri volte a ridurre 

l’aspirazione di inquinamento urbano mentre nella nota orientativa A2.2 vengono 

fornite raccomandazioni sulla posizione delle prese d’aria.  

La scarsa qualità dell'aria urbana viene descritta nella EN 13779 come luoghi 

dove (…) le concentrazioni di inquinanti superano i valori previsti dalle linee guida 

dell’OMS o da qualsiasi regolamento o norma nazionale in materia di qualità 

dell’aria di un fattore superiore a 1,5 volte. Visto che ai sensi della direttiva sulla 

qualità dell'aria 2008/50/CE gli Stati membri devono preparare piani d'azione per 

la qualità dell'aria e monitorare l’inquinamento a livello locale, queste 

informazioni sono di solito disponibili presso autorità locali o ricavabili da dati 

accessibili al pubblico.  
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Aspetto 5 – Verifica delle prestazioni al momento del completamento e 

dell’occupazione per assicurare la rappresentatività tecnica  

Aspetti più rilevanti: verifica dell’aria interna al momento dell’occupazione 

dell’edificio al fine di valutare i limiti relativi alle concentrazioni degli inquinanti 

considerati. 

Gli spazi interni selezionati di un edificio devono essere testati in loco in seguito 

all’ultimazione dei lavori e prima dell’occupazione. Nella nota orientativa 4.6 viene 

descritto un protocollo per il campionamento di locali e spazi. L’edificio dovrebbe 

essere già stato dotato dei materiali e delle finiture individuati nella tabella 4.1.1 

ma non conterrà i mobili degli occupanti, perché in questa fase potrebbero influire 

significativamente sui risultati.  

Nota orientativa 4.6 per i capisquadra 

Protocollo di campionamento per locali e spazi interni volto a facilitare la 

comparabilità delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria interna 

Se occorre eseguire dei confronti tra prestazioni di edifici, il campionamento di 

locali e spazi avviene secondo il seguente protocollo:  

o Per uffici: i test si eseguono per ciascuna distinta configurazione dei locali 

nell’edificio che rappresenti più del 10% dello spazio per uffici. Dove le 

configurazioni di locali si trovano in lati diversi della facciata dell’edificio 

devono essere verificati i locali dei opposti.  

o Per i complessi abitativi e le aree di sviluppo di case multiple: i test si 

eseguono sul 10% minimo degli immobili e devono essere rappresentativi 

di qualsiasi variazione significativa dei materiali, delle configurazioni e 

tipologie di case e appartamenti. Verranno prelevati dei campioni nel 

soggiorno e nella camera da letto più piccola di ciascun immobile 

selezionato.  

Gli spazi interni selezionati di un edificio vengono testati in loco in seguito 

all’ultimazione dei lavori, alla messa in servizio dei sistemi di ventilazione e prima 

dell’occupazione.  

I metodi di rilevamento e campionamento da utilizzare per ciascun inquinante 

considerato vengono specificati nella tabella 4.1.4. I dispositivi di campionamento 

vengono posizionati al centro di un locale in modo da non venire influenzati da 

porte, finestre o sistemi di riscaldamento/raffrescamento.  

Dato che le emissioni di benzene o particolati sono strettamente connesse all’aria 

esterna, occorre prendere in considerazione la stagione. È probabile che 

esposizioni di picco avvengano durante la stagione invernale e quindi la 

comunicazione dovrebbe registrare il periodo dell’anno in cui si eseguono i test. 
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Tabella 4.1.4 Specifica di prova per il test degli inquinanti in loco  

Concentrazioni da 
testare 

 

Metodo di rilevamento e campionamento 

 

Sostanze interessate 
dai rapporti LCI-UE 

 

Applicabile soltanto ai test condotti sui prodotti 60 

Formaldeide Media di 30 minuti in conformità alla ISO 16000-3 o equivalente. 

 

Benzene 

 

Media diurna di otto ore in conformità alla ISO 16017-2 o 
equivalente. 

 

Particolato Media diurna di otto ore per particelle di due dimensioni in 

conformità alla ISO 7708 o equivalente: 

- PM10: 50 μ/m3  
- PM2.5: 15 μ/m3 

 

Modello di comunicazione dell’ottimizzazione delle prestazioni di livello 3 

Parte 1 - Modello di comunicazione degli aspetti legati alle prestazioni 

Aspetto Affrontato? 
(sì/no) 

Note sulla prassi di campionamento e 
modellazione adottata 

Aspetto 1 – Rappresentatività 
temporale della simulazione 
progettuale della ventilazione 

  

Aspetto 2 – Test 
post-occupazione delle 
condizioni dell’aria interna 

  

Aspetto 3 – Controllo della 
muffa per assicurare la 
rappresentatività tecnica 
delle azioni correttive 

  

Aspetto 4 – Rappresentatività 
geografica della valutazione 
della qualità dell'aria locale 

  

Aspetto 5 – Test degli 
inquinanti considerati 
post-completamento e 

post-occupazione 

  

 

 

                                           
60 Questo perché i valori LCI sui quali si basano i valori di R sono le concentrazioni di riferimento 
relative agli effetti sulla salute dei COV in merito all’esposizione per inalazione utilizzate per valutare le 

emissioni dopo 28 giorni derivanti da un singolo prodotto durante un procedimento in una camera di 
prova da laboratorio come definito nella CEN/TS 16516 
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Parte 2 - Risultati relativi all’aria interna per tutte le fasi di progettazione 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni della qualità 

dell’aria interna F
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O
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Tasso di ventilazione 

 

l/s/m2 l/s/m2 - - 

Concentrazione di CO2 
 

ppm - - ppm 

Umidità relativa 

 

% - - % 

Coefficienti LCI UE 
 

Sostanze con 

coefficienti 

> 1,0 

- - - 

Formaldeide 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Benzene 
 

- - μg/m³ μg/m³ 

Particolati (PM 2,5/10,0) 

 

- - μg/m³ μg/m³ 

Radon  

 

Bq/m3  

 

- - 

 

Bq/m3  

 

 

Parte 3 - comunicazione sul controllo della muffa 

Metodo di classificazione e 
valutazione utilizzato 

Paese, metodo e versione 

Perizia eseguita prima del 
rinnovo? 

Sì/no 

Perizia eseguita nella fase 
post-occupazione? 

Sì/no 

Prestazioni 
classificate 

Prima della 
ristrutturazione 

Se del caso, derivato dal metodo 

Post-occupazione derivato dal metodo 

 

 

  



 

138 

 

4.1.3 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e 

classificazione dell’affidabilità 

I seguenti strumenti vengono forniti per contribuire a stabilire il valore di un 

immobile le cui prestazioni sono state misurate conformemente all’indicatore 4.1: 

o Liste di controllo per l'influenza potenzialmente positiva sul valore e il 

rischio 

 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle 

prestazioni future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni nei 

criteri di valutazione 

o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai 

risultati dei livelli 1, 2 o 3 per l’indicatore 4.1 o può diventare parte della 

comunicazione complessiva per l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione 

complessiva per l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per 

calcolare l’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per la classificazione 1 verrà calcolato 

separatamente per gli indicatori 4.1.1 e 4.1.2 dalle classificazioni individuali come 

segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

GR = Rappresentatività geografica 

TR = Rappresentatività temporale 

Per calcolare l’IRI il punteggio più basso per ciascuno dei tre tipi di aspetto della 

classificazione verrà usato per calcolare la media aritmetica dell’affidabilità.  

4.1.3.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di 

mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  
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Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato nella 
valutazione 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione o 
classificazione  

Criterio di 
valutazione 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi 
a sostegno utilizzate 

 

4.1.3.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

 

Sotto-indicatore 

 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevat
o 

4.1.1 Qualità 
dell'aria interna 

1. Rappresentatività 
temporale della simulazione 
progettuale della 
ventilazione 

    

2. Rappresentatività tecnica 
post-occupazione delle 
condizioni dell’aria interna 
testate 

    

4.1.2 Inquinanti 

considerati 

3. Controllo della muffa per 

assicurare la 
rappresentatività tecnica 
delle azioni correttive  

    

4. Rappresentatività 
geografica della qualità 
dell'aria locale  

    

5. Rappresentatività tecnica 
del test della qualità dell'aria 
post-occupazione e 
post-completamento 
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Indicatore 4.1 

Classificazione dell’affidabilità 
dell’indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 

tecnica del 
personale che 
esegue le 
valutazioni 

Nessuna 

formazione 
ufficiale ed 
esperienza 
limitata 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 

ufficiale o qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 

ufficiale e qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 

ufficiale e 
significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati 
in ingresso 

Controllo e 
verifica di un 
terzo 
indipendente 
delle fasi di 
calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo e dei 
dati di ingresso 
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4.2 Indicatore del tempo al di fuori dell’intervallo di comfort 

termico  

4.2 Tempo al di fuori 
dell’intervallo di comfort termico 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un immobile 
e classificazione dell'affidabilità (tutti i livelli) 

4.2.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

4.2.1.1 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

La simulazione termica per l’edificio viene condotta sia con che senza 

riscaldamento e raffrescamento meccanico. Ciò assicura che vengano valutate le 

caratteristiche termiche intrinseche della struttura e dell'involucro edilizio.  

Il calcolo dell’efficienza comunicata viene eseguito in linea con il metodo di cui 

all’allegato F della EN 15251 e/o con una valutazione del surriscaldamento che fa 

parte di un metodo di calcolo regionale o nazionale.  

Per la modellazione di un edificio senza raffrescamento meccanico si seguono le 

ipotesi descritte nell’allegato F della EN 15251 che si riferiscono alle condizioni 

adattative (indicate come “Temperature interne accettabili per la progettazione di 

edifici senza sistemi di raffrescamento meccanico").  

Se si intende effettuare una valutazione post-occupazione della 

soddisfazione/insoddisfazione riguardo all’ambiente termico e a seconda che il 

raffrescamento meccanico debba essere utilizzato nell'edificio o meno, la 

percentuale prevista di insoddisfatti (Predicted Percentage Dissatisfied, PPD) è 

stimata in base alla EN ISO 7730 (per gli edifici raffrescati meccanicamente) 

oppure in base all’intervallo di temperatura interna estiva accettabile (per edifici 

senza raffrescamento meccanico). Ci può dunque essere un riferimento incrociato 

tra le categorie di comfort termico e le categorie della EN 15251, come illustrato 

nella tabella 4.2.1. 

Tabella 4.2.1 Riferimenti incrociati tra categorie di ambiente termico interno, PPD 

e temperature interne estive accettabili (adattative)  

Categoria EN 
15251 

Metodo Fanger Metodo adattativo 
(Nicol et al) 

PPD (%) PMV Variazione della 
temperatura operativa 
(oC) 

I 
 6 

-0,2  PMV 
 

 

II  10 -0,5  PMV 
 3 

III  15 -0,7  PMV  
 4 

IV >15 PMV < -0,7 e PMV > 0,7  

Fonte: Athienitis e O'Brien (2015) 

L1 
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La simulazione termica complessiva dell’edificio avviene in conformità alle norme 

CEN a sostegno della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e secondo 

quanto riportato nell’indicatore 1.1.  

 

Fonti e requisiti in materia di dati  

Le fonti di dati per la simulazione termica devono essere conformi a quelle 

identificate per l’indicatore 1.1.  

La PPD prevede dati per sei parametri termici: abbigliamento, attività, 

temperatura dell'aria e temperatura media radiante, velocità dell’aria e umidità. 

Possono essere usati i valori di riferimento comunicati a livello nazionale, o in 

alternativa si possono individuare valori su misura ma in tal caso occorre riportare 

le ipotesi.  

I dati meteorologici sono rappresentativi delle attuali condizioni climatiche. Per le 

valutazioni delle prestazioni misurate, i risultati devono essere corretti ai sensi 

della EN 15603 o EN 52000-1.  

Tabella 4.2.2 Fonti e requisiti in materia di dati per l’indicatore 4.2 

Voce dei dati Fonte potenziale 

Valori standard UE Valori specifici nazionali, 
regionali o locali 

Simulazione termica  Cfr. Indicatore 1.1  Cfr. Indicatore 1.1 

Parametri termici 

PPD 

ISO 8996, ISO 9920 

EN ISO 7730 Allegati B/C 

EN ISO 7730 Allegato E 
(stima complessiva del PPD) 

Metodo di calcolo nazionale o 

regionale (valutazione del 
surriscaldamento)  

Requisiti per il rilascio delle 
licenze edilizie 

 

Dati meteorologici Tre zone climatiche 
(casi di studio EN 15265) 

Metodo di calcolo nazionale o 
regionale 

Uffici meteorologici dello Stato 
membro 

 

4.2.1.2 Modello di comunicazione suggerito 

La valutazione comune delle prestazioni richiede come minimo una 

comunicazione:  

o sul tipo di simulazione termica dell’edificio (di solito eseguita secondo i 

metodi di calcolo nazionali o regionali),  

o sui risultati e i parametri della valutazione delle prestazioni termiche e, 

o nel caso venga effettuata una valutazione post-occupazione, sui livelli di 

soddisfazione reali e previsti.  

Ciò significa che i risultati delle valutazioni del surriscaldamento esistenti 

effettuate in conformità ai requisiti regionali e nazionali possono essere utilizzati 

per la comunicazione purché si basino sulle norme CEN elaborate a sostegno della 

direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. 
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Gli utenti devono identificare il tipo di valutazione delle prestazioni effettuato, il 

metodo di calcolo e la sua conformità con una serie di norme EN secondo quanto 

stabilito nella comunicazione per l’indicatore 1.1. 
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Modello comune di comunicazione delle prestazioni di livello 1 

Parte 1 - Tipo di valutazione delle prestazioni 

Tipo di valutazione delle prestazioni 

energetiche degli edifici 

 Calcolata (beni) 

 Misurata (operativa) 

Sottotipo di valutazione delle prestazioni 

energetiche degli edifici 

 Calcolata (beni): Progettazione o 

prodotto finale "as-built" o standard 

 Misurata (operativa): 

Normale 

Metodo di calcolo Simulazione termica 

conforme alle norme 

EN? 

Sì/no 

 

Metodo e serie di 

norme EN 

Indicare quale 

Parte 2 - Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle 

prestazioni 

Stagione di 

riscaldamento 

Stagione di 

raffrescamento 

Intervallo di temperatura 

operativa (oC) 

Limiti superiori/inferiori Limiti superiori/inferiori 

Tempo al di fuori dell’intervallo 

(%) 

- senza raffrescamento 

meccanico 

- con raffrescamento meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Parte 3 - Risultati opzionali per un confronto successivo nel caso si debba 

effettuare una valutazione post-occupazione 61 

Aspetto legato alle 

prestazioni 

Stagione di 

riscaldamento 

Stagione di 

raffrescamento 

Categorie di ambiente termico 

- senza raffrescamento 

meccanico 

- con raffrescamento meccanico 

Conformemente a EN 

15251 

Conformemente a EN 

15251 

 

4.2.1.3 Monitoraggio delle prestazioni dell'edificio finito e occupato 

È dimostrato che l'impegno a svolgere la verifica delle prestazioni funzionali dei 

servizi dell'edificio porta a concentrare l'attenzione sulla precisione della 

progettazione e la corretta installazione dei servizi.  

                                           
61 Queste categorie si basano sulla stima dell’insoddisfazione degli occupanti nei confronti delle 

condizioni di comfort, fornendo la basi per il confronto dei livelli di insoddisfazione che risultano dal 
progetto e dell'edificio occupato. 
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La verifica delle prestazioni funzionali dei sistemi HVAC viene eseguita nel quadro 

della messa in servizio in loco conformemente ai metodi descritti nell’allegato D 

della EN 12599.  

La misurazione delle prestazioni dei sistemi HVAC al momento dell’occupazione 

dell’edificio avviene conformemente ai protocolli previsti dalla ISO 7726.  

Per la valutazione post-occupazione della soddisfazione/insoddisfazione, la ISO 

10551 (attualmente in fase di revisione) fornisce un metodo di valutazione di 

riferimento e un modello di indagine per il comfort termico.  

 

4.2.2 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3 

4.2.2.1 Livello 2 - esecuzione di una valutazione comparativa delle 

prestazioni 

Per utilizzare questa opzione di comunicazione occorre stabilire un certo numero 

di parametri ed elementi per i dati di immissione utilizzati nella simulazione di un 

edificio. A tal scopo bisogna seguire le seguenti norme:  

o scelta del metodo di simulazione termica: è possibile utilizzare il metodo 

dello stato quasi stazionario e quello orario semplificato descritti nella 

norma EN ISO 13790. In alternativa, se si ricorre a un metodo dinamico, i 

risultati vengono convalidati in conformità alla EN ISO 52016-1 o ai criteri 

e ai casi di prova presenti nella EN 15265;  

o utilizzo di dati in ingresso standard per la simulazione termica: occorre 

utilizzare dati forniti a livello nazionale o i dati standard forniti nell'allegato 

G della norma EN ISO 13790 (o EN ISO 52016-1), compreso l'uso 

dell’occupazione standard e le condizioni dei dati per il tipo di edificio (cfr. 

allegato G.8); 

o dati in ingresso dei parametri termici PPD: per i sei parametri individuati 

nella EN ISO 7730 si utilizzano i dati regionali o nazionali standard o di 

riferimento per il tipo di edificio; 

o dati climatici: si utilizza l’anno di riferimento della prova stipulato dal 

metodo di calcolo regionale o nazionale, corretto nel caso di dati misurati 

che seguono i metodi nella EN 15603 e EN ISO 52000-1; 

o stagioni di riscaldamento e raffrescamento: verranno utilizzate le stagioni 

di riscaldamento e raffrescamento definite nel metodo di calcolo nazionale 

pertinente;  

o intervalli di temperatura: gli intervalli di temperatura di categoria II, ai 

sensi delle EN 15251 e EN 16978-1, vengono usati in tutti i casi. 

 

Il protocollo di campionamento per stabilire i locali da monitorare 

successivamente all’occupazione è il seguente: 

o edifici a uso ufficio: tutte le configurazioni di locali nella superficie 

calpestabile utile totale utilizzate per attività da ufficio;  

o edifici residenziali: i salotti principali e tutte le camere da letto all’interno 

di una casa. In caso di valutazione di più case si valuta ogni 

configurazione e orientamento distintivi.  

L2 
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4.2.2.2 Livello 3 - valutazione dell’ottimizzazione delle prestazioni 

I seguenti aspetti principali sono importanti aree a cui bisogna prestare 

attenzione per migliorare la rappresentatività e la precisione delle valutazioni 

delle prestazioni dell’indicatore 4.2:  

 Aspetto 1 - La rappresentatività geografica dei dati meteorologici utilizzati. 

 Aspetto 2 - La rappresentatività temporale del metodo di calcolo utilizzato. 

 Aspetto 3 - La durata e l’intensità degli eventi meteorologici di 

riscaldamento e raffrescamento. 

 Aspetto 4 - Fattori che possono causare un disagio termico localizzato. 

Questi aspetti riflettono sostanzialmente quelli individuati per l’indicatore 1.1 

assieme ad alcune osservazioni aggiuntive. Per ciascun aspetto viene fornito un 

breve schema che spiega come migliorare le prestazioni, assieme a delle note 

orientative che entrano maggiormente nel dettaglio.  

Gli utenti devono poi riferire gli aspetti su cui si sono concentrati. Più aspetti sono 

stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal 

momento che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della 

rappresentatività. 

Aspetti principali su cui concentrarsi 

Aspetto 1 - La rappresentatività geografica dei dati meteorologici 

utilizzati 

Aspetti più rilevanti: l'uso di dati meteorologici che siano il più rappresentativi 

possibile dell'ubicazione dell'edificio.  

L'opzione più probabile per ottenere una maggiore rappresentatività sarebbe un 

anno di riferimento dia prova derivato da serie temporali relative a un periodo di 

durata media (20 o 30 anni) per una stazione meteorologica locale ordinaria. Il 

Centro comune di ricerca ha creato una banca dati meteorologica liberamente 

accessibile e utilizzabile in tutta l'UE62.  

L’ulteriore interpolazione di insiemi di dati meteorologici per prendere in 

considerazione l’effetto "isola di calore urbano” può aggiungere precisione a tali 

insiemi. Ciò si rivela particolarmente importante nelle località e città principali 

dove la progettazione urbana, il pendolarismo e la topografia possono aggravare 

le condizioni invernali o estive.  

Nota orientativa 4.7 per i gruppi di progettazione  

Determinazione della portata dell’effetto "isola di calore urbano" 

L’effetto "isola di calore urbano” è un fattore addizionale da considerare quando si 

effettua una modellazione delle temperature radianti e dell’aria esterna attorno a 

un edificio. Questo perché la temperatura in un’area urbana può essere più 

elevata se confrontata con le zone rurali a causa di una combinazione di:  

 emissioni dei veicoli,  

 espulsione di calore prodotto dagli impianti di condizionamento dell’aria 

                                           
62 La banca dati costituirà un’estensione del PVGIS - 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe 

L3 
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degli edifici,  

 geometria della struttura urbana a canyon urbano,  

 riduzione dell’evapotraspirazione della vegetazione,  

 assorbimento e re-irraggiamento del calore da parte di strade, 

pavimentazioni e strutture. 

L’effetto può essere generalizzato in un’area urbana o, dove vi sono combinazioni 

di fattori, può essere localizzato in un distretto o in punti specifici.  

Avendo riconosciuto il significato di questo effetto, un certo numero di città ha 

messo in atto iniziative per aiutare i progettisti a prenderlo in considerazione in 

modo più efficace. Esempi comprendono Londra63, Stoccarda64 e Saragozza65. 

 

Aspetto 2 - La rappresentatività temporale del metodo di calcolo 

utilizzato 

Aspetti più rilevanti: l’utilizzo di un metodo “dinamico” per simulare il tempo al di 

fuori dell'intervallo di un edificio.  

La differenza tra i metodi di simulazione energetica dinamica e di stato quasi 

stazionario consiste nell'accuratezza con cui riescono a simulare le prestazioni 

termodinamiche di un edificio, in particolare in termini di come sono contabilizzati 

gli apporti di calore dovuti all'irraggiamento solare, i ponti termici e le infiltrazioni 

d’aria nel quadro di una simulazione.  

Le simulazioni di stato stazionario utilizzano dati meteorologici che presentano un 

intervallo stagionale o mensile, mentre le simulazioni dinamiche si servono di dati 

meteorologici con un intervallo di tempo orario e tengono conto inoltre di molti 

più fattori che influenzeranno le prestazioni.  

I modelli di stato stazionario possono stimare il consumo annuo complessivo con 

un'accuratezza ragionevole, ma non sono affidabili quando le prestazioni 

dell'edificio sono determinate da fattori variabili su base giornaliera o oraria. Per 

tale ragione è particolarmente vantaggioso utilizzare la simulazione dinamica nei 

paesi dell'Europa meridionale, caratterizzati da una maggiore durata e intensità 

dell'irraggiamento solare durante l'anno.  

Attualmente i metodi di calcolo nazionali nell'UE possono, conformemente alle 

norme EN ISO 13790 ed EN ISO 52016-1, basarsi sul metodo dello stato 

stazionario stagionale o mensile, sul metodo orario semplificato o sul metodo 

pienamente dinamico. Di conseguenza la precisione della valutazione del 

surriscaldamento eseguita per il rilascio delle licenze edilizie potrebbe variare. Ciò 

indicherà inoltre se il tempo al di fuori dell'intervallo viene determinato in base 

alle ore o ai giorni.  

                                           
63 Isola di calore urbano di Londra, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---
average-summer 
64 Climate ADAPT, caso di studio relativo a Stoccarda,http://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-
quality-with-green-ventilation-corridors 
65 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano y Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la 

urbanización en el clima de Zaragoza (España): La isla de calor y sus factores condictiontes, Boletín 
de la A.G.E. N.º 40 - 2005, pag. 311-327 
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Ottenere più precisione da una simulazione dinamica dipenderà dalle conoscenze 

ed esperienze dei professionisti che la effettuano. Ciò è dovuto al fatto che le 

simulazioni dinamiche sono più complesse e tendono a richiedere una conoscenza 

tecnica maggiore dei dati di partenza e delle supposizioni fatte. In alcune regioni 

dell’UE una simulazione di stato stazionario può produrre risultati validi e allo 

stesso tempo precisi.  

La nota orientativa 1.3 nell’ambito dell’indicatore 1.1 fornisce ulteriori 

informazioni sulla simulazione dinamica. Il documento Assessing overheating risk 

di Zero Carbon Hub fornisce orientamenti pratici specifici in relazione alla 

valutazione del rischio di surriscaldamento66. 

Aspetto 3 - La rappresentatività temporale della simulazione di eventi 

atmosferici estremi 

Aspetti più rilevanti: valutazione degli intervalli di surriscaldamento continuo 

(Continuously Overheated Intervals, COI), durante i quali si prevede che l’edificio 

rimanga per un periodo di tempo più lungo al di fuori dell'intervallo fissato. 

Una stima del tempo al di fuori dell'intervallo fornirà un’indicazione di massima 

della tolleranza dell’edificio, ma non metterà a disposizione informazioni sui 

periodi prolungati di sollecitazioni termiche che possono ridurre o influenzare la 

tolleranza degli occupanti e la loro disponibilità ad adattarsi a temperature più 

elevate, andando così a interessare il consumo di energia per il raffrescamento, 

con un impatto sull’affidabilità dei servizi dell'edificio.  

Un’analisi della durata e dell’intensità delle ondate di caldo può fornire la base per 

una valutazione dei rischi più dettagliata67. La figura 4.2.1 illustra come durante 

un periodo di sette giorni la temperatura operativa di un edificio abbia 

oltrepassato il limite di temperatura fissato per quattro giorni consecutivi per un 

totale di 31 ore. 

Un’analisi più dettagliata della durata e dell’intensità potrebbe avere conseguenze 

su come gestire ad esempio un eccesso di calore durante un periodo di 24 ore o 

più giorni. Ciò si rivela importante perché durante periodi di surriscaldamento 

continuo l’ambiente urbano può irraggiare più calore di notte, mantenendo in tal 

modo elevate le temperature dell’aria ambiente. Gli effetti dello stress termico sul 

corpo umano possono inoltre peggiorare con il passare del tempo, riducendo la 

disponibilità degli occupanti di adattarsi a temperature più elevate negli ambienti 

interni.  

                                           
66 Zero Carbon Hub (2015) Assessing overheating risk, Regno Unito 
67 W. Victoria Lee & Koen Steemers (2017) Exposure duration in overheating 
assessments: a retrofit modelling study, Building Research & Information, 45:1-2, 60-82 
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Figura 4.2.1 Esempio di Intervalli di surriscaldamento continuo (Continuously 

Overheated Intervals, COI) durante un periodo di sette giorni 

Fonte: Lee e Steemers (2017) 

Aspetto 4 – Rappresentatività tecnica dei fattori che possono causare un 

disagio termico localizzato  

Aspetti più rilevanti: valutazione del potenziale di variazione nella sensazione di 

comfort termico locale percepita in diverse zone dell’edificio. 

La sensazione di comfort o disagio termico è nella pratica più difficile da definire 

rispetto a un intervallo di temperatura più alto o più basso, o considerando il 

corpo umano nel suo insieme. Le prove derivanti dallo studio sugli edifici passivi e 

a basso consumo energetico hanno dimostrato che è importante considerare i 

seguenti aspetti localizzati: 

o correnti d'aria,  

o differenze di temperatura verticale dell'aria,  

o temperatura superficiale, 

o asimmetria della temperatura radiante.  

Le valutazioni del rapporto tra il disagio degli occupanti e la variazione potenziale 

nella sensazione termica causata da questi aspetti sono fornite nella EN ISO 

7730. Le categorie indicative di prestazioni per ciascuno di questi aspetti sono 

fornite nelle norme EN 15251 e EN 16978. 
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Modello di comunicazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Parte 1 - Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle prestazioni Stagione di 

riscaldamento 

Stagione di raffrescamento 

Intervallo di temperatura operativa (oC) Limiti superiori/inferiori Limiti superiori/inferiori 

Tempo al di fuori dell’intervallo (%) 

- senza raffrescamento meccanico 

- con raffrescamento meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Parte 2 - Risultati opzionali per un confronto successivo nel caso si debba 

effettuare una valutazione post-occupazione 

Aspetto legato alle 

prestazioni 

Stagione di riscaldamento Stagione di raffrescamento 

Categorie di ambiente termico 

- senza raffrescamento 

meccanico 

- con raffrescamento meccanico 

Conformemente a EN 15251 Conformemente a EN 15251 

Parte 3 - Aspetti relativi all'ottimizzazione della progettazione affrontati 

Aspetto Affrontato? 
(sì/no) 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di 
calcolo 

Aspetto 1 – Rappresentatività 
geografica dei dati 
meteorologici 

  

Aspetto 2 – Rappresentatività 
temporale del metodo di 
calcolo 

  

Aspetto 3 – Rappresentatività 
temporale degli eventi 
atmosferici estremi 

  

Aspetto 4 – Rappresentatività 
tecnica dei fattori che 
possono causare un disagio 
termico localizzato 

  

 

4.2.3 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e 

classificazione dell’affidabilità 

I seguenti strumenti vengono forniti per contribuire a stabilire il valore di un 

immobile le cui prestazioni sono state misurate conformemente all’indicatore 4.2: 

o Liste di controllo per le influenze potenzialmente positive sul valore e il 

rischio 

 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle 

prestazioni future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni nei 

criteri di valutazione 
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o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai 

risultati dei livelli 1, 2 o 3 per l’indicatore 4.2 o può diventare parte della 

comunicazione complessiva per l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione 

complessiva per l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per 

calcolare l’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per la classificazione 1 verrà calcolato 

dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

3
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

GR = Rappresentatività geografica 

TR = Rappresentatività temporale 

Per calcolare l’IRI il punteggio più basso per ciascuno dei tre tipi di aspetto della 

classificazione viene usato per calcolare la media aritmetica dell’affidabilità.  

 

4.2.3.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di 

mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione di influenze potenzialmente positive 

sulle prestazioni future 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  
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Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) nei criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei criteri di 
valutazione utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato nella 
valutazione 

Versione dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione o 
classificazione  

Criterio di 
valutazione 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi 
a sostegno utilizzate 

 

4.2.3.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

 

Sotto-indicatore 

 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevat
o 

1. 

Rappresentatività 
geografica dei dati 
meteorologici 

L'uso di dati meteorologici 

che riflettono l'ubicazione 
dell'edificio. 

    

La misura in cui i dati 
meteorologici riflettono 
l’effetto "isola di calore 
urbano" per l’ubicazione. 

    

2. 
Rappresentatività 
temporale del 
metodo di calcolo 

La misura in cui le 
simulazioni sono più 
dinamiche. 

    

3. 
Rappresentatività 
temporale degli 
eventi atmosferici 
estremi 

 

La misura in cui sono stati 
valutati i rischi associati a 
periodi di caldo molto 
intenso. 

    

4. 
Rappresentatività 
tecnica dei fattori 
che possono 
causare un disagio 
termico localizzato 

La misura in cui sono stati 
valutati i parametri termici 
localizzati per migliorare i 
progetti.  
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Indicatore 4.2 

Classificazione 
dell’affidabilità 

dell’indicatore 

 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue le 
valutazioni 

Nessuna 
formazione 
ufficiale ed 
esperienza 
limitata 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
accreditata o 
qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
accreditata e 
qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 

accreditata68 e 

significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati 
di ingresso 

Controllo e 
verifica di un 
terzo 
indipendente 
delle fasi di 
calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo e dei 
dati di ingresso 

  

                                           
68 Conformemente all'articolo 17 della direttiva EPBD 
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Potenziali aspetti futuri del Macro-obiettivo 4  

4.3 Aspetto futuro: Illuminazione e comfort visivo 

4.3.1 Perché misurare questo aspetto legato alle prestazioni?  

La disponibilità e la qualità dell’illuminazione sono fattori importanti nella 

progettazione di abitazioni e spazi di lavoro salubri e confortevoli. Il comfort 

visivo può essere inteso sia in termini di luce necessaria per svolgere determinati 

incarichi che in termini di luce che il corpo umano richiede e che, ove ci sia un 

eccesso, può tollerare.  

La luce naturale fornisce un contributo significativo al comfort visivo. È essenziale 

per i ritmi circadiani, ovvero per i cicli di sonno e veglia del corpo umano, e 

un’esposizione insufficiente alla luce naturale può influenzare il benessere e la 

motivazione di una persona.  

Oltre a ridurre l’utilizzo di energia elettrica associato all’illuminazione artificiale, è 

dimostrato che la luce naturale contribuisce a rendere gli ambienti di lavoro più 

favorevoli e produttivi e le case più salubri e attraenti. Ad esempio, la luce 

naturale è preferita dagli impiegati, che tendono a cercare postazioni vicino alle 

finestre.  

Inoltre, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia afferma 

che l’influenza positiva dell’illuminazione naturale deve essere presa in 

considerazione, ove pertinente, nel calcolo della prestazione energetica di un 

edificio. Le prestazioni degli impianti di illuminazione incorporati sono inoltre 

considerate come uno degli aspetti fondamentali per determinare i metodi di 

calcolo della prestazione energetica.  

4.3.2 Quali aspetti possono venire misurati? 

Nella presente sezione vengono presentati sinteticamente gli aspetti più 

importanti relativi alla qualità e disponibilità della luce, assieme a una panoramica 

dei parametri e degli indicatori maggiormente accettati e utilizzati.  

La tabella 4.3.1 offre inoltre un quadro generale delle possibili aree d'interesse e 

delle relative norme di riferimento. 

4.3.2.1 La disponibilità e la qualità dell’illuminazione 

Il punto di partenza per prendere in considerazione l’illuminazione in un edificio è 

analizzare la disponibilità e la qualità della luce. Ciò può essere inteso in termini 

di combinazione dei sistemi integrati di illuminazione artificiale e di penetrazione 

della luce naturale in un edificio:  

o qualità dell’illuminazione artificiale: La progettazione e le specifiche 

dell’illuminazione artificiale possono essere usate per assicurare che ci sia 

luce sufficiente e di qualità adeguata per la tipologia di edificio. Ad 

esempio, le postazioni di lavoro richiedono un minimo di 300-500 lux 

all’altezza della scrivania. La qualità dei colori degli apparecchi di 

illuminazione è un altro aspetto importante e una scarsa resa cromatica 

può attenuare la capacità visiva.  

o Profondità del piano dell’edificio e fattore di luce diurna (DF): La profondità 

del piano di un ufficio o di una casa indica quanta superficie calpestabile 

può essere illuminata con la luce naturale. A una profondità del piano 

superiore a 4-6 metri, un rapporto illuminante (“glazing ratio”) inferiore al 

30% e un’altezza del soffitto di 3 metri, i livelli di luce naturale 

scenderanno sotto i 500 lux (lumen/m2) necessari per un ambiente di 

lavoro – che equivale a un fattore di luce diurna (DF) del 2%.  

o Abbagliamento fastidioso: Senza una progettazione accurata, sia la luce 

naturale che quella artificiale possono rendere l’ambiente interno poco 

confortevole e potenzialmente generare un consumo di energia maggiore 

rispetto a quanto previsto. Così, anche se la progettazione di un edificio 
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può ottenere un piano dell’edificio e un fattore di luce diurna ideali per i 

luoghi in cui si vive o lavora, può allo stesso tempo causare un guadagno 

termico e un abbagliamento non desiderato. Tali fenomeni possono essere 

prodotti sia dalla luce solare diretta che dal riflesso delle nuvole. Di 

conseguenza potrebbero rendersi necessarie strategie di controllo solare.  

Le norme di riferimento EN 12464-1, EN 16978-1 e prEN 15193-1 si occupano 

rispettivamente dei requisiti di illuminazione degli spazi lavorativi interni, della 

qualità dell’illuminazione interna e dell’illuminazione naturale. Le norme 

riguardanti la luce naturale utile e fastidiosa vengono ulteriormente affrontate 

nella sezione seguente. 

4.3.2.3 Indicatori e parametri per la luce naturale utile e fastidiosa 

Un insieme di parametri correlati è stato sviluppato per misurare la luce naturale 

utile e fastidiosa e ogni abbagliamento associato. Ciò può venire simulato sia in 

stato stazionario che su base dinamica. Alcuni dei parametri usati più di frequente 

comprendono: 

o una percentuale di autonomia di luce diurna (spatial daylight autonomy) 

superiore a 300 lux rispetto all’altezza del tavolo per percentuali annuali 

prestabilite e un'esposizione solare annuale(“Annual Sun Exposure”) 

superiore a 1000 lux per un periodo di tempo inferiore al 10% all'anno. 

o Un livello di illuminazione tra 300 e 3 000 lux all’altezza del tavolo, per 

numero di giorni all’anno o come percentuale annuale. 

o L'illuminamento utile da luce diurna (Useful Daylight Illuminance) (UDI) si 

basa su un intervallo di lux compreso tra 100 e 2000 e riflette i livelli al di 

sotto dei quali la luce naturale è insufficiente o al di sopra dei quali ci può 

essere disagio visivo 

Alcuni di questi parametri vengono utilizzati nei codici edilizi nazionali, ad 

esempio la determinazione dei fattori di luce diurna minima o della percentuale di 

superficie vetrata di un edificio (ad es. Francia, Regno Unito, Danimarca), ma in 

generale tendono ad essere applicati solo agli edifici residenziali e in qualità di 

orientamenti.  

In termini di stima o misurazione dell’abbagliamento, la EN 12464 fornisce una 

classificazione dell’abbagliamento provocato dall’illuminazione artificiale 

(classificazione Unificata dell'abbagliamento Unified Glare Rating), affermando 

che attualmente non esiste una classificazione standardizzata dell’abbagliamento 

fastidioso proveniente dalle finestre. Attualmente il parametro maggiormente 

accettato per la valutazione dell’abbagliamento della luce diurna è il Daylight 

Glare Probability (DGP).  

Il DGP si basa sulla stima del numero di occupanti che possono ritenere il livello 

di abbagliamento in uno spazio poco confortevole. Prove sul campo eseguite 

dall'Istituto Fraunhofer per i Sistemi ad Energia Solare (Fraunhofer ISE) hanno 

messo a disposizione alcune fasce indicative di prestazioni che possono fornire 

una valutazione indicativa del rischio dell’abbagliamento non desiderato. 
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Tabella 4.3.1 Possibili aree d'interesse relative all’illuminazione e al comfort visivo 

Aspetti legati alle 

prestazioni 

Considerazioni tecniche Standard di riferimento 

1. Profondità del piano 
dell’edificio 

La profondità del piano di un ufficio 
o di una casa indica quanta 
superficie calpestabile può essere 
illuminata con la luce naturale. 

prEN 16978 

EN 15193-1 

2. Simulazione 
dinamica 
dell'illuminazione 
diurna  

La simulazione dinamica del 
potenziale dell'illuminazione 
naturale può individuare le 
opportunità per massimizzare 
l'illuminazione diurna senza 
provocare abbagliamenti e lavorare 

all’unisono con l’illuminazione 
artificiale. 

EN 15193-1 

3. Livelli di 
illuminazione 

- Piano di lavoro 

- Controllo da parte 

dell’utente 

La progettazione dell’illuminazione 
dovrebbe assicurare che ci sia luce 
sufficiente e di qualità adeguata per 
il tipo di edificio e di funzioni svolte.  

prEN 16978 

4. Qualità 
dell’illuminazione 
artificiale 

- Diffusione della luce 

- Resa dei colori 

La progettazione dell’illuminazione 
artificiale dovrebbe assicurare che 
gli apparecchi di illuminazione 
forniscano luce di consistenza e 

qualità adeguate. 

EN 12464-1 

5. Controllo 
dell’abbagliamento 

della luce naturale 

Un’eccessiva luce naturale può 
creare disagio, incentivare l’utilizzo 

dell’illuminazione artificiale e 
contribuire al surriscaldamento. 

-  

 

4.3.3 Modello iniziale di comunicazione per il potenziale aspetto futuro 

4.3  

Illuminazione e comfort visivo 
affrontati? 

Sì/no 

 

Aspetti 
specifici 
legati alla 
progettazione 

affrontati 

Aspetto x Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

Aspetto y Sì/no Standard di riferimento e metodi 

utilizzati 

Aspetto z Sì/no Standard di riferimento e metodi 

utilizzati 
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4.4 Aspetto futuro: Acustica e protezione contro il rumore 

4.4.1 Perché misurare questo aspetto legato alle prestazioni?  

I possibili disturbi acustici provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’edificio 

vengono considerati un aspetto importante relativo alla soddisfazione degli 

occupanti. L’inquinamento acustico può avere un significativo effetto negativo 

sulla salute e la qualità della vita delle persone, nonché influire sulla produttività 

in un ambiente di lavoro.  

L’importanza di proteggere i cittadini dal rumore viene riconosciuta dalla politica 

europea, con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione 

del rumore ambientale69 che richiede una mappatura delle sorgenti esterne di 

rumore a livello locale e la comunicazione del numero di residenti esposti a diversi 

livelli di rumore. L’allegato VI della direttiva fornisce una definizione tecnica di 

“facciata silenziosa”, riferendosi a edifici i cui residenti sono esposti a livelli più 

bassi di rumore relativo.  

4.4.2 Quali aspetti possono venire misurati? 

I possibili disturbi acustici non desiderati dipendono dalla natura dell’utilizzo degli 

edifici, dai servizi e dalla configurazione interna. I potenziali problemi legati agli 

edifici residenziali e a uso ufficio vengono presentati sinteticamente in seguito.  

La tabella 4.4.1 offre quindi un quadro generale relativo alle possibili aree 

d'interesse e alle relative norme di riferimento. 

4.4.2.1 Negli edifici adibiti a uffici 

I problemi legati al rumore possono essere collegati a disturbi in ambienti open 

space o, in configurazioni più tradizionali, a una scarsa separazione acustica tra i 

singoli uffici o sale riunioni. Anche servizi quali il condizionamento dell'aria, le 

stampanti e le sale server possono causare disturbi.  

4.4.2.2 Negli edifici residenziali 

In appartamenti, villette a schiera e case semi-indipendenti l’isolamento acustico 

di pavimenti e muri divisori è particolarmente importante per ridurre la 

trasmissione dei suoni tra gli immobili. In tali casi è importante considerare sia 

l’impatto che la trasmissione aerea del suono. Anche il riverbero del suono è un 

fattore importante, in quanto può influire sulla concentrazione in uno spazio per 

uffici condiviso, oltre a fornire uno strumento per controllare l’entità della 

trasmissione aerea del suono. 

Sia nelle case che negli uffici le fonti esterne di inquinamento acustico quali il 

traffico e le attività stradali possono essere rilevanti. Negli edifici commerciali ciò 

può portare alla decisione di sigillare le finestre e ventilare meccanicamente gli 

spazi.  

  

                                           
69 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
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Tabella 4.4.1 Possibili aree d'interesse relative all’acustica e al rumore  

Aspetti legati alle 

prestazioni 

Considerazioni tecniche Standard di 

riferimento 

1. Prestazioni acustiche 
della facciata 

Protezione di lavoratori e 
residenti da fonti esterne di 
rumore 

Direttiva 2002/49/CE, 
Allegato VI 

ISO 16283-3 

Abitazioni: ISO 19488 (in 

fase di sviluppo) 

2. Rumore d'impatto  

- tra uffici o abitazioni 

- tra stanze 

Protezione dal rumore di urti o 
lavori su un pavimento o una 
parete 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Abitazioni: ISO 19488 (in 
fase di sviluppo) 

3. Rumore aereo  

- tra uffici o abitazioni 

- tra stanze 

Protezione dal rumore di 
attività in un locale o ambiente 

ISO 717-1 

ISO 16283-1 

Abitazioni: ISO 19488 (in 
fase di sviluppo) 

4. Tempo di riverbero 

- disturbo all’interno di un 
locale o un ambiente 

- misura del rumore aereo 

Protezione del riverbero di 

suoni in un locale 

Abitazioni: ISO 19488 (in 

fase di sviluppo) 

 

4.4.3 Modello iniziale di comunicazione per il potenziale aspetto futuro 

4.4 

Acustica e protezione contro il rumore 
affrontati? 

Sì/no 

 

Aspetti 
specifici 
legati alle 
prestazioni 

affrontati 

Aspetto x Sì/no Standard di riferimento e metodi utilizzati 

Aspetto y Sì/no Standard di riferimento e metodi utilizzati 

Aspetto z Sì/no Standard di riferimento e metodi utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

Macro-obiettivo 5: Adattamento e resilienza al cambiamento 
climatico 

Termini e definizioni principali utilizzati 

Clima La media e la variabilità del clima in una data località 
durante un certo periodo di tempo, di solito 30 anni. 

Cambiamenti climatici Cambiamenti nello stato del clima che possono essere 
identificati da cambiamenti nella media e/o nella 
variabilità delle sue proprietà, e che persistono per 
periodi estesi, tipicamente decenni o più. 

Adattamento ai cambiamenti 

climatici 

Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici reali o 

previsti e ai loro effetti. 

Previsioni climatiche Informazioni dipendenti dal tempo sul clima futuro, 
modellate sulla base di ipotesi plausibili sulle relazioni 

climatologiche e le emissioni di gas serra future. 

Resilienza Capacità di un sistema economico, ecologico e sociale di 
gestire disturbi o eventi pericolosi, reagendo o 
riorganizzandosi in modo tale da mantenere la sua 
struttura, identità e funzione essenziale e allo stesso 
tempo conservando la capacità di adattarsi, apprendere 
e trasformarsi. 

 

5.1 Strumenti per il ciclo di vita: scenari riguardanti le condizioni 
climatiche future previste 

5.1 Scenari del ciclo di vita: 
condizioni climatiche future 

previste 

Scenario 1: Tutela della salute e 
del comfort termico dell'occupante 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un immobile 
e classificazione dell'affidabilità (tutti i livelli) 

Il primo scenario del ciclo di vita da fornire per questo macro-obiettivo si concentra 

sui valori estremi di temperatura, prestando particolare attenzione alla tutela della 

salute e del comfort degli occupanti dell’edificio.  

Attraverso gli orientamenti e la comunicazione, gli utenti possono comunicare in 

modo qualitativo e quantitativo la capacità dell’edificio di affrontare questo aspetto 

specifico relativo alla resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici. 

La sezione 5.1.1 fornisce le norme generali da seguire durante l’utilizzo dello 

strumento per la valutazione di scenario. Nella sezione 5.1.2 si trovano invece le 

norme dettagliate. La sezione 5.1.3 fornisce regole specifiche per analisi basate sul 

ciclo di vita utilizzando il livello 3. 
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5.1.1 Norme per descrivere gli scenari e riferirne in merito 

5.1.1.1 Norme generali per ciascun tipo di valutazione delle prestazioni 

Se un utente sceglie di effettuare una modellazione dello scenario deve seguire il 

relativo insieme di norme. Tali norme sono concepite per garantire la coerenza 

delle ipotesi e dei calcoli alla base della comunicazione.  

La norme, che sono differenti per i tre tipi di valutazione delle prestazioni previsti 

nel quadro Level(s), sono illustrate nella tabella 5.1.1. Devono essere seguite 

norme specifiche per utilizzare l'indicatore 1.2 riguardante il GWP del ciclo di vita o 

la LCA dalla culla alla culla al fine di analizzare lo scenario.  

L'uso della LCA o del GWP del ciclo di vita nel livello 3 consente di verificare e 

valutare le prestazioni degli scenari futuri. Nel caso del livello 3 si dovranno inoltre 

seguire le norme specifiche indicate nella sezione 5.1.3. 

Tabella 5.1.1 Norme generali relative all’utilizzo dello strumento per la valutazione 

di scenario 

Tipo di 
valutazione delle 
prestazioni 

Strumento per lo scenario 1  

Tutela della salute e del comfort termico 
dell'occupante 

Livello 1 

Valutazione 

comune delle 
prestazioni 

o Utilizzo dello stesso metodo di calcolo e dei parametri 
dell’indicatore 4.2 

o Estensione della simulazione termica utilizzata per la 
comunicazione sull’indicatore 4.2 al fine di calcolare le 
prestazioni impiegando previsioni meteorologiche per 
il 2030 e 2050. 

o Le prestazioni future sono calcolate utilizzando lo 
stesso intervallo di temperatura operativa 

dell’indicatore 4.2 
o Se le previsioni future non sono disponibili a livello 

nazionale, regionale o locale, è possibile utilizzare dati 
meteorologici tratti da episodi di ondate di caldo degli 

ultimi 20-30 anni.  

Livello 2  

Valutazione 
comparativa 
delle prestazioni 

o Possono venire effettuati confronti di scenari termici 

simulati per il 2030 e il 2050 se gli stessi parametri 
sono stati utilizzati per:  

 condizioni d'uso  
 intervallo di temperatura operativa 
 dati di immissione riguardanti l’ambiente 

termico  

 previsioni meteorologiche 

Livello 3 

Ottimizzazione 
delle prestazioni 
di progettazione  

o Individuazione e successiva simulazione termica delle 
opzioni di progettazione che potrebbero migliorare la 
resilienza dell’opzione di progettazione iniziale.  

o La simulazione dovrebbe tenere conto degli aspetti 
supplementari individuati negli orientamenti come il 

miglioramento potenziale dell’affidabilità dei risultati. 

o Analisi delle opzioni di progettazione utilizzando 
la LCA o il GWP del ciclo di vita al fine di individuare 
possibili compromessi rispetto ad altri aspetti delle 
prestazioni.  

o Le analisi LCA o GWP del ciclo di vita devono essere 
eseguite in conformità alle ulteriori norme specifiche 

fornite.  
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5.1.2 Metodologie dettagliate per l’ottenimento di risultati in ciascun 

scenario 

5.1.2.1 Strumento per lo scenario 1: Tutela della salute e del comfort 

termico dell'occupante 

Obiettivo:  

incoraggiare la valutazione degli effetti potenziali di medio e lungo termine sulla 

salute e il comfort termico degli occupanti di un edificio che potrebbero dipendere 

dai futuri cambiamenti climatici.  

Aspetti più rilevanti:  

capacità della struttura di un edificio di mantenere le condizioni di comfort termico 

predefinite nei cambiamenti climatici futuri previsti. Ciò vale solo per la stagione 

estiva.  

Collegamenti ad altri indicatori:  

 Ulteriore energia di raffrescamento necessaria per mantenere tali 

condizioni, con riferimento all’indicatore 1.1.  

 Vengono presi in considerazione anche i possibili compromessi associati alle 

modifiche nella progettazione di un edificio e la distinta dei materiali. Cfr. 

indicatori 1.2 e 2.1. 

Livello 1: Valutazione comune delle prestazioni  

Gli utenti estenderanno la simulazione termica di un edificio per includere gli 

scenari climatici nel 2030 e 2050. La simulazione seguirà la metodologia di calcolo 

stabilita per l’indicatore 4.2.  

È possibile utilizzare il metodo dello stato quasi stazionario (mensile) o quello 

orario semplificato descritti nella norma EN ISO 13790. In tutti casi si dovrà 

comunicare il metodo di calcolo. I futuri dati meteorologici possono quindi essere 

un anno estivo di progetto (Design Summer Year, DSY) basato su dati mensili o 

dati orari per una stagione estiva definita.  

Le simulazioni vengono eseguite utilizzando le future schede meteorologiche 

previste per il 2030 e il 2050. La modellazione si baserà, come minimo, sullo 

scenario di emissione (SRES E1) “mitigazione” del Gruppo intergovernativo sui 

cambiamenti climatici delle Nazioni unite (IPCC). Si può inoltre considerare un 

secondo scenario di emissioni pessimista (SRES A1B) “medio-alto”. Questo 

secondo scenario è più estremo e introdurrà nella simulazione per il 2050 una 

maggiore variazione. 

Modello comune di comunicazione delle prestazioni di livello 1 

Parte 1 - Previsioni sul cambiamento climatico utilizzate 

Fonte dei dati 

meteorologici 

 

Scenari modellati ad es. E1, A1B 

L1 
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Parte 2 - Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle 

prestazioni 

scenario 2030 scenario 2050 

E1 A1B E1 A1B 

Tempo al di fuori 

dell’intervallo (%) 

- senza raffrescamento 

meccanico 

- con raffrescamento 

meccanico 

Proporzione 

di tempo 

Proporzione 

di tempo 

Proporzione 

di tempo 

Proporzione 

di tempo 

 

Livello 2: Valutazione comparativa delle prestazioni  

Al fine di assicurare un’analisi comparabile e coerente dell’impatto degli scenari 

climatici sulle prestazioni di un edificio vengono stabiliti i seguenti parametri: 

o intervalli di temperatura: Gli intervalli di temperatura di categoria II, ai 

sensi della EN 15251, vengono usati in tutti i casi.  

o Stagione estiva: Verranno utilizzate le stagioni di raffrescamento definite 

nel metodo di calcolo nazionale. I dati meteorologici attuali sono 'anno 

estivo di progetto (Design Summer Year, DSY) derivato da serie temporali 

con un minimo di 20 anni per la stazione meteorologica locale più vicina. 

o Dati in ingresso dei parametri termici PPD: Per i sei parametri individuati 

nella EN ISO 7730 si utilizzano i dati regionali o nazionali standard o di 

riferimento per il tipo di edificio.  

È possibile utilizzare il metodo dello stato quasi stazionario (mensile) o quello 

orario semplificato descritti nella norma EN ISO 13790. Il metodo utilizzato può 

fare parte di una valutazione del surriscaldamento/metodo di calcolo nazionale. In 

tutti casi si deve comunicare il metodo di calcolo. I futuri dati meteorologici 

possono essere:  

o un anno estivo di progetto (DSY) basato su dati mensili, o  

o dati orari per una stagione estiva definita.  

Viene usato lo stesso modello di comunicazione del livello 1. 

Livello 3: Valutazione dell’ottimizzazione delle prestazioni  

Al fine di migliorare la rappresentatività e la precisione dello scenario si devono 

considerare i seguenti aspetti principali:  

 Aspetto 1 – Incertezza e rappresentatività temporale dei dati meteorologici 

previsti 

 Aspetto 2 – resilienza termica intrinseca della progettazione di un edificio 

 Aspetto 3 – Ombreggiamento e benefici microclimatici delle infrastrutture 

verdi  

Gli ultimi due aspetti si occupano della misura in cui i beni costruiti integrano le 

caratteristiche intrinsecamente resilienti, esclusi i servizi. 

L3 

L2 
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Per ciascun aspetto viene fornito un breve schema che spiega come migliorare le 

prestazioni, assieme a delle note orientative che entrano maggiormente nel 

dettaglio.  

Gli utenti devono poi riferire gli aspetti su cui si sono concentrati. Più aspetti sono 

stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal momento 

che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della rappresentatività. 

Gli utenti che scelgono di eseguire una valutazione del GWP del ciclo di vita o una 

LCA dalla culla alla culla per effettuare una modellazione dello scenario possono 

inoltre comunicare il potenziale di miglioramento delle misure di resilienza 

climatica scelte. I risultati dello scenario sono integrati nel modello di 

comunicazione sia per il GWP del ciclo di vita (cfr. sezione 1.2.1.4) sia per la LCA 

dalla culla alla culla (cfr. sezione 7.2.3). Allo scopo di garantire la coerenza è 

necessario attenersi alle norme specifiche illustrate nella sezione 5.1.3.  

Aspetti principali su cui concentrarsi: 

Aspetto 1 – Incertezza e rappresentatività temporale dei dati 

meteorologici previsti 

Aspetti più rilevanti: la precisione e l’incertezza associate alle previsioni climatiche 

future per l’ubicazione di un edificio. 

La disponibilità di previsioni dettagliate sul cambiamento climatico nell’UE è 

variabile, e alcuni Stati membri hanno utilizzato modelli molto complessi per 

ottenere dati meteorologici. È possibile che in altri Stati membri siano disponibili 

solo previsioni di alto livello sviluppate nel contesto dell’UE, e i progettisti 

potrebbero essere costretti a ricorrere agli scenari esistenti più sfavorevoli per le 

ondate di caldo come indicatore per futuri eventi atmosferici estremi. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nella nota orientativa 5.1. 

L’anno di riferimento per la previsione viene scelto, nei limiti del possibile, in modo 

da essere coerente con quelli dei dati meteorologici attuali utilizzati. Se disponibile, 

verrà comunicato il livello di probabilità per le previsioni relative al 2030 e 2050.  

Si ottiene un ulteriore livello di precisione qualora qualsiasi effetto "isola di calore 

urbano” localizzato sia stato incluso nei dati meteorologici attuali, assicurando così 

che il clima di riferimento (e previsto) rifletta qualsiasi effetto locale significativo. 

Ciò viene ulteriormente descritto nell’aspetto 1 dell’indicatore 4.2. 

Nota orientativa 5.1 per i gruppi di progettazione 

Possibili fonti di previsioni future sul cambiamento climatico  

Ci sono sostanzialmente tre fonti possibili di previsioni sul cambiamento climatico 

attualmente disponibili per gli utenti del quadro Level(s). Ciascuna, a sua volta, è 

associata ad un livello crescente di precisione e certezza: 

1. Scenario più sfavorevole basato su episodi di ondate di caldo recenti: dati 

medi relativi alle estati in cui si sono verificati episodi di ondate di caldo70 

nell’area locale durante gli ultimi 30 anni. Ad esempio, una fonte a livello 

UE è l'European Climate Assessment & Dataset71. Questi dati possono  

                                           
70 Secondo l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia per ondata di caldo deve intendersi quando “la 
temperatura massima giornaliera per un periodo di più di cinque giorni consecutivi è superiore di 5°C 

alla media delle temperature massime (periodo di riferimento 1961-1990)” 
71 European Climate Assessment & Dataset project, http://www.ecad.eu/ 
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inoltre essere forniti dagli uffici meteorologici nazionali sulla base delle 

definizioni stabilite di un episodio di ondata di caldo72. 

2. Riduzione dinamica dei modelli del Gruppo intergovernativo sui 

cambiamenti climatici delle Nazioni unite (IPCC) verso una scala locale o 

regionale: utilizzo di un generatore di dati meteorologici basato su modelli 

globali di circolazione dell’IPCC, quali il Climate Change World Weather file 

generator73 o il Climate Cost project74. 

3. Riduzione probabilistica di modelli su larga scala e interpolazione di dati di 

stazioni meteorologiche locali o regionali: interpolazione di dati 

meteorologici locali o regionali basati sulla modellazione statistica su larga 

scala, quale il progetto Ensembles75.  

Aspetto 2 – la rappresentatività tecnica di progetti edili con resilienza 

termica intrinseca  

Aspetti più rilevanti: prendere in considerazione la misura in cui il progetto di un 

edificio presenta caratteristiche che lo rendono intrinsecamente più resiliente e gli 

forniscono quindi un margine supplementare di adattamento nel tempo. 

La struttura e l’involucro dell’edificio possono essere progettati in modo da fornire 

resilienza futura intrinseca agli eventi di surriscaldamento. Ci sono tre aree 

prioritarie di interesse per la progettazione resiliente al fine di gestire l'equilibrio 

termico di un edificio: 

o strutture edilizie attivate termicamente: queste possono, anche nel clima 

attuale, consentire una riduzione significativa della dimensione dell’impianto 

HVAC grazie alla loro inerzia termica intrinseca durante un periodo di 

funzionamento di 24 ore.  

o Facciata e involucro resilienti termicamente: i materiali possono essere 

selezionati sia per il loro effetto albedo (riflettanza solare) che per la loro 

resistenza termica (valore di isolamento), riducendo in tal modo 

l’assorbimento e la trasmissione di radiazioni solari all’interno dell’edificio. 

o Sistemi di aspirazione dell'aria resilienti termicamente: la progettazione di 

condotti di aspirazione di aria fresca in modo che l’aria venga immessa 

negli edifici attraverso spazi esterni riparati e sistemi sotterranei può 

abbassare la temperatura dell’aria aspirata 

La simulazione termica dinamica è necessaria per quantificare più accuratamente i 

benefici di caratteristiche di progettazione intrinsecamente resilienti. Al fine di 

sfruttare tale capacità, la simulazione termica dinamica può anche essere utilizzata 

per ottimizzare la progettazione di facciate e strutture e il funzionamento di 

sistemi di raffrescamento e ventilazione.  

Aspetto 3 – La rappresentatività tecnica dell’ombreggiamento e dei 

benefici microclimatici delle infrastrutture verdi  

Aspetti più rilevanti: prendere in considerazione l’ombreggiamento e i benefici 

microclimatici delle infrastrutture verdi nella simulazione termica. 

                                           
72 Cfr. il seguente esempio per la Spagna – AEMET, AEMET analiza las "olas de calor" registradas en 
España desde 1975 http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor 
73 Università di Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather 
Data – CCWorldWeatherGen, Energy and Climate Change Division, Regno Unito 
http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/ 
74 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/ 
75 ENSEMBLES, Project overview, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html 
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La presenza di vegetazione sugli edifici (ad es. tetti verdi) o tra/negli edifici (ad es. 

alberi) può fornire una presenza di ombra e garantire temperature superficiali e 

dell’aria esterna contenute. Questo perché protegge dal sole materiali con un 

albedo basso e una capacità termica elevata, come le pavimentazioni, andando 

così a ridurre il re-irraggiamento del calore. L’utilizzo di pavimentazione naturale 

invece che di superfici dure “sigillate” può ulteriormente moderare le temperature 

esterne.  

La nota orientativa 5.2 fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili per 

includere l’azione raffrescante e ombreggiante della vegetazione e del suolo nella 

progettazione degli edifici. 

Nota orientativa 5.2 per i gruppi di progettazione  

Opzioni per modellare e valutare il miglioramento delle prestazioni delle 

caratteristiche delle infrastrutture verdi 

Esistono due opzioni principali per includere le funzioni raffrescanti e 

ombreggianti della vegetazione e del suolo nella progettazione degli edifici: 

1. Modifica della gestione dei dati per la simulazione termica dell’edificio: 

alcune simulazioni dinamiche e di stato quasi stazionario dell’edificio 

consentono di presentare dati sull'ombreggiatura della vegetazione. 

Tuttavia, il potenziale per eseguirle attualmente non è ben sviluppato e i 

dati più rappresentativi sono difficili da ottenere.  

2. Utilizzo di un sistema per l'assegnazione di un punteggio a “fattore verde”: 

questo sistema può essere utilizzato come indicatore per i servizi 

ecosistemici forniti dalle infrastrutture verdi. Funziona assegnando un 

punteggio al potenziale di raffrescamento e di ombreggiatura delle 

infrastrutture verdi in cima, all'interno o attorno a un edificio (ad es. alberi 

in base alla loro superficie fogliare, tasso di evapotraspirazione, ritenzione 

idrica del terreno). Questo approccio è stato applicato in città quali Berlino, 

Stoccolma e Southampton.  

La seconda opzione può essere considerata solamente per fornire un indicatore 

utile se i potenziali servizi ecosistemici forniti vengono ponderati per riflettere il 

potenziale di raffrescamento e di ombreggiatura della vegetazione, del terreno o 

di combinazioni di entrambi. Si dovrebbero inoltre stimare la maturità e 

l’estensione della vegetazione nel 2030 e 2050. 

Un esempio della seconda opzione è il Green Space Factor (GSF) di Malmö, che 

fornisce un sistema di ponderazione semplificato per le infrastrutture verdi76. Il 

GSF è ponderato come segue per prendere in considerazione la misura 

dell'impermeabilizzazione del suolo, la profondità del terreno e l’estensione della 

vegetazione (ad es. gli alberi secolari hanno una ponderazione maggiore).  

𝐺𝑆𝐹 =
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐴)+(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐵)+(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶)+𝑒𝑐𝑐.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒
    

 

 

                                           
76 Kruuse. A, The green space factor and the green points system, GRaBs Expert paper 6, progetto EU 
INTERREG, TCPA, aprile 2001 
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Modello di comunicazione dell’ottimizzazione delle prestazioni di livello 3 

Da comunicare in aggiunta ai risultati che utilizzano il modello fornito per il livello 

1 e a quelli ottenuti per un’analisi LCA o GWR del ciclo di vita. 

Parte 1 - Aspetti relativi all’ottimizzazione delle prestazioni affrontati 

Aspetto Affrontato? 
(sì/no) 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di 
calcolo 

Aspetto 1 – Incertezza e 

rappresentatività temporale dei dati 
meteorologici previsti. 

  

Aspetto 2 – La rappresentatività 
tecnica di progetti edili con resilienza 
termica intrinseca 

  

Aspetto 3 – La rappresentatività 
tecnica dell’ombreggiamento e dei 
benefici microclimatici delle 
caratteristiche delle infrastrutture 
verdi 
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5.1.3 Norme specifiche per analizzare scenari utilizzando la LCA o il GWP 

del ciclo di vita (livello 3) 

Se i risultati devono essere comunicati al pubblico, è importante assicurare che lo 

scenario venga modellato in modo coerente. Se si impiega la LCA o il GWP del ciclo 

di vita si devono seguire le fasi seguenti: 

1. ipotesi di riferimento: si devono fissare le ipotesi iniziali riguardanti 

l’ambiente termico dell’edificio. I parametri sono stabiliti a livello nazionale 

o regionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell'edilizia. I metodi di calcolo per le valutazioni del 

surriscaldamento si rifletteranno in queste ipotesi. 

2. Nuovi scenari basati su una valutazione dei rischi: la simulazione termica 

viene ripetuta per individuare i futuri rischi potenziali per il comfort termico 

degli occupanti. Viene quindi usata per sviluppare migliori opzioni di 

progettazione per la simulazione termica successiva.  

3. Modellizzazione del ciclo di vita della/e opzioni di progettazione: la LCA o il 

GWP del ciclo di vita vengono utilizzati per modellare il caso di riferimento 

(progettazione iniziale) e le nuove opzioni di progettazione al fine di 

individuare la soluzione ambientale ottimale, compresi i possibili 

compromessi.  

4. Determinazione del rapporto costi/valore della progettazione: operando nei 

limiti del progetto, l’opzione di costruzione preferita viene individuata e 

quindi rimodellata utilizzando una LCA o GWP del ciclo di vita.  

5. Comunicazione dei risultati: occorre comunicare i risultati del caso di 

riferimento (previsto) e dell’opzione preferita (migliorata).  

 

Per massimizzare il valore di queste fasi al fine di ottimizzare le progettazioni, si 

raccomanda che avvengano durante la fase di definizione del progetto. 

Queste fasi sottintendono il contributo dell’architetto, dello specialista energetico 

(se del caso), degli ingegneri di servizio e del consulente in materia di costi al fine 

di sviluppare e testare scenari di progettazione.  
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5.1.4 Influenza sulla valutazione di mercato e classificazione 

dell’affidabilità 

I seguenti strumenti vengono forniti per contribuire a stabilire il valore di un 

immobile le cui prestazioni sono state misurate conformemente all’indicatore 5.1: 

o Liste di controllo per le influenze potenzialmente positive sul valore e il 

rischio 

 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle prestazioni 

future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni nei 

criteri di valutazione 

o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati 

dei livelli 1, 2 o 3 per lo Scenario 1 o può diventare parte della comunicazione 

complessiva per l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva 

per l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per calcolare 

l’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per la classificazione 1 verrà calcolato 

dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅)

2
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

TR = Rappresentatività temporale 

Per calcolare l’IRI il punteggio più basso per ciascuno dei tipi di aspetto della 

classificazione viene usato per calcolare la media aritmetica dell’affidabilità.  

 

5.1.4.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di 

mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  
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Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato nella 
valutazione 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione o 
classificazione  

Criterio di 
valutazione 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e sulle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

5.1.4.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

Sotto-indicatore 

 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di 
rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevato 

1. Incertezza e 
rappresentatività 
temporale dei dati 
meteorologici previsti 

La misura in cui le 
simulazioni si basano su una 
combinazione di riduzione 
probabilistica e 
interpolazione 
locale/regionale 

    

2. Rappresentatività 
tecnica delle 
caratteristiche di 
progetti edili con 
resilienza intrinseca 

La misura in cui la struttura, 
l’involucro, la facciata e i 
sistemi di aspirazione 
dell'aria contribuiscono alla 
resilienza termica 

    

3. Rappresentatività 
tecnica 
dell’ombreggiamento e 
benefici microclimatici 
delle caratteristiche 
delle infrastrutture 
verdi 

La misura in cui i potenziali 
vantaggi delle infrastrutture 
verdi sono stati inclusi in 
progetti e simulazioni  
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Scenario 1 

Classificazione 
dell’affidabilità 
dell’indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue le 
valutazioni 

Nessuna 
formazione 
ufficiale ed 
esperienza 
limitata 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
ufficiale o qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
ufficiale e qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 

ufficiale77 e 

significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati 
in ingresso 

Controllo e 
verifica di un 
terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo e dei 
dati in ingresso 

 

 

  

                                           
77 Conformemente all'articolo 17 della direttiva EPBD 
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Potenziali aspetti futuri del macro-obiettivo 5 

5.2 Aspetto futuro: Maggior rischio di eventi atmosferici estremi 

5.2.1 Perché misurare questo aspetto legato alle prestazioni?  

Oltre all'aumento previsto della temperatura media, ci si attende che il 

cambiamento climatico conduca a un’intensità e a una frequenza maggiore di 

eventi atmosferici estremi. Questi possono comprendere inondazioni, venti, 

precipitazioni piovose e nevicate oltre a condizioni di clima particolarmente freddo 

o caldo. Esponendoli a uno stress maggiore, i maggiori carichi meteorologici 

potrebbero avere un impatto sulla vita utile di elementi e materiali edilizi.  

5.2.2 Quali aspetti possono essere misurati? 

Gli aspetti che potrebbero essere misurati sono quelli che potrebbe avere un 

impatto sulla vita utile di un materiale o componente dell’edificio. La tabella 5.2.1 

offre un quadro generale relativo alle possibili aree d'interesse e alle relative 

norme di riferimento. Le inondazioni vengono affrontate come un potenziale 

aspetto futuro distinto in 5.3. 

Tabella 5.2.1 Aree d'interesse relative a un maggior rischio di eventi atmosferici 

estremi  

Aspetti legati alla 
resilienza 

Focus tecnico Standard di 
riferimento 

1. Incremento dei carichi 
di vento  

 livello di resistenza strutturale 
richiesto,  

 riparazione di elementi di 

rivestimento della facciata,  
 ermeticità dell'involucro all'aria 

EN 1991-1-4 

2. Aumento della piovosità   impermeabilità alla pioggia,  
 danni a pareti e isolamento,  
 fonti di umidità,  

 carichi dei sistemi di drenaggio e 

del tetto 

EN 1991-1-1 

3. Aumento delle 
precipitazioni nevose 

 esigenza di una resistenza 
strutturale più elevata ai carichi di 
neve,  

 esigenza di aggetti e grondaie di 

maggiori dimensioni 

EN 1991-1-3 

4. Sollecitazioni termiche  resistenza di rivestimenti, intonaco, 
colore alle variazioni di temperatura 

EN 1991-1-5 
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5.2.3 Modello iniziale di comunicazione per il potenziale aspetto futuro 5.2 

Rischio di eventi atmosferici estremi 

affrontato? 

Sì/no 

 

Aspetti 

specifici 
legati alla 
progettazione 
affrontati 

Aspetto x Sì/no Standard di riferimento e metodi 

utilizzati 

Aspetto y Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

Aspetto z Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

 

5.3 Aspetto futuro: Rischio maggiore di fenomeni alluvionali 

5.3.1 Perché misurare questo aspetto legato alle prestazioni?  

Si prevede che il cambiamento climatico risulti in una maggiore frequenza di 

fenomeni alluvionali in molte regioni dell’UE. Nelle aree a rischio i fenomeni 

alluvionali possono avere un impatto significativo sulle persone e sugli edifici in cui 

queste vivono e lavorano.  

L’impatto diretto sulle vite delle persone potrebbe essere significativo, con 

evacuazioni e interruzioni causate dai danni e persino annegamenti e presenza di 

feriti durante gli eventi. Gli impatti sugli edifici possono comprendere danni alle 

strutture, agli interni e alle relative infrastrutture.  

L’impatto diretto delle perdite finanziarie può rivelarsi significativo e avere un 

effetto di lungo termine sui premi assicurativi e i valori degli immobili nelle aree 

interessate. Gli impatti finanziari indiretti dei disagi subiti da imprese, catene di 

approvvigionamento e famiglie possono essere in alcuni casi più gravi degli impatti 

diretti dal punto di vista economico. 

 

5.3.2 Quali aspetti possono venire misurati? 

Nonostante la gestione del rischio di alluvioni venga di solito affrontata più 

efficacemente da strategie di mitigazione e prevenzione delle alluvioni su larga 

scala a livello regionale/subregionale78, vi è ancora margine per affrontare e 

misurare ogni rischio residuo a livello di edificio. Gli aspetti legati alle prestazioni 

che potrebbero essere misurati pongono l’accento:  

o sul rischio di inondazioni a livello di bacino fluviale o idrografico e come 

risultato di eventi di pioggia torrenziale localizzati in caso di nubifragi,  

o sul relativo livello di protezione degli immobili in funzione di un livello di 

rischio riscontrato in una data località.  

La tabella 5.3.1 offre un quadro generale relativo alle possibili aree d'interesse e 

alle relative norme di riferimento. 

 

                                           
78 Cfr. Climate-ADAPT, caso di studio (2016) Public-private partnership for a new flood proof district in 

Bilbao, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/public-private-partnership-for-a-
new-flood-proof-district-in-bilbao 
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Tabella 5.3.1 Aree d'interesse relative al rischio maggiore di fenomeni alluvionali 

Aspetti legati alla 

resilienza 

Focus tecnico 

1.1 Rischio di inondazioni 
fluviali 

 Individuazione del livello del rischio di alluvioni 
del sito, con riferimento alle mappe locali del 
rischio79.  

 Ubicazione in una zona che prevede già misure di 

mitigazione su scala più vasta diminuirà il livello 
di rischio del sito. 

1.2 Rischio di inondazioni 
(localizzate) causate da 
nubifragi 

 Esame della mappatura storica del paesaggio e 
delle precipitazioni piovose al fine di individuare le 
zone di rischio potenziale80. 

2. Livello di protezione 
degli immobili 

 La misura in cui il piano interrato, l'accesso al 
piano terra e le stanze abitabili (negli edifici 

residenziali) sono protetti dal rischio 
d'inondazione. 

 La misura in cui gli impianti di drenaggio 
controllano e trattengono il flusso di acqua in 

eccesso81. 

 

5.3.3 Modello iniziale di comunicazione per il potenziale aspetto futuro 5.3 

 

Rischio di fenomeni alluvionali 
affrontato? 

Sì/no 

 

Aspetti 
specifici 
legati alla 
progettazione 
affrontati 

Aspetto x Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

Aspetto y Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

Aspetto z Sì/no Standard di riferimento e metodi 
utilizzati 

   

                                           
79 Agenzia europea dell’ambiente, Adaptation of flood management plans, 2015 http://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-flood-management-plans 
80 Un esempio proveniente dalla Danimarca illustra i rischi potenziali e come può essere usata la 
mappatura - ArcGIS, Lessons: Find areas at risk of flooding in a cloudburst, 
https://learn.arcgis.com/en/projects/find-areas-at-risk-of-flooding-in-a-cloudburst/lessons/explore-the-
cloudburst-issue.htm 
81 Ciò può includere l’utilizzo di misure di ritenzione delle acque naturali, alcune delle quali sono 
classificate qui http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm 
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Macro-obiettivo 6: Ottimizzazione del valore e del costo del ciclo di 
vita 

6.1 Costi del ciclo di vita Dove trovare gli orientamenti per ciascun 
livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle 

prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un 
immobile e classificazione dell'affidabilità (tutti i 
livelli) 

6.2 Creazione di valore e fattori di 
rischio 

Potenziale per influenzare positivamente una 
valutazione di mercato 

Classificazione dell'affidabilità di una valutazione 
Level(s) 

Calcolo della classificazione tecnica 

 

Termini e definizioni principali utilizzati  

Costo attualizzato costo risultante dall'attualizzazione del costo reale a 
seguito dell'applicazione del tasso di attualizzazione reale 

o quando il costo nominale viene attualizzato applicando il 
tasso di attualizzazione nominale 

Tasso di attualizzazione fattore o tasso che riflette il valore temporale del capitale 
utilizzato per convertire i flussi di cassa che si verificano in 
momenti diversi in un tempo determinato 

Piano dei costi per elemento costi di costruzione complessivi per il progetto divisi per gli 
elementi edilizi, stimati in base alle quantità effettive di 
lavoro e ai materiali che verranno richiesti per realizzare il 
progetto 

Costo del ciclo di vita (CCV) costo di un bene o di parti di esso durante tutto il suo ciclo 

di vita, soddisfacendo nel contempo i suoi requisiti in 
materia di prestazioni 

Manutenzione combinazione di tutte le azioni tecniche durante la vita 
utile per conservare un edificio o un sistema assemblato in 
uno stato in cui possa svolgere le proprie funzioni 

Spese di manutenzione totale dei costi dei materiali e del lavoro necessariamente 
sostenuti o altri costi sostenuti per conservare un edificio o 
sue parti in uno stato in cui possa svolgere le proprie 

funzioni  

Costo attuale netto somma dei costi futuri attualizzati 

Costo nominale valore previsto di un costo al momento del pagamento, 
comprese le modifiche stimate dei prezzi risultanti - ad 
esempio - dai cambiamenti previsti relativi all’efficienza, 
all’inflazione o deflazione e alla tecnologia 

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Materials
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Costo operativo costo sostenuto per far funzionare o gestire una struttura 

o l’ambiente costruito, compresi i servizi amministrativi di 
supporto  

Costo effettivo costo espresso come valore alla data di riferimento, 
comprese le modifiche stimate nei prezzi dovute ai 
cambiamenti previsti relativi all’efficienza e alla tecnologia 

Vita utile di riferimento vita utile di un prodotto edilizio che si prevede nell'ambito 

di un particolare insieme di condizioni d’uso di riferimento 
e che può costituire la base per la stima della vita utile in 
altre condizioni d'uso. 

Riparazione riportare un oggetto in una condizione accettabile 
mediante il rinnovo, la sostituzione o la riparazione di parti 
logorate, danneggiate o deteriorate. 

Sostituzione sostituzione di un prodotto edilizio, un elemento edilizio o 

un’installazione con un prodotto edilizio, un elemento 
edilizio o un’installazione simile o equivalente, al fine di 
ristabilire le prestazioni tecniche e funzionali richieste.  

Vita utile richiesta (o 
prevista)  

vita utile richiesta dal cliente o da un regolamento 

Scenario raccolta di ipotesi e informazioni relative a una sequenza 
prevista di possibili eventi futuri 

 

6.1 Indicatore dei costi del ciclo di vita  

6.1 Costi del ciclo di 
vita 

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle 
prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un immobile e 
classificazione dell'affidabilità (tutti i livelli) 

 

6.1.1 Livello 1 - Esecuzione di una valutazione comune delle prestazioni 

6.1.1.1 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

Metodologia di calcolo da utilizzare 

Il metodo di calcolo si basa su stime dei costi per elemento, ovvero non 

includendo il costo dei terreni e del lavoro. Le stime di costo vengono compilate 

per ciascuno degli elementi edilizi e dei loro componenti associati, come 

identificato dall'elenco minimo predefinito di cui alla sezione 1.1.2.  

I costi comprendono i costi relativi alla costruzione dell’edificio, i costi previsti 

associati al funzionamento futuro (costi delle utenze) e i costi di manutenzione, di 

riparazione e/o di sostituzione di elementi e componenti dell’edificio. Per ulteriori 

indicazioni sulle future previsioni e pianificazioni dei costi si rimanda alla nota 

orientativa 6.2. 

L1 
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La norma di riferimento per il calcolo della vita utile di ogni fase del ciclo di vita è 

la ISO 15686-5. La norma di riferimento di accompagnamento ISO 15686-8 

fornisce una metodologia per calcolare la vita prevista di elementi e componenti.  

I dati relativi ai costi vengono utilizzati per creare un flusso di cassa di costi reali 

durante il ciclo di vita dell’edificio. Verrà quindi applicato un tasso di sconto al fine 

di ottenere un flusso di cassa attualizzato e i costi attuali netti. Per calcolare i 

livelli ottimali di costo per i requisiti minimi di prestazione energetica si può usare 

un “tasso sociale” standard del 3% sulla base delle linee guida della Commissione 

europea82.  

I costi attuali netti dovrebbero essere generalmente calcolati utilizzando i costi 

reali, ovvero escludendo l’inflazione. Tuttavia, le ipotesi relative all’inflazione 

possono essere anch’esse inserite nel tasso di attualizzazione qualora si rendano 

necessari i costi nominali ai fini di una dettagliata pianificazione finanziaria83. Ove 

sia dimostrato che in uno Stato membro indici passati dei costi di costruzione o 

delle utenze siano aumentati a un tasso sensibilmente diverso dall’inflazione, a 

tali costi si può applicare un tasso diverso. 

In tutti i casi, i costi dell’energia e dei materiali vengono adattati per riflettere i 

prezzi correnti a partire dall’anno di riferimento 2015. Questo adattamento si 

basa su indici annuali dei prezzi per il paese interessato dal progetto. Nel caso 

non siano disponibili le serie temporali di un indice nazionale, si usano i dati 

dell’indice dei prezzi delle costruzioni dell’UE pubblicati da Eurostat84. 

Si usa il periodo definito di riferimento dell'analisi di 50 anni. In aggiunta, si 

possono calcolare i costi del ciclo di vita per la vita utile prevista o il periodo di 

mantenimento dell'investimento di un cliente. In tutti i casi non si ritiene di 

sostituire gli elementi e le componenti finché non abbiano raggiunto la fine della 

loro vita utile prevista. La sezione 9.5 della EN 16627 fornisce ulteriori indicazioni 

sul calcolo dei tassi di sostituzione.  

Fonti e requisiti in materia di dati  

Per sviluppare un piano dei costi del ciclo di vita per un edificio occorrerà 

raccogliere una serie di dati relativi ai costi. Per l’intero ciclo di vita questi dati 

saranno necessari per modellare i costi in momenti diversi e potrebbero di 

conseguenza richiedere l’utilizzo di un insieme di fonti e tipi diversi. I requisiti in 

materia di dati e i relativi professionisti responsabili della raccolta e della stima 

dei costi sono indicati nella tabella 6.1.1.  

  

                                           
82 Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia 
istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi 
per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. 

83 Il tasso di inflazione riflette lo Stato membro in cui ha luogo la valutazione e si basa sull'Indice 
armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) 

84 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Construction_producer_price_and_construction_cost_indices_overview 
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Tabella 6.1.1 Responsabilità e requisiti in materia di dati per fase del ciclo di vita 

Fase del ciclo di vita Coinvolgimento 

professionale 

Tipi di dati richiesti 

Costi di costruzione Ottenuti durante la fase 
contrattuale e la fase di 
progettazione dal 
consulente dei costi 

Dati relativi ai costi ottenuti da 
fornitori e appaltatori 

Costi (utenze) operativi In base alla fase del ciclo 
di vita 

Durante la fase di costruzione e 
progettazione, sulla base delle 
valutazioni delle prestazioni relative 
al consumo idrico ed energetico  

Al momento del completamento, gli 
amministratori immobiliari e i 

proprietari occupanti possono 
ottenere i dati dei contatori 

Costi di manutenzione, 
riparazione e 
sostituzione 

Stimati da consulenti in 
materia di costi che 
lavorano con gli 
amministratori 

immobiliari durante 
l’acquisizione di uno o più 
edifici 

A livello base le stime necessitano di 
dati: 

 sulla vita prevista di elementi e 

componenti,  

 sulle condizioni di esposizione 

ambientale a cui potrebbero 

essere esposti, 

 sulle condizioni di impiego a cui 

saranno soggetti, 

 sulle cause potenziali e la 

probabilità di guasti precoci  

Costi di ristrutturazione Gli scenari potenziali per 
il futuro adattamento di 

un immobile alle mutevoli 
condizioni del mercato 

dovranno essere 
sviluppati e valutati da 
periti che si occupano di 
immobili e costi 

Basati sulle tecnologie e i prodotti 
attualmente disponibili a prezzi 

correnti 

Per gli uffici ciò può variare dalla 

stima dei costi del rinnovo di 
allestimenti e servizi fino al 
cambiamento della destinazione 
d'uso da ufficio a unità residenziali e 
per soggiorni brevi (o viceversa) 

Costi di fine vita Occorrerà sviluppare e 

valutare gli scenari 
potenziali relativi allo 
smantellamento e alla 
demolizione dell’edificio  

 

Le stime di costo revisionate 

possono essere ottenute dagli 
appaltatori in base a caratteristiche 
di progettazione volte a rendere 
l’edificio più facile da smantellare, 
riutilizzare e riciclare 

Le stime di costo si dovranno basare 
sulle tecnologie e i prezzi attuali 

 

6.1.1.2 Norme semplificate basate su un ciclo di vita incompleto 

Il quadro Level(s) promuove un metodo per il calcolo dei costi del ciclo di vita 

(LCC) che comprende tutte le fasi del ciclo di vita definite nelle norme EN 16627 e 

ISO 15686-5 e il campo di applicazione degli elementi edilizi definito nella sezione 

1.1, tabella 1.1. Tuttavia, il quadro Level(s) riconosce inoltre che nel momento in 

cui si inizia a utilizzare l’LCC potrebbe essere difficile formulare ipotesi 
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significative e operare scelte in relazione ai costi futuri previsti durante il ciclo di 

vita. 

Nel breve termine, pertanto, il quadro Level(s) incoraggia i professionisti della 

progettazione a iniziare ad usare il metodo LCC assistendo gli utenti e 

consentendo loro di effettuare valutazioni semplificate dei costi del ciclo di vita 

che possano concentrarsi su un numero ridotto di fasi del ciclo di vita.  

Dato che una LCC semplificata non presenterà un’immagine veritiera di tutti i 

costi del ciclo di vita di un edificio, è necessario seguire una serie di regole di 

comunicazione: 

o Occorre indicare chiaramente che i risultati sono basati su un "ciclo di vita 

incompleto"  

o In ogni caso, è necessario attenersi ai limiti minimi del ciclo di vita e al 

campo di applicazione minimo in termini di elementi edilizi 

o Non è possibile indicare una classificazione dell'affidabilità, poiché la base 

per il calcolo dei costi del ciclo di vita è incompleta 

Indicazioni più dettagliate sui limiti minimi del ciclo di vita e sul campo di 

applicazione minimo in termini di elementi edilizi sono fornite nella nota 

orientativa 6.1. 

Nota orientativa 6.1 per i gruppi di progettazione 

Opzioni semplificate per i costi del ciclo di vita sulla base della 

modellizzazione delle fasi del ciclo di vita selezionate 

Si può adottare un approccio semplificato concentrandosi per prima cosa su 

quelle fasi del ciclo di vita a breve termine che riguardano clienti che devono 

finanziare i costi del capitale e richiedono una previsione sui costi operativi delle 

utenze per i potenziali occupanti.  

Le fasi B2, 3 e 4 dovranno basarsi su proiezioni della vita utile richiesta dai clienti. 

Dovranno basarsi sulla manutenzione programmata, sulle riparazioni e sulle 

sostituzioni di prodotti edilizi. 

Tabella 6.1.2 Opzioni semplificate di comunicazione consigliate  

Opzione semplificata di comunicazione 1: 

"ciclo di vita incompleto: fase del 
prodotto e prestazioni energetiche e 
idriche calcolate” 

 Fase del prodotto (A1-3) 

 Fase di utilizzo (B6-7) 

 

Opzione semplificata di comunicazione 2: 

"ciclo di vita incompleto: fase del 
prodotto, prestazioni energetiche 

calcolate e vita utile prevista" 

 Fase del prodotto (A1-3) 
 Fase di utilizzo (B2-4, B6) 
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6.1.1.3 Modello di comunicazione suggerito 

La comunicazione dei costi avviene per fase del ciclo di vita. I costi comunicati per 

ciascuna fase del ciclo di vita vengono disaggregati in costi una tantum (ad es. 

costruzione di un edificio), costi ricorrenti annuali (ad es. costi delle utenze) e 

costi non annuali previsti (ad es. manutenzione prevista e non programmata).  

Modello di comunicazione della valutazione comune di livello 1 delle 

prestazioni 

Risultati della valutazione delle prestazioni 

Tipo di costo Costo per fase del ciclo di vita (€/m2/anno) 

A 

Fasi di 
costruzione e del 
prodotto 

B 

Fase di utilizzo 

C  

Fase di fine vita 

Costi una tantum Costruzione Ristrutturazione e 
adattamento 

Smantellamento e 
demolizione  

Costi ricorrenti annuali - Energia Acqua - 

- Manutenzione, riparazione e 
sostituzione 

- 

Costi non annuali 
previsti 

- Manutenzione, riparazione e 
sostituzione  

- 

Costi totali    

 

 

6.1.1.4 Monitoraggio delle prestazioni dell'edificio finito e occupato 

La prima possibilità di monitorare i costi previsti del ciclo di vita si ha con i costi 

finali definitivi degli elementi dell’edificio, che possono essere ottenuti dal 

rappresentante dell'ente appaltante e dall’appaltatore principale al 

completamento dei lavori e all’insediamento finale.  

Successivamente i gestori immobiliari possono raccogliere i dati sulle prestazioni 

dell’edificio nel tempo per confrontarli con i valori stimati nella progettazione 

relativi al fabbisogno idrico e alla domanda energetica, nonché i dati sui costi 

annui di manutenzione, riparazione e sostituzione per confrontarli con le 

previsioni.  

La raccolta di dati accurati e conteggiati sul consumo idrico ed energetico richiede 

una strategia di misurazione. Gli aspetti da considerare nello sviluppo di una 

strategia di misurazione sono indicati nella parte 1, sezione 3.5.1, nota 

orientativa 2. 

Sul mercato sono disponibili numerosi pacchetti software per aiutare i gestori 

patrimoniali a tracciare i costi di manutenzione, riparazione e sostituzione. 

 

6.1.2 Esecuzione delle valutazioni dell’ottimizzazione e comparative di 

livello 2 e 3 

6.1.2.1 Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Se viene richiesta una valutazione comparativa si osserveranno una serie di 

norme che fissano parametri per il calcolo dei costi descritti di seguito:  

L2 
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o il periodo di riferimento dell'analisi è di 50 anni. In aggiunta è necessario 

comunicare la vita utile prevista o il periodo di mantenimento 

dell'investimento di un cliente. 

o Per calcolare i costi attuali netti da comunicare viene usato un tasso di 

sconto del 4%. Si riporta inoltre il tasso di sconto stipulato dal cliente a fini 

di valutazione interna.  

o I costi di costruzione vengono adattati per riflettere i prezzi correnti a 

partire dall’anno di riferimento 2015. 

o I flussi di cassa generati vengono attualizzati durante il periodo di 

riferimento dell'analisi per fornire i costi attuali netti dell’edificio.  

o Si usano i costi nazionali medi delle utenze per famiglie o servizi85. Come 

valori di riferimento si possono utilizzare le previsioni future fornite dalla 

Commissione europea negli orientamenti al regolamento delegato (UE) n. 

244/2012. 

In alternativa si possono scegliere regole di comunicazione comparate pertinenti a 

un altro schema di comunicazione o valutazione degli edifici; in tal caso lo schema 

e i parametri associati utilizzati per la modellizzazione dei costi vengono 

comunicati al fine di identificare la base di confronto. 

 

Le seguenti fasi del ciclo di vita sono opzionali, a condizione che vengano indicate 

come effettuate all’interno del periodo di riferimento dell'analisi di cui si renderà 

conto: 

o Ristrutturazione: i seguenti scenari vengono valutati e comunicati a fini 

comparativi: 

 edificio a uso ufficio: ristrutturazione dell’allestimento interno, delle 

finestre e dei seguenti sistemi – HVAC e illuminazione. La facilità di 

esecuzione della ristrutturazione viene tenuta in considerazione nei 

costi.  

 Condominio residenziale: ristrutturazione delle facciate e 

dell’allestimento interno oltre che dei seguenti sistemi – energia e 

illuminazione.  

 Case singole residenziali: ristrutturazione delle facciate e 

dell’allestimento interno oltre che dei seguenti sistemi – energia e 

illuminazione. 

o Fine vita: la fase di fine vita viene valutata sulla base della tecnologia e dei 

prezzi attuali. Alcuni costi verranno sostenuti in ogni caso in relazione agli 

investimenti necessari durante la fase di utilizzo (ad es. la sostituzione di 

attrezzature). 

 

Livello 2 Modello comparativo di comunicazione delle prestazioni 

Parte 1 – Base per la comunicazione 

Base per la 
comunicazione 

Quadro Level(s) dell’UE o un altro 
schema di comunicazione o 

valutazione? 

                                           
85 cfr. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics 
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Parte 2 - Parametri utilizzati nel calcolo dei risultati comunicati  

Tasso di sconto di 

riferimento 

Se diverso dal tasso di sconto del 3% del 

quadro Level(s) dell’UE 

Tasso di sconto comparato 
degli investitori 

Il tasso di sconto utilizzato da promotori o 
investitori nell’edificio 

Anno di riferimento Se la comunicazione corrisponde a un altro 

schema 

Fasi del ciclo di vita Specificare se è stata utilizzata un’opzione 
semplificata 

 

6.1.2.2 Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Agli utenti del quadro Level(s) che tentano di ottimizzare i costi del ciclo di vita si 

raccomanda di concentrarsi sui due aspetti seguenti: 

 Aspetto 1 – Qualità e rappresentatività dei dati sui costi 

 Aspetto 2 – Qualità e rappresentatività delle previsioni e dei piani di 

manutenzione, riparazione e sostituzione 

Per ciascun aspetto viene fornito un breve schema che spiega come migliorare le 

prestazioni, assieme a delle note orientative che entrano maggiormente nel 

dettaglio.  

Gli utenti devono poi riferire gli aspetti su cui si sono concentrati. Più aspetti sono 

stati trattati, migliore sarà la classificazione dell'affidabilità ottenuta, dal 

momento che la classificazione migliora in funzione dell'accuratezza e della 

rappresentatività. 

In aggiunta, deve essere comunicato un certo numero di parametri e ipotesi 

associate utilizzati per eseguire una valutazione più precisa e accurata dei costi 

del ciclo di vita, al fine di assicurare che ci sia una base trasparente per le 

prestazioni riferite. 

Parametri da comunicare 

I parametri principali per i calcoli del costo del ciclo di vita possono essere 

selezionati dall’utente, ma occorre comunicarli per assicurare la trasparenza. 

Questi comprendono: 

o tasso di attualizzazione: il tasso riflette i requisiti di rendimento degli 

investimenti dell’utente [ad es. definiti in termini di costo medio ponderato 

del capitale (WACC), tasso di rendimento interno (TRI) o rendimento] al 

fine di utilizzare i costi come componente del calcolo del valore attuale 

netto dell’edificio.  

o Vita utile prevista: selezionata per riflettere la vita utile prevista o il 

periodo di mantenimento dell'investimento dell’edificio e la durata della 

pianificazione comunicata relativa a manutenzione, riparazione e 

sostituzione. 

o Aumento dei prezzi nel tempo  

 Inflazione: i costi possono essere reali o nominali (comprendenti 

l’inflazione). Questi ultimi possono essere scelti se devono essere rese 

disponibili somme specifiche per eseguire pagamenti in determinati 

momenti futuri. Si possono utilizzare tassi diversi se esistono prove di 

L3 
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tassi di aumento più elevati relativi al costo dei materiali da 

costruzione. 

 Prezzi dell’energia: come valori standard si possono utilizzare le 

previsioni future fornite dalla Commissione europea negli orientamenti 

al regolamento delegato (UE) n. 244/2012. 

o Scenario di ristrutturazione: definizione di uno scenario per la 

ristrutturazione dell’edificio al fine di estenderne la vita utile, mantenendo 

lo stesso utilizzo o richiedendo un cambiamento nell'uso.  

o Scenario di fine vita: definizione di uno scenario per lo smantellamento e 

la demolizione dell'edificio che può prendere in considerazione la 

progettazione per agevolare il riutilizzo e il riciclo. 

L’anno di riferimento per i dati relativi ai costi in tutti i casi non sarà successivo al 

2015. I costi devono essere adattati secondo le indicazioni fornite nella sezione 

6.1.1.1. 

Aspetti principali su cui concentrarsi 

Aspetto 1 - Qualità e rappresentatività dei dati relativi ai costi utilizzati 

Aspetti più rilevanti: i dati relativi ai costi utilizzati devono essere il più possibile 

rappresentativi a livello geografico, temporale e tecnologico degli elementi e della 

tipologia di edificio.  

A causa delle marcate differenze regionali nei costi delle utenze e di costruzione, 

gli utenti devono tenere conto dei dati utilizzati e della loro qualità e 

rappresentatività.  

Particolare attenzione viene posta sull’ottenimento di dati che si trovino il più in 

alto possibile nella seguente gerarchia indicativa di dati sui costi, in ordine di 

rappresentatività crescente:  

1. dati generici o predefiniti dell’UE o nazionali 

o dati predefiniti forniti a livello nazionale o UE 

o dati predefiniti forniti da uno schema di comunicazione o valutazione 

esistente 

2. dati di riferimento e mediati più vecchi o meno specifici su base geografica 

o dati di riferimento pubblicati, aggregati e mediati da progetti simili 

o stime ricavate da dati sui costi medi pubblicati ottenuti da fornitori e 

appaltatori 

3. appalto recente e stime di mercato 

o analisi del computo estimativo e programmi da altri progetti simili 

4. appalto attuale e stime di mercato 

o stime dirette basate su offerte provenienti da fornitori e appaltatori 

Indicazioni sulle fonti potenziali di dati specifici, generici e standard sono fornite 

nella nota orientativa 6.2. Occorre comunicare le fonti dei dati relativi ai costi 

utilizzati per ciascun elemento edilizio principale usando il modello fornito per il 

livello 3.  

Le prestazioni relative al consumo idrico ed energetico e i potenziali risparmi 

relativi alle prestazioni confrontate per altri edifici sul mercato possono essere 
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verificati usando una norma quale l’International Performance Measurement and 

Verification Protocol (IPMVP)86.  

Nota orientativa 6.2 per i gruppi di progettazione 

Fonti potenziali di dati sui costi per elemento per la valutazione dei costi 

del ciclo di vita 

Esiste un insieme di fonti di dati sui costi di costruzione, abitualmente elaborati 

sulla base di medie per tipi specifici di edifici a livello di Stato membro, che 

risultano efficaci sotto il profilo dei costi. Alcuni esempi comprendono: 

o European Construction Costs: un servizio di abbonamento privato a 

pagamento che consente di accedere a dati elaborati da un certo numero 

di Stati membri. 

o Banche dati nazionali sui costi: 

 BCIS (Building Cost Information Service) online (Regno Unito): un 

servizio a pagamento fornito dal Royal Institute for Chartered 

Surveyors (RICS).  

 Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (BEDEC, Spagna): una 

banca dati nazionale di elementi e materiali da costruzione che 

comprende dati indicativi su LCA e LCC. 

 Banca dati dei costi in Belgio (ASPEN) (www.aspen-

index.eu/benl/home.asp): una banca dati nazionale che comprende 

elementi e materiali da costruzione. 

 BKI (Germania): un servizio a pagamento per gruppo di 

progettazione che consente di accedere a parametri sui costi per gli 

elementi costruttivi tipici e per diversi tipi di edifici87. 

 OSCAR (Germania): un servizio a pagamento elaborato da esperti 

immobiliari che fornisce parametri di riferimento dei costi per edifici 

ad uso ufficio88. 

 

 

Aspetto 2 – Qualità e rappresentatività delle previsioni e dei piani di 

manutenzione, riparazione e sostituzione 

Aspetti più rilevanti: i costi previsti di manutenzione, riparazione e sostituzione si 

basano sulle esperienze, le conoscenze e i dati migliori disponibili.  

Lo sviluppo di un insieme lineare di previsioni dei costi richiede la strutturazione 

di una gamma di dati sull’edificio in un piano e in un calendario coerenti. La nota 

orientativa 6.3 fornisce degli orientamenti iniziali su elementi tipici di un tale 

piano.  

                                           
86 Efficiency Valuation Organisation, International Performance Measurement and Verification Protocol 
(IPMVP), https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 
87 Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten (BKI), Statistische Kostenkennwerte für 
Gebäude, 2010, www. baukosten.de. 

88 Jones Lang LaSalle, Büronebenkostenanalyse OSCAR – Office Service Charge Analysis Report, Jones 
Lang Lasalle, Germania, 2009 http://www. joneslanglasalle.de/Germany/DE-DE/Pages/Research-

OSCAR.aspx 

 

http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www/
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Gli utenti del quadro Level(s) che desiderano migliorare l’affidabilità di piani e 

previsioni si dovranno concentrare sulla qualità dell’analisi dei dati che verranno 

usati per sviluppare il piano, come sottolineato nella sezione 6.1.1.1: 

 dati per la vita prevista di elementi e componenti,  

 considerazione delle condizioni di esposizione ambientale a cui potrebbero 

essere esposti, 

 considerazione delle condizioni di impiego a cui saranno soggetti, 

 le cause potenziali e la probabilità di guasti precoci.  

Una perizia del piano complessivo e delle ipotesi formulate da un manutentore 

professionista esperto potrebbe inoltre mettere in risalto ulteriori miglioramenti.  

Qualora siano stati calcolati il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita 

(indicatore 1.2) e/o la valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla culla alla culla 

(indicatore 2.4), sarà garantita la conformità delle ipotesi relative a 

manutenzione, riparazione e sostituzione. 

Nota orientativa 6.3 per investitori, amministratori immobiliari e 

proprietari occupanti  

Sviluppo di piani di manutenzione, riparazione e sostituzione 

Le esperienze raccolte nell’ambito della gestione di lungo termine del parco 

immobiliare, come ad esempio l’edilizia popolare, forniscono un utile punto di 

partenza per la programmazione e la stima dei costi futuri associati alla 

manutenzione, riparazione e sostituzione di elementi e componenti dell’edificio.  

Una migliore comprensione dei dati necessari e dei tipi di stime richiesti può 

essere raggiunta sviluppando tale piano secondo le seguenti voci: 

o costi di manutenzione, riparazione e sostituzione non programmati: Si 

riferiscono a danni o guasti inattesi prima della scadenza della vita 

prevista. Tali costi possono essere normalmente stimati in base alle 

probabilità. 

o Costi di manutenzione, riparazione e sostituzione ciclici: Sono collegati ai 

costi che si ripetono durante la vita utile, che può comprendere i tassi di 

guasto previsti nel tempo di elementi o sistemi. Ad esempio, la 

riverniciatura dei telai delle finestre e intonaci esterni, la 

riparazione/sostituzione di vetrate delle finestre e la 

riparazione/sostituzione di caldaie domestiche. 

o Costi di manutenzione, riparazione e sostituzione di minore entità: Sono 

collegati a componenti che possono richiedere diversi interventi durante la 

vita utile, ma che da soli rappresentano ogni volta costi di minore entità. 

Ad esempio, parti dell’allestimento esterno. 

o Costi di sostituzione di maggiore entità: Si riferiscono alla sostituzione 

programmata dei principali elementi dell’edificio alla scadenza della loro 

vita prevista, ad es. tetto, intonaci esterni, rivestimenti, finestre e sistemi 

HVAC. 

 

Il piano risultante può essere utilizzato per anticipare i costi futuri man mano che 

questi si verificano. Per finanziare le sostituzioni future già note, che si 

renderanno necessarie in momenti diversi, si può quindi risparmiare annualmente 

denaro sufficiente in un fondo di ammortamento. Tale piano può anche venire 

usato per gestire rischi e responsabilità potenziali.  

Ulteriori indicazioni si possono trovare nella sezione 5.4.2 di ISO 15686-5. 
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Modello di comunicazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Parte 1 - Aspetti relativi all’ottimizzazione affrontati 

 

Aspetto 
Affrontato? 
(sì/no) 
 

Note sulle fonti di dati e sul metodo di 
calcolo 

Aspetto 1 - Qualità e 
rappresentatività dei dati 
sui costi utilizzati 

 

  

Aspetto 2 – Qualità e 
rappresentatività delle 
previsioni e dei piani di 
manutenzione, riparazione 
e sostituzione 
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Parte 2 - Trasparenza dei dati 

Elementi per 
l'edilizia 

Tipi di fonti di dati utilizzate per le fasi del ciclo di vita individuate * 

 

A 

Prodotto e 
fasi di 

costruzione 

Base per ipotesi future 

B2 
Manutenzione 

B3 
Riparazione 

B4 
Sostituzione 

Fondamenta     

Struttura portante     

Elementi non 
portanti 

    

Facciate     

Tetto     

Parcheggi     

Sistema di 
illuminazione fisso 

    

Sistema energetico     

Sistema di 
ventilazione 

    

Servizi igienici     

Sistemi vari     

* tipi di fonti di dati: 

1. Dati generici o predefiniti dell’UE o nazionali 

1 bis. Dati predefiniti forniti a livello nazionale o UE 
1b). Dati predefiniti forniti da uno schema di comunicazione o valutazione esistente 

2. Dati di riferimento e mediati più vecchi o meno specifici su base geografica 

2 bis. Dati di riferimento pubblicati, aggregati e mediati da progetti simili 
2b). Stime ricavate da dati sui costi medi pubblicati ottenuti da fornitori e appaltatori 

3. Appalto recente e stime di mercato 

3 bis. Analisi del computo estimativo e programmi da altri progetti simili 

4. Appalto attuale e stime di mercato 

4 bis. Stime dirette basate su offerte provenienti da fornitori e appaltatori 
 

 

6.1.3 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e 

classificazione dell’affidabilità 

I seguenti strumenti vengono forniti per contribuire a stabilire il valore di un 

immobile le cui prestazioni sono state misurate conformemente all’indicatore 6.1: 

o Liste di controllo per le influenze potenzialmente positive sul valore e il 

rischio 
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 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle 

prestazioni future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni nei 

criteri di valutazione 

o Classificazioni della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai 

risultati dei livelli 1, 2 o 3 per l’indicatore 6.1 o può diventare parte della 

comunicazione complessiva per l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione 

complessiva per l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per 

calcolare l’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per la classificazione 1 verrà calcolato 

dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 Σ{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐.})

2
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

 

6.1.3.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di 

mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione di influenze potenzialmente positive 

sulle prestazioni future 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 
valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di 
non occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 
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Criteri influenzati dalla valutazione Influenza della valutazione sul valore 
di un immobile o classificazione  

Criterio di 
valutazione 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi 
a sostegno utilizzate 

 

6.1.3.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1 - Base per la valutazione delle prestazioni  

Sotto-indicatore 

 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione  

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 

 

1 

Basso 

2 

Medio 

3 

Elevato 

1. Qualità e 
rappresentatività 

dei dati sui costi 
utilizzati 

Potenziale accuratezza delle 
fonti di dati relativi ai costi 

per elementi e componenti 
dell’edificio. 

    

2. Qualità e 
rappresentatività 
delle previsioni e 
dei piani di 
manutenzione, 
riparazione e 
sostituzione  

La misura in cui le previsioni 
e i piani di manutenzione, 
riparazione e sostituzione si 
basano sulle esperienze, le 
conoscenze e i dati migliori 
disponibili. 

    

 

 

Indicatore 6.1 

Classificazione dell’affidabilità 
dell’indicatore 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue le 
valutazioni 

Nessuna 
formazione 
ufficiale ed 
esperienza 
limitata 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
accreditata o 
qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
accreditata e 
qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
accreditata e 
significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 



 

189 

 

Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati 
in ingresso 

Controllo e 
verifica di un 
terzo 
indipendente 
delle fasi di 
calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo e dei 
dati in ingresso 
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6.2 Indicatore della creazione di valore e dei fattori di rischio  

6.2 Creazione di valore e fattori di 
rischio 

Potenziale per influenzare positivamente la 
valutazione di mercato di un immobile 

Classificazione dell'affidabilità di una valutazione 
Level(s) 

Calcolo della classificazione tecnica 

Il presente indicatore si basa sulla raccolta dei due tipi di risultati da ciascuno 

degli altri indicatori e scenari del ciclo di vita:  

o Liste di controllo di valutazione: le informazioni raccolte da ciascuna delle 

due liste di controllo per ogni indicatore sono destinate a fornire una 

prospettiva sulla potenziale influenza positiva di migliori prestazioni di 

sostenibilità sulla valutazione di un immobile. 

o Classificazioni dell'affidabilità: i risultati delle classificazioni intendono 

fornire una valutazione semi-qualitativa:  

 dell’affidabilità di una valutazione delle prestazioni tramite Level(s),  

 delle capacità professionali di chi esegue la valutazione delle 

prestazioni,  

 della misura in cui i risultati sono stati verificati da terzi.  

Le liste di controllo si devono completare seguendo le indicazioni fornite per 

ciascun indicatore e scenario. Gli orientamenti su come le classificazioni derivanti 

da indicatori individuali possono essere aggregate al fine di presentare una 

relazione complessiva per una valutazione Level(s) sono forniti nella sezione 

6.2.2. 

6.2.1 Potenziale per influenzare positivamente la valutazione di mercato 

di un immobile 

6.2.1.1 Utilizzare le liste di controllo per la comunicazione 

La comunicazione per questa prima componente dell’indicatore 6.2 include due 

liste di controllo che devono essere applicate a ogni indicatore nel quadro 

Level(s). Si prevede che queste liste di controllo vengano utilizzate da esperti 

della valutazione.  

La prima lista di controllo individua tre potenziali influenze su costi del progetto, 

entrate ed esposizione al rischio. L’utente identifica quale sia stata valutata per 

l’indicatore pertinente e, in caso affermativo, quali fossero le ipotesi risultanti.  

La seconda lista di controllo richiede che vengano individuati i criteri utilizzati per 

valutare il valore di un immobile. Vengono individuati i criteri e sottocriteri che si 

ritiene siano stati influenzati dalla valutazione delle prestazioni. Occorre fornire 

note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi a sostegno.  

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente per comunicare i 

risultati dei singoli indicatori o scenari o può diventare parte della comunicazione 

complessiva per l’indicatore 6.2. 
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6.2.1.2 Modello di comunicazione suggerito 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a tassi di non 
occupazione più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 

manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un aumento 
delle spese o a una perdita di reddito. 

Sì/no  

 

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

Esempio indicativo 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

VOB (Germania) 

Versione dei 
criteri utilizzata 

2005 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione 
dell'immobile o classificazione 

dell'affidabilità  Criterio di 
valutazione 

Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi 
a sostegno utilizzate 
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Esempio indicativo 

Scenario o indicatore 

del quadro Level(s) 
dell’UE 

 

Criteri di classificazione dei rischi o di valutazione 

influenzati 

 

Criterio di valutazione 

 

Sottocriterio 

Scenario 2.2.1 
Progettazione per 
adattabilità e 
ristrutturazione 

Qualità del flusso di cassa 
dell’immobile 

 

Situazione del locatario e 
dell’occupante: durata e struttura dei 
contratti di noleggio 

 

Prospettive relative all’affitto 

 

Situazione relativa all’affitto/posti 
vacanti 

 

Utilizzabilità di parti terze 

 

 

6.2.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

6.2.2.1 Metodologia di calcolo 

Ciascuna classificazione dell’affidabilità dell’indicatore è composta da tre 

classificazioni distinte:  

1. Classificazione tecnica - la misura in cui sono stati attuati gli aspetti 

relativi all'ottimizzazione delle prestazioni elencati per il livello 3. Gli 

aspetti si riferiscono alla rappresentatività tecnica, geografica e temporale 

dei dati e/o alla precisione del metodo di calcolo utilizzato.  

2. Capacità professionali - le capacità professionali del personale che esegue 

la valutazione delle prestazioni per un dato indicatore o scenario, 

3. Verifica indipendente - la misura in cui le fasi di calcolo e di immissione di 

dati sono state sottoposte ad audit e verificate da terzi. 

La prima classificazione è l’insieme di una serie di classificazioni. Viene 

determinata dalla media aritmetica dei punteggi di classificazione di ciascuno 

degli aspetti relativi all'ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni elencati per un 

dato indicatore. Se non viene affrontato un aspetto legato alle prestazioni il 

punteggio assegnato è pari a zero. Il modello utilizzato per presentare la 

classificazione degli aspetti per ciascun indicatore si trova nella tabella 6.2.1.  

Tabella 6.2.1 Modello per la presentazione di una classificazione semi-quantitativa 

dell’affidabilità 

Aspetto della 
classificazione 

Breve 
descrizione 

dell’aspetto 

Punteggio della classificazione 

(esprime il grado di rappresentatività) 

0 1 2 3 

1. Aspetto relativo 
alla rappresentatività 
temporale 

Descrizione 
dell’aspetto 

Aspetto non 
affrontato 

   

2. Aspetto relativo 
alla rappresentatività 
geografica 

     

3. Aspetto relativo 
alla rappresentatività 
tecnica 
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Indicatore x. y 

Classificazione dell’affidabilità 
dell’indicatore 

Esito 

IRI 

L’indice di affidabilità dell’indicatore (IRI) per ciascuna classificazione tecnica 

verrà calcolato dalle classificazioni individuali come segue: 

IRI = 
(𝑇𝑒𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+(𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})+ (𝑇𝑅 min{𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓.})

3
 

Dove: 

TeR = Rappresentatività tecnica 

GR = Rappresentatività geografica 

TR = Rappresentatività temporale 

Il punteggio più basso per ciascuno dei tre tipi di aspetto della classificazione 

viene usato per calcolare la media l’aritmetica dell’affidabilità.  

I punteggi per la classificazione delle capacità professionali e della verifica 

indipendente sono fornite di seguito. 

Tabella 6.2.2 Modello per la classificazione delle capacità professionali 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

2. Capacità 
tecnica del 
personale che 
esegue le 
valutazioni 

Nessuna 
formazione 
ufficiale ed 
esperienza 
limitata 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
ufficiale o qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
ufficiale e qualche 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Formazione 
ufficiale e 
significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 

Tabella 6.2.3 Modello per la classificazione della verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

3. Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati 
in ingresso 

Controllo e 
verifica di un 
terzo 
indipendente 
delle fasi di 
calcolo 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo e dei 
dati in ingresso 

 

6.2.2.2 Modello di comunicazione suggerito 

Il modello di comunicazione richiede agli utenti di riferire in merito alle 

classificazioni realizzate per tutti gli indicatori selezionati per la comunicazione 

dagli utenti di Level(s). Per ciascuna valutazione delle prestazioni eseguita si 

devono comunicare i risultati di ciascuna delle tre classificazioni (tecnica, delle 

capacità professionali e della verifica indipendente) utilizzando la scala “a 

semaforo” fornita. Il codice cromatico corrisponde alle stesse categorie relative al 

punteggio della classificazione. 
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Indicatore 6.2 modello di comunicazione 

Classificazioni dell’affidabilità di ogni valutazione delle prestazioni 

Indicatore o 
scenario 

1.  

Classificazione 
dell’affidabilità 
tecnica 

2.  

Classificazione 
delle capacità 
professionali 

3. 
Classificazione 
della verifica 
indipendente 

Indicatore x.y Risultato della 
classificazione 
ordinato per 
colore 

Risultato della 
classificazione 
ordinato per 
colore 

Risultato della 
classificazione 
ordinato per 
colore 

Chiave di classificazione: 

 Aspetto della classificazione 
non affrontato 

 Basso  

 Medio 

 Elevato 
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Strumento di valutazione generale 7: Valutazione del ciclo di vita (LCA) 
dalla culla alla culla  

 

LCA dalla culla alla 
culla  

Dove trovare gli orientamenti per ciascun livello  

Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni 

Valutazione comparativa di livello 2 delle prestazioni 

Valutazione dell’ottimizzazione di livello 3 delle prestazioni 

Influenza della valutazione sul valore di un immobile e 
classificazione dell'affidabilità (tutti i livelli) 

Il quadro Level(s) cerca di affrontare gli impatti ambientali del ciclo di vita degli edifici in 

modo integrato. La valutazione quantitativa degli impatti ambientali di un edificio che 

utilizza una valutazione del ciclo di vita (LCA) viene considerata a livello UE come il 

metodo migliore per raggiungere tale scopo.  

Nonostante la LCA sia stata considerata nell’ambito del macro-obiettivo 2 come un 

metodo per valutare gli impatti ambientali significativi dei materiali edilizi, viene 

promossa come un metodo generale per valutare le prestazioni all’interno del quadro 

Level(s).  

Questa sezione fornisce un insieme di strumenti volti a rendere la LCA più accessibile per 

i nuovi utenti. Si forniscono degli orientamenti su come definire l’ambito di applicazione, i 

confini, l’equivalente funzionale, le caratteristiche di natura temporale e gli scenari 

richiesti per eseguire una LCA. Viene affrontata anche la qualità dei dati. 

7.1 Termini e definizioni utilizzati 

Ripartizione frazionamento dei flussi in entrata o uscita di un processo 
o sistema di prodotto tra il sistema di prodotto analizzato 

e uno o più sistemi di prodotto diversi. 

LCA attributiva approccio di modellizzazione di sistema in cui i dati di 
partenza e di arrivo sono attribuiti all'unità funzionale di 
un sistema di prodotto associando e/o suddividendo i 
processi unitari del sistema ai sensi di una disposizione 
normativa. 

Processi secondari processi collegati ai processi primari (ad es. la produzione 
e fornitura di cemento / elettricità di rete). 

Fattore di caratterizzazione fattore che viene applicato per convertire un risultato di 
inventario del ciclo di vita assegnato nell'unità comune 

utilizzata per il rispettivo indicatore ambientale 

Componente prodotto da costruzione fabbricato come unità distinta per 
assolvere una o più funzioni specifiche. 

Prodotto da costruzione articolo prodotto o lavorato per venire incluso nei lavori di 
costruzione. 

Lavori di costruzione attività volte a dare forma a lavori di costruzione. 

Riesame critico processo inteso ad assicurare la conformità tra una 
valutazione del ciclo di vita e i principi e requisiti delle 
norme internazionali relative alla valutazione del ciclo di 

vita. 
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Criteri di demarcazione indicazione della quantità del flusso di energia o dei 

materiali o del livello di rilevanza ambientale associati con 
i processi unitari o il sistema di prodotto da escludere da 

un’analisi. 

Qualità dei dati caratteristiche dei dati connesse alla loro capacità di 
soddisfare i requisiti stabiliti. 

Flusso elementare materiale o energia che penetra nel sistema oggetto di 

analisi prelevato dall’ambiente senza precedente 
trasformazione umana, oppure materiale o energia che 
abbandona il sistema oggetto di analisi rilasciato 
nell’ambiente senza successiva trasformazione umana. 

Aspetto ambientale aspetto relativo a lavori di costruzione, parti di lavori, 
processi o servizi concernenti il loro ciclo di vita che 

possono provocare modifiche all’ambiente. 

Impatto ambientale modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in 
tutto o in parte da aspetti ambientali. 

Categoria dell’impatto 

ambientale 

classe che rappresenta questioni ambientali che destano 

preoccupazione a cui possono essere attribuiti i risultati 
dell’analisi di inventario del ciclo di vita. 

Indicatore ambientale valore quantificabile relativo ad aspetti/impatti ambientali. 

Prestazione ambientale prestazioni relative agli aspetti e agli impatti ambientali. 

Vita utile stimata vita utile che ci si attenderebbe per un edificio o un 
sistema assemblato (parte di lavori) in presenza di 
specifiche condizioni d'uso, determinata utilizzando dati di 
riferimento sulla vita utile dopo aver tenuto conto di 
eventuali differenze rispetto alle condizioni d'uso di 

riferimento. 

Processi primari processi che influiscono in modo diretto sui risultati della 
LCA (ad es. il contenuto effettivo di cemento in una 
colonna, il consumo di elettricità durante l’occupazione di 
un edificio). 

Equivalente funzionale requisiti tecnici e/o requisiti funzionali quantificati per un 

edificio o un sistema assemblato (parte di lavori) da 
utilizzare come base per il confronto. 

Prestazioni funzionali prestazioni relative alla funzionalità dei lavori di 
costruzione o di un sistema assemblato (parte di lavori) 
richieste dal cliente e/o dagli utenti e/o dalle normative. 

Requisito funzionale tipo e livello di funzionalità di un edificio o sistema 
assemblato richiesta dal cliente e/o dagli utenti e/o dalle 

normative. 

Unità funzionale prestazione quantificata di un sistema di prodotto da 
utilizzare come unità di riferimento. 

Funzionalità idoneità o utilità per un’attività o uno scopo specifico. 

Punti critici aspetti, zone o elementi nel ciclo di vita di un prodotto che 
presentano gli impatti/l'importanza più elevati/a. 
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Dati primari (dati specifici) informazioni specifiche per sito che si basano su 

misurazioni dirette o sulla caratterizzazione dei parametri 
per un determinato contesto. I dati primari si possono 

ottenere ad esempio tramite letture dei contatori, registri 
degli acquisti, fatture delle utenze, modelli progettuali, 
monitoraggio diretto, bilancio di massa, stechiometria o 
altri metodi.  

Processo insieme di attività correlate e interagenti che trasformano i 

contributi in risultati. 

Sistema di prodotto raccolta di processi unitari con flussi elementari e di 
prodotti, eseguendo una o più funzioni definite, e che 
modella il ciclo di vita di un prodotto. 

Flusso di riferimento misura delle realizzazioni dei processi in un dato sistema 

di prodotto, necessaria per adempiere la funzione espressa 
dall'unità funzionale. 

Periodo di riferimento 
dell'analisi 

periodo durante il quale vengono analizzate le 
caratteristiche dell'oggetto della valutazione dipendenti dal 
tempo. 

Vita utile richiesta vita utile richiesta dal cliente o dai regolamenti. 

Scenario raccolta di ipotesi e informazioni relative a una sequenza 
prevista di possibili eventi futuri. 

Dati secondari informazioni generiche raccolte da banche dati LCA o altre 

fonti disponibili nella letteratura (ad es. dati medi del 
settore da banche dati pubblicate, statistiche governative, 
studi e associazioni di settore, dati finanziari, dati indiretti 
e altri dati generici). Anche i dati primari che passano 
attraverso una fase di aggregazione orizzontale sono 
considerati dati secondari. 

Analisi della sensibilità procedure sistematiche per stimare gli effetti delle scelte 
compiute riguardanti metodi e dati sul risultato di uno 
studio. 

Vita utile / vita lavorativa periodo di tempo in seguito all'installazione durante il 
quale un edificio o un sistema assemblato (parte di lavori) 

soddisfa o supera i requisiti tecnici e funzionali. 

Confini del sistema insieme di criteri indicanti quali processi unitari fanno 
parte di un’interfaccia del sistema di prodotto nella 
valutazione tra un edificio e i suoi dintorni o altri sistemi di 
prodotto 

Sistema tecnico per l'edilizia attrezzatura tecnica per il riscaldamento, il 
raffrescamento, la ventilazione, l'acqua calda, 

l'illuminazione o una loro combinazione. 

Prestazioni tecniche prestazioni relative alla capacità dei lavori di costruzione o 
di un sistema assemblato (parte di lavori) di svolgere le 

proprie funzioni secondo le condizioni d’uso previste. 

Requisito tecnico tipologia e livello delle caratteristiche tecniche dei lavori di 
costruzione o di un sistema assemblato (parte di lavori) 
richieste o conseguenza delle condizioni imposte dal 
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cliente e/o dagli utenti e/o dalle normative. 

Processo unitario elemento più piccolo considerato nell’analisi di inventario 

del ciclo di vita per cui vengono quantificati dati in 
ingresso e in uscita. 

 

7.2 Valutazione comune di livello 1 delle prestazioni utilizzando il 

metodo LCA  

7.2.1 Confini e campo di applicazione  

7.2.1.1 Le fasi del ciclo di vita e la documentazione dell’edificio 

Il campo di applicazione include l'intera evoluzione dell'edificio ("dalla culla alla culla"). 

La definizione dei confini del sistema si attiene al "principio di modularità", nel rispetto 

della norma EN 15978. Ciò significa che i processi unitari che influenzano le prestazioni 

ambientali dell'edificio lungo il ciclo di vita saranno assegnate al modulo del ciclo di vita 

in cui si manifestano. 

L’edificio sarà oggetto di documentazione come segue, secondo il campo di applicazione 

definito nella sezione 1.1: 

 i componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, materiali) necessari lungo la 

vita utile. Ciò comprende anche l’analisi delle condizioni d'uso e degli aspetti 

legati al passare del tempo. 

 I processi correlati quali la manutenzione, i processi di sostituzione e fine vita e il 

riutilizzo, il riciclo e il recupero energetico. 

 Il consumo idrico ed energetico durante il funzionamento dell'edificio. 

Ulteriori regole metodologiche e criteri di demarcazione sono descritti nelle sezioni 7.2.2 

e 7.2.3. 

La fine della vita di un edificio ha inizio quando l'immobile è dismesso e non se ne 

prevede alcun utilizzo futuro. I componenti e i materiali da smaltire sono stati rimossi e il 

sito è stato reso disponibile per il prossimo utilizzo. La fase di fine vita è definita in base 

al Modulo C1-C4 della norma EN 15978. Gli oneri o i benefici al di fuori dei confini del 

sistema sono compresi nel modulo D. 

7.2.1.2 Opzioni semplificate basate su un ciclo di vita incompleto 

Il quadro Level(s) promuove un metodo LCA che comprende tutte le fasi del ciclo di vita 

definite nella norma EN 15978 e il campo di applicazione in termini di elementi edilizi 

definito nella sezione 1.1, tabella 1.1. Tuttavia il quadro riconosce anche che nel 

momento in cui si inizia a utilizzare la LCA potrebbe essere difficile disporre di dati 

d'inventario del ciclo di vita sufficienti per tutti gli elementi dell'edificio. Inoltre, i 

professionisti responsabili della progettazione potrebbero non avere le competenze 

tecniche necessarie per formulare ipotesi significative e operare scelte in relazione all'uso 

di dati generici o provenienti da altre fonti. 

Dato che una LCA semplificata non presenterà un’immagine veritiera dell’impatto 

ambientale del ciclo di vita di un edificio, si deve seguire una serie di regole di 

comunicazione: 

o occorre comunicare chiaramente che i risultati sono basati su un "ciclo di vita 

incompleto"  

o in ogni caso è necessario attenersi ai limiti minimi del ciclo di vita e al campo di 

applicazione minimo in termini di elementi edilizi 

o è possibile non comunicare una classificazione dell'affidabilità, poiché la base per 

la LCA è incompleta 

Indicazioni più dettagliate sui limiti minimi del ciclo di vita e sul campo di applicazione 

minimo in termini di elementi edilizi sono fornite nella nota orientativa 1sulla LCA. 

L1 



 

199 

 

Nota orientativa sulla LCA 7.1 per i gruppi di progettazione 

Opzioni semplificate per la LCA sulla base della modellizzazione delle fasi del 

ciclo di vita selezionate 

Si prevede che nel corso del tempo la disponibilità di dati e strumenti software e il 

maggiore accesso alla formazione professionale agevoleranno l’impiego della LCA in tutta 

l'UE. Nel breve termine tuttavia il quadro Level(s) incoraggerà i professionisti della 

progettazione a iniziare ad usare la LCA, assistendo gli utenti e consentendo loro di 

effettuare valutazioni semplificate del ciclo di vita che possano concentrarsi su un 

numero ridotto di fasi del ciclo di vita.  

È possibile adottare un approccio semplificato concentrandosi prima sulle fasi del ciclo di 

vita in cui ci sarà stato un impatto ambientale e relativo all'utilizzo dei materiali al 

completamento dell'edificio e che saranno direttamente influenzate dalle decisioni prese 

in fase di progettazione.  

Le fasi B2, 3 e 4 si basano su proiezioni della vita utile richiesta dai clienti. Si basano 

sulla manutenzione programmata, sulle riparazioni e sulle sostituzioni di prodotti edilizi. 

La fase D ha lo scopo di rappresentare il beneficio netto ottenuto se i materiali utilizzati 

nell'edificio dovessero essere riutilizzati e/o riciclati, cui a volte ci si riferisce come 

"deposito dei materiali edili". È necessario seguire specifiche regole di calcolo (cfr. la 

sezione 7.2.2.1). 

Tabella 7.1 Opzioni semplificate di comunicazione consigliate 

Opzione semplificata di comunicazione 1:  

"ciclo di vita incompleto: fase del 
prodotto, prestazioni energetiche calcolate 
e vita utile prevista" 

 Fase del prodotto (A1-3) 
 Fase di utilizzo (B4-5, B6) 

 

Opzione semplificata di comunicazione 2:  

"ciclo di vita incompleto: fase del 
prodotto, prestazioni energetiche calcolate 

e deposito dei materiali edili" 

 

 Fase del prodotto (A1-3) 
 Fase di utilizzo (B6) 
 Fase di fine vita (C3-4) 

 Benefici ed oneri oltre i confini del 
sistema (D) 

 

 

7.2.2 Metodologia di calcolo e requisiti in materia di dati 

7.2.2.1 Metodologia di calcolo da utilizzare 

La metodologia generale per eseguire una LCA è uniformata dalla norma di riferimento 

ISO 14040/44 (2006), che descrive quattro fasi principali: 

1. definizione dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione 

2. analisi di inventario del ciclo di vita (LCI) 

3. valutazione degli impatti del ciclo di vita (LCIA) 

4. interpretazione 

Orientamenti più specifici su come eseguire un’analisi LCA per edifici e prodotti da 

costruzione si possono trovare nelle norme di riferimento EN 15978 (2011) e EN 15804 

(2012).  

La fase analisi di inventario del ciclo di vita (LCI) rappresenta il fulcro della metodologia 

di calcolo LCA. Comprende la compilazione e la quantificazione di input (ad es. materie 

prime, flussi idrici ed energetici) e output (ad es. prodotti secondari, emissioni di rifiuti 

nell’aria, nell’acqua e nel terreno) per un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita e in 

conformità all’obiettivo e all’ambito di applicazione. La compilazione dell’LCI si basa 

principalmente sulle seguenti fasi:  
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o raccolta di informazioni sulle risorse consumate e le emissioni rilasciate nei 

processi del ciclo di vita compresi nei confini del sistema. Queste sono chiamate 

dati primari e vengono solitamente quantificati attraverso fogli di raccolta dati. 

o Individuazione delle fonti di informazioni per quantificare i flussi elementari 

associati. Questi possono essere una combinazione di dati primari e secondari, 

solitamente quantificati con l’aiuto di banche dati LCA. 

o Documentazione di tutti i dati raccolti per fase del ciclo di vita: 

 metodo di misurazione e frequenza della raccolta di dati  

 elenco dei processi e dei dati primari/secondari utilizzati 

 distinta dei materiali dettagliata, compresi nomi, unità e quantità, e 

informazioni sul grado/purezza e su altre caratteristiche pertinenti sotto il 

profilo ambientale e/o tecnico 

 valutazione della qualità dei dati (cfr. sezione 7.4) 

o Elaborazione delle informazioni raccolte nei fogli di calcolo e/o software LCA. 

o Quantificazione computerizzata dei flussi elementari in entrata o uscita. 

La fase di valutazione degli impatti del ciclo di vita (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) 

mira a comprendere e valutare l’entità e la significatività dei potenziali impatti ambientali 

derivanti dal ciclo di vita del sistema in fase di valutazione. I dati in ingresso e in uscita 

quantificati nell’LCI devono venire attribuiti a ciascuna categoria di impatto selezionata 

nell'obiettivo e nel campo di applicazione dell’analisi. Gli impatti ambientali vengono 

quindi calcolati per ciascuna categoria convertendo i risultati dell’LCI in impatti 

quantificati tramite l’applicazione di fattori di caratterizzazione. Il risultato del calcolo è 

un indicatore numerico.  

La fase di interpretazione è la fase finale della LCA, in cui le ipotesi iniziali e i risultati di 

LCI e LCIA devono venire valutati criticamente in relazione all’obiettivo e al campo di 

analisi definiti e al fine di assicurare che si raggiungano raccomandazioni e conclusioni 

affidabili.  

Come descritto nell'ambito del macro-obiettivo 2, ulteriori norme per l'uso della 

valutazione del ciclo di vita sono fornite nel quadro Level(s) per i seguenti scenari del 

ciclo di vita con particolare attenzione all'efficienza delle risorse: 

Strumento per lo scenario 1: Costruzione e pianificazione elementare della vita di 

servizio 

Strumento per lo scenario 2: Progettazione per adattabilità e ristrutturazione  

Strumento per lo scenario 3: Progettazione per smantellamento, riutilizzo e 

riciclabilità  

Per ulteriori orientamenti su ciascuna fase del processo si raccomanda di consultare il 

sito del progetto EeB Guide: http://www.eebguide.eu/ 

Tabella 7.2 Regole di calcolo per eseguire una LCA di livello 1 

 Livello 1: Unità di misura comune delle prestazioni 

Utilizzatori finali I principali utenti cui è destinata questa opzione sono i professionisti 

che non sono esperti di LCA ma che sono interessati a comprendere e 
migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'edificio.  

Vengono quindi forniti fonti di dati e un metodo di calcolo 
semplificato.  
 

Campo di riferimento 
edilizio 

Gli elementi edilizi elencati per la struttura e le opere interne, 
escludendo invece le opere esterne. 
 

Cfr. l’elenco degli elementi edilizi nella sezione 1, tabella 1.1 
  

http://www.eebguide.eu/


 

201 

 

Confini e regole di 
demarcazione 

Tutte le fasi del ciclo di vita devono essere calcolate, salvo il caso in 
cui si scelga come punto di partenza un’opzione semplificata di 

comunicazione. 

 
La modellizzazione deve essere più completa e realistica possibile nel 
descrivere il ciclo di vita dell'edificio.  
 
 

Modellizzazione 
energetica 

Dati di inventario da ottenere dall’indicatore 1.1 

Modellizzazione idrica Dati di inventario da ottenere dall’indicatore 3.1 

Scenari e fine vita Con riferimento agli scenari nel macro-obiettivo 2 

Insiemi di dati e 
software LCI e LCIA 

Come minimo è necessario utilizzare dati standard per calcolare gli 
impatti associati alle parti e agli elementi dell'edificio e ai processi del 
ciclo di vita.  

È possibile reperire tali dati con un esame della letteratura e/o 
utilizzando gli strumenti software e le banche dati esistenti.  

Questa opzione si dovrebbe possibilmente basare su banche dati e 

strumenti software semplici e liberamente accessibili. Un elenco di 
banche dati e strumenti software viene fornito come elenco dinamico 
a parte. 

Requisiti in materia di 
qualità dei dati 

Dato che l’obiettivo principale di questa opzione è incoraggiare i 
professionisti a utilizzare la LCA e a concentrarsi sulle stesse 
questioni ambientali fondamentali, per la qualità dei dati l’attenzione 

sarà puntata sulla trasparenza. 

Per ragioni di trasparenza deve essere comunicato un indice della 
qualità dei dati calcolato secondo il metodo illustrato alla sezione 
7.2.6, come pure le fonti dei dati. 

Interpretazione dei 

risultati e revisione 
critica 

I risultati devono essere interpretati in modo critico attraverso 

un'analisi della sensibilità al fine di comprendere: 

 i punti critici ambientali, i possibili compromessi tra le fasi del 

ciclo di vita e gli ambiti di influenza; 
 l'influenza delle fonti di dati sui risultati;  
 le lacune dei dati, la solidità delle ipotesi e le limitazioni. 

È necessario redigere conclusioni riassuntive e raccomandazioni.  

 

 

7.2.2.2 Metodi di valutazione degli impatti del ciclo di vita (LCIA) 

La comunità scientifica ha sviluppato un insieme di indicatori dell’impatto ambientale 

diversi tra loro. Gli indicatori che vengono utilizzati in questo quadro sono indicatori di 

punto medio stabiliti nelle norme di riferimento EN 15978 e EN 15804.  

Gli indicatori di punto medio vengono considerati un punto nella catena causa-effetto (o 

nel meccanismo ambientale) in cui si può quantificare un impatto sull’ambiente. Un 

impatto può venire calcolato applicando fattori di caratterizzazione che riflettano 

l’importanza relativa di un’emissione o estrazione in un inventario del ciclo di vita (LCI) 

(ad es. il potenziale di riscaldamento globale del metano rispetto al CO2).  

Una breve descrizione delle categorie di impatto ambientale e dei relativi indicatori che 

gli utenti del quadro Level(s) devono descrivere e comunicare viene fornita qui di 

seguito: 

o Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) misura quanto calore può 

essere potenzialmente intrappolato nell'atmosfera da un gas a effetto serra 

rispetto alla quantità di calore intrappolata da una massa simile di anidride 
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carbonica. Il GWP è calcolato in uno specifico intervallo temporale, 

generalmente 20, 100 o 500 anni. Nel presente contesto si considera il GWP100 

(per 100 anni). Il GWP è espresso in massa equivalente di anidride carbonica (il 

cui GWP è normalizzato a 1). 

o Il potenziale di riduzione dello strato di ozono nella stratosfera (ODP) 

misura il valore relativo di degrado della fascia di ozono causato da un composto 

chimico rispetto al triclorofluorometano (CFC-11, il cui ODP è quindi pari a 1,0). 

Il CFC-11 ha l’ODP più alto tra i clorocarburi a causa della presenza di tre atomi 

di cloro nella molecola 

o Il potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua (AP), che può essere 

definito come la propensione di una sostanza chimica a formare ioni H+ 

acidificanti. Le principali sostanze chimiche acidificanti sono l’ossido di zolfo 

(SOx), l’ossido di azoto (NOx), l’acido cloridico (HCI) e l’ammoniaca (NH3) e 

vengono principalmente prodotte dalla combustione di combustibili fossili. Il 

potenziale di acidificazione viene espresso in termini di massa equivalente di 

SO2. 

o Il potenziale di eutrofizzazione (EP), espresso come massa equivalente di 

PO4, indica il grado di iperproduttività degli ecosistemi causata dai nutrienti. 

Mentre il fosforo è un fattore critico per l’acqua dolce, l’azoto riveste un ruolo più 

importante negli ecosistemi marini e terrestri. Troppi nutrienti nell’acqua 

possono provocare una produzione eccessiva di biomassa, che può infine portare 

a una riduzione dell’ossigeno disciolto. Un maggiore contenuto di azoto nel 

terreno può provocare una proliferazione indesiderata di specie vegetali a 

crescita rapida in grado di adattarsi facilmente a tali livelli. 

o Il potenziale di formazione di ossidanti fotochimici come l’ozono 

troposferico (POCP) viene utilizzato per stimare il potenziale delle emissioni 

atmosferiche di produrre ozono. Il valore POCP di una particolare sostanza (NOx 

e composti organici volatili) misura quanto può variare la concentrazione di 

ozono rispetto a una massa equivalente di etilene (C2H4). 

o Il potenziale di degrado abiotico di risorse non fossili (elementi ADP-

riserve più recenti) e combustibili fossili (combustibili fossili ADP), 

espresso rispettivamente come massa equivalente di antimonio (Sb) ed energia 

equivalente delle materie prime (valore calorifico inferiore), viene utilizzato per 

valutare il consumo di risorse.  

 

Nota orientativa sulla LCA 7.2 per i gruppi di progettazione 

Selezione di categorie di impatto ambientale più complete 

I materiali e prodotti da costruzione sono responsabili di diversi impatti ambientali, 

alcuni dei quali definiti per materiali specifici. Le scelte effettuate in fase di progettazione 

possono quindi essere influenzate dal tipo di aspetti ambientali considerati da una LCA.  

Le categorie di impatto comprese nelle attuali versioni della EN 15978 e della EN 15804 

affrontano solo una parte dei possibili effetti ambientali di un edificio. Questo perché i 

metodi di valutazione degli altri impatti ambientali non sono stati considerati abbastanza 

affidabili per venire inclusi nella norma. 

È in preparazione una revisione della norma EN 15804, la cui pubblicazione finale è 

prevista entro il primo trimestre del 2019. È probabile che la revisione conduca a un 
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maggiore allineamento con l’attuale progetto pilota Impronta ambientale dei prodotti 

(PEF) della Commissione europea89. Ciò potrebbe in particolare portare alla modifica e/o 

all’aggiornamento delle categorie d’impatto considerate nella norma EN e dei metodi di 

valutazione dell’impatto associati. Ulteriori categorie di impatto in esame sono: 

 Ecotossicità e tossicità per l’uomo 

 Particolato / smog provocato dalle emissioni di sostanze inorganiche (particelle di 

polvere) 

 Radiazioni ionizzanti  

 Utilizzo del terreno  

 Carenza idrica 

Gli utilizzatori di una LCA hanno quindi la possibilità di valutare le prestazioni di un 

edificio in relazione a una gamma più ampia di impatti. Un inconveniente sarebbe il 

tempo necessario per sviluppare i dati specifici del prodotto. Di conseguenza, 

inizialmente potrebbero dover essere usati dati generici, rendendo i risultati meno 

accurati. 

 

Nota orientativa sulla LCA 7.3  

Potenziale di degrado abiotico (Abiotic Depletion Potential, ADP) e altri 

indicatori per valutare l’esaurimento delle risorse  

I prodotti da costruzione sono composti da diversi tipi di materiali quali metalli, minerali 

non metallici, fossili e materiali basati sulla biomassa. L’esaurimento di alcune di queste 

risorse viene valutato nelle norme EN 15978 e EN 15804 dai seguenti indicatori: 

1. elementi ADP, in kg Sbeq (che è considerato rappresentativo del consumo di 

risorse metalliche) 

2. combustibili fossili ADP, in MJ (che è considerato rappresentativo del consumo di 

risorse fossili utilizzate sia a fini energetici che materiali) 

Questi indicatori stanno affrontando soprattutto l’esaurimento di risorse fossili e 

metalliche. Si rende quindi necessario includere due indicatori supplementari per le 

risorse di biomasse e i minerali non metallici in kg, con lo scopo di fornire una 

valutazione più completa dell’esaurimento di risorse. 

L’apporto di materiali necessario per realizzare un prodotto da costruzione è in generale 

più elevato della massa del prodotto da costruzione stesso, a causa di scarti e perdite di 

materiali lungo la catena di approvvigionamento e a seconda dell’efficienza del processo 

di produzione. 

Utilizzando il computo estimativo (BoQ) e la distinta dei materiali (BoM) per un edificio è 

possibile quantificare l’inventario del ciclo di vita (LCI) delle risorse. L’LCI è di fatto una 

compilazione di flussi elementari di risorse associati alla produzione e fornitura dei 

prodotti da costruzione elencati nel BoQ o dei materiali presenti nel BoM. Tali prodotti e 

materiali sono considerati necessari durante l’intero ciclo di vita dell’edificio (ad es. se la 

durata prevista di una finestra è di 25 anni e il ciclo di vita dell’edificio è di 50 anni, il 

quantitativo di materiali associato a una finestra deve venire raddoppiato).  

Se si prende ad esempio l’ADP, l’ADP di un prodotto A può essere calcolato come segue: 

 Opzione 1) Σ EFi x ADPi 

 Opzione 2) massaA x ADPA 

Dove, 

 EFi è il flusso elementare i associato al ciclo di vita di A 

                                           
89 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
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 ADPi è l’ADP associato a EFi 

 ADPA è il fattore ADP associato a A. 

Per fornire un esempio, il seguente prodotto da costruzione darebbe origine a 579 flussi 

elementari di risorse. Sebbene questo tipo di cemento non sia armato, i suoi elementi 

ADP sono valutati a 6,088 kg Sbeq per m3 di cemento. Questo deriva da 95 risorse 

utilizzate nella sua catena di produzione, con 4 di loro che da sole contribuiscono a più 

del 90% del punteggio compressivo come riportato in seguito. Le tabelle 7.3 e 7.4 

presentano i risultati. 

Tabella 7.3 Distinta dei materiali di un cemento non armato prodotto con cemento CEM 

II/A 

Prodotti Importo Unità 

Cemento normale prodotto con cemento CEM II/A (Condizioni medie 

mondiali)* 

1 m3 

Risorse materiali Importo Unità 

Olio lubrificante 0,02 kg 

Sabbia  720 kg 

Impianto di miscelazione del calcestruzzo 4.17E-07 p 

Ghiaia, tondeggiante  1280 kg 

Gomma sintetica 0,12 kg 

Acqua di rubinetto (CA-QC) 0,1912 kg 

Acqua di rubinetto (Europa senza la Svizzera) 67,95 kg 

Acqua di rubinetto (Resto del mondo) 101,9 kg 

Cemento, componenti alternative 6-20% 20,82 kg 

Cemento, componenti alternative 6-20% 179,2 kg 

(*) Note:  

 Classe di esposizione conformemente a EN 206-1: X0 

 Densità: 2370 kg/m3, contenuto di cemento: 200 kg/m3 

 

Tabella 7.4 Flussi elementari di risorse che contribuiscono agli elementi ADP dell’esempio 

di cui sopra 

Sostanza Importo 

(g Sb eq.) 

Partecipazione 

Relativa Cumulativa 

1) Indio 4,763 78,2% 78,2% 

2) Cadmio 0,572 9,4% 87,6% 

3) Piombo 0,129 2,1% 89,7% 

4) Argento, 0,007% in sulfuro, Ag 0,004%, Pb, Zn, 
Cd, In 

0,105 1,7% 91,5% 

5) Argento, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0,63%, 
Cu 0,38%, Pb 0,014%, in minerale 

0,0945 1,6% 93,0% 

6) Zinco 0,0564 0,9% 94,0% 

7) Nichel, 1,98% in silicati, 1,04% in minerale 
grezzo 

0,0563 0,9% 94,9% 

8) Stagno    
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L’approccio descritto sopra può essere utilizzato per calcolare l’esaurimento delle risorse 

per l'intero ciclo di vita dell’edificio. 

 

7.2.2.3 Fonti e modellizzazione di dati  

Strumenti software 

In teoria un’analisi LCA potrebbe venire eseguita utilizzando soltanto i fogli di calcolo per 

compilare i dati ed effettuare i calcoli. Tuttavia, vista la quantità di dati da processare, i 

calcoli e la modellazione LCA vengono solitamente supportati da strumenti software, che 

possono anche costituire una fonte di insiemi di dati e banche dati LCI per elementi, 

tecnologie e operazioni pertinenti per gli edifici. Gli strumenti software LCA possono 

essere classificati come segue: 

 Strumenti semplificati basati su excel e/o un’interfaccia informatica (dove la 

semplificazione viene di solito eseguita a livello degli aspetti riguardanti il ciclo di 

vita considerati e dei dati trattati) contro strumenti più complessi per una LCA 

completa (ad es. GaBI, OpenLCA, Simapro). 

 Strumenti software open-source (ad. es. OpenLCA) contro strumenti software 

commerciali (ad es. GaBi, SimaPro). 

 Strumenti software generici (ad es. GaBi, SimaPro) contro strumenti software 

specifici per l’edilizia (ad es. BEES, che è uno strumento software basato su 

Windows, ATHENA, ELODIE e SB Tool). 

Un elenco non esaustivo di strumenti software LCA che potrebbero essere 

potenzialmente impiegati viene fornito in un elenco dinamico a parte per gli utenti del 

quadro Level(s). 

 

Regole di modellazione 

Nella modellazione si seguirà un approccio attributivo90. Bisogna utilizzare regole di 

demarcazione che definiscono le parti e gli elementi dell’edificio da considerare in una 

LCA. Le norme da utilizzare sono descritte nella sezione 7.2.2.1. Per la comunicazione di 

livello più semplice (per una valutazione comune delle prestazioni) si stabiliscono regole 

di demarcazione standard. 

Una procedura di assegnazione è necessaria quando gli input e gli output derivanti da un 

processo devono essere suddivisi tra più di un prodotto (ad es. loppa d'altoforno 

macinata proveniente dalla produzione di acciaio usata nelle miscele di cemento) o 

processo. Ai sensi della EN 15804, nei limiti del possibile si dovrebbe evitare 

l’assegnazione dividendo il processo unitario da assegnare in diversi sottoprocessi che 

possono essere ripartiti nei prodotti secondari e raccogliendo i dati in ingresso e in uscita 

                                           
90 L'approccio attributivo consiste in un approccio di modellizzazione di sistema in cui i dati di partenza e di 
arrivo sono attribuiti all'unità funzionale di un sistema di prodotto (in questo caso l'uso di 1 m2 di un edificio in 
un anno) associando e/o suddividendo i processi unitari del sistema in maniera direttamente proporzionale ai 
flussi associati al prodotto. L'opzione alternativa è l'approccio consequenziale, che è un approccio di 
modellizzazione di sistema in cui le attività in un sistema di prodotto sono associate in modo che le attività 

siano incluse nel sistema di prodotto in misura tale che ne è previsto il cambiamento in conseguenza di un 
cambiamento della domanda dell'unità funzionale. 
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relativi a tali sottoprocessi. Quando è necessaria un’assegnazione, gli input e gli output 

devono venire suddivisi in modo da riflettere i rapporti sottostanti tra i prodotti 

secondari: 

1. i flussi materiali che possiedono proprietà intrinseche specifiche, ad es. il 

contenuto energetico o la composizione elementare (ad es. contenuto di carbonio 

biogenico), vengono sempre assegnati riflettendo i flussi fisici, indipendentemente 

dall’assegnazione scelta per il processo; 

2. l’assegnazione si basa sulle proprietà fisiche (ad es. massa, volume) quando la 

differenza nel ricavo dai processi/prodotti secondari è bassa (ossia nell’ordine 

dell’1%); 

3. in tutti gli altri casi la ripartizione si basa su valori economici.  

Il modulo D riconosce il concetto di “progettazione per il recupero, il riutilizzo e il riciclo” 

per gli edifici indicando i potenziali vantaggi del mancato utilizzo futuro di combustibili e 

materie primarie, tenendo allo stesso tempo in considerazione i carichi associati ai 

processi di riciclaggio e recupero oltre i confini del sistema. In tal caso possono venire 

presi in considerazione i crediti netti associati alla sostituzione potenziale di materia 

primaria. I crediti netti sono calcolati come segue: 

 sommando tutti i flussi in uscita di un combustibile o materia secondaria e 

sottraendo tutti i flussi in entrata di questo combustibile o materia secondaria 

prima da ciascun sottomodulo (ad es. B1-B5, C1-C4 ecc.), quindi dai moduli (ad 

es. B, C) e infine dal sistema di prodotto totale, ottenendo così i flussi netti in 

uscita del combustibile o materia secondaria dal sistema di prodotto (ciò al fine di 

evitare che siano contati due volte); 

 sommando gli impatti associati ai processi di riciclaggio e recupero oltre i confini 

del sistema (dopo la cessazione della qualifica di rifiuto) fino al punto di 

equivalenza funzionale in cui un’energia o materia secondaria sostituisca la 

produzione primaria, e quindi sottraendo gli impatti derivanti dalla produzione 

sostituita del prodotto o dalla produzione sostituita di energia da fonti primarie; 

 applicando un fattore giustificato di correzione del valore per riflettere la 

differenza nell’equivalenza funzionale quando il flusso in uscita non raggiunge 

l’equivalenza funzionale del processo di sostituzione. 

L’ammontare di output di materiale secondario, che a livello pratico è in grado di 

sostituire uno a uno l’input di materiale secondario in un circuito chiuso, viene assegnato 

al sistema di prodotto analizzato e non al modulo D. 

 

 

Fonti di dati  

L’esecuzione di una LCA si basa sulla compilazione di dati per descrivere il più 

accuratamente possibile tutti i processi di produzione, l’utilizzo di risorse e le emissioni 

relative all’edificio e ai suoi elementi. Questi dati possono essere dati specifici o generici 

relativi a materiali e prodotti da costruzione. I dati devono essere pertinenti e accurati a 

prescindere dal tipo selezionato (ad es. dati LCI specifici, dati LCI medi). In generale, 

dati LCA verificati e specifici (ad es. dichiarazioni ambientali di prodotto) sono più precisi 

di dati LCA generici.  

Le banche dati sono risorse importanti quando i dati primari relativi ai prodotti da 

costruzione specifici utilizzati non sono disponibili. Le banche dati possono essere: 

 specifiche (ad es. Bauteil katalog, EPD) o generiche (ad es. Ecoinvent, GaBi)  

 liberamente accessibili (ad es. ELCD), parzialmente a pagamento (ad es. Bauteil 

katalog) o a pagamento (ad es. Ecoinvent, GaBi) 
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Un elenco non esaustivo di banche dati e fonti di dati pertinenti per gli edifici viene 

fornito in un elenco dinamico a parte per gli utenti del quadro Level(s). La nota 

orientativa sulla LCA 4 fornisce ulteriori indicazioni ai gruppi di progettazione. 

Nota orientativa sulla LCA 7.4 per i gruppi di progettazione 

Banche dati e strumenti software LCA 

La maggior parte delle banche dati e degli strumenti software LCA non sono disponibili 

gratuitamente e per utilizzarli occorre acquistare una licenza. Esistono alcune eccezioni. 

Uno strumento OpenLCA è un esempio di strumento software che può essere scaricato e 

utilizzato gratuitamente. Consente di valutare e modellizzare il ciclo di vita basandosi 

sull’inserimento di dati primari e sul collegamento a banche dati (gratuite o a 

pagamento). Per usarlo correttamente si presuppone tuttavia uno sviluppo professionale.  

In alternativa, un modo accessibile per eseguire la LCA di un edificio è riportare in un file 

excel la distinta dei materiali e qualsiasi altro dato primario pertinente relativo ai moduli 

del ciclo di vita dell'edificio (ad es. consumo energetico nel modulo B6, crediti netti nel 

modulo D). I fattori di caratterizzazione, esprimendo i pertinenti impatti ambientali per 

unità di materiale o processo (ad es. per kg o m3), possono quindi essere attribuiti a 

ciascuna voce al fine di calcolare gli impatti assoluti. Ciò può risultare un processo lungo 

ma consentirà all’utente di avere a disposizione uno strumento trasparente ed efficace 

per calcolare gli impatti ambientali di un edificio.  

Un esempio di banca dati parzialmente gratuita pertinente per il settore edilizio è il 

Bauteilkatalog, che fornisce insiemi di dati per i componenti edilizi più comuni, compresi 

dati LCIA e sul peso dei prodotti. I dati LCIA forniti con licenza gratuita sono per i valori 

GWP e relativi all’energia primaria. Per comprendere i dati l’utente deve possedere 

conoscenze di base in materia di LCA. Ulteriori dati possono venire acquistati.  

Strumenti software come Athena consentono di importare direttamente la distinta dei 

materiali da CAD o BIM. Il calcolo del profilo ambientale dell’edificio è molto più semplice 

ma, allo stesso tempo, tali strumenti non possono controllare facilmente i risultati e 

individuare ipotesi e risultati strani. 

Gli utenti del quadro Level(s) valutano e comunicano qualità dei dati utilizzati. Nella 

sezione 7.4 sono fornite linee guida su come valutare la qualità dei dati.  
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7.2.2.4 Monitoraggio delle prestazioni dell'edificio finito e occupato 

Nel contesto del presente quadro, la LCA è principalmente intesa come uno strumento di 

progettazione. Si tratta della fase iniziale di un progetto edilizio che si basa su specifiche 

di progettazione e altre caratteristiche attese (ad es. distinta dei materiali, condizioni 

d'uso). È quindi importante capire e confrontare le prestazioni potenziali dell’edificio una 

volta occupato, ovvero sulla base di specifiche dell’edificio finito, distinta dei materiali 

effettiva, condizioni d'uso adattate.  

Il monitoraggio al momento del completamento comprende:  

 il confronto tra LCA dell’edificio progettato e finito, 

 la verifica della completezza delle informazioni necessarie per la quantificazione, 

 la tracciabilità dei dati, 

 conformità con i pertinenti riferimenti metodologici e un controllo di coerenza. 

7.2.3 Modello di comunicazione suggerito per i risultati 

Gli impatti ambientali vengono comunicati in formato tabulare a livello disaggregato, 

ovvero tramite un modulo del ciclo di vita per ciascuno degli indicatori di categoria di 

impatto. Si utilizza il modello presente nella pagina successiva.  

Le informazioni supplementari vengono comunicate anche in una relazione sintetica, con 

lo scopo di includere: 

o ragioni alla base dell’esecuzione dell’analisi, fasi del progetto durante le quali è 

stata creata la LCA, applicazione prevista e pubblico destinatario (compresa una 

dichiarazione se l’analisi supporta dichiarazioni comparative che si prevede di 

comunicare al pubblico). 

o Caratteristiche dell'edificio, periodo di utilizzo previsto e scenari di analisi (come 

indicato nella sezione 1). 

o Informazioni sui metodi di valutazione utilizzati per caratterizzare gli impatti del 

ciclo di vita. 

o Confini del sistema e processi considerati nell’analisi, comprese le regole di 

demarcazione e ripartizione utilizzate per la loro definizione. 

o Fonti di dati utilizzate per gli elementi e i sistemi che compongono l’edificio (come 

indicato nella sezione 1, tabella 1.1). 

o Consumo idrico ed energetico operativo (come indicato nei risultati per gli 

indicatori 1.1 e 3.1). 

o Modello LCA e calcoli effettuati per quantificare i flussi elementari e gli indicatori 

ambientali. 

o Analisi dei punti critici, dei compromessi, delle opzioni di miglioramento. 

o Qualità dei dati e confini dello studio. 

o Riesame critico di cui alla norma ISO 14071, se applicabile.  

 

Tutte le informazioni devono essere le più complete, accurate e oggettive possibili e 

devono essere comunicate in modo trasparente.
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Modello generico di comunicazione della valutazione di una LCA dalla culla alla culla  

Risultati per categoria di impatto ambientale per ciascuna fase del ciclo di vita 

Indicatore Unità Scenario Prodotto 
(A1-3) 

Processo di 
costruzione 

(A4-5) 

Fase di 
utilizzo 
(B1-7) 

Fine vita 
(C1-4) 

Benefici e oneri 
oltre i confini del 

sistema (D) 

GWP kg CO2 eq  Si / DOj 

… 

     

ODP kg CFC11 eq       

AP kg SO2 eq       

EP kg (PO4)3- eq       

POCP kg C2H4 eq       

elementi ADP kg Sb eq       

combustibili fossili 
ADP 

MJ (LHV)       

Uso di risorse 
energetiche 
primarie rinnovabili 

utilizzate come 
materie prime 

MJ       

Uso di risorse 
minerali non 
metallifere 

kg       

Note: 

Impatti riferiti all’utilizzo di 1 m2 di superficie utile interna per anno per un periodo di riferimento standard dell'analisi di 60 anni91.  

Verranno comunicati i risultati per gli scenari e le opzioni di progettazione che sono stati modellati. 

Si (= Scenario) e DOj (= Opzione di progettazione) possono riferirsi a: 

                                           
91 Si preparerà un’ulteriore tabella se, in aggiunta al periodo di riferimento dell'analisi, si deve usare un’ulteriore unità di riferimento o una vita utile prevista. 



 

210 

 

 periodo di riferimento dell'analisi  
 vita utile prevista o periodo di mantenimento dell'investimento in conformità ai requisiti dei clienti 
 costruzione e pianificazione elementare della vita utile (2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenario 1) 

 progettazione per adattabilità e ristrutturazione (2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenario 2) 
 progettazione per smantellamento, riutilizzo e riciclabilità (2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenario 3) 
 cambiamenti climatici futuri (5.1 Strumenti per il ciclo di vita: scenario 1) 
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7.3 Esecuzione delle valutazioni di livello 2 e 3 utilizzando il metodo LCA 

Nella sezione seguente vengono illustrate le norme relative all’utilizzo delle ulteriori 

tipologie di valutazione delle prestazioni disponibili per eseguire una LCA e riferire i 

risultati.  

Le norme sono presentate nella tabella 3.5 e riguardano i seguenti aspetti relativi 

all’esecuzione di una LCA: 

o obiettivo/i 

o regole di demarcazione per la definizione dei confini di sistema 

o modellizzazione del consumo di energia e di acqua 

o scenari e fine vita 

o insiemi di dati e software LCI e LCIA 

o requisiti in materia di dati 

o interpretazione dei risultati e riesame critico 

 

Tabella 7.5 Regole per eseguire una LCA dalla culla alla culla di livello 2 o 3  

 Livello 2: Valutazione 

comparativa delle prestazioni 

Livello 3: Ottimizzazione delle 

prestazioni di progettazione 

Utilizzatori finali Gli utilizzatori principali di questa 
opzione sono professionisti che 
desiderano comunicare al pubblico i 
risultati delle prestazioni ambientali 

degli edifici. Queste prestazioni 
possono essere confrontate con 
quelle di altri edifici in un portafoglio 
o di edifici di riferimento a livello 
regionale/nazionale.  

In questo caso, la LCA deve essere 
eseguita seguendo un approccio più 

completo al fine di ottenere risultati 

riproducibili utilizzando lo stesso 
livello di informazioni dettagliate. A 
tal fine vengono specificati dei 
requisiti minimi sulla qualità dei dati. 

Gli utilizzatori principali di questa 
opzione sono professionisti che 
desiderano utilizzare la ’LCA in una 
fase iniziale del ciclo di vita della 

progettazione dell’edificio come 
strumento di supporto decisionale per 
migliorare la sostenibilità dell’edificio.  

Come per il livello 2, la LCA deve 
essere eseguita seguendo un 
approccio più completo al fine di 
ottenere risultati riproducibili. A tal 

fine vengono specificati dei requisiti 

minimi sulla qualità dei dati. 

Campo di 

applicazione 
edilizio 

Gli elementi edilizi elencati per la 

struttura e le opere interne, 
escludendo invece le opere esterne. 
 

Cfr. l’elenco degli elementi edilizi 
nella sezione 1, tabella 1.1 
 

Tutti gli elementi edilizi elencati per la 

struttura, le opere interne e i lavori 
esterni. 
 

Cfr. l’elenco degli elementi edilizi 
nella sezione 1, tabella 1.1 
 

Confini del 
sistema e regole 
di demarcazione 

Tutte le fasi del ciclo di vita devono 
essere calcolate, salvo il caso in cui 
si scelga come punto di partenza 
un’opzione semplificata di 
comunicazione. 

 

Ai prodotti edili modellizzati 
verranno applicate norme diverse a 
seconda del percorso di calcolo: 

1. Utilizzo di EPD: Le regole per 
categoria di prodotto per le EPD 
utilizzate saranno conformi alla EN 

15804. 

2. Utilizzo di insiemi di dati a livello 

Devono essere considerate tutte le 
fasi del ciclo di vita. Sono previste le 
seguenti regole di demarcazione: 

 Possono venire esclusi tutti gli 

elementi e i loro componenti che 
rappresentano meno dell’1% 

degli impatti ambientali 
complessivi e della massa totale 
dell’edificio. L’ammontare totale 
degli elementi e delle 
componenti escluse non deve 
superare il 5% degli impatti 

ambientali complessivi e della 
massa totale dell’edificio. 
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di LCIA: 
 Possono venire esclusi tutti gli 

elementi e i loro componenti 

che rappresentano meno 
dell’1% della massa totale 
dell’edificio. L’ammontare 
totale degli elementi e delle 
componenti escluse non deve 
superare il 5% della massa 

totale dell’edificio. 
3. Utilizzo di strumenti e banche dati 
LCA:  
 Possono venire esclusi tutti gli 

elementi e i loro componenti 
che rappresentano meno 
dell’1% della massa totale 

dell’edificio. L’ammontare 
totale degli elementi e delle 
componenti escluse non deve 

superare il 5% della massa 
totale dell’edificio. 

 Possono venire esclusi tutti i 
flussi in entrata verso i 

processi unitari che 
rappresentano meno dell’1% 
del fabbisogno di energia 
primaria e dell’1% della massa 
totale immessa di quel 
processo unitario. L’ammontare 

totale dei flussi in entrata 
esclusi per modulo non deve 
superare il 5% del fabbisogno 
totale di energia primaria e 
della massa immessa di quel 
modulo del ciclo di vita 

  

 Possono venire esclusi tutti i 
flussi in entrata verso i processi 

unitari che rappresentano meno 

dell’1% del fabbisogno di energia 
primaria e dell’1% della massa 
totale immessa di quel processo 
unitario. L’ammontare totale dei 
flussi in entrata esclusi per 
modulo non deve superare il 5% 

del fabbisogno totale di energia 
primaria e della massa immessa, 
o degli impatti ambientali 
complessivi a seconda della 
complessità degli strumenti di 
calcolo, di quel modulo del ciclo 
di vita. 

Modellizzazione 
energetica 

Dati di inventario da ottenere 
dall’indicatore 1.1 

Dati di inventario da ottenere 
dall’indicatore 1.1 

Modellizzazione 
idrica 

Dati di inventario da ottenere 
dall’indicatore 3.1 

Dati di inventario da ottenere 
dall’indicatore 3.1 

Scenari e fine 
vita 

Con riferimento agli scenari nel 
macro-obiettivo 2 

Con riferimento agli scenari nel 
macro-obiettivo 2 

Insiemi di dati e 
software LCI e 

LCIA 

I dati per i processi primari 
dovrebbero riferirsi a dati specifici. I 

dati per i processi secondari sono 
rappresentativi del contesto 
regionale/nazionale analizzato. I dati 
provenienti da fonti primarie e 
secondarie devono essere 
convalidati e certificati da terzi  

La presente opzione può fare 

affidamento su strumenti software 
più complessi. Alcuni delle banche 
dati e degli strumenti software 
comunicati nella sezione 7.2.2 
hanno queste caratteristiche 

I dati per i processi primari 
dovrebbero riferirsi a dati specifici. I 

dati per i processi secondari sono 
rappresentativi del contesto 
regionale/nazionale analizzato. I dati 
provenienti da fonti primarie e 
secondarie devono essere convalidati 
e certificati da terzi 

La presente opzione presuppone 

l’utilizzo di specifici strumenti 
software per l’edificio 

Alcune banche dati e strumenti 
software comunicati nella sezione 
7.2.2 hanno queste caratteristiche 

Requisiti in 
materia di 
qualità dei dati 

Dato che la presente opzione mira a 
riferire in merito alle prestazioni 
ambientali di un edificio, la qualità 
dei dati diventa un tema molto 

Dato che la presente opzione intende 
aiutare i professionisti a ottimizzare 
le prestazioni ambientali di un 
edificio, la qualità dei dati diventa un 
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importante 

L'indice di qualità dei dati deve 
essere calcolato conformemente al 

metodo stabilito nella sezione 7.4. 
L’indice complessivo di qualità dei 
dati deve ottenere un punteggio 
superiore a 2. Per ragioni di 
trasparenza devono essere 
comunicate anche le fonti dei dati 

tema molto importante 

L'indice di qualità dei dati deve 
essere calcolato conformemente al 

metodo stabilito nella sezione 7.4. 
L’indice complessivo di qualità dei 
dati deve ottenere un punteggio 
superiore a 2. Per ragioni di 
trasparenza devono essere 
comunicate anche le fonti dei dati 

Interpretazione 
dei risultati e 
riesame critico 

I risultati devono essere interpretati 
in modo critico attraverso un'analisi 
della sensibilità al fine di 
comprendere: 

 I punti critici ambientali, i 
possibili compromessi tra le 

fasi del ciclo di vita e gli 
ambiti di influenza; 

 L'influenza delle fonti di dati 
sui risultati;  

 Le lacune dei dati, la solidità 
delle ipotesi e le limitazioni. 

È necessario redigere conclusioni 

riassuntive e raccomandazioni  

Se le conclusioni non saranno 
coerenti con l’obiettivo e l’ambito di 
applicazione definiti, si dovranno 
ripetere le fasi della LCA fino al 
raggiungimento della convergenza 

Occorre inoltre eseguire un riesame 
critico in conformità alla ISO 14071 
al fine di verificare la coerenza 
dell’analisi rispetto alle prescrizioni 
di ISO 14040/44. Più in dettaglio, il 

processo di riesame critico garantirà 
che 

 i metodi utilizzati per 
eseguire una LCA siano 
coerenti con tale norma 
internazionale, 

 i metodi utilizzati per 
eseguire una LCA siano 
scientificamente e 

tecnicamente validi, 
 i dati utilizzati siano 

appropriati e ragionevoli in 
relazione all’obiettivo 
dell’analisi, 

 le interpretazioni tengano 

conto dei limiti individuati e 
dell’obiettivo dell’analisi, e 

 la relazione dell’analisi sia 
trasparente e coerente. 

Il riesame critico deve essere 
eseguito da un esperto esterno 
indipendente nei casi in cui i risultati 

verranno resi pubblici. Inoltre, se i 
risultati sono destinati ad essere 
utilizzati per supportare una 
dichiarazione comparativa, il 
riesame critico deve essere eseguito 

I risultati devono essere interpretati 
in modo critico attraverso un'analisi 
della sensibilità al fine di 
comprendere: 

 I punti critici ambientali, i 
possibili compromessi tra le 

fasi del ciclo di vita e gli 
scenari e le aree di 

miglioramento 
 L’influenza dei dati sui 

risultati  
 Le lacune dei dati, la solidità 

delle ipotesi e le limitazioni 

È necessario redigere conclusioni 
riassuntive e raccomandazioni. Se le 
conclusioni non saranno coerenti con 
l’obiettivo e l’ambito di applicazione 
definiti, si dovranno ripetere le fasi 
della LCA fino al raggiungimento della 

convergenza 

Occorre inoltre eseguire un riesame 
critico in conformità alla ISO 14071 al 
fine di verificare la coerenza 
dell’analisi rispetto alle prescrizioni di 
ISO 14040/44. Più in dettaglio, il 

processo di riesame critico garantirà 

che 

 i metodi utilizzati per 
eseguire una LCA siano 
coerenti con tale norma 
internazionale, 

 i metodi utilizzati per 
eseguire una LCA siano 

scientificamente e 
tecnicamente validi, 

 i dati utilizzati siano 
appropriati e ragionevoli in 
relazione all’obiettivo 
dell’analisi, 

 le interpretazioni tengano 
conto dei limiti individuati e 
dell’obiettivo dell’analisi, e 

 la relazione dell’analisi sia 
trasparente e coerente. 

Il riesame critico deve essere 
eseguito da un esperto esterno 

indipendente nei casi in cui i risultati 
verranno resi pubblici  
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da un gruppo di parti interessate  

Oltretutto, se l’analisi e i risultati 
sono destinati ad essere utilizzati 

per supportare una dichiarazione 
comparativa tra due o più prodotti, il 
riesame critico deve essere eseguito 
da un gruppo di parti interessate 

 

 

7.4 Influenza della valutazione sul valore dell'immobile e classificazione 
dell’affidabilità  

Lo scopo dei seguenti strumenti è quello di contribuire a stabilire il valore di un immobile 

che è stato sottoposto a una valutazione delle prestazioni utilizzando una LCA dalla culla 

alla culla: 

o Liste di controllo per un’influenza potenzialmente positiva su una valutazione di 

mercato 

 Lista di controllo 1: Influenza potenzialmente positiva sulle prestazioni 

future 

 Lista di controllo 2: Contributo della valutazione delle prestazioni nei criteri 

di valutazione 

o Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

 Classificazione 1: Base per la valutazione delle prestazioni  

 Classificazione 2: Capacità professionali  

 Classificazione 3: Verifica indipendente 

La comunicazione completa può essere utilizzata separatamente insieme ai risultati dei 

livelli 1, 2 o 3 per una LCA o può diventare parte della comunicazione complessiva per 

l’indicatore 6.2. 

Se le classificazioni verranno utilizzate nel quadro della comunicazione complessiva per 

l’indicatore 6.2, i risultati della classificazione 1 si useranno per calcolare l’indice di 

affidabilità dell’indicatore (IRI) complessivo.  

7.4.1 Potenziale per influenzare positivamente una valutazione di mercato 

Lista di controllo 1 – Valutazione delle potenziali influenze positive sulle 

prestazioni di mercato 



 

215 

 

Influenza potenziale Valutata? 

 

Ipotesi risultanti utilizzate nella 

valutazione 

Influenza potenziale 1  

Incremento delle entrate dovuto al 
riconoscimento sul mercato e a spazi vuoti 
più bassi. 

Sì/no  

Influenza potenziale 2  

Riduzione dei costi operativi, di 
manutenzione, di riparazione e/o di 
sostituzione. 

Sì/no  

Influenza potenziale 3 

Riduzione dei rischi futuri legati a un 
aumento delle spese o a una perdita di 
reddito. 

Sì/no  

Lista di controllo 2 – Contributo della valutazione Level(s) ai criteri di 

valutazione utilizzati 

Insieme dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzato 

Individua lo schema o lo 
strumento utilizzato 

Versione 
dell’insieme di 
criteri utilizzato 

 

 

Criteri influenzati dalla valutazione Influenza sulla valutazione o 
classificazione  

Criterio di valutazione Sottocriterio 

Criterio x Sottocriterio y Note sull’entità dell'influenza e delle ipotesi a 
sostegno utilizzate 

 

 

7.4.2 Classificazione dell’affidabilità della valutazione delle prestazioni 

Classificazione 1: - Base per la valutazione delle prestazioni 

Il calcolo di una LCA dalla culla alla culla si svolge di solito su due livelli:  

 i processi primari, che influiscono in modo diretto sui risultati (ad es. il contenuto 

effettivo di cemento in una colonna, il consumo di elettricità durante l’occupazione 

di un edificio) 

 i processi secondari, che sono legati ai processi primari e ne costituiscono la base 

(ad esempio la produzione e la fornitura di cemento, la produzione e la fornitura 

di elettricità di rete). 

La quantificazione dei dati per i processi primari e secondari può quindi richiedere una 

combinazione di: 

 dati primari, ossia informazioni specifiche per sito che si basano su misurazioni 

dirette o sulla caratterizzazione dei parametri per un determinato contesto. 

 dati secondari, ricavabili dalla letteratura tecnica e dai fornitori di dati (ad 

esempio studi specifici, banche dati LCA) 
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 Ipotesi, in particolare quando non sono disponibili dati soddisfacenti. 

I dati disponibili possono variare rispetto a:  

 rappresentatività (sua pertinenza e completezza) 

 accuratezza. 

La classificazione 1 si basa sulla valutazione della qualità dei dati rispetto a questi due 

parametri principali. La classificazione ha la forma di una matrice, adattata dalla 

metodologia di valutazione della qualità dei dati del metodo relativo all’impronta 

ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla 

Commissione europea, e si basa su quattro parametri: 

 rappresentatività tecnica dei dati (TeR) 

 rappresentatività geografica dei dati (TeR) 

 rappresentatività temporale dei dati (TiR) 

 incertezza dei dati (U) 

Per ciascun parametro è necessario determinare un livello di classificazione secondo la 

matrice nella tabella 7.6. La classificazione complessiva equivale all'indice di qualità dei 

dati (Data Quality Index, DQI) che può essere calcolato dalle singole classificazioni come 

segue: 

DQI = ((TeR+GR+TiR)/3+U)/2 

La classificazione deve essere calcolata per ogni punto critico degli impatti ambientali 

identificati dai calcoli LCA. I punti critici sono punti del ciclo di vita di un prodotto che 

presentano gli impatti/l'importanza più elevati/a nel risultato complessivo della LCA. Si 

possono riferire a componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, materiali), processi e 

fasi del ciclo di vita di un edificio o a flussi elementari che contribuiscono in totale a più 

del 50% di un risultato di categoria di impatto. 

Una volta identificati i punti critici, la qualità dei dati deve essere quindi classificata per 

ciascuno di essi. La qualità complessiva dei dati deve poi essere calcolata come media 

della qualità dei dati ponderata in base al contributo di ciascun punto critico:  

DQI complessivo = Σi (DQI punto critico,I x contributo punto critico,i) /  

Σi (contributo punto critico,i) 

 

 

Classificazione 2 – Capacità professionali  

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Capacità tecnica 
del personale che 
esegue la 
valutazione 

Nessuna 
formazione ufficiale 
ed esperienza 
limitata nell’utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione 
accreditata o 
qualche esperienza 
pratica nell’utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione 
accreditata e 
qualche esperienza 
pratica nell’utilizzo 
del metodo di 
calcolo 

Formazione 
accreditata e 
significativa 
esperienza pratica 
nell’utilizzo del 
metodo di calcolo 
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Classificazione 3 – Verifica indipendente 

Aspetto della 
classificazione 

Punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Verifica 
indipendente 
della valutazione 

Autodichiarazione 
relativa ai risultati 
della valutazione 
delle prestazioni 

Valutazione inter 
pares delle fasi di 
calcolo e dei dati di 
ingresso 

Controllo e verifica 
di un terzo 
indipendente delle 
fasi di calcolo 

Controllo e verifica di 
un terzo indipendente 
dei dati di processo, 
dei dati di inventario 
del ciclo di vita e 
delle fasi di calcolo 
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Tabella 7.6 Matrice di valutazione della qualità dei dati 

Aspetto della 

classificazione 

Breve descrizione di 

ciascun aspetto  

Criteri e punteggio della classificazione 

0 1 2 3 

Rappresentatività 
tecnica 

Grado in cui l'insieme di 
dati riflette la vera 
popolazione di interesse 

in relazione alla 
tecnologia (ad esempio le 
caratteristiche 

tecnologiche, comprese 
le condizioni operative) 

Non è stata eseguita 
nessuna valutazione 

I dati utilizzati non 
riflettono in modo 
soddisfacente le 

caratteristiche 
tecniche del sistema 
(ad esempio cemento 

Portland, senza altre 
specifiche) 

I dati utilizzati 
riflettono in parte le 
caratteristiche 

tecniche del sistema 
(ad esempio cemento 
Portland tipo II, senza 

altre specifiche) 

I dati utilizzati riflettono 
in modo soddisfacente 
le caratteristiche 

tecniche del sistema 
(ad esempio cemento 
Portland tipo II B-M)  

Rappresentatività 

geografica 

Grado in cui l'insieme di 

dati riflette la vera 
popolazione di interesse 
in relazione alla geografia 
(ad esempio specifico 
sito/ubicazione, regione, 
paese, mercato, 
continente) 

Non è stata eseguita 

nessuna valutazione 

I dati utilizzati si 

riferiscono a un 
contesto geografico 
totalmente differente 
(ad esempio Svezia 
invece di Spagna) 

I dati utilizzati si 

riferiscono a un 
contesto geografico 
simile (ad esempio 
Italia invece di 
Spagna) 

I dati utilizzati si 

riferiscono al contesto 
geografico specifico (ad 
esempio Spagna) 

Rappresentatività 

temporale 

Grado in cui gli insiemi di 

dati riflettono le 
condizioni specifiche del 
sistema analizzato per 
quanto riguarda il 

tempo/l'età dei dati (ad 
esempio l'anno in 
questione e, se 
applicabile, le differenze 
annuali o giornaliere) 

Non è stata eseguita 

nessuna valutazione 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono più di 6 

anni. 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono tra i 2 e i 

4 anni 

Tra la validità dei dati 

utilizzati e l'anno di 
riferimento cui si 
applicano gli stessi 
intercorrono meno di 2 

anni 
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Incertezza Giudizio qualitativo di un 
esperto o relativa 
deviazione standard 

espressa in percentuale.  

Non è stata eseguita 
nessuna valutazione 

Sono utilizzati dati 
modellizzati/simili. La 
precisione e 

l'accuratezza dei dati 
sono state stimate 
qualitativamente (ad 
esempio tramite 
giudizio dei fornitori e 
degli operatori di 

processo) 

Sono utilizzati dati 
modellizzati/simili che 
sono considerati 

sufficientemente 
accurati e precisi con 
il sostegno di una 
stima quantitativa 
della loro incertezza 
(ad esempio dati 

rappresentativi da 

associazioni di settore 
per cui è stata svolta 
un'analisi della 
sensibilità)  

Sono utilizzati dati 
specifici per sito e 
convalidati che sono 

considerati 
sufficientemente 
accurati e precisi (ad 
esempio sistema di 
finestre per cui è 
disponibile una EPD 

verificata) 

La gerarchia di 
attribuzione è stata 
rispettata 
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7.4.3 Calcolo della classificazione tecnica 

Per ogni punto critico degli impatti ambientali identificati dall’analisi LCA occorre calcolare la 
classificazione tecnica. I punti critici sono punti del ciclo di vita di un prodotto che 
presentano gli impatti/l'importanza più elevati/a nel risultato complessivo della LCA. Si 
possono riferire a componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, materiali), processi e fasi 
del ciclo di vita di un edificio o a un flusso elementare che contribuiscono in totale a più del 
50% di un risultato di categoria di impatto. 

Il calcolo della classificazione si baserà sui seguenti passaggi: 

1. Si specificano i punti critici per ciascun indicatore di categoria di impatto. 

2. Si indicano i punti critici conformemente al loro contributo agli impatti ambientali, 

come illustrato nella tabella 3.7. 

3. La qualità dei dati viene quindi classificata per ciascun punto critico conformemente 

alla tabella 3.6, come illustrato nella tabella 3.8 

4. La qualità complessiva dei dati deve essere calcolata come media della qualità dei 

dati ponderata in base al contributo di ciascun punto critico:  

DQIcomplessivo = Σi (DQIpunto critico,Ix Contributopunto critico,i) / Σi (Contributo punto critico,i) 

Per l’esempio riportato in seguito nella tabella 7.7 e nella tabella 7.8 la qualità complessiva 
dei dati verrà calcolata come 2,1892. 

Tabella 7.7 Esempio di come elencare i punti critici sulla base del loro contributo 

 

Punto critico 

Contributi agli impatti ambientali complessivi 

GWP ODP AP EP POCP elemento ADP fossile ADP 

Domanda di 
elettricità 
durante 
l’utilizzo 

40% 45% 30% 30% 40%  45% 

Domanda di 

calore 

durante 
l’utilizzo 

25% 20% 35% 30% 30%  30% 

Cemento 
armato 

10% 15% 15% 20% 15% 50% 10% 

Materiale 
isolante 

5%     30%  

 

 

 

  

                                           
92 2,18 = [(40% x 2 + 25% x 3 + 10% x 2 + 5% x 1) +(45% x 2 + 20% x 3 + 15% x 2) + (30% x 3 + 35% x 3 + 15% x 2) + (30% x 2 + 
30% x 3 + 20% x 2) + (50% x 2 + 30% x 2) + (45% x 2 + 30% x 3 + 10% x 2)] / 570% 
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Tabella 7.8 Esempio di valutazione della qualità dei dati per ciascun punto critico 

 

Punto 
critico 

Qualità dei dati per ciascun punto critico 

GWP ODP AP EP POCP elemento ADP fossile ADP 

Domanda 
di 
elettricità 
durante 
l’utilizzo 

2 2 3 2 2 3 2 

Domanda 
di calore 
durante 
l’utilizzo 

3 3 3 3 3 3 3 

Cemento 

armato 

2 2 2 2 2 2 2 

Materiale 
isolante 

1 1 2 1 1 2 1 
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PER CONTATTARE L'UE 

Di persona 

In tutta Europa esistono centinaia di centri d'informazione Europe Direct. Potete trovare l’indirizzo del 
centro più vicino a voi sul sito: http://europea.eu/contact 

Per telefono o per email 

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Potete contattare 
questo servizio: 

- telefonando al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alcuni operatori di telefonia mobile potrebbero 
fatturare queste chiamate), 

- al seguente numero di telefono: +32 22999696, o 

- tramite posta elettronica sul sito: http://europa.eu/contact 

PER INFORMARSI SULL’UE 

Online 

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: http://europa.eu 

Pubblicazioni dell’UE 
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop: 

http://bookshop.europa.eu. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari 
contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. http://europa.eu/contact). 

http://europea.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu/contact
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