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Sintesi
Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per i principali indicatori in materia di
sostenibilità per gli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) fornisce una serie di indicatori e
metriche comuni per la misurazione delle prestazioni degli edifici durante l'intero ciclo di vita. Oltre
alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto principale, 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 condiviso in materia di sostenibilità degli edifici. Obiettivo di
questo linguaggio comune è rendere possibili 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 di riferimento
Level(s) che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati
membri in ambiti quali energia, utilizzo dei materiali e rifiuti, risorse idriche 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, Life Cycle
Assessment), 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 utilizzando Level(s).

Il quadro Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita, orientando
gli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una
prospettiva più olistica, che punta 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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Parte 1 del quadro Level(s)
1. Introduzione alla parte 1 del quadro Level(s)
1.1 Cos'è il quadro Level(s)?
Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per i principali
indicatori della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s)
fornisce una serie di indicatori e metriche comuni per la misurazione delle
prestazioni ambientali degli edifici lungo l'intero ciclo di vita. Oltre alle prestazioni
ambientali, che rappresentano l'aspetto principale, consente di valutare anche
altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori relativi a
salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le
prestazioni.
Level(s) intende fornire un linguaggio condiviso in materia di sostenibilità degli
edifici. Questo linguaggio comune renderebbe possibili interventi a livello di
edificio in grado di fornire un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più
ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato:
1

2
3

4

Macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro di
riferimento Level(s) che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
strategici dell'UE e degli Stati membri in ambiti quali energia, utilizzo dei
materiali e rifiuti, risorse idriche e qualità dell'aria interna.
Indicatori principali: nove indicatori comuni per la misurazione delle
prestazioni degli edifici, che contribuiscono al conseguimento di ciascun
macro-obiettivo.
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 (Life Cycle Assessment, LCA), concepiti per favorire un'analisi
più olistica delle prestazioni degli edifici basata sulla valutazione dell'intero
ciclo di vita.
Classificazione del valore e del rischio: un sistema basato su una lista di
controllo e sulla classificazione fornisce informazioni sull'affidabilità della
valutazione delle prestazioni realizzata con Level(s).

Il quadro Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di
vita, orientando gli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle
prestazioni dell'edificio verso una prospettiva più olistica, con il fine ultimo di un
potenziale maggior sfruttamento in tutta Europa di due strumenti cardine: la
valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e la valutazione dei costi
del ciclo di vita (Life Cycle Cost Assessment, LCCA).

1.2 Per quali tipi di edifici si può usare Level(s)?
Il quadro Level(s) si applica agli edifici residenziali e a uso ufficio, ivi inclusi edifici
nuovi ed edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti 1.
Le prestazioni possono essere valutate e comunicate a vari livelli, in base alla
natura del progetto:
o

singoli edifici residenziali o a uso ufficio

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, oppure 2) che implica la ristrutturazione di una superficie
dell'involucro edilizio superiore al 25%.
1
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o
o
o
o

complessi di più edifici a uso ufficio (per ciascuna tipologia di edificio
all'interno del progetto)
complessi di più edifici residenziali (per ciascuna tipologia di casa o
appartamento all'interno del progetto)
complesso abitativo (per ciascuna tipologia di casa o appartamento
all'interno del complesso)
portafoglio di edifici a uso ufficio (per ciascuna tipologia di edificio
all'interno del portafoglio)

1.3 Perché usare Level(s)?
Il concetto di progettazione e costruzione di edifici "sostenibili" è molto semplice:
ridurre il consumo di energia, materiali e risorse idriche, realizzando edifici con
migliori prestazioni ambientali e, al contempo, rendendo gli edifici più salubri e
confortevoli per gli occupanti, con una conseguente riduzione dei costi di gestione
e un maggior valore economico dell'edificio nel lungo termine.
Il quadro Level(s) pone l'accento sugli aspetti più rilevanti delle prestazioni di un
edificio, offrendo un approccio semplice a chi si confronta con l'edilizia
"sostenibile" per la prima volta. Il livello di complessità scelto per il progetto (o
eventualmente richiesto dai clienti) può variare, spaziando dai requisiti di base
all'utilizzo di strumenti e schemi di valutazione delle prestazioni più impegnativi.
La Commissione europea ha quindi sviluppato questo quadro di riferimento con le
seguenti finalità:
o
o
o

o

o

o

o

o

offrire un punto di partenza semplice per introdurre nei progetti edilizi la
sostenibilità e la logica del ciclo di vita;
concentrarsi su un numero gestibile di concetti e indicatori essenziali che
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di politica ambientale;
sostenere gli sforzi di ottimizzazione della progettazione edilizia e della
relativa realizzazione, prestando attenzione alla precisione dei dati, ai
metodi di calcolo e alle simulazioni;
sostenere gli sforzi per ridurre al minimo il divario tra le prestazioni
stimate in fase di progettazione e quelle effettive, in termini di prestazioni
misurate e soddisfazione degli occupanti;
sostenere l'impegno per il monitoraggio delle prestazioni lungo l'intero iter
che va dalla fase di progettazione al funzionamento e all'occupazione
dell'edificio;
rendere possibile il confronto tra edifici della medesima area geografica o
del medesimo portafoglio, oppure tra varie opzioni di progettazione in una
fase precoce;
consentire agli utenti di scegliere fra tre livelli di completezza in termini di
modalità di calcolo e comunicazione delle prestazioni, in base alle priorità e
agli obiettivi degli utenti stessi;
garantire che, tramite questi indicatori, gli utenti faranno ricorso a norme
e metodi di valutazione delle prestazioni comuni utilizzati nell'UE, in modo
da integrare e rafforzare le iniziative esistenti.

L'obiettivo non è la creazione di un nuovo schema di certificazione edilizia
autonomo né la definizione di parametri di riferimento delle prestazioni, ma
piuttosto l'offerta di un quadro di comunicazione volontario coerente e
confrontabile, applicabile oltre i confini nazionali e con un elevato potenziale
d'utilizzo per i professionisti del settore edilizio di tutta l'UE.
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1.4 Chi sono i destinatari del quadro Level(s)?
Il quadro Level(s) si rivolge ai professionisti che ricoprono un ruolo cruciale nello
sviluppo dei progetti edilizi. È stato concepito per offrire un linguaggio comune
per la valutazione delle prestazioni di sostenibilità a uso delle seguenti figure:
o
o
o
o
o
o

investitori, promotori e proprietari immobiliari;
gruppi di progettazione (inclusi architetti, ingegneri e geometri);
direttori dei lavori di costruzione e demolizione (inclusi direttori dei lavori e
appaltatori capofila);
agenti e valutatori immobiliari;
gestori immobiliari e degli impianti;
organizzazioni pubbliche e private che occuperanno gli edifici oggetto della
valutazione.

Tali soggetti includono clienti pubblici e privati nonché i responsabili dei progetti
edilizi. All'interno del quadro Level(s) sono presenti note orientative rivolte a
questi sei diversi gruppi di destinatari.
1.4.1 Progettisti, costruttori e gestori
Oltre ai vantaggi generali già descritti al punto 1.3, il ricorso a Level(s) può
generare un valore aggiunto specifico per questi gruppi di destinatari. Il quadro
Level(s) sostiene lo sviluppo professionale dei gruppi di progettazione al fine di
valutare le prestazioni degli edifici lungo il loro ciclo di vita.
Tabella 1.1 Potenziali vantaggi dell'uso di Level(s) per i gruppi di progetto
Attori del progetto

Potenziali vantaggi del ricorso a Level(s)

Gruppi di progettazione



(inclusi architetti, ingegneri e
geometri)







Direttori dei lavori
(inclusi i direttori dei lavori e gli
appaltatori capofila)

Agenti e valutatori immobiliari









Gestori immobiliari e degli
impianti





Offre flessibilità al livello di dettaglio al quale
possono essere affrontati gli aspetti legati alla
sostenibilità lungo il processo di progettazione.
Pone l'accento sulle prestazioni dell'edificio finito
e sulle iniziative necessarie nella fase di
progettazione per garantire prestazioni di alto
livello.
Fornisce una struttura semplice, che può essere
presentata ai clienti per richiamare l'attenzione
sugli aspetti legati alla sostenibilità.
Sostiene l'utente in tutte le fasi di un progetto,
con indicazioni su come realizzare valutazioni
delle prestazioni accurate.
Fornisce una struttura semplice, che può essere
utilizzata per richiamare l'attenzione sugli aspetti
legati alla sostenibilità.
Individua il possibile ruolo nelle attività di
monitoraggio e di verifica del rispetto delle
prestazioni stabilite in fase di progettazione.
Definisce come un livello di prestazioni più
elevato possa riflettersi nei criteri di valutazione
e classificazione del rischio.
Fornisce classificazioni semplificate del grado di
affidabilità della stima delle prestazioni di un
edificio.
Fornisce indicazioni su come effettuare la
valutazione e il monitoraggio delle prestazioni di
un edificio, incluse le indagini svolte nella fase di
post-occupazione.
Fornisce orientamenti sulla gestione del ciclo di
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vita di un edificio, inclusa la manutenzione e la
pianificazione delle sostituzioni.

1.4.2 Investitori, promotori e utenti finali
Il quadro Level(s) sostiene il processo decisionale dei proprietari immobiliari, dei
promotori e degli investitori, garantendo la trasparenza nella comunicazione delle
modalità di svolgimento delle valutazioni delle prestazioni, e fornendo una
previsione dell'affidabilità dei dati che possono essere utilizzati per ponderare le
decisioni di investimento, le stime e la classificazione del rischio.
La soddisfazione, il comfort e la produttività degli occupanti dell'edificio sono
anch'essi fattori fondamentali per la conservazione del valore dell'immobile e per
la distinzione degli edifici sostenibili all'interno del mercato immobiliare, pertanto
assumono un ruolo di primo piano nell'ambito di Level(s).
Tabella 1.2 Potenziali vantaggi dell'uso di Level(s) per i clienti
Attori del progetto

Potenziali vantaggi del ricorso a Level(s)

Investitori, promotori e proprietari
immobiliari













Organizzazioni pubbliche e private
che occuperanno gli edifici oggetto
della valutazione.







Level(s) indica chiaramente gli aspetti prioritari
delle prestazioni su cui concentrarsi, offrendo un
punto di partenza per guidare i progettisti.
Garantisce la trasparenza nella comunicazione
della valutazione delle prestazioni e dei dati
correlati, dei metodi di calcolo e delle ipotesi
considerate.
Punta a ridurre al minimo il divario tra le
prestazioni nelle fasi di progettazione e di
occupazione.
Fornisce classificazioni semplificate del grado di
affidabilità della stima delle prestazioni di un
edificio.
Indica come gestire i costi, il valore e il rischio
correlati alle prestazioni di un edificio per
ottenere benefici a lungo termine.
Fornisce strumenti atti a individuare le
opportunità per un allungamento della vita utile
degli immobili e un incremento del loro valore a
lungo termine.
Level(s) si concentra sugli aspetti delle
prestazioni che implicano una preoccupazione
finanziaria diretta e costante per gli occupanti,
quali le spese di funzionamento e i costi di
manutenzione.
Comprende gli indicatori principali per la
misurazione degli aspetti legati al comfort di un
edificio e del suo ambiente interno, quali la
qualità dell'aria interna e il comfort termico.
Offre raccomandazioni su come monitorare ed
esaminare le prestazioni di un edificio occupato.

1.4.3 Valutazione delle prestazioni a opera delle autorità pubbliche e di
terzi
Il quadro Level(s) fornisce una serie di indicatori comuni basati sulle prestazioni,
che riflettono gli obiettivi strategici dell'UE in materia di ambiente, salute e
ambiente edificato. Ove possibile, i relativi calcoli sono impostati in base alle
norme di riferimento EN e ISO, dando origine a un approccio comune alla
9

valutazione delle prestazioni che si presta a un'ampia applicazione all'interno
dell'UE.
Se il quadro Level(s) viene incluso nei oppure è in linea con i sistemi per la
valutazione edilizia, gli schemi di comunicazione agli investitori e gli strumenti di
politica pubblica, questi potranno essere utilizzati a garanzia del fatto che i
progetti edili contribuiscano ai medesimi obiettivi strategici comuni.

1.5 In quale fase del progetto edilizio si può utilizzare Level(s)?
Per creare una correlazione tra le prestazioni nelle fasi di progettazione,
costruzione definitiva (as-built) e occupazione, il quadro Level(s) consente di
comunicare le prestazioni utilizzando gli indicatori nelle seguenti fasi del progetto
lungo il ciclo di vita dell'edificio:
o
o
o
o

Fase di progettazione (basata su calcoli, simulazioni e scenari)
Fase di attuazione (basata sul monitoraggio dell'avanzamento dei lavori,
sulle specifiche e sui progetti definitivi)
Fase di completamento (basata sulla messa in opera e sul collaudo)
Fase operativa (basata sulle prestazioni misurate e sulla soddisfazione
degli occupanti)

Per creare un legame tra queste fasi del progetto e quelle correlate alla
valutazione dell'immobile e alla stima dell'investimento, Level(s) fornisce
informazioni anche a sostegno delle seguenti fasi del finanziamento di un
progetto edilizio:
o
o
o
o
o

Valutazione finanziaria di massima (basata su un progetto non dettagliato)
Valutazione finanziaria dettagliata (basata su un progetto dettagliato)
Approvazioni finanziarie e due diligence (al rilascio della concessione e
della licenza edilizia)
Controllo dei costi e ingegneria del valore (durante il processo di
costruzione)
Gestione immobiliare e leasing (al termine dei lavori e occupazione
dell'edificio)

In tale ottica il quadro Level(s) ricerca la massima affidabilità nelle valutazioni
delle prestazioni, punta sulla trasparenza delle informazioni e promuove l'uso di
metodi di calcolo standardizzati. Level(s) si concentra inoltre su alcuni aspetti
delle prestazioni che si sono dimostrati significativi nel preservare il valore
dell'immobile nel tempo.

2. La struttura di Level(s)
2.1 I macro-obiettivi di Level(s)
Il quadro Level(s) consta di sei macro-obiettivi, che stabiliscono dei traguardi da
raggiungere affinché, in tutta l'Unione europea, gli edifici contribuiscano al
conseguimento degli obiettivi sia in materia di ambiente, salute e benessere sia di
costo, valore e rischio.
Sulla base di questi traguardi sono stati sviluppati indicatori specifici per gli
edifici. In tal modo gli utenti saranno certi che ricorrendo al quadro Level(s) o ad
altri schemi o strumenti in linea con esso contribuiranno al conseguimento degli
obiettivi strategici. I macro-obiettivi sono riepilogati nella tabella 2.1,
mentre la figura 2.1 presenta una panoramica degli indicatori, degli scenari e
degli strumenti di LCA che rientrano nel quadro Level(s).
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Tabella 2.1 I sei macro-obiettivi di Level(s)
Macro-obiettivi

Descrizione

Area tematica: Prestazioni ambientali del ciclo di vita
1. Emissioni di gas serra
lungo il ciclo di vita di un
edificio

Ridurre al minimo le emissioni di gas serra complessive
lungo il ciclo di vita di un edificio in un'ottica "dalla culla alla
culla" (cradle to cradle), con particolare attenzione alle
emissioni derivanti dal consumo energetico di un edificio in
fase d'uso e dall'energia incorporata.

2. Cicli di vita dei
materiali circolari ed
efficienti nell'uso delle
risorse

Ottimizzare la progettazione, l'ingegneria e la forma degli
edifici per promuovere flussi snelli e circolari, estendere
l'utilizzo a lungo termine dei materiali e ridurre gli impatti
ambientali rilevanti.

3. Utilizzo efficiente delle
risorse idriche

Fare un uso efficiente delle risorse idriche, in particolare
nelle aree soggette a stress idrico previsto o riscontrato nel
lungo termine.

Area tematica: Salute e benessere
4. Spazi salubri e
confortevoli

Realizzare edifici confortevoli, attraenti e produttivi a scopo
abitativo o lavorativo, che proteggono la salute umana.

Area tematica: Costo, valore e rischio
5. Adattamento e
resilienza ai cambiamenti
climatici

Prestazioni dell'edificio durevoli a fronte dei previsti
cambiamenti climatici, al fine di proteggere la salute e il
comfort degli occupanti, preservando il valore dell'immobile
e riducendo al minimo i rischi connessi al valore.

6. Ottimizzazione del
valore e del costo del
ciclo di vita

Ottimizzare il valore e il costo del ciclo di vita degli edifici
per rispecchiare il potenziale di miglioramento delle
prestazioni nel lungo termine, integrandovi l'acquisizione,
l'operatività, la manutenzione, le opere di ristrutturazione,
lo smaltimento e la fase di fine vita.
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Area tematica:
Prestazioni ambientali del ciclo di vita
Macro-obiettivo 1:
emissioni di gas serra
lungo il ciclo di vita di
un edificio

Macro-obiettivo 2:
cicli di vita dei
materiali circolari
ed efficienti
nell'uso delle
risorse
Macro-obiettivo 3:
utilizzo efficiente
delle risorse
idriche

1.1 Prestazioni energetiche
nella fase di utilizzo
(kWh/m2/anno)
 Fabbisogno di energia primaria
 Fabbisogno di energia fornita

1.2 Potenziale di
riscaldamento globale del
ciclo di vita
(CO2 eq./m2/anno)

2.1 Strumento per il ciclo di
vita: Distinta dei materiali di
costruzione (kg)
 Elementi edilizi principali
 Rendicontazione sui quattro
tipi principali di materiali

2.2 Strumenti per il ciclo di vita:
Scenari riguardanti la vita utile,
l'adattabilità e lo smantellamento
 Liste di controllo degli aspetti di
progettazione
 Valutazione semi-quantitativa e
basata sulla LCA

2.3 Rifiuti e materiali di
costruzione e demolizione
(kg/m2)
 Demolizione
 Costruzione
 Fine vita

4.2 Tempo al di fuori
dell'intervallo di comfort termico
% del tempo al di fuori dell'intervallo
nelle stagioni di riscaldamento e di
raffrescamento

Potenziali aspetti futuri
4.3 Illuminazione e comfort
visivo
4.4 Acustica e protezione dal
rumore

3.1 Consumo idrico
nella fase di utilizzo
(m3/occupante/anno)
 Carenza idrica per area
 Sostituzione dell'acqua potabile

2.4 Strumento per il
ciclo di vita:
Valutazione del ciclo
di vita (LCA) dalla
culla alla culla
(Impatto/m2/anno)
 Sette categorie
d'impatto (EN
15978)
 Flussi dei quattro tipi
di materiali principali
 Valutazione dei tre
scenari del ciclo di
vita (2.2)

Strumento di
valutazione
generale

Area tematica:
Salute e benessere

Macro-obiettivo 4:
spazi salubri e
confortevoli

4.1 Qualità dell'aria interna
 Aria interna di buona qualità
(aerazione, CO2, umidità)
 Concentrazioni degli inquinanti
dell'elenco di riferimento

Area tematica:
Costo, valore e rischio

Macro-obiettivo 5:
adattamento e
resilienza al
cambiamento
climatico
Macro-obiettivo 6:
ottimizzazione del
valore e del costo
del ciclo di vita

5.1 Strumenti per il ciclo di vita:
Scenari riguardanti le condizioni
climatiche future previste
Tutela della salute e del comfort
termico dell'occupante nel 2030/2050

Potenziali aspetti futuri
5.2 Maggiore rischio di
eventi atmosferici estremi
5.3 Maggiore rischio
di inondazioni

6.1 Costi del ciclo di
vita(€/m²/anno)
 Costi idrici ed energetici nella
fase di utilizzo
 Costi di costruzione e
manutenzione, riparazione e
sostituzione nel lungo termine

6.2 Creazione di valore e
fattori di rischio
 Completezza della valutazione
o della classificazione del
rischio
 Affidabilità delle valutazioni
delle prestazioni riferite

Figura 2.1 Panoramica del quadro Level(s)
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2.2 Incoraggiare un approccio basato sul ciclo di vita
Il quadro Level(s) incoraggia gli utenti a tenere conto dell'intero ciclo di vita di un
edificio, dalla realizzazione dei prodotti e dei materiali impiegati per la sua
costruzione fino all'eventuale smantellamento dell'edificio e al riutilizzo o riciclo
dei materiali. Nella valutazione del ciclo di vita questa logica è definita "dalla culla
alla culla".
Level(s) è strutturato in modo che gli utenti possano innanzitutto imparare a
conoscere le diverse fasi necessarie per la valutazione del ciclo di vita (Life Cycle
Assessment, LCA) e per la valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle Cost
Assessment, LCCA). Presa conoscenza delle varie fasi, gli utenti saranno in grado
di utilizzare con maggior sicurezza la LCA e la LCCA - strumenti legati al ciclo di
vita - ai fini di un miglioramento delle prestazioni. Le fasi sono illustrate nella
figura 2.2.
Valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla culla alla culla di un edificio
Definizione
dell'obiettivo e
dell'ambito di
applicazione
Descrizione dell'edificio
 Elementi edilizi e rispettiva
vita utile
 Tipologia, proprietà e
segmento di mercato
 Unità per il confronto
 Schemi d'uso previsti
 Dimensione temporale della
valutazione

Valutazione delle
prestazioni di
Level(s) (fase di
interpretazione)

Analisi di
inventario
Distinta dei materiali
I materiali che
compongono l'edificio
Flusso delle risorse
Indicatori che misurano
il consumo idrico ed
energetico dell'edificio

Valutazione
d'impatto

Scenari del
ciclo di vita
Scenari del ciclo di vita
Potenziali aspetti futuri delle
prestazioni di un edificio

Modulo del
ciclo di vita
B

Modulo del
ciclo di vita
C

Modulo del
ciclo di vita
D

Tempo

Valutazione della
qualità dei dati
Rappresentatività
geografica

Rappresentatività
tecnologica

Rappresentatività
temporale

Precisione e
incertezza

Categorie di impatto
ambientale
Indicatori che misurano
l'impatto ambientale di un
edificio

Figura 2.2 Le fasi dello svolgimento di una valutazione del ciclo di vita (LCA)
nell'ambito del quadro Level(s)
Fonte: adeguata da CEN (2011), ISO (2006)
Maggiore è l'esperienza maturata nell'uso di Level(s), più semplice sarà lo
svolgimento di una LCA completa, che è sempre più raccomandata nella
valutazione edilizia e negli schemi per la comunicazione agli investitori.
Per la LCC vale sostanzialmente il medesimo principio, dal momento che i dati
tratti da indicatori delle prestazioni quali il consumo idrico ed energetico possono
essere convertiti in costi. È necessario analizzare gli scenari futuri previsti, ad
esempio per la manutenzione e la ristrutturazione, per poter sviluppare i piani di
costo. Anche l'esame della qualità dei dati rappresenta una fase importante della
valutazione dei costi del ciclo di vita.

2.3 Operare a vari livelli per ottenere dati relativi alle prestazioni
Gli utenti del quadro Level(s) impareranno a raccogliere, simulare, misurare e
analizzare una serie di dati relativi alle prestazioni di un edificio residenziale o a
uso ufficio. Tali dati possono essere stimati o misurati, a seconda della fase di
avanzamento del progetto, e includeranno:
o

per l'energia e l'acqua:
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- consumo
- emissioni
- costi
per i materiali e gli elementi edilizi:
- quantitativi
- emissioni
- costi
- vita utile
per l'ambiente interno:
- monitoraggio del sistema di aerazione
- monitoraggio dell'aria interna
- monitoraggio termico dell'ambiente interno

o

o

Gli utenti potranno lavorare con dati e metodi di calcolo a tre livelli di competenza
e di completezza definiti, vale a dire: un livello comune (Livello 1), un livello
comparativo (Livello 2) e un livello ottimizzato per le prestazioni (Livello 3).
Ciascun livello richiede un livello di competenza e di perizia sempre maggiore
nella gestione e nella manipolazione dei dati, rispetto al livello precedente.
Dopo la raccolta dei dati, le prestazioni dell'edificio possono essere analizzate in
base ai seguenti elementi:
punti critici ai fini dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita;
scenari delle prestazioni future che possono essere influenzati da decisioni
nella fase di progettazione;
parametri di progettazione che possono influenzare la qualità
dell'ambiente interno;
costi a breve, medio e lungo termine lungo il ciclo di vita;
fino a che punto sono state rispettate le stime delle prestazioni in fase di
progettazione, confrontandole con le prestazioni in fase di costruzione
definitiva o con le prestazioni misurate.

o
o
o
o
o

Inoltre, gli utenti saranno in grado di andare oltre classificando l'affidabilità della
propria valutazione. La classificazione si baserà sulla qualità e sulla
rappresentatività dei dati e dei metodi di calcolo impiegati.

3. Come si può usare Level(s)
3.1 Come
prestazioni

realizzare

e

comunicare

una

valutazione

delle

Per effettuare una valutazione delle prestazioni in base al quadro Level(s) gli
utenti possono scegliere tra due modalità principali:
o

o

Modalità diretta: attenendosi agli orientamenti e utilizzando i modelli di
comunicazione forniti dalla Commissione europea nella parte 3 della
documentazione.
Modalità indiretta: utilizzando uno schema per la valutazione edilizia, uno
strumento di comunicazione agli investitori o una serie di indicatori
espressamente allineati al quadro Level(s).

I prossimi paragrafi illustrano gli orientamenti da seguire per ciascuna delle due
modalità.
3.1.1 Uso diretto di Level(s)
Nella parte 2 della documentazione sono definiti gli indicatori, le relative unità di
misura, i limiti e il campo di applicazione. La parte 3 contiene invece tutto il
materiale di riferimento necessario per lo svolgimento di una valutazione delle
prestazioni, insieme ai modelli per la comunicazione dei dati.
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Qualora si scelga questa opzione, si consiglia l'approccio progressivo descritto
nella seguente nota orientativa.
Nota orientativa 1 per tutti gli utenti di Level(s)
Un approccio progressivo alla valutazione e alla comunicazione delle
prestazioni
Fase 1: Definire
l'edificio da
valutare

-

Per definire l'edificio, l'obiettivo e il campo di
applicazione della valutazione delle 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 più opportuno tra le tre
opzioni disponibili.
Per ulteriori indicazioni sulle differenze fra i tre
livelli si rimanda alla parte 1, sezione 3.2.

-

Fase 3: Seguire le
indicazioni e le
regole per lo
svolgimento di una
valutazione

-

-

-

La parte 2 fornisce un'introduzione generale a
ciascun indicatore.
Successivamente occorre consultare la parte 3, che
fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento di
una valutazione delle prestazioni per ciascun livello
e definisce le regole per comunicare i 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.
La tabella iii nella parte 3 contiene un riepilogo che
aiuta l'utente a individuare il livello di indicazioni
tecniche più opportuno per ciascun indicatore.

Fase 4: Completare
il modello di
comunicazione

-

Ciascuna serie di indicazioni tecniche nella parte 3
contiene un modello di comunicazione.

Fase 5: Stabilire
l'influenza della
valutazione sulla
stima del valore di
un immobile e
l'affidabilità della
valutazione

-

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

3.1.2 Uso indiretto di Level(s)
L'operatore del sistema in genere fornisce tutte le informazioni necessarie per
valutare le prestazioni, ottenendo risultati in linea con il quadro Level(s). Si
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raccomanda pertanto di consultare gli orientamenti forniti dall'operatore del
sistema in questione.
In alcuni casi il quadro consentirà anche l'uso di parametri e metodi di calcolo
definiti in base a un criterio contenuto da uno strumento o modello esistente. In
questo caso si dovrà sempre comunicare il sistema o lo strumento utilizzato, per
consentire un confronto nella massima trasparenza.

3.2 I tre livelli di valutazione delle prestazioni
Il quadro prevede tre livelli di valutazione delle prestazioni, da realizzarsi con
l'uso degli indicatori:
1. la valutazione comune delle prestazioni,
2. la valutazione comparativa delle prestazioni,
3. la valutazione ottimizzata delle prestazioni.
I tre livelli sono progressivi in termini di accuratezza e affidabilità della
valutazione delle prestazioni, nonché nel grado di capacità e competenze
professionali necessarie. Tale progressione è illustrata in figura 3.1.
Il punto di partenza più semplice per l'uso del quadro Level(s) è la "valutazione
comune delle prestazioni". È opportuno leggere la presentazione generale di
ciascun indicatore nella sezione 4.3 prima di consultare gli orientamenti e le
metodologie relative ai livelli 1, 2 e 3.
Le unità di misura e i metodi di calcolo comuni descritti al livello 1 rappresentano
le basi per i due livelli successivi, ossia la valutazione delle prestazioni
comparativa e ottimizzata.
Queste due ulteriori tipologie di valutazione delle prestazioni intendono soddisfare
requisiti più specifici e consentire un margine di flessibilità nel rispondere alle
priorità e al grado di dettaglio e di precisione auspicati. A tal fine, in ciascun caso
sarà necessario attenersi a regole e orientamenti specifici. La Tabella 3.1
riassume le differenze tra il livello 1 e i due livelli successivi.

L3
Livello della valutazione ottimizzata

L2
Livello della valutazione comparativa

L1
Livello della valutazione comune

Rispettare i presupposti
di base comuni per la
valutazione delle
prestazioni

Seguire gli
orientamenti
affinché i risultati
possano essere
confrontati con
quelli di edifici
equivalenti sotto il
profilo funzionale

Effettuare i calcoli
nel dettaglio,
valutare
l'ambiente in cui è
sito l'edificio,
modellare scenari
futuri e colmare il
divario tra le
prestazioni
stimate in fase di
progettazione e
quelle effettive

Capacità professionali, accuratezza e
affidabilità crescenti
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Figura 3.1 I tre livelli di valutazione delle prestazioni
3.2.1 Livello 1: la valutazione comune delle prestazioni
L'opzione della valutazione comune delle prestazioni prevede l'utilizzo di ciascun
indicatore nel modo più semplice e accessibile, e intende fornire un punto di
riferimento comune per la valutazione delle prestazioni degli edifici in tutta
Europa.
Fornisce unità di misura comuni e metodi di calcolo di base di riferimento, che
possono essere utilizzati direttamente dai professionisti ma che devono poter
essere facilmente utilizzati anche nell'ambito dei sistemi per la valutazione
edilizia, negli strumenti di comunicazione agli investitori e nel settore pubblico.
3.2.2 Livello 2: la valutazione comparativa delle prestazioni
Questo secondo livello si rivolge a professionisti che intendono realizzare confronti
significativi tra edifici equivalenti sotto il profilo funzionale. Il quadro stabilisce
delle regole volte a permettere il confronto dei risultati a livello nazionale o
all'interno di un portafoglio immobiliare. A tal fine può risultare necessario
stabilire determinati parametri chiave e i dati di partenza da utilizzare per i
calcoli.
3.2.3 Livello 3: la valutazione ottimizzata delle prestazioni
Questo livello prevede l'uso di ciascun indicatore nelle modalità più avanzate. Il
quadro fornisce degli orientamenti a sostegno dei professionisti che intendono
lavorare a un livello più dettagliato per modellare e migliorare le prestazioni, ad
esempio:
-

effettuando calcoli più accurati;
creando modelli per ottimizzare le prestazioni in fase di progettazione e
costruzione definitiva;
prevedendo costi, rischi e opportunità futuri lungo il ciclo di vita
dell'edificio.

La tabella 3.1 fornisce una breve panoramica delle differenze tra la valutazione
comune delle prestazioni e gli altri due tipi di valutazione qui descritti.
Tabella 3.1 Confronto dei tre livelli di valutazione delle prestazioni
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Aspetti metodologici

Livello 1:

Livello 2:

Livello 3:

Valutazione

Valutazione

Valutazione

comune

comparativa

ottimizzata

Descrizione
generale

Uso della medesima
unità di misura
comune, calcolata in
base a norme di
riferimento definite.

Calcoli effettuati
secondo regole più
specifiche, per
agevolare il confronto
dei dati.

Calcoli effettuati in base
a dati più precisi e
rappresentativi; modelli
di simulazione e metodi
di calcolo più avanzati.

Metrica

Uso
dell'unità
misura comune.

Uso
dell'unità
misura comune.

di

Uso di una metrica
comune, che consente di
comunicare aspetti delle
prestazioni
più
dettagliati.

Unità di riferimento

m2
superficie
utile
calpestabile/anno

m2
superficie
utile
calpestabile/anno

Possibilità di usare altre
unità di misura quali i
posti letto o l'area di
lavoro.

Metodo di calcolo

Sono specificate norme
di riferimento comuni.
È prevista una certa
flessibilità
in
considerazione
delle
variazioni dei metodi
nei vari Stati membri.

Sono specificate norme
di riferimento comuni.

Sono specificate norme
di riferimento comuni. È
ammesso l'uso di metodi
più complessi.

Dati di partenza

Orientamenti
semplificati
sulla
qualità e sulle fonti dei
dati di partenza.

Alcuni
elementi
e
ipotesi relativi ai dati
di partenza necessari
per i calcoli sono
predefiniti o basati sui
valori standard delle
norme di riferimento.

Orientamenti dettagliati
su quali aspetti della
scelta
dei
dati
di
partenza possano essere
migliorati
per
una
maggiore
rappresentatività
e
precisione dei calcoli.

Uso di strumenti per
il ciclo di vita

Metodo
semplificato
per
il
calcolo
del
potenziale
di
riscaldamento globale
(quale
indicatore
individuale) e della
LCA quale strumento
di
valutazione
generale.

Metodo
semplificato
per
il
calcolo
del
potenziale
di
riscaldamento globale
(quale
indicatore
individuale) e della
LCA quale strumento
di
valutazione
generale.

Metodo avanzato per il
calcolo del potenziale di
riscaldamento
globale
(quale
indicatore
individuale) e della LCA
quale
strumento
di
valutazione generale per
vari scenari del ciclo di
vita.

Metodi di ispezione
e di campionamento

Sono specificati metodi
comuni.

Sono specificati metodi
comuni.

Può essere opportuno il
ricorso a metodi più
complessi per un'analisi
più accurata.

(se pertinente)

di

3.3 Fornire un modello di comunicazione per i risultati relativi agli
indicatori
La parte 3 della documentazione di Level(s) contiene un modello di
comunicazione per ciascun indicatore, per agevolare l'adozione di un approccio
comune alla comunicazione delle prestazioni di un edificio. La comunicazione si
compone di cinque sezioni e prevede i seguenti requisiti minimi:
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Requisiti minimi della comunicazione
1.
2.

definizione dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione (cfr. parte 3,
sezione 1), con la descrizione degli aspetti fondamentali dell'edificio, la
sua posizione e le sue finalità;
le prestazioni calcolate o effettive per gli indicatori principali, quale soglia
minima in base alla valutazione comune delle prestazioni e alla relativa
metodologia di riferimento.

Comunicazione complementare facoltativa
3.
4.
5.
6.

la distinta dei materiali impiegati per la realizzazione dell'edificio (cfr.
parte 3, strumento per il ciclo di vita 2.1), con la descrizione dei materiali
con cui è stato realizzato ciascun elemento e componente dell'edificio;
i risultati degli scenari del ciclo di vita (cfr. parte 3, strumenti per il ciclo
di vita 2.2 e 5.1), con una panoramica delle potenziali prestazioni future
dell'edificio;
la classificazione dell'affidabilità (cfr. parte 3, indicatore 6.2) con una
prospettiva dei dati di base, dei metodi di calcolo e degli strumenti di
simulazione utilizzati, su cui si fonda la valutazione delle prestazioni;
i risultati della valutazione del ciclo di vita (cfr. parte 3, sezione 3). Gli
utenti possono comunicare i risultati ottenuti in seguito a una
valutazione, eventualmente integrando i risultati degli scenari del ciclo di
vita (cfr. parte 3, strumenti di scenario 2.2).

Se i risultati devono essere comunicati al pubblico, è necessario attenersi alle
regole indicate per ciascun tipo di valutazione delle prestazioni nella parte 3 della
documentazione di Level(s).

3.4 Influenza sulla valutazione economica
dell'affidabilità dei risultati comunicati

e

classificazione

Indipendentemente dal livello scelto, per ciascuna valutazione delle prestazioni è
possibile anche comunicare:
1. l'influenza della valutazione sulla stima del valore dell'immobile e
2. la classificazione dell'affidabilità della valutazione delle prestazioni.
Questi due aspetti sono espressamente rivolti a investitori e periti, ma possono
essere utilizzati anche da una serie di professionisti dell'edilizia. La classificazione
intende fornire un'indicazione del probabile grado di accuratezza e di
significatività delle stime di progettazione comunicate per ciascun indicatore.
In particolare, la classificazione aiuta investitori ed esperti della valutazione nel
seguente modo:
1. verifica quali aspetti delle prestazioni con potenziali influenze sul valore
dell'edificio sono stati considerati nell'ambito del metodo di valutazione
impiegato. Si concentra sugli aspetti che possono avere un forte impatto:
- sul profilo di rischio degli immobili (ad esempio l'adeguamento ai
cambiamenti climatici futuri), oppure
- sul potenziale di creazione di valore (ad esempio la riduzione dei
costi delle utenze)
2. consente di comprendere in modo trasparente l'affidabilità dei risultati che
possono essere utilizzati per le valutazioni dei rischi e per le stime del
valore dell'immobile (ad esempio la precisione dei metodi impiegati per la
stima delle prestazioni).
Per ciascun indicatore il quadro fornisce uno strumento di classificazione, affinché
gli utenti possano classificare il metodo di calcolo, i dati e i modelli in base ai quali
hanno ottenuto il risultato comunicato.
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In linea di massima, si otterrà una migliore classificazione più i modelli delle
prestazioni sono realistici e maggiore è la qualità dei dati utilizzati. L'uso di dati
effettivi, ricavati da edifici finiti e occupati, otterrà la classificazione più
favorevole. In tal modo la classificazione consentirà di ridurre al minimo il
potenziale divario tra le prestazioni stimate ed effettive, e incoraggerà un attento
monitoraggio delle prestazioni dopo l'occupazione dell'edificio.
La classificazione complessiva è corretta in positivo qualora i risultati della
valutazione o i dati di monitoraggio siano stati verificati da terzi (ossia sono
investment grade) e siano stati calcolati o raccolti da professionisti certificati.

3.5 Enfasi sulle prestazioni in fase di costruzione definitiva (asbuilt) e di occupazione
Per garantire l'effettivo conseguimento di obiettivi quali l'efficienza delle
prestazioni operative e la soddisfazione degli occupanti rispetto all'ambiente
interno (ad esempio in termini di consumo energetico e relativi costi o qualità
dell'aria interna), è importante monitorare le prestazioni dell'edificio dopo il suo
completamento e considerare eventuali verifiche successive della soddisfazione
degli occupanti.
3.5.1 Valutazione e monitoraggio delle prestazioni dopo il
completamento dell'edificio
Un attento monitoraggio delle prestazioni di un edificio finito fornirà dati effettivi
ai fini della comunicazione, talvolta indicata come BPE (Building Performance
Evaluation, ossia valutazione delle prestazioni di un edificio). La BPE contribuirà a
individuare e risolvere eventuali problemi o vizi che possono determinare
prestazioni inferiori alle aspettative.
Per ciascun indicatore sono specificate le opzioni di monitoraggio e le norme di
riferimento. Alla tradizionale attenzione al consumo energetico e idrico si associa
anche l'interesse per i materiali da costruzione impiegati e per i relativi costi.
Per gli orientamenti sulle strategie di misurazione a sostegno della BPE si rimanda
alla nota orientativa 2.
Nota orientativa 2 per proprietari immobiliari, investitori e occupanti
Il ruolo della misurazione nella valutazione delle prestazioni di un
edificio
Una strategia di misurazione è fondamentale per poter garantire un'accurata
misura del consumo energetico e idrico di un edificio. Occorre prestare attenzione
affinché i contatori siano installati secondo le istruzioni, calibrati e posizionati con
la dovuta cura.
L'installazione dei contatori e dei sistemi di monitoraggio dovrebbe avvenire
durante la messa in opera, inclusa la riconciliazione delle letture delle singole
unità con i contatori principali e i registri del sistema di gestione energetica
dell'edificio (se presente).
Tutti i contatori dovrebbero essere installati correttamente per agevolarne l'uso
quale strumento di monitoraggio, tramite letture dirette o con la raccolta di dati
tramite un sistema di gestione energetica dell'edificio. La capacità di archiviazione
di un sistema di gestione energetica dell'edificio (Building Energy Management
System, BEMS) può rappresentare un limite, pertanto è opportuno verificare che
la capacità sia tale da consentire un monitoraggio costante.
Inoltre nella fase di affidamento il sistema di misurazione e di gestione energetica
dell'edificio sarà oggetto di un'attenta documentazione, affinché possa essere
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utilizzato correttamente dai gestori degli impianti e dagli occupanti.
I contatori intelligenti possono fornire ulteriori dati di consumo disaggregati, che
possono essere impiegati per la gestione del consumo energetico di un edificio.
Tali contatori consentono inoltre di evitare eventuali problemi derivanti
dall'utilizzo di dati ricavati da bollette per consumi presunti, che possono
determinare una comunicazione errata. Occorre tuttavia evitare di complicare
eccessivamente la progettazione dei contatori individuali, in quanto può causare
problemi in caso di installazione o messa in funzione errate.
Adattato da the Carbon Trust (2012), Innovate UK (2016)

3.5.2 Valutazione della soddisfazione post-occupazione
La soddisfazione degli occupanti è un parametro fondamentale per il successo di
un edificio. La valutazione della soddisfazione degli occupanti richiede una serie di
sondaggi e interviste strutturati, con particolare attenzione ad aspetti specifici
delle prestazioni ritenuti importanti per poter ottenere un edificio salubre e
confortevole.
Il processo di valutazione può essere definito come valutazione post-occupazione
(Post Occupancy Evaluation, POE), sondaggio sulla qualità dell'ambiente interno
secondo gli occupanti (Indoor Environmental Quality, IEQ) o sondaggio degli
utenti dell'edificio (Building User Survey, BUS). Nell'ambito di Level(s), tale
processo è denominato valutazione post-occupazione (POE).
Per alcuni esempi di strumenti e metodi di valutazione post-occupazione si
rimanda alla nota orientativa 3.
Nota orientativa 3 per proprietari immobiliari, investitori e occupanti
Valutazione post-occupazione del comfort e della soddisfazione
Una valutazione post-occupazione in genere avviene a distanza di almeno un
anno dalla piena occupazione dell'edificio. Di solito consiste in interviste rivolte
agli occupanti per valutare gli aspetti qualitativi legati agli indicatori delle
prestazioni dell'edificio. In linea di massima la valutazione dovrebbe essere svolta
da terzi secondo una metodologia standardizzata.
Una serie di norme e metodi di valutazione fungono ormai da riferimento ai fini
delle valutazioni post-occupazione. Ciascuno di questi metodi e norme fornisce
una serie di orientamenti su come combinare valutazioni oggettive e soggettive, e
suggerisce domande tipo che possono essere inserite nei questionari.
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle norme e dei metodi di
riferimento più comuni:
-

-

-

Il metodo del sondaggio agli utenti dell'edificio (Building User Survey,
BUS), sviluppato in base alle esperienze di valutazione degli edifici a basso
consumo energetico negli anni ottanta e novanta2.
Il sondaggio sulla qualità dell'ambiente interno secondo gli occupanti
(Indoor Environmental Quality (IEQ), a cura del CBE (Berkeley), un
modello web che tratta sette aspetti della qualità dell'ambiente interno 3.
Il processo Soft Landings, un approccio multi-stadio per la realizzazione di
edifici più efficienti che include una fase finale interamente dedicata

Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/
University of California, Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building
Benchmarking, Centre for the Built Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefssurvey.htm
2
3
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all'analisi e alla valutazione post-occupazione (POE)4.
La valutazione post-occupazione è contemplata inoltre da una serie di sistemi per
la valutazione edilizia e di strumenti di comunicazione:
-

quale requisito essenziale del sistema (per esempio il sistema
Miljöbyggnad in Svezia o il sistema SSO in Spagna),
quale credito, criterio o indicatore facoltativo (per esempio il BREEAM New
Construction, il LEED Building Operations & Maintenance e i Building
Performance Indicators del GBC finlandese).

Parte 2 del quadro Level(s)
Introduzione alla Parte 2 di Level(s)
La parte 2 della documentazione di Level(s) fornisce ai potenziali utenti
un'introduzione di base a tutti gli elementi del quadro, spiegando come utilizzarlo
nella sua totalità o in parte per la comunicazione delle prestazioni dei progetti
edilizi.
I quattro elementi principali del quadro Level(s) descritti in questa sezione sono:
1. In che modo Level(s) incoraggia la logica basata sull'intero ciclo di vita.
2. I macro-obiettivi di Level(s) e il loro rapporto con la politica ambientale
dell'UE.
3. Gli indicatori che possono essere usati per una valutazione di base delle
prestazioni, come calcolarli e come utilizzarli.
4. Le modalità in cui gli utenti esperti possono realizzare una LCA dalla culla
alla culla.
La parte 3, separata dalla restante documentazione di Level(s), fornisce ulteriori
orientamenti dettagliati sul calcolo e sulla comunicazione dei risultati, spiegando
come utilizzare gli indicatori in una modalità più avanzata. Gli orientamenti della
parte 3 includono:
o
o
o

maggiori dettagli in merito ai metodi di calcolo e ai requisiti in materia di
dati;
un modello di comunicazione per le valutazioni delle prestazioni realizzato
in base ai metodi della valutazione comune delle prestazioni;
orientamenti e norme per la realizzazione delle valutazioni e per la
comunicazione dei risultati nell'ambito delle opzioni di valutazione
comparativa delle prestazioni e della valutazione ottimizzata delle
prestazioni in fase di progetto.

Una logica basata sull'intero ciclo di vita - a livello di edificio
Gli utenti sono costantemente incoraggiati a valutare e analizzare gli edifici in una
prospettiva che tenga conto dell'intero ciclo di vita. Level(s) è appositamente
strutturato in modo da consentire agli utenti di conoscere i vari aspetti della
logica del ciclo di vita e della valutazione delle prestazioni lungo l'intero ciclo di
vita.

4

BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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Ogni parte del quadro contribuisce pertanto a tale approccio e ne è parte
integrante. La tabella i fornisce una panoramica dell'interazione tra le varie parti
di Level(s).
Tabella i Il contributo delle varie parti di Level(s) a un approccio basato sull'intero
ciclo di vita
Parte del quadro Level(s)

Contributo all'approccio basato sul ciclo di vita

Definizione dell'obiettivo e
dell'ambito di applicazione

Descrizione funzionale dell'edificio e del suo utilizzo finale
(cfr. parte 3, sezione 1).

Dati del flusso di inventario

Dati sulla costruzione dell'edificio (distinta dei materiali)
e sui flussi idrici ed energetici lungo il ciclo di vita (cfr.
strumento per il ciclo di vita 2.1 e indicatori 1.1 e 3.1).

Indicatori che misurano gli
impatti ambientali di un edificio

Consentono di misurare gli impatti ambientali specifici
con il ricorso a semplici indicatori comuni oppure a
indicatori basati sui metodi di valutazione dell'impatto
del ciclo di vita (cfr. indicatore 1.2).

Scenari che descrivono
l'aspetto del ciclo di vita di un
edificio

Orientamenti che guidano i professionisti dell'edilizia
nell'analisi delle possibili prestazioni dei progetti edilizi in
futuro e lungo il ciclo di vita (cfr. strumenti per il ciclo di
vita 2.2 e 5.1).

Valutazione del ciclo di vita
(LCA) dalla culla alla culla di un
edificio

Si tratta dell'opzione più avanzata all'interno del quadro.
Gli utenti possono scegliere di procedere direttamente a
una LCA oppure, in un primo momento, di intraprendere
altre fasi separate della LCA proposte dal quadro (cfr.
sezione 7).

Qualità e affidabilità dei dati
d'inventario del ciclo di vita

La qualità e l'affidabilità dei dati rappresentano una sfida
cruciale nel garantire la massima rappresentatività dei
risultati rispetto all'edificio oggetto della valutazione (cfr.
indicatore 6.2).

Descrizione dell'edificio da valutare
Un principio importante del quadro Level(s) è la possibilità di effettuare un
confronto sulla base di un'equivalenza funzionale. Appare essenziale dunque che,
per qualunque edificio le cui prestazioni siano valutate e comunicate, insieme ai
risultati della valutazione delle prestazioni sia comunicata anche la base
dell'equivalenza funzionale.
La parte 3, sezione 1, della documentazione fornisce pertanto degli orientamenti
per la compilazione e la comunicazione della descrizione di base di un edificio
("definizione dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione", in termini di LCA), che
rappresenta la base dell'equivalenza funzionale.
La descrizione include le informazioni riportate di seguito, con l'indicazione tra
parentesi della terminologia equivalente utilizzata in una valutazione del ciclo di
vita:
o

L'edificio e i suoi elementi: il tipo di edificio (o classe d'uso) e il campo di
applicazione minimo predefinito delle parti e degli elementi dell'edificio
("oggetto della valutazione").
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o

o

o

o

o

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 ("unità funzionale ed equivalente").
L'unità da utilizzare a fini comparativi: le metodologie comuni da applicare
per la misurazione della superficie utile calpestabile complessiva all'interno
di un edificio ("unità di riferimento").
Come sarà utilizzato l'edificio e la vita utile dei suoi elementi: una
descrizione dell'ambiente esterno cui l'edificio è esposto e le condizioni
d'uso previste. Viene indicata anche la vita utile standard delle parti e delle
componenti dell'edificio ("condizioni d'uso di riferimento").
La dimensione temporale per la valutazione delle prestazioni: la vita utile
prevista o standard dell'edificio analizzato ("periodo di riferimento
dell'analisi").
Le fasi del ciclo di vita: le fasi del ciclo di vita da prendere in
considerazione durante la valutazione delle prestazioni ("limiti del
sistema").

Nell'insieme, queste informazioni rappresentano una base di confronto per i
risultati relativi agli indicatori e agli scenari, e forniscono una definizione
dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione per lo svolgimento di una LCA.

I macro-obiettivi e i relativi indicatori
Questa sezione presenta un'introduzione ai macro-obiettivi e ai relativi indicatori.
Per ciascun macro-obiettivo si riportano la definizione, il contesto strategico e il
fulcro e l'ambito di applicazione previsti.
Per ciascun indicatore si riporta una breve panoramica della variabile misurata,
delle finalità dell'indicatore e di come possa essere impiegato nei progetti edilizi.
A ciò si aggiunge l'unità di misura e una sintesi tecnica della metodologia da
applicare per una valutazione comune delle prestazioni di livello 1, secondo le
indicazioni del quadro.
La tabella i fornisce una panoramica globale del quadro, specificando dove
reperire nelle parti 2 e 3 gli orientamenti necessari per una valutazione delle
prestazioni di livello 1 (valutazione comune), di livello 2 (valutazione
comparativa) e di livello 3 (valutazione dell'ottimizzazione).
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Tabella ii Dove trovare gli orientamenti per ciascun indicatore o strumento per il
ciclo di vita all'interno di Level(s)
Indicatore o strumento per il
ciclo di vita

Unità di misura delle
prestazioni

Dove trovare una
presentazione di ogni
indicatore o strumento

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

chilowattora per metro
quadrato all'anno (kWh/m2
/anno)

Panoramica dell'indicatore

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

Panoramica dell'indicatore

Metodologia generale

1.1.2 Fabbisogno di energia finale
(indicatore di supporto)
1.2 Potenziale di riscaldamento
globale del ciclo di vita

Metodologia generale

Macro-obiettivo 2: cicli di vita dei materiali circolari ed efficienti nell'uso delle risorse
2.1 Strumenti per il ciclo di vita:
distinta dei materiali dell'edificio

Comunicazione della
distinta dei materiali per
l'edificio e per i quattro tipi
principali di materiali
impiegati.

Panoramica dello strumento per il
ciclo di vita

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:

Panoramica dello strumento per il
ciclo di vita

2.3 Rifiuti e materiali da costruzione
e demolizione

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

Panoramica dell'indicatore

2.4 Valutazione del ciclo di vita "dalla
culla alla tomba"(cradle to grave)

Sette indicatori di categoria
di impatto ambientale (cfr.
gli orientamenti dettagliati
di cui alla sezione
Strumento di valutazione
generale 7)

Panoramica dello strumento per il
ciclo di vita

1. aspetti di progettazione
2. valutazione semiqualitativa
3. valutazione basata sulla
LCA

Metodologia generale

Metodologia generale

Macro-obiettivo 3: utilizzo efficiente delle risorse idriche
3.1 Consumo idrico totale

m3 di acqua per occupante
all'anno

Panoramica dell'indicatore
Metodologia generale

Macro-obiettivo 4: spazi salubri e confortevoli
4.1 Qualità dell'aria interna

4.1.1 Aria interna di buona
qualità: parametri di
aerazione, CO2 e umidità

Panoramica dell'indicatore
Metodologia generale

4.1.2 Elenco degli inquinanti
considerati: emissioni dei
prodotti da costruzione e
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afflusso d'aria dall'esterno
4.2 Tempo al di fuori dell'intervallo di
comfort termico

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

Panoramica dell'indicatore
Metodologia generale

Macro-obiettivo 5: adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici
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

Panoramica dello strumento per il
ciclo di vita
Metodologia generale

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

6.2 Creazione di valore e fattori di
rischio

euro per metro quadrato di
superficie utile all'anno
(€/m2/anno)

Panoramica dell'indicatore

Classificazione
dell'affidabilità dei dati e dei
metodi di calcolo per le
prestazioni comunicate circa
ciascun indicatore e
strumento per la
valutazione di scenario del
ciclo di vita

Panoramica dell'indicatore

Metodologia generale

Metodologia generale
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Macro-obiettivo 1: emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita di un
edificio
Definizione:
Ridurre al minimo le emissioni complessive di gas serra lungo il ciclo di vita
dell'edificio, con particolare attenzione alle emissioni legate all'energia nella fase
di utilizzo dell'edificio e alle emissioni incorporate nei materiali da costruzione e
nei processi correlati lungo il ciclo di vita.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
Il macro-obiettivo prevede iniziative a livello dell'edificio, con particolare
attenzione ai seguenti aspetti:
1. le prestazioni energetiche nella fase di utilizzo, incluso il contributo delle
infrastrutture e delle tecnologie energetiche a emissioni basse o nulle ed
efficienti in termini di costi;
2. la riduzione delle emissioni di gas serra nella fase di utilizzo e delle
emissioni incorporate lungo il ciclo di vita dell'edificio, incluse quelle
associate alla produzione dei materiali da costruzione.
Si cercheranno potenziali compromessi tra la fase di produzione e di utilizzo, al
fine di ridurre al minimo le emissioni di gas serra complessive lungo l'intero ciclo
di vita.
Gli indicatori del macro-obiettivo 1
Indicatore

Metrica per le prestazioni

1.1 Prestazioni energetiche nella fase di
utilizzo

chilowattora per metro quadrato all'anno
(kWh/m2 /anno)

1.1.1 Fabbisogno di energia primaria
1.1.2 Fabbisogno di energia finale
(indicatore di supporto)
1.2 Potenziale di riscaldamento globale
del ciclo di vita

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

1.1 Indicatore delle prestazioni energetiche nella fase di utilizzo
L'indicatore 1.1 si concentra sull'energia consumata da un edificio durante la fase
di utilizzo5 e presenta due sotto-indicatori:
l'indicatore principale 1.1.1, basato sul calcolo del fabbisogno di energia
primaria,
o l'indicatore di supporto 1.1.2, basato sul calcolo o sulla misurazione del
fabbisogno di energia finale.
Il primo indicatore rientra nella definizione di "edificio a energia quasi zero"
(Nearly Zero-Energy Building, NZEB) di cui all'articolo 9 della direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia. I due indicatori sono volti a garantire una
maggiore attenzione all'efficienza della struttura dell'edificio e all'efficienza
energetica primaria dei suoi impianti.
o

Nella norma di riferimento EN 15978 il modulo pertinente della fase di utilizzo è il B6 "Consumo
energetico in fase d'uso".
5
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1.1.1 Panoramica degli indicatori
Cosa misurano?
L'energia primaria è definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia6 come "energia che non ha subito alcun
processo di conversione o trasformazione", calcolata in base al vettore energetico
utilizzando un fattore di energia primaria. Trattasi dell'energia necessaria per
generare l'elettricità, il riscaldamento e il raffrescamento utilizzati dall'edificio. La
comunicazione distingue tra energia rinnovabile, non rinnovabile ed esportata,
così da tenere conto dei benefici derivanti dalla creazione di energia rinnovabile o
a basse emissioni di carbonio.
L'energia finale indica l'energia fornita all'edificio in termini di elettricità, calore e
combustibile. Trattasi dell'energia per "vettore" fornita all'edificio per varie
applicazioni (riscaldamento, raffrescamento, aerazione, acqua calda sanitaria,
illuminazione, elettrodomestici ecc.). L'energia finale in genere è quella misurata
tramite rilevazione dai fornitori di servizi di pubblica utilità. La comunicazione
distingue pertanto tra l'energia impiegata per il riscaldamento, l'acqua calda, il
raffrescamento, l'aerazione e l'illuminazione. Si incoraggia inoltre la
comunicazione di altri aspetti del consumo energetico da parte degli occupanti7.
Perché misurare l'efficienza con questi indicatori?
Gli indicatori consentono agli utenti di cogliere il fabbisogno energetico
dell'edificio nella fase di utilizzo.
In genere il fabbisogno energetico associato a questa fase è il principale
responsabile del consumo energetico dell'intero ciclo di vita per gli edifici costruiti
prima del 2000. I materiali da costruzione hanno una maggiore incidenza nei
nuovi edifici, per i quali la fase di utilizzo può essere responsabile del consumo
energetico dell'intero ciclo di vita in una percentuale massima compresa tra il 30
e il 70%, a seconda della tipologia, della forma e delle specifiche dell'edificio.
La comunicazione del fabbisogno di energia primaria e finale può inoltre essere
necessaria ai fini della concessione edilizia in ogni Stato membro, mentre la
direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia richiede il rilascio di un attestato
di prestazione energetica per la vendita e la locazione di un edificio. L'attestato
riporta la prestazione energetica dell'edificio (fabbisogno di energia primaria) e
valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, oppure
informazioni supplementari quali il consumo energetico annuale per gli edifici non
residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo
energetico totale.
La comunicazione su questi due indicatori della fase di utilizzo può fornire inoltre
indicazioni utili circa le emissioni totali dell'edificio in termini di inquinanti
atmosferici nell'aria ambiente. Mentre una riduzione complessiva dei quantitativi
di energia finale in genere presenta un effetto positivo sulla qualità dell'aria 8, il
passaggio ad altri combustibili può determinare anche un aumento delle emissioni

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia (rifusione).
7
Definiti nella norma EN 15603 come "altri usi dell'energia" (cfr. allegato C) e nella norma pr
EN 52000-1 come "consumo energetico per altri servizi" oppure "usi non EPB".
8
Valutazione d'impatto della commissione che accompagna la proposta di direttiva recante modifica
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, SWD(2016) 405 final/2, parte 1/3, Bruxelles, 6
dicembre 2016, pag. 57: Il settore residenziale in particolare presenta un elevato potenziale di
efficienza energetica non sfruttata e, pertanto, di riduzione dell'inquinamento atmosferico […]. L'entità
di questo potenziale dipende dalla scelta del combustibile attuata dalle famiglie e dall'efficienza del
sistema di riscaldamento.
6
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di inquinanti specifici dell'aria ambiente9. È importante dunque ridurre al minimo
anche l'uso di energia primaria, che rappresenta un indicatore della quantità di
combustibile impiegato per soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio.
Come possono essere impiegati nei progetti edilizi?
La comunicazione sugli indicatori può avvenire in base alle prestazioni calcolate o
misurate. Ciò significa che gli indicatori possono essere utilizzati da vari attori del
progetto, anche durante la fase di progettazione per simulare le prestazioni e al
termine dei lavori per verificare la reale efficienza dell'edificio.
Il consumo dell'energia finale può essere comunicato anche in termini di costi del
ciclo di vita utilizzando l'indicatore 6.1a: Costi delle utenze nella fase di utilizzo.
Si forniscono degli orientamenti su come ridurre al minimo il divario tra le
prestazioni stimate in fase di progettazione e quelle effettive, con particolare
attenzione alla precisione dei calcoli, alla qualità costruttiva e alle procedure di
messa in opera.
Tabella 1.1.1 Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 1.1
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 1.1

1. Fase di progettazione
(fondata sui calcoli)

 Sottotipi calcolati della valutazione della
prestazione energetica degli edifici: come da
progetto o personalizzati

2. Fase di completamento
(basata sui progetti definitivi)

 Sottotipi calcolati della valutazione della
prestazione energetica degli edifici: definitivi
 Controllo qualità: ermeticità dell'aria e integrità del
rivestimento dell'edificio

3. Post-completamento (basata
sulla messa in opera e sul
collaudo)

 Messa in opera: verifica delle prestazioni funzionali
e verifiche stagionali.

4. Occupazione (basata sulle
prestazioni misurate)

 Sottotipi misurati della valutazione della
prestazione energetica degli edifici: corretti in base
al clima, corretti in base all'utilizzo o standard

1.1.2 Metodologia generale per una valutazione comune delle prestazioni
Unità di misura
L'unità di misura comune per la domanda di energia primaria e per l'energia finale
nella fase di utilizzo è il chilowattora per metro quadrato all'anno (kWh/m 2
/anno).
Le prestazioni si valutano in base alla superficie calpestabile di riferimento e alle
dimensioni dell'edificio, stabilite con la metodologia di cui alla parte 3, sezione
1.3.1. Sono poi applicati dei criteri di suddivisione in zone in base alle norme di
riferimento o ai metodi di calcolo nazionali o regionali. Tali criteri possono essere
utilizzati per stabilire l'inclusione o l'esclusione degli spazi.

Cfr. anche Agenzia europea dell’ambiente, novembre 2016, Qualità dell'aria in Europa – relazione
2016, capitolo 3 Residential biomass combustion: an important source of air pollution,
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016.
9
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Limiti e campo di applicazione
Il campo di applicazione dell'indicatore include i seguenti consumi energetici,
anche detti servizi tecnici dell'edificio: riscaldamento, raffrescamento, aerazione,
acqua calda sanitaria e illuminazione (integrata). In un approccio basato
sull'intero ciclo di vita, tali consumi sono indicati anche come consumo energetico
in fase d'uso.
Il limite della valutazione è rappresentato dall'edificio stesso. L'energia può essere
importata o esportata attraverso il limite della valutazione (ossia l'edificio) da o
verso luoghi interni, limitrofi o lontani, come illustrato nella figura 1.1.1.
All'interno dei limiti della valutazione, le perdite del sistema sono considerate
esplicitamente nel fattore di conversione applicato al vettore energetico, anche
detto fattore di energia primaria10.

Figura 1.1.1 Limite della valutazione edilizia e sedi dell'equilibrio energetico
Fonte: CEN (2017)
Metodo di calcolo e norme di riferimento
Il metodo di calcolo di base per ciascun sotto-indicatore è fornito dalle norme CEN
a sostegno dell'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
in tutta l'UE.
Tra le norme CEN su cui attualmente si fonda la maggior parte dei metodi di
calcolo nazionali vi sono le norme EN 15603 e EN ISO 13790. Dal 2017 queste

Nella maggior parte dei casi i fattori di energia primaria sono indicati in ogni metodo di calcolo
nazionale. In caso contrario, si possono utilizzare i fattori standard riportati nelle norme EN di
riferimento.
10
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norme saranno progressivamente sostituite dalle nuove norme EN ISO 5200011,
ma si prevedono dei tempi tecnici per il relativo aggiornamento dei metodi di
calcolo nazionali.
Ciò significa che è possibile applicare la maggior parte dei metodi di calcolo
nazionali richiesti per la conformità ai requisiti in materia di prestazioni o ai fini
degli attestati di prestazione energetica (EPC), purché siano conformi alle norme
EN di riferimento. Un primo passo importante consiste nella selezione del tipo e
del sottotipo di valutazione adeguati tra quelli presenti nelle norme EN 15603 e
prEN ISO 52000-1 (cfr. sezione 1.1.1, tabella 1.1.1 nella parte 3 della
documentazione).
1.2 Indicatore del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di
vita
L'indicatore 1.2 si concentra sul contributo di un edificio al riscaldamento globale
lungo il suo ciclo di vita.
Talvolta questo concetto è indicato come valutazione dell'impronta di carbonio o
misurazione del carbonio durante l'intero ciclo di vita. L'indicatore include la
valutazione di quelle che sono talvolta indicate come emissioni incorporate di CO 2,
ossia le emissioni non direttamente correlate al consumo energetico dell'edificio,
ma che sono il risultato indiretto dei processi di produzione, costruzione,
riparazione, manutenzione, ristrutturazione e demolizione dell'edificio.
Le prestazioni saranno comunicate pertanto in base alla fase del ciclo di vita, ed è
prevista un'ulteriore valutazione e comunicazione in merito alla qualità dei dati
utilizzati per la stima delle emissioni lungo il ciclo di vita.
1.2.1 Panoramica dell'indicatore
Cosa misura?
Questo indicatore misura il contributo al riscaldamento globale o ai cambiamento
climatici delle emissioni di gas serra associate al ciclo di vita dell'edificio.
I gas serra sono componenti dell'atmosfera che assorbono ed emettono radiazioni
a lunghezze d'onda specifiche nello spettro delle radiazioni termiche infrarosse
emesse dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. In tal modo i gas
serra impediscono la dispersione di energia termica nello spazio e agiscono come
una coperta che isola la terra innalzandone la temperatura.
Gli effetti sul pianeta sono diversi per i vari gas serra. Il potenziale di
riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP) è stato sviluppato per
poter confrontare l'impatto di vari gas sul riscaldamento globale. Nello specifico,
si tratta di una misura relativa dei quantitativi energetici che possono essere
trattenuti nell'atmosfera in un determinato orizzonte temporale da una massa
gassosa rispetto all'effetto della medesima massa di anidride carbonica (CO2). Un
GWP più elevato implica un maggiore effetto di riscaldamento nell'intervallo
temporale considerato.
Perché misurare le prestazioni con questo indicatore?
La presenza di gas serra è fondamentale per la vita sul pianeta. Tuttavia negli
ultimi decenni la concentrazione di questi gas nell'atmosfera è aumentata fino a
livelli pericolosi e mai riscontrati prima, che potrebbero contribuire a un
riscaldamento globale eccessivo e avere effetti devastanti sull'equilibrio climatico.
Le "norme globali" sviluppate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea
al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono le seguenti: ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1,
52016-1, e 52018-1.
11
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Il GWP è un'unità di misura comune che permette di valutare l'impatto sul clima
dei gas serra.
Come può essere impiegato nei progetti edilizi?
L'obiettivo ultimo del calcolo del GWP associato a un edificio è la riduzione
dell'impatto sul clima globale. In base alle diverse opzioni di comunicazione
previste da Level(s), gli obiettivi intermedi possono variare a seconda del campo
di applicazione dell'indicatore:
o

o

o

Valutazione di livello 1: promuovere la misurazione di questo indicatore
e una comprensione globale dei contributi principali all'impronta di
carbonio complessiva degli edifici, che rappresenterebbe l'obiettivo
minimo della metrica per la valutazione comune.
Valutazione di livello 2: fornire un metodo di misurazione e di
comunicazione di riferimento, che alla fine potrebbe permettere un
confronto, un'analisi comparativa e la definizione di un obiettivo.
Valutazione di livello 3: inserire l'efficienza in termini di emissioni di
carbonio tra i criteri da considerare per l'ottimizzazione delle
prestazioni di progettazione.

1.2.2 Metodologia generale per una valutazione comune delle prestazioni
Unità di misura
L'unità di misura da utilizzare per questo indicatore ai fini della comunicazione è il
kg CO2 equivalenti/m2/anno per ogni fase del ciclo di vita. Tale unità di misura
è un indicatore comune della categoria di impatto ambientale usato nella
valutazione del ciclo di vita.
Saranno comunicate inoltre le ulteriori informazioni necessarie a descrivere la
funzionalità dell'edificio in base agli orientamenti per lo svolgimento di una
valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla culla alla culla (cfr. 2.4 strumento per il
ciclo di vita).
Limiti e campo di applicazione
Il campo di applicazione include l'evoluzione dell'edificio dalla culla alla tomba,
ossia dalle fasi di produzione e fornitura fino allo smaltimento finale e al riciclo dei
materiali.
La definizione dei limiti 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 attribuiti al
modulo del ciclo di vita in cui si manifestano.
Oltre all'approccio generale basato sulla valutazione di tutti gli stadi del ciclo di
vita di un edificio si forniscono le norme di base che consentono di concentrarsi
sui periodi più significativi del ciclo di vita dell'edificio, quali:
o
o
o
o

la fase del prodotto (A1-3)
la fase di utilizzo (B2-4, B6)
la fase di fine vita (C3, 4)
i benefici e gli oneri oltre i limiti del sistema (D)

Se si provvede ai calcoli e alla comunicazione soltanto per alcune fasi del ciclo di
vita, sarà necessario attenersi a rigide regole sulla comunicazione dei risultati,
poiché questi non saranno rappresentativi delle prestazioni lungo l'intero ciclo di
vita (cfr. sezione 1.2.1.1).
L'edificio sarà documentato secondo il campo di applicazione definito nella parte
3, sezione 1.1.2:
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o

o
o

i componenti (elementi, parti strutturali, prodotti, materiali) necessari
lungo la vita utile. Occorre considerare anche le condizioni d'uso (quali i
danni arrecati dagli agenti atmosferici o dall'usura) e gli aspetti legati al
passare del tempo (quali l'esigenza di sostituire i componenti dopo un
determinato arco di 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.

Per ulteriori regole metodologiche e criteri di esclusione si rimanda alla parte 3,
sezione 1.2.1.
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 devono
essere rimossi e il sito deve essere reso disponibile per il prossimo utilizzo. La
fase di fine vita è definita in base al modulo C1-C4 della norma EN 15978. I
benefici e gli oneri ambientali netti derivanti dall'eventuale riutilizzo, riciclo o
recupero energetico dei materiali sono comunicati nel modulo D. Anche il
beneficio ambientale dell'esportazione di energia dall'edificio è comunicato nel
modulo D, come nel caso dell'immissione nella rete elettrica di elettricità prodotta
da pannelli fotovoltaici.
Come descritto nell'ambito del macro-obiettivo 2, sono fornite ulteriori norme per
l'uso della LCA nel quadro per gli scenari del ciclo di vita 2.2, con particolare
attenzione all'efficienza delle risorse:
Scenario 1: pianificazione della vita utile dell’edificio e dei suoi elementi
Scenario 2: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione
Scenario 3: progettazione per smantellamento, riutilizzo e riciclabilità
Metodo di calcolo e norme di riferimento
Il metodo di calcolo dettagliato, inclusi i fattori di "caratterizzazione" del GWP per
la conversione dell'energia finale in emissioni di CO 2 equivalente, è illustrato nella
parte 3 della documentazione. Le principali norme di riferimento per questo
indicatore sono la ISO 14040/44, la EN 15804 e la EN 15978.
Il potenziale di riscaldamento globale sarà indicato separatamente per ogni fase
del ciclo di vita, al fine di comprendere e considerare gli equilibri tra le decisioni
prese nelle varie fasi.
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Macro-obiettivo 2: cicli di vita dei materiali circolari ed efficienti nell'uso
delle risorse
Definizione:
Ottimizzare la progettazione, l'ingegneria e la forma degli edifici per promuovere
flussi snelli e circolari, protrarre l'utilizzo dei materiali nel lungo termine e ridurre
gli impatti ambientali rilevanti.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
Questo macro-obiettivo prevede iniziative che possono essere intraprese a livello
dell'edificio, puntando sull'efficienza dei materiali e sull'utilizzo circolare. Fra
queste vi saranno iniziative lungo il ciclo di vita che riguardano la realizzazione
dei prodotti da costruzione, la progettazione dell'edificio, l'ingegneria strutturale e
la direzione lavori, e che verteranno sui cicli di sostituzione, sull'adattabilità e
sullo smantellamento dell'edificio.
L'obiettivo generale sarà la riduzione dei rifiuti, l'ottimizzazione dell'utilizzo dei
materiali e la riduzione dell'impatto ambientale dei progetti e della scelta dei
materiali lungo l'intero ciclo di vita. A tal fine occorrono metriche per la
misurazione dei rifiuti o di elementi specifici dell'edificio, ma sarà necessario
anche considerare le potenziali prestazioni nel corso del tempo basandosi sugli
scenari.
Strumenti per il ciclo di vita del macro-obiettivo 2
Strumento per il ciclo di vita

Metrica per le prestazioni o modulo di
comunicazione

2.1 Strumenti per il ciclo di
vita: distinta dei materiali
dell'edificio

Comunicazione in merito alla distinta dei materiali per
l'edificio e dei quattro tipi principali di materiali
impiegati.

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)

Gli indicatori del macro-obiettivo 2
Indicatore

Metrica per le prestazioni

2.3 Rifiuti da costruzione e
demolizione

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

2.4 Valutazione del ciclo di vita
dalla culla alla tomba (cradle to
grave)

Sette indicatori di categoria di impatto ambientale
(orientamenti dettagliati forniti alla sezione 4.4
Strumento di valutazione generale)
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2.1 Strumento per il ciclo di vita: distinta dei materiali dell'edificio
Obiettivo di questo strumento per il ciclo di vita è fornire degli orientamenti su
come compilare una distinta dei materiali per un edificio e successivamente
comunicare in merito ai quattro tipi principali di materiali impiegati.
L'attenzione si rivolge soprattutto alla compilazione dei dati relativi ai materiali
con cui è stato realizzato l'edificio, utilizzando come punto di partenza il computo
metrico. La comunicazione può vertere sui quattro tipi principali di materiali
impiegati, sulla base delle quattro tipologie definite da Eurostat12. Questa
operazione fornisce i dati grezzi per il calcolo dell'impatto ambientale, come per
l'indicatore 1.2.
Un ulteriore passo consiste poi nella valutazione della possibile durata di ciascun
materiale ed elemento dell'edificio, come indicato negli strumenti per il ciclo di
vita 2.2, scenario 1.
2.1.1 Cos'è una distinta dei materiali?
Una distinta dei materiali è un elenco dei materiali che compongono un edificio
basato sulla massa. La distinta è strutturata in base agli elementi principali di cui
è composto l'edificio.
2.1.2 Panoramica delle informazioni che possono essere comunicate
Il computo metrico è il punto di partenza per la compilazione di una distinta dei
materiali e indica gli elementi che compongono un edificio (quali fondamenta o
colonne) riportandone le specifiche tecniche e la durata prevista. Nel computo
metrico rientrano diverse categorie di elementi, che possono avere caratteristiche
diverse in termini di prestazioni funzionali. La distinta dei materiali si distingue dal
computo metrico in quanto descrive i materiali presenti negli elementi dell'edificio
(quali calcestruzzo, acciaio, alluminio).
Dopo la compilazione della distinta dei materiali, è possibile procedere a una
comunicazione in merito ai quattro tipi principali di materiali previsti da Eurostat:
metalli, minerali non metalliferi, materiali basati sull'energia fossile e sulla
biomassa.
2.1.3 Metodologia generale per la compilazione delle informazioni
La compilazione della distinta dei materiali prevede le seguenti fasi:
1. Compilazione del computo metrico: realizzare un computo metrico degli
elementi che compongono l'edificio fino ad almeno il 99% della sua massa
complessiva.
2. Individuare la composizione di base di ciascun elemento edilizio: è
opportuna una scomposizione della massa nei materiali costitutivi di
ciascun elemento edilizio.
3. Individuare le specifiche tecniche di ciascun elemento edilizio: in assenza
di dati specifici forniti dai produttori, queste informazioni tecniche
consentiranno di selezionare i dati rappresentativi da una generica banca
dati d'inventario del ciclo di vita.
4. Aggregazione per materiale: le masse di ciascun materiale dovrebbero
quindi essere cumulate al fine di ottenere la massa complessiva per ogni
tipologia di materiale. I materiali dovrebbero essere successivamente
aggregati nei quattro tipi di materiali previsti da Eurostat:
- materiali metallici
Eurostat, Material flow accounting and resource productivity,
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Material_flow_accounts_and_resource_productivity#Consumption_by_material_c
ategory.
12
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-

materiali minerali non metalliferi
materiali basati sull'energia fossile
materiali basati sulla biomassa

2.2 Strumenti per il ciclo di vita: scenari riguardanti la vita utile,
l'adattabilità e lo smantellamento dell'edificio
Il quadro Level(s) fornisce strumenti e orientamenti per la descrizione e la
valutazione di una serie di scenari del ciclo di vita importanti nell'ottica di un uso
efficiente delle risorse. Gli orientamenti e gli strumenti di scenario sul ciclo di vita
esposti in questa sezione sono incentrati sui seguenti aspetti:
o
o

stimare la vita utile dell'edificio e degli elementi che lo compongono;
valutare l'adattabilità dell'edificio alle potenziali esigenze future del
mercato;

o

valutare il potenziale di recupero, riutilizzo e riciclo dei principali elementi
edilizi dell'edificio al termine della sua vita utile.

In tal modo ogni scenario può potenzialmente contribuire all'allungamento della
vita utile e dell'utilizzo di un edificio e dei suoi componenti.
2.2.1 Cos'è uno 'scenario’ del ciclo di vita?
Gli scenari non sono indicatori di per sé, ma rappresentano uno strumento
importante per la valutazione delle potenziali prestazioni future di un edificio nel
lungo termine. Gli scenari sono definiti dalla norma EN 15978 come una raccolta
di ipotesi e informazioni relative a una sequenza prevista di possibili eventi futuri.
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 dei cambiamenti nelle potenziali prestazioni future.
Per esempio, si può utilizzare uno scenario per descrivere una previsione di cosa
accadrà all'edificio alla fine della sua vita utile e quali saranno i probabili tassi di
recupero dei materiali in base alle pratiche correnti. Gli scenari del ciclo di vita
sono necessari per la definizione di vari indicatori, fra cui il potenziale di
riscaldamento globale del ciclo di vita 1.2.
2.2.2 Come possono essere utilizzati gli strumenti di scenario sul ciclo di
vita nei progetti edilizi?
Per progettare gli edifici puntando a una maggiore efficienza delle risorse e alla
circolarità, occorre concentrarsi sulle prestazioni presenti e potenziali future lungo
il ciclo di vita, incluse le fasi di costruzione, utilizzo e fine vita.
Con lo sviluppo e la valutazione di scenari futuri per la circolarità di un edificio, i
progettisti possono individuare parametri potenzialmente in grado di influenzare
la vita utile, l'adattabilità futura e il futuro recupero di valore dai materiali, dagli
impianti e dagli elementi edilizi. Questi tre scenari del ciclo di vita rispecchiano i
criteri più avanzati della logica circolare.
2.2.3 L’aspetto più rilevante degli strumenti per la valutazione di
scenario
Sono stati selezionati tre scenari che esercitano una forte influenza sull'uso
efficiente delle risorse di un edificio. Gli orientamenti e la comunicazione per
ciascuno scenario forniscono agli utenti modalità qualitative e quantitative di
comunicazione per valutare in quale misura l'edificio risponde a ciascuno dei
seguenti aspetti nell'ambito dell'efficienza delle risorse e della circolarità:

36

o

Scenario 1: pianificazione della vita utile dell'edificio e dei suoi elementi –
La vita utile complessiva di progettazione dell'intero edificio e dei principali
elementi edilizi (quali facciate e strutture).

o

Scenario 2: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione – Come la
progettazione dell'edificio può agevolare un futuro adattamento ai
cambiamenti delle esigenze degli occupanti e delle condizioni di mercato.

o

Scenario 3: progettazione per smantellamento, riutilizzo e riciclabilità – Il
potenziale di recupero, riutilizzo e riciclo dei principali elementi edilizi
dell'edificio.

A sua volta, ogni scenario avrà un impatto sui flussi in entrata (utilizzo dei
materiali) e in uscita (rifiuti di costruzione e di demolizione) lungo il ciclo di vita
dell'edificio. Si evidenzia pertanto un forte legame con l'indicatore 2.3 Rifiuti da
costruzione e demolizione.
2.2.4 Opzioni di comunicazione di ogni strumento per la valutazione di
scenario
Il metodo da seguire per ciascun livello di valutazione varia in base al grado di
dettaglio con cui è affrontato l'aspetto dell'uso efficiente delle risorse e alla misura
in cui si modellano e si quantificano i benefici e gli oneri e i potenziali
compromessi tra i vari scenari di progettazione dell'edificio.
1. Livello di valutazione comune delle prestazioni (qualitativo): compilazione
di una lista di controllo dei principali aspetti di progettazione che possono
essere presi in considerazione e indicazione del se/come vengono
affrontati.
2. Livello di valutazione comparativa delle prestazioni (semi-qualitativo): 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 comunicata nella relazione. Tali prestazioni
possono essere messe a confronto, purché sia stata applicata la stessa
metodologia di ponderazione.
3. Livello di ottimizzazione delle prestazioni (quantitativo): analisi delle
prestazioni ambientali dei progetti utilizzando altri indicatori del quadro,
quali l'1.2 (GWP del ciclo di vita) o il 2.4 (LCA dalla culla alla culla),
affinché possano essere valutate, confrontate e comunicate.
Le regole generali che si applicano alla valutazione comune delle prestazioni di
livello 1 sono esposte nella tabella 2.2.1.
L'aspetto più rilevante per una valutazione comune che utilizzi gli scenari è la
comprensione generale del concetto di vita utile e di alcuni degli aspetti di
progettazione più comuni che sono importanti ai fini dell'adattabilità futura e dello
smantellamento.
Tabella 2.2.1 Scenari del ciclo di vita per una valutazione comune delle
prestazioni
Scenario

Regole per la valutazione comune delle prestazioni

Scenario 1

o Indicare una stima della vita utile dell'edificio nel suo
insieme e dei suoi elementi principali (cfr. il modello
di comunicazione di cui alla parte 3, sezione 2.2.2.1)

Pianificazione
della vita utile
dell'edificio e dei
suoi elementi
Scenario 2

o Individuare, dalla lista di controllo degli aspetti di
progettazione di cui alla sezione 2.2.2.2, gli aspetti
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Progettazione a
fini di adattabilità
e ristrutturazione

Scenario 3
Progettazione per
smantellamento,
riutilizzo e
riciclabilità

che sono stati affrontati.
o Per ciascuno, descrivere i parametri di progettazione
specifici utilizzati (cfr. il modello di comunicazione di
cui alla parte 3, sezione 2.2.2.2)
o Individuare, dalla lista di controllo degli aspetti di
progettazione di cui alla sezione 2.2.2.3, gli aspetti
che sono stati affrontati.
o Per ciascuno, descrivere i parametri di progettazione
specifici utilizzati (cfr. il modello di comunicazione di
cui alla parte 3, sezione 2.2.2.3)

2.3 Indicatore dei rifiuti da costruzione e demolizione
L'indicatore 2.3 si concentra sui rifiuti che potrebbero essere prodotti durante una
serie di momenti specifici e definiti del ciclo di vita di un edificio. Le varie
potenziali fasi e attività relative all'edificio sono riportate nella tabella 2.3.1.
La comunicazione si fonda sui flussi in uscita dai processi in sito e fuori sito
pertinenti. Tali flussi sono suddivisi tra le diverse tipologie di rifiuti in modo da
offrire una panoramica del flusso dei materiali nel suo complesso e della misura in
cui questi ultimi sono riutilizzati e riciclati.
Tabella 2.3.1 Fasi del ciclo di vita pertinenti all'indicatore
Fase(i) del ciclo di vita

Attività relative all'edificio oggetto di comunicazione

Parte del precedente ciclo
di vita dell'edificio

Smantellamento e demolizione di un edificio/edifici al fine di
liberare un sito per la costruzione di un nuovo edificio
Parziale smantellamento di un edificio/edifici al fine di
ottenere parti utili da riutilizzare in sito
Preparazione di un edificio al fine di agevolare una
ristrutturazione importante

Fasi del ciclo di vita A3/5

Costruzione in situ di un nuovo edificio e/o
prefabbricazione/costruzione di parti ed elementi extra situ

Fasi del ciclo di vita C1/3, D

Smantellamento e demolizione dell'edificio in un momento
futuro oltre il termine della vita utile

2.3.1 Panoramica dell'indicatore
La valutazione comune delle prestazioni si incentra sulla raccolta di dati per
effettuare la comunicazione del totale dei rifiuti smaltiti e non conferiti. A tal fine
occorre la conferma circa la tipologia dei rifiuti e la natura dei dati, se stimati
oppure raccolti in loco. La comunicazione avviene a livello base, distinguendo tra
rifiuti smaltiti e non conferiti.
Cosa misura l'indicatore?
Per ciascuna delle fasi definite nel ciclo di vita di un edificio, e in quanto pertinenti
alla natura del progetto edilizio di cui si effettua la comunicazione, occorre riferire
in merito alle seguenti categorie di flussi in uscita, con la possibilità di
disaggregare ciascun flusso in base al flusso di materiali:
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o

Rifiuti smaltiti: flussi di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono inclusi i
rifiuti smaltiti in discarica e tramite incenerimento.

o

Componenti da riutilizzare: sono inclusi tutti i materiali recuperati per
essere riutilizzati sia in situ che extra situ, cercando di incoraggiare il
riutilizzo di elementi strutturali.

o

Materiali da riciclare: sono inclusi tutti i materiali recuperati per essere
riciclati in situ oppure extra situ. Sono esclusi i materiali di scarto utilizzati
in operazioni di riempimento in situ oppure extra situ.

o

Materiali per altre operazioni di recupero dei materiali: sono inclusi il
riempimento e i processi che rientrano nella definizione UE di recupero
dell’energia.

I rifiuti generati durante la prefabbricazione o l’assemblaggio di parti o elementi
extra situ anziché in sito sono inclusi nella comunicazione in merito ai rifiuti
smaltiti, in modo da poter tenere conto di qualsiasi trasferimento di oneri
finalizzato a ridurre i rifiuti in loco.
I flussi comunicati nell'ambito di questo indicatore riflettono gli "indicatori che
descrivono ulteriori informazioni ambientali" come definiti nelle norme di
riferimento EN 15978.
Perché misurare le prestazioni con questo indicatore?
Il settore edile genera il più ampio flusso di risorse materiali all'interno dell'UE e,
a tal proposito, gli edifici rappresentano una vasta e significativa fonte di
materiali. Ad esempio, si stima che la Germania disponga di un deposito di
materiali di oltre 50 miliardi di tonnellate di risorse minerarie, con una produzione
di rifiuti di circa 0,2 miliardi di tonnellate all’anno.
La demolizione di edifici genera solitamente una quantità di rifiuti compresa tra
664 e 1 637 kg/m2. Le grandi ristrutturazioni possono produrre tra i 20 e i 326
kg/m2 di rifiuti e i cantieri edili possono produrre ulteriori 48 – 135 kg/m2 di
rifiuti. Esistono dunque notevoli possibilità di ridurre i rifiuti adottando un
approccio maggiormente fondato sull'economia circolare che si concentri sullo
smantellamento anziché sulla demolizione e sul riutilizzo e sul riciclaggio anziché
sullo smaltimento. In molti Stati membri, i costi e le imposte relativi alle
discariche producono un notevole incentivo finanziario nella misura di 36 – 170
EUR/tonnellata13. Alcuni Stati membri come i Paesi Bassi addirittura proibiscono il
conferimento in discarica di rifiuti di costruzione e demolizione riciclabili.
Come può essere impiegato nei progetti edilizi?
A seconda della fase del progetto e della natura dei rifiuti, la comunicazione degli
indicatori può fondarsi sia sulle prestazioni stimate che sulle prestazioni
effettivamente registrate in loco. Gli indicatori possono dunque essere impiegati
da diversi attori del progetto sia durante la fase di progettazione per stimare le
prestazioni che durante le fasi di demolizione e costruzione al fine di verificare
l'effettivo andamento del progetto nella vita reale.

Commissione europea, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets,
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm.
13
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Gli utilizzatori di questo indicatore ricevono orientamenti su come ridurre al
minimo i rifiuti, sia tramite l’utilizzo di un deposito esistente di materiali da
costruzione e sia evitando di produrre rifiuti durante i processi di costruzione,
nonché con il monitoraggio della produzione di rifiuti in loco.
Tabella 2.3.2 Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 2.3
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 2.3

1. Fase di progettazione
(fondata sulle stime)

 Stime dei rifiuti sulla base delle indagini condotte
negli edifici esistenti che subiranno ristrutturazioni
importanti oppure di cui sarà riutilizzata la struttura
(fase del ciclo di vita B5).
 Stime basate sugli scenari di smantellamento e
demolizione dell'edificio in un momento futuro oltre
il termine della vita utile (fasi del ciclo di vita C1/3,
D).

2. Fase di costruzione (fondata
sui dati registrati in loco)

 Dati relativi allo smantellamento e alla demolizione
di un edificio/edifici al fine di liberare un sito per la
costruzione di un nuovo edificio (come parte di un
precedente ciclo di vita).
 Dati relativi al parziale smantellamento di un
edificio/edifici al fine di ottenere parti utili da
riutilizzare in sito.
 Dati relativi alla costruzione in situ di un nuovo
edificio e/o alla prefabbricazione/costruzione di parti
ed elementi extra situ (fasi del ciclo di vita A3/5).
 Dati relativi alla preparazione di un edificio al fine di
agevolare una ristrutturazione importante.
 Stime basate sugli scenari di smantellamento e
demolizione dell'edificio in un momento futuro oltre
il termine della vita utile (fasi del ciclo di vita C1/3,
D).

3. Fase di completamento
(basata sulle stime sostenute
dai progetti definitivi)

4. Post-completamento (basata
sulla messa in opera e sul
collaudo)

n.d.

5. Occupazione (basata sulle
prestazioni misurate)

n.d.

6. Fine vita (basata sulle
prestazioni previste)

 Dettagli delle misure adottate nella fase di
progettazione per agevolare lo smantellamento, il
riutilizzo e il riciclaggio in un momento futuro (fasi
del ciclo di vita C1/3, D).

Gli indicatori 2.3 e 2.4 possono essere anche utilizzati per stimare e confrontare i
vantaggi circolari degli scenari del ciclo di vita che potrebbero essere stati presi in
considerazione per un edificio. Dalla tabella 2.3.3 si evince come ciascuno
scenario per cui il quadro fornisce un metodo offre opportunità distinte per ridurre
al minimo i rifiuti durante il ciclo di vita dell'edificio.
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Tabella 2.3.3 Opportunità per ridurre al minimo in rifiuti derivanti dagli scenari del
ciclo di vita
Strumento per il
ciclo di vita

Fasi rilevanti del
ciclo di vita

Possibili aree di interesse per la
riduzione al minimo dei rifiuti

2.1 Strumento per il
ciclo di vita: distinta
dei materiali

- Fine vita dell'edificio
precedente
- Fase del prodotto
(A1-3)
- Rifiuti da
costruzione (A4-5
Fase di costruzione)

- Utilizzo del deposito di materiali da
costruzione: incorporando parti e
componenti esistenti all'interno di un
edificio nuovo o ristrutturato
- Maggiore precisione tramite il ricorso a
prefabbricazione, produzione
computerizzata e componenti/sezioni
standardizzate
- Riduzione dei rifiuti da costruzione
tramite una progettazione snella lungo
la catena di approvvigionamento

Strumento per la
valutazione di
scenario del ciclo di
vita 1: Pianificazione
della vita utile
dell'edificio e dei suoi
elementi

- B2-5 Fase di utilizzo

- Specifica di elementi e componenti più
resistenti e duraturi

Strumento per la
valutazione di
scenario del ciclo di
vita 2: Progettazione
a fini di adattabilità e
ristrutturazione

- B5 Ristrutturazione
- D Benefici e oneri
oltre i limiti del
sistema

- Aumentare la probabilità che un intero
edificio sarà adattato alle future
esigenze
- Progettazione per agevolare
l'adattamento in sito delle componenti
principali alle future esigenze senza
procedere alla demolizione

Strumento per la
valutazione di
scenario del ciclo di
vita 3: Progettazione
per smantellamento,
riutilizzo e riciclabilità

- C1 Smantellamento
demolizione
- C3 Trattamento dei
rifiuti
- D Benefici e oneri
oltre i limiti del
sistema

- Gestione delle informazioni relative a
componenti, sistemi e materiali nel
deposito di materiali dell'edificio
- Progettazione per agevolare lo
smontaggio in modo da poter
riutilizzare o riciclare elementi e
componenti interi.
- Progettazione per garantire la
riciclabilità dei materiali separati

2.3.2 Metodologia generale per realizzare una valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Unità di misura
L'unità di misura comune per i flussi in uscita associati con i processi di
costruzione e demolizione è espressa in kg di rifiuti e materiali generati per 1
m2 di superficie utile calpestabile demolita o costruita (kg/m 2/fase del
ciclo di vita sottoposta a comunicazione).
Limiti e campo di applicazione
Il campo di applicazione comprende i rifiuti (flussi in uscita) prodotti dagli edifici a
fine vita e relative parti, nonché tutti i materiali pronti per la costruzione
trasportati in un cantiere edile (flussi in entrata) e che sono destinati a diventare
parte di un edificio e i lavori esterni entro i confini del sito, nonché da processi di
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applicazione e assemblaggio associati. Occorre tenere conto degli imballaggi
relativi alla consegna dei prodotti da costruzione.
I limiti dell'indicatore dipenderanno dal momento nel corso del progetto e del suo
ciclo di vita in cui vengono prodotti i rifiuti di cui si effettua la comunicazione. Le
fasi del ciclo di vita pertinenti sono presentate nella tabella 2.3.1 nella parte 3
della documentazione.
Occorre tenere conto del trasferimento degli oneri relativi ai rifiuti dai cantieri edili
estendendo i limiti della comunicazione. Praticamente per ogni attività che
avrebbe potuto essere svolta in loco ma che è stata trasferita in uno stabilimento
esterno (ad esempio pareti prefabbricate oppure facciate in mattoni) devono
essere presi in considerazione i rifiuti prodotti connessi a tale attività nello
stabilimento.

2.4 Strumento per il ciclo di vita: Valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla
culla alla culla
Il macro-obiettivo 2 individua la necessità di "ridurre gli impatti ambientali
rilevanti" associati con l'utilizzo dei materiali. La LCA è uno strumento generico
che può essere utilizzato per analizzare l'efficienza complessiva di un edificio e i
relativi materiali costitutivi in termini di impatti ambientali multipli, dunque
rappresenta lo strumento più idoneo a soddisfare tale necessità.
Tuttavia, la LCA ha un potenziale di applicazione più ampio rispetto alla portata
del macro-obiettivo 2, può essere infatti potenzialmente impiegata quale
strumento olistico per analizzare molti diversi aspetti delle prestazioni lungo il
ciclo di vita degli edifici.
Inoltre, dato che la LCA è uno strumento complesso che richiede un certo livello
di esperienza da parte degli utilizzatori, si consiglia agli utenti inesperti di
acquisire prima esperienza utilizzando gli indicatori individuali e gli strumenti per
il ciclo di vita, molti dei quali consentiranno agli utilizzatori di conoscere diversi
aspetti relativi allo svolgimento di una LCA.
Nella sezione 7 si forniscono quindi separatamente indicazioni e regole per
condurre una LCA, quale strumento generale nel quadro Level(s).
2.4.1 Cos'è una valutazione del ciclo di vita?
La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) rappresenta una
metodologia all'avanguardia per individuare e analizzare gli impatti ambientali più
significativi di un edificio. Una LCA è uno strumento che consente di analizzare
dove e quando gli impatti ambientali selezionati potrebbero verificarsi durante le
diverse fasi del ciclo di vita di un edificio.
L'analisi di una serie di impatti ambientali consente di individuare qualsiasi
interazione tra i diversi impatti e tra le diverse fasi del ciclo di vita. In tal modo è
possibile ottenere un'analisi più accurata del potenziale di miglioramento delle
opzioni di progettazione, nonché individuare i punti critici dell'impatto ambientale
durante il ciclo di vita di un edificio.
Lo svolgimento di una LCA richiede esperienza, poiché per raccogliere i dati
rappresentativi dei materiali con cui è costruito l'edificio e i diversi processi di
produzione e provenienza occorre compiere molte scelte e formulare ipotesi.
L'analisi e l'utilizzo dei risultati richiede dunque un giudizio esperto.
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2.4.2 Come può essere utilizzata la valutazione del ciclo di vita nei
progetti edilizi?
Gli utenti del quadro Level(s) sono incoraggiati a utilizzare la LCA come uno
strumento per analizzare i più vasti impatti ambientali dei prodotti da costruzione
utilizzati. La norma di riferimento per lo svolgimento di una LCA è la EN 15978
che definisce sette categorie di impatto ambientale e altri indicatori che
descrivono l'utilizzo delle risorse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Potenziale di riscaldamento globale (GWP100)
Potenziale di riduzione dello strato di ozono nella stratosfera (ODP)
Potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua (AP)
Potenziale di eutrofizzazione (EP)
Potenziale di formazione di ossidanti fotochimici come l’ozono troposferico
(POCP)
Potenziale di degrado abiotico di risorse non fossili (elemento ADP)
Potenziale di degrado abiotico di combustibili fossili (fossile ADP)
Risorse energetiche primarie rinnovabili utilizzate come materie prime(MJ)
Utilizzo delle risorse minerali non metallifere (kg)

Queste categorie racchiudono alcuni dei principali impatti ambientali su cui si è
concentrata l'attenzione della politica ambientale europea.
È tuttavia importante essere consapevoli dei limiti di una LCA. Un'importante
sfida è rappresentata dal tentativo di effettuare confronti significativi tra le
opzioni di progettazione di un edificio, poiché tutti i comuni materiali da
costruzione impiegati nell'UE hanno impatti ambientali distinti che non è possibile
modellizzare e quantificare totalmente utilizzando solo i sette indicatori forniti
dalla EN 15978. Un esempio è rappresentato dalla sostenibilità delle foreste da
cui è ottenuto il legname oppure dall'ecotossicità degli inquinanti derivanti dai
processi di produzione dei materiali.
Nella sezione 7 sono forniti ulteriori orientamenti sui vari impatti ambientali che è
possibile analizzare tramite la LCA.
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Macro-obiettivo 3: utilizzo efficiente delle risorse idriche
Definizione:
Fare un uso efficiente delle risorse idriche, in particolare nelle aree di stress idrico
continuo o stagionale.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
Interventi per ridurre al minimo il consumo idrico dell'edificio in tutti i settori, con
particolare attenzione al riutilizzo idrico negli edifici siti in aree di stress idrico
continuo o stagionale. Si potrebbero combinare misure in materia di efficienza e
approvvigionamento, quali il riutilizzo delle acque grigie e la raccolta di acqua
piovana.
L'indicatore del macro-obiettivo 3
Indicatore

Metrica per le prestazioni

3.1 Consumo idrico totale

m3 di acqua per occupante all'anno

3.1 Indicatore del consumo idrico durante la fase di utilizzo
3.1.1 Panoramica dell'indicatore
Cosa misura?
L'indicatore stima oppure misura il consumo idrico degli impianti/dispositivi
igienico-sanitari e degli apparecchi che utilizzano acqua pertinenti alla
progettazione dell'edificio, sulla base dei tassi di consumo impiegati (ovvero dati
specifici dei fornitori oppure dati predefiniti) e dei fattori di utilizzo ipotizzati.
È anche possibile effettuare una stima o misurazione della sostituzione dell'acqua
potabile con fonti alternative non potabili. Tale opzione è prevista in edifici
collocati in aree soggette a stress idrico, quali definite dall'indice di sfruttamento
idrico (Water Exploitation Index - WEI+) del bacino fluviale in cui è situato
l'edificio14.
Come può essere impiegato nei progetti edilizi?
Questo indicatore può essere applicato a edifici nuovi o già esistenti in modo da
quantificare e infine diminuire il fabbisogno idrico. Dovrebbero essere utilizzate,
se disponibili, informazioni specifiche in merito ai tassi di consumo idrico degli
impianti igienico-sanitari e degli apparecchi che utilizzano acqua. In altri casi, è
possibile invece utilizzare velocità e volumi di flusso predefiniti relativamente
conservativi.

14

L'indice di sfruttamento idrico (WEI+) per un particolare bacino idrico è definito come l'estrazione
netta di acqua dolce divisa per la media delle risorse di acqua dolce disponibili in un determinato arco
di tempo. Esso indica la pressione esercitata dall'estrazione idrica netta sulle fonti di acqua dolce.
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progettazione
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Figura 3.1.1 Pertinenza dei diversi attori rispetto all'indicatore del consumo idrico.
Le autorità responsabili della pianificazione possono fissare alcuni requisiti minimi
di efficienza idrica per gli impianti e i dispositivi igienico-sanitari oppure requisiti
di irrigazione tramite la normativa edilizia a livello locale (ad es. Brescia, Italia),
regionale (ad es. provincia di Madrid, Spagna) o nazionale (ad es. Regno unito
parte G). Nelle regioni in cui gli impianti di acqua potabile e/o trattamento delle
acque reflue attualmente installati sono prossimi alla capacità massima, i servizi
idrici possono in qualche modo influenzare la fase di pianificazione.
Il gruppo di progettazione e il cliente decideranno infine quanto debba essere
ambiziosa la progettazione in termini di efficienza idrica. Tale analisi si baserà
sulla conoscenza dell'efficienza idrica degli impianti e dei dispositivi igienicosanitari e degli apparecchi che utilizzano acqua attualmente presenti sul mercato.
Spetterà al subappaltatore fornire e installare correttamente tali impianti,
dispositivi e apparecchi evitando perdite o qualsiasi prestazione non ottimale
causata da un'errata installazione.
I gestori immobiliari vorranno quantificare il consumo idrico, stimarne l’impatto
sui costi di esercizio e individuare i risparmi in termini di costi ove possibile. Tali
influenze, insieme ai fattori di utilizzo ipotizzati, consentono di effettuare una
stima del consumo idrico pro capite anche prima che l'edificio sia occupato.
Tuttavia, per quanto riguarda il consumo idrico effettivo, questo sarà infine
determinato dal comportamento degli occupanti e dai tassi di occupazione.
L'effettivo consumo idrico può essere accuratamente monitorato tramite
periodiche letture dei contatori. La fonte più probabile di variazioni tra il consumo
idrico pro capite stimato ed effettivo è una stima non accurata dei tassi di
occupazione, specialmente in edifici con un significativo numero di visitatori. Se
sono installati sistemi di raccolta di acque grigie e/o acqua piovana, sarà
necessario uno strumento per monitorare la quantità di acqua totale che dai
serbatoi affluisce nei dispositivi e negli impianti che utilizzano acqua.
Perché misurare le prestazioni con questo indicatore?
La fornitura di acqua proveniente dalla rete pubblica, di cui gran parte è utilizzata
negli edifici, rappresenta circa il 21% del totale dell'acqua estratta nell'UE. Solo
negli edifici residenziali, il consumo idrico ammonta a circa 160
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litri/persona/giorno in media nell'UE e occorrono strumenti di intervento per
gestire tale consumo15.
Tra i fattori che incentivano un uso più sostenibile delle risorse idriche figurano il
maggiore fabbisogno idrico, la crescente carenza idrica in molte regioni e la
qualità dell'acqua in calo. La fornitura di acqua potabile genera oneri sia
economici che ambientali, che potrebbero essere ridotti specificando sistemi
tecnici, apparecchi che utilizzano acqua e impianti igienico-sanitari efficienti dal
punto di vista idrico durante la progettazione di nuovi edifici o prima di
ristrutturare quelli esistenti.
I tassi di consumo idrico sono particolarmente importanti in regioni sottoposte a
stress idrico continuo o stagionale, come indicato dall'indice di sfruttamento idrico
(WEI+) annuale o stagionale. Anche se l'acqua da fonti rinnovabili è disponibile in
abbondanza a livello europeo, la quantità pro capite di acqua disponibile da fonti
rinnovabili è diminuita del 24% tra il 1960 e il 2012 16. La crescita della
popolazione, città con una maggiore densità di popolazione e picchi elevati nel
turismo estivo possono influenzare in maniera significativa il livello di stress idrico
locale e stagionale. Secondo l'Agenzia europea dell’ambiente è possibile definire
arbitrariamente tre diversi livelli di scarsità idrica:
o

WEI+ < 20%: regione non soggetta a stress idrico

o

WEI+ 20-40%: regione soggetta a stress idrico

o

WEI+ >40%: regione soggetta a grave stress idrico.

Nelle aree geografiche soggette a stress idrico, è importante misurare il tasso di
consumo della fornitura di acqua potabile e il tasso di sostituzione della fornitura
di acqua potabile con fonti alternative quali l'acqua piovana e l'acqua riutilizzata.
Il concetto di indice di sfruttamento idrico (WEI+) è spiegato più nel dettaglio
nella nota orientativa 3.2 nella parte 3, sezione 3.1.1.
3.1.2 Metodologia generale per realizzare una valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Unità di misura
Il consumo idrico durante la fase di utilizzo del ciclo di vita dell'edificio espresso in
m3 per occupante all'anno è calcolato in base all'utilizzo stimato di
apparecchiature che utilizzano acqua e degli impianti igienico-sanitari nell'edificio.
Anche se l'indicatore principale si riferisce al consumo di acqua totale, è altresì
possibile scindere la comunicazione in consumo di acqua potabile e non potabile,
ad esempio quando sono installati sistemi di raccolta delle acque grigie o di acqua
piovana.
Limiti e campo di applicazione
Il consumo di acqua misurato dall'indicatore si riferisce al modulo del ciclo di vita
B7 "consumo idrico operativo" nella norma di riferimento 15978. Il campo di
applicazione dell'espressione "consumo idrico operativo" comprende l'utilizzo e il
trattamento (pre- e post-utilizzo) di acqua sia potabile che non potabile e si
applica ai processi volti a offrire:
o

acqua potabile,

o

acqua per servizi igienico-sanitari,

BIO, 2012. Water Performance of Buildings (Rendimento idrico degli edifici). Relazione per la DG
Ambiente della Commissione europea realizzata da Bio Intelligence Service. Accessibile online, luglio
2017.
16
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-2
15
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o

acqua calda sanitaria,

o

irrigazione di aree, tetti e pareti verdi inerenti,

o

acqua per sistemi di riscaldamento, raffrescamento, aerazione e
umidificazione e altri usi specifici di sistemi tecnici integrati nell'edificio (ad
es. fontane, piscine, saune).

L'estensione temporale copre il periodo di tempo dall'affidamento dei lavori di
costruzione al momento in cui l'edificio è smantellato/demolito.
L'acqua impiegata dagli apparecchi (ad esempio lavatrici e lavastoviglie) può
essere inclusa in via opzionale. L'"acqua incorporata" dei materiali da costruzione
e l'acqua utilizzata durante le attività di manutenzione, riparazione, sostituzione e
ristrutturazione non è inclusa.
A causa della generale mancanza di dati di riferimento sui valori predefiniti, il
consumo idrico di fontane, apparecchiature di riscaldamento, aerazione e
condizionamento dell'aria, pulizia (per edifici residenziali) e piscine non è
considerato nello strumento di calcolo di progettazione generico.
L'irrigazione può essere inclusa in via opzionale nel campo di applicazione per
edifici sia residenziali che commerciali/a uso ufficio. Se del caso, è necessario
prestare ulteriore attenzione alle aree verdi e al sistema di irrigazione da
installare, cosa che gli utenti potrebbero non essere sempre disposti o in grado di
fare.
Metodo di calcolo e norme di riferimento
La metodologia di calcolo è indicata dal quadro, insieme ai fattori di utilizzo
predefiniti e ai dati di rendimento di impianti e apparecchiature. La metodologia è
stata ideata affinché andasse a integrare i metodi sviluppati dai principali sistemi
di valutazione della bioedilizia attivi nell'UE.
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Macro-obiettivo 4: spazi salubri e confortevoli
Definizione:
Progettazione di edifici confortevoli, attraenti e produttivi a scopo abitativo o
lavorativo, che proteggono la salute umana.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
Le aree prioritarie di interesse del macro-obiettivo 4 sono la qualità dell'aria
interna e il comfort termico:
o

o

Per la qualità dell'aria interna sono presenti due indicatori compositi, per
cui devono essere presi in considerazione parametri multipli relativi alla
qualità dell'aria interna negli spazi utili interni all'edificio.
Per il comfort termico occorre valutare il tempo al di fuori dell'intervallo di
comfort termico dello spazio utile interno all'edificio durante un anno
medio.

Inoltre, nella consapevolezza che i summenzionati indicatori rappresentano solo
due dei vari potenziali aspetti di tale macro-obiettivo, sono forniti orientamenti
iniziali sulla valutazione delle prestazioni per altri due aspetti che potrebbero
essere presi in considerazione per un eventuale sviluppo futuro dell'indicatore:
o

Illuminazione e comfort visivo

o

Prestazioni acustiche del rivestimento dell'edificio

Gli utenti del quadro Level(s) saranno incoraggiati a iniziare a comunicare come
hanno affrontato questi due aspetti. Nelle sezioni 4.3 e 4.4 della parte 3 della
documentazione di Level(s) sono forniti orientamenti iniziali sugli aspetti di
progettazione su cui concentrarsi e sulle norme di riferimento.
Gli indicatori del macro-obiettivo 4
Indicatore

Metriche per le prestazioni

4.1 Qualità dell'aria
interna

4.1.1 Aria interna di buona qualità: parametri di
aerazione,, CO2 e umidità
4.1.2 Elenco degli inquinanti considerati: emissioni
dei prodotti da costruzione e afflusso d'aria
dall'esterno

4.2 Tempo al di fuori
dell’intervallo di comfort
termico

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

4.1 Indicatore della qualità dell'aria interna
L'indicatore 4.1 si concentra sulla qualità dell'aria interna quale percepita dagli
occupanti di un edificio durante la fase di utilizzo 17 e presenta due sottoindicatori:
o

Indicatore 4.1.1: valutazione dei tre parametri di aria interna di buona
qualità, in riferimento al tasso di aerazione, livelli di CO2 e umidità relativa.

Nella norma di riferimento EN 15978, il modulo pertinente della fase di utilizzo è il B6 "Consumo
energetico in fase d'uso".
17
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o

Indicatore 4.1.2: valutazione delle concentrazioni di un elenco di
inquinanti considerati per il controllo della fonte che sono solitamente
presenti nell’aria interna.

I due sottoindicatori offrono una valutazione semplificata dei parametri più
importanti per la qualità dell’aria interna.
4.1.1 Panoramica degli indicatori
Cosa misurano?
Gli indicatori per le condizioni dell’aria interna di buona qualità misurano i tre
parametri principali che le norme di riferimento EN 15251 e EN 16978 definiscono
importanti per garantire che l’aria interna sia salubre e confortevole per gli
occupanti: aerazione (tasso di ricambio d’aria), livelli di CO2 e umidità relativa.
Gli indicatori per il controllo della fonte degli inquinanti atmosferici considerati
misurano i potenziali rischi più significativi per la salute umana che possono
compromettere l’aria interna. Gli occupanti dell’edificio possono essere esposti a
una serie di potenziali emissioni di composti organici volatili e cancerogeni.
All’interno di un ufficio o di un’abitazione moderni ed ermetici, le fonti di emissioni
dirette più significative relative ai prodotti da costruzione e ai materiali di
allestimento risultano essere:
o

pitture e vernici,

o

arredi tessili,

o

rivestimenti per pavimenti,

o

relativi adesivi e sigillanti, e

o

materiali di allestimento che contengono pannelli di particelle18.

Anche alcuni prodotti utilizzati per la ristrutturazione di immobili potrebbero
risultare pertinenti, a dimostrazione che l’isolamento interno e i rivestimenti per
pareti possono, in alcuni casi, essere fonti di emissioni. Per gli edifici con sistemi
di aerazione, fonti esterne indirette come il traffico sono risultate particolarmente
significative per la qualità dell’aria interna19. Level(s) si concentra sulle emissioni
provenienti dai prodotti come base per il controllo delle fonti e sulle emissioni
misurate al completamento dell’edificio come base per il monitoraggio delle
prestazioni.
Le soglie informative di sicurezza per le concentrazioni di inquinanti nell’aria
interna valutate dal quadro Level(s) sono stabilite dall’Organizzazione mondiale
della sanità (cfr. parte 3, nota orientativa 4.2). I parametri di riferimento delle
prestazioni per le emissioni provenienti dai prodotti da costruzione sono definiti
dai sistemi di etichettatura nazionali e, in seguito a un periodo di transizione per
l'adozione, gli Stati membri dovranno adottare le nuove classi di emissione a
livello dell’UE.
Perché misurare l'efficienza con questi indicatori?
Gli indicatori forniscono agli utenti i parametri principali per la progettazione di
sistemi di aerazione e di condizioni interne che garantiscano la presenza di aria
salubre per gli occupanti. Possono anche essere utilizzati per tutelare la salute
umana riducendo al minimo la potenziale esposizione degli occupanti a rischi per
la salute associati agli inquinanti che possono essere emessi dai materiali da
Bluyssen et al, European Indoor Air Quality Audit in 56 office buildings, Indoor Air: 1996, 6(4),
pagg. 221-228.
19
Commissione europea (2011) Promoting actions for healthy indoor air, DG Salute e consumatori.
18
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costruzione e allestimento nonché immessi nell’edificio tramite la ventilazione in
entrata e l’infiltrazione d’aria.
Il tasso di ricambio d’aria e la concentrazione di CO2, se utilizzati congiuntamente,
forniscono un'importante misura della velocità con cui l’aria viziata è sostituita
con aria fresca in ingresso. Il tasso di ricambio d’aria controlla anche la
composizione di altri inquinanti chimici e biologici.
Il livello di umidità relativa è un fattore importante che influenza il comfort degli
occupanti. Livelli alti o bassi di umidità possono generare una sensazione di
disagio, ad esempio facendo avvertire maggiormente il caldo oppure seccando
l’ambiente e causando irritazioni a naso e gola. Il controllo delle fonti di umidità,
quali cucine e bagni, è altresì importante al fine di evitare il verificarsi di
condizioni favorevoli alla formazione di muffa che può a sua volta causare
problemi respiratori o di natura allergica.
Ulteriori potenziali fonti specifiche di esposizione degli occupanti, che dovrebbero
essere misurate, riguardano la ristrutturazione di proprietà private. Queste
riguardano principalmente i materiali da ristrutturazione nonché la necessità di
diagnosticare, trattare ed eliminare la presenza di muffa (rischio biologico).
Negli immobili sia di nuova costruzione che ristrutturati con un alto livello di
ermeticità, è importante garantire che le fonti di umidità siano controllate e
ridurre al minimo la presenza di ponti termici nel rivestimento dell'edificio, in
modo da non creare condizioni favorevoli all’insorgenza della muffa.
Come possono essere impiegati nei progetti edilizi?
Gli indicatori consentono agli utenti di valutare le condizioni dell’aria interna e di
controllare gli inquinanti atmosferici considerati in tre momenti principali durante
le fasi del progetto edilizio – progettazione, post-completamento (precedente
all’occupazione) e post-occupazione. Consultare la tabella 4.1.1 per maggiori
dettagli in merito.
Tabella 4.1.1. Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 4.1
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 4.1

1. Fase di progettazione
(fondata sui calcoli)











Progettazione del rivestimento dell’edificio e
dei sistemi di aerazione al fine di rispettare i
tassi di aerazione prefissati
Controllo delle potenziali fonti di umidità
tramite la progettazione del sistema di
aerazione
Ispezione degli immobili da ristrutturare al
fine di individuare eventuali problemi relativi
a umidità e muffa.
Soluzioni di progettazione per le aree in cui
sono stati individuati ponti termici e danni
causati dall’umidità negli immobili
ristrutturati
Controllo della fonte degli inquinanti
considerati selezionando prodotti da
costruzione a seconda delle relative emissioni
verificate.
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2. Fase di completamento
(basata sui progetti
definitivi)



Verifica che il rivestimento dell'edificio e i
servizi installati e definitivi corrispondano a
quelli progettati.

3. Post-completamento
(basata sulla messa in
opera e sul collaudo)



Misurazione in sito della concentrazione
interna di inquinanti considerati prima
dell’occupazione.
Verifica della prestazione funzionale dei filtri
di aerazione e della loro idoneità in base
all’ubicazione dell'edificio.

4. Occupazione (basata sulle
prestazioni rilevate)







Misurazione in sito della concentrazione
interna degli inquinanti considerati, in fase di
occupazione e in presenza di mobili, impianti
e arredi.
Misurazione in sito dei livelli di CO2 e umidità
relativa.

4.1.2 Metodologia generale per realizzare una valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Unità di misura
L’indicatore richiede la misurazione di diversi parametri. Le unità di misura
comuni per i parametri dei sotto-indicatori compositi sono elencate di seguito
nelle tabelle 4.1.2 e 4.1.3.
Tabella 4.1.2 Indicatore 4.1.1: Condizioni dell’aria interna di buona qualità
Portata dell’indicatore

Metrica ambientale
principale

Unità di misura

Aria interna di buona qualità

Tasso di aerazione
(flusso d’aria)

Litri per secondo per
metro quadrato (l/s per
m2 )

CO2

Parti per milione (ppm)

Umidità relativa

% rapporto tra la
tensione di vapore
parziale e la tensione di
vapore saturo
(all'equilibrio)

Tabella 4.1.3 Indicatore 4.1.2: Inquinanti atmosferici considerati per il controllo
della fonte
Elenco degli inquinanti
considerati

COV cancerogeni

μg/m³

Fonte primaria: prodotti da
costruzione

Coefficiente LCI-UE

Rapporto della
concentrazione
misurata di una
sostanza nelle emissioni
del prodotto rispetto al
suo valore LCI
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Formaldeide

μg/m³

Muffa

Solo indicativo

Elenco degli inquinanti
considerati

Benzene

μg/m³

Fonte primaria: aria esterna

Particolato
(PM 2,5 e 10,0),

μg/m³

Radon
(a seconda del rischio
geografico)

Bq/m3

L’efficienza è valutata per la qualità dell'aria interna come percepita dagli
occupanti dello spazio utile (condizionato) all’interno di un edificio. Secondo le
norme di riferimento EN 15603 e prEN 52000-1, i parametri per le condizioni
dell’aria interna di buona qualità rientrano nel modulo relativo a occupazione e
condizioni operative dell'edificio.
Il tasso di aerazione è normalizzato in base alla superficie utile calpestabile
dell'edificio. In questo modo il tasso di aerazione del progetto può essere
collegato al potenziale di diluizione delle emissioni interne come specificato nella
EN 15251 e nella norma sostitutiva EN 16978.
La determinazione delle emissioni dai prodotti di costruzione è conforme alla
norma CEN/TS 16516. Ai produttori/fornitori dei prodotti da costruzione
selezionati è richiesto di fornire i dati di prova, come definito nel campo di
applicazione. Tutti i test devono essere svolti sul prodotto finito.
La presenza di muffa non ha un parametro specifico poiché la caratterizzazione e
quantificazione della muffa sono ancora oggetto di sviluppo metodologico. Nella
prima versione di Level(s) sono invece forniti orientamenti in materia di collaudo
e controllo.
La presenza del radon è misurata in base alle informazioni relative all’ubicazione
geografica dell’edificio e alla struttura geologica sottostante 20. In alcuni Stati
membri, potrebbero dover essere prese in considerazione anche le emissioni
provenienti da determinati prodotti da costruzione a causa dei relativi materiali
costitutivi.
Limiti e campo di applicazione
Il limite dell’indicatore è dato dalla superficie utile condizionata e dalle relative
condizioni dell’aria interna come percepite dagli occupanti di un edificio all’interno
di tali zone dell'edificio.
Il campo di applicazione è definito a seconda delle metriche di cui alle tabelle
4.1.2 e 4.1.3 e, in fase di progettazione, in base alla scelta di uno dei seguenti
materiali e prodotti da costruzione:
o

Piastrelle per soffitti

o

Pitture e vernici, comprese quelle applicate su scale, porte e finestre

Agenzia europea dell’ambiente, European indoor radon map, Dicembre 2011
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011.
20
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o

Rivestimenti tessili per pavimenti e pareti

o

Rivestimenti per pavimenti laminati e flessibili

o

Rivestimenti per pavimenti in legno

o

Relativi adesivi e sigillanti

Inoltre, sono compresi nel campo di applicazione prodotti isolanti interni e
trattamenti specifici per superfici interne (ad esempio anti-umidità).
4.2 Indicatore del tempo al di fuori dell’intervallo di comfort termico
L’indicatore 4.2 si incentra sulla capacità di un edificio di mantenere condizioni di
comfort termico predefinite durante le stagioni di riscaldamento e raffrescamento.
Il comfort termico è definito dalla norma EN ISO 7730 come:
“...quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell'ambiente
termico. L'insoddisfazione può essere causata dal disagio per il caldo o per
il freddo che prova il corpo [umano] nel suo complesso... oppure dal
raffreddamento (o riscaldamento) indesiderato di una particolare parte del
corpo [umano].”
In relazione a tale aspetto di comfort, occorre considerare anche l’ulteriore
energia di riscaldamento o raffrescamento necessaria per mantenere tali
condizioni.
4.2.1 Panoramica dell'indicatore
Cosa misura?
L’indicatore misura, per rappresentanza, la porzione dell’anno in cui gli occupanti
dell'edificio possono avvertire disagio termico.
Perché misurare le prestazioni con questo indicatore?
In edifici con basso consumo energetico o pari a zero, il controllo del comfort
termico e, in particolare, dei guadagni solari in estate, rappresenta un fattore
importante. Questo perché, anche in località nordeuropee, guadagni non
controllati provenienti dall’irraggiamento solare possono causare condizioni di
disagio che possono a loro volta richiedere ulteriore energia per il raffrescamento.
Il controllo del surriscaldamento è affrontato nello specifico nella direttiva di
rifusione 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia che stabilisce che:
“... occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento,
come l’ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell’opera
edilizia, nonché sull’ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di
rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare
le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici”.
La capacità dei residenti di mantenere le case calde in inverno rappresenta
anch’essa un fattore importante. Una grande percentuale del parco immobiliare
dell’UE può essere considerata difficile da riscaldare a causa di una combinazione
di elementi quali mancanza di isolamento, scarsa qualità delle finestre, ponti
termici nel rivestimento degli edifici e alti livelli di infiltrazioni d’aria. Tale
situazione può generare un riscaldamento inadeguato esponendo i residenti più
vulnerabili al rischio di malanni stagionali.
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I cambiamenti climatici avversi che in futuro potrebbero esacerbare entrambi i
problemi vengono affrontati utilizzando lo stesso indicatore per calcolare e
comunicare futuri scenari climatici nell’ambito del macro-obiettivo 5.
Come può essere impiegato l’indicatore nei progetti edilizi?
La comunicazione può avvenire sia in base alle prestazioni calcolate che misurate.
Ciò significa che l’indicatore può essere utilizzato da vari attori del progetto,
anche durante la fase di progettazione per simulare le prestazioni e al termine dei
lavori per verificare la reale efficienza dell'edificio in base alle condizioni rilevate e
alle indagini condotte tra gli occupanti.
Nella tabella 4.2.1 sono indicate le attività delle fasi del progetto in cui Level(s)
può rappresentare un valido aiuto. Il relativo consumo aggiuntivo per
riscaldamento e raffrescamento può essere anch’esso comunicato in termini di
domanda energetica utilizzando l’indicatore 1.1. e di costi del ciclo di vita
utilizzando l’indicatore 6.1.
Sono indicate le fasi del progetto in cui l’indicatore/gli indicatori può/possono
essere utilizzato/i insieme a indicazioni su come ridurre al minimo il divario tra
prestazioni progettate ed effettive, prestando particolare attenzione alla
rappresentatività dei dati, agli intervalli di calcolo, alla durata e all’intensità delle
ondate di caldo e considerando il disagio termico localizzato.
Tabella 4.2.1 Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 4.2
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 4.2

1. Fase di progettazione
(fondata sui calcoli)





Come componente dei sottotipi calcolati della
valutazione della prestazione energetica degli
edifici: come da progetto o personalizzati
Considerazione dei diversi aspetti di comfort
termico, compresi gli effetti localizzati di
disagio

2. Fase di completamento
(basata sui progetti
definitivi)



Come componente dei sottotipi calcolati della
valutazione della prestazione energetica degli
edifici: definitivi

3. Post-completamento
(basata sulla messa in
opera e sul collaudo)



Messa in opera: verifica delle prestazioni
funzionali

4. Occupazione (basata sulle
prestazioni rilevate)



Come componente dei sottotipi misurati della
valutazione della prestazione energetica degli
edifici: corretti in base al clima, corretti in
base all'utilizzo oppure standard
Confronto dei livelli stimati di soddisfazione
con quelli rilevati dalle indagini condotte tra
gli occupanti.
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4.2.2 Metodologia generale per realizzare una valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Unità di misura
L’unità di misura comune è data dalla percentuale del tempo al di fuori
dell'intervallo di temperature massime e minime stabilite per le stagioni
di riscaldamento e raffrescamento. Le prestazioni sono valutate in base alla
superficie utile calpestabile dell’edificio e al modello di utilizzo previsto per
l'edificio. Le prestazioni di un edificio dovrebbero sempre essere valutate sia in
presenza che in assenza di raffrescamento meccanico. Qualora si effettui la
modellizzazione energetica, occorre comunicare la media ponderata di un’area.
Limiti e campo di applicazione
Il campo di applicazione dell’indicatore è dato dalla temperatura di funzionamento
interna e dalla condizione di comfort degli occupanti all’interno dell’edificio.
Il limite della valutazione è rappresentato dall'edificio stesso. Occorre considerare
i guadagni e le perdite di calore che influenzeranno le condizioni di comfort
nell’edificio, nonché l’energia di riscaldamento e raffrescamento che potrebbe
essere necessario impiegare per mantenere tali condizioni. Le prestazioni
comunicate si applicano al 95% degli spazi utili valutati.
Metodo di calcolo e norme di riferimento
Il calcolo delle prestazioni comunicate è 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 nazionale. Vengono valutati gli edifici con e senza
raffrescamento meccanico. Gli edifici che dispongono di raffrescamento meccanico
in modalità totale o mista valutano anche le prestazioni del rivestimento
dell’edificio in assenza di sistemi meccanici quali riscaldamento, aerazione e aria
condizionata.
Se si intende effettuare una valutazione post-occupazione della
soddisfazione/insoddisfazione riguardo l’ambiente termico, la percentuale prevista
di insoddisfazione è stimata in base alla EN ISO 7730 (per gli edifici raffrescati
meccanicamente) oppure all’intervallo di temperatura interna estiva accettabile
(per edifici senza raffrescamento meccanico). La stima della percentuale prevista
di insoddisfazione può essere poi confrontata con i risultati dell’indagine rivolta a
un occupante.
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Macro-obiettivo 5: adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici
Definizione:
Prestazioni dell'edificio durevoli a fronte dei previsti cambiamenti climatici, al fine
di proteggere la salute e il comfort degli occupanti e di affrontare e ridurre al
minimo i rischi ai valori dell'immobile.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
L’iniziale interesse prioritario del macro-obiettivo 5 riguarda la protezione della
salute e del comfort nelle future condizioni climatiche previste. La valutazione
degli scenari futuri per il comfort termico degli spazi interni degli edifici è basata
sulla stessa metodologia di calcolo dell’indicatore 4.2.
Inoltre, nella consapevolezza che il primo scenario rappresenta solo uno dei
potenziali aspetti di tale macro-obiettivo, sono forniti orientamenti iniziali su altri
due aspetti che potrebbero essere presi in considerazione per un eventuale
sviluppo futuro dello scenario:



Maggiore rischio di eventi atmosferici estremi, che potrebbero rendere
necessaria la valutazione della durata e della resistenza degli elementi
edilizi.
Maggiore rischio di inondazioni, che potrebbe rendere necessaria la
valutazione della capacità degli impianti di drenaggio e della resilienza
delle strutture.

Gli utenti del quadro Level(s) saranno incoraggiati a iniziare a comunicare come
hanno affrontato questi due aspetti. Nelle sezioni 5.2 e 5.3 della parte 3 della
documentazione di Level(s) sono forniti orientamenti iniziali sugli aspetti di
progettazione su cui concentrarsi e sulle norme di riferimento.
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Strumento per il ciclo di vita del macro-obiettivo 5
Strumento per il ciclo di vita

Metrica per le prestazioni o modulo di
comunicazione

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.

5.1 Scenari del ciclo di vita: Condizioni climatiche future previste
5.1.1 Cos'è uno 'scenario’ del ciclo di vita?
Gli scenari sono definiti dalla EN 15978 come una raccolta di ipotesi e
informazioni relative a una sequenza prevista di possibili eventi futuri. Essi
descrivono eventi futuri nel ciclo di vita di un edificio per cui è possibile analizzare
i cambiamenti delle potenziali prestazioni future.
In quanto tali, essi possono descrivere caratteristiche di natura temporale che
possono riguardare una qualsiasi fase del ciclo di vita e che possono influenzare
significativamente le prestazioni ambientali dell'edificio. Esempi per il macroobiettivo 5 comprendono la tolleranza del rivestimento dell’edificio alle ondate di
caldo, la resilienza degli elementi di un edificio agli eventi atmosferici e le misure
di progettazione per ridurre al minimo i danni provocati dalle alluvioni.
Per il macro-obiettivo 5 è previsto uno strumento per la valutazione di scenario.
Lo scenario si concentra sulla realizzazione di modelli di edifici per le future
condizioni meteorologiche tra il 2030 e il 2050.
5.1.2 Come può essere utilizzato lo strumento per la valutazione di
scenario del ciclo di vita nei progetti edilizi?
Per progettare edifici più resistenti ai cambiamenti climatici occorre concentrarsi
sulle misure di adattamento che è possibile integrare negli edifici ora oppure, se
necessario, in futuro.
Sviluppando e valutando scenari futuri per la resilienza di un edificio e utilizzando
previsioni climatiche realizzate da esperti riconosciuti, i progettisti possono
individuare misure in grado di ridurre al minimo i futuri rischi e responsabilità.
Il primo scenario del ciclo di vita da presentare per questo macro-obiettivo si
incentra sulle temperature estreme, soffermandosi sulla tutela della salute e del
comfort degli occupanti dell’edificio. Tale scenario è stato selezionato per
rafforzare l’attenzione sulla direttiva di rifusione 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia sul potenziale di surriscaldamento, riflettendo l’importanza
attribuita a tale aspetto nella strategia dell’UE sull’adattamento ai cambiamenti
climatici21.
Tramite tale scenario gli utilizzatori possono esaminare le potenziali ripercussioni
positive delle “infrastrutture verdi” a livello dell'edificio, per cui è comprovato che
determinate caratteristiche possono moderare le temperature attorno a un
edificio.

COM(2013) 216 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell’UE di adattamento ai
cambiamenti climatici.
21
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5.1.3 L’aspetto più rilevante degli scenari
Uno strumento iniziale per la valutazione di scenario è presentato come interesse
prioritario iniziale. Due altri potenziali scenari futuri, che riguardano altri aspetti
della resilienza e adattabilità degli edifici e che possono essere inseriti in versioni
successive del quadro Level(s), sono brevemente citati nella parte 3 solo a fini
orientativi.
Sono indicate le opzioni di comunicazione dei risultati derivanti dalla
modellizzazione dello scenario. Gli utenti possono seguire un approccio qualitativo
o quantitativo nel comunicare in che misura l’edificio affronta il potenziale rischio
futuro di surriscaldamento.
Il surriscaldamento a sua volta potrebbe generare disagio per gli occupanti e far
aumentare il consumo energetico, perciò è anche sottolineata la possibilità di
confrontare i risultati di una valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio
condotta in base all’indicatore 1.1.
Sono forniti orientamenti iniziali per i successivi due potenziali scenari che sono
associati ai seguenti fattori:
o

Un accresciuto rischio di inondazioni in alcune zone.

o

La maggiore frequenza di eventi atmosferici estremi.

Ciascuno scenario, a sua volta, può influenzare le prestazioni future previste di un
edificio secondo altri indicatori – ad esempio in relazione alla vita utile (strumenti
di scenario sul ciclo di vita 2.2), al consumo idrico (indicatore 3.1) e alla domanda
energetica (indicatori 1.1. E 6.1).
5.1.4 Sviluppo dello scenario per l’opzione di valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Le regole per il calcolo e la comunicazione nella valutazione delle prestazioni di
livello 1 consentono di condurre una valutazione semplificata dello scenario
“tutela della salute e del comfort termico dell'occupante”. Le regole sono le
seguenti:
o
o

o
o

Stesso metodo di calcolo e stesse metriche utilizzati per l’indicatore 4.2
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.
Le prestazioni future sono calcolate utilizzando lo stesso intervallo di
temperatura operativa dell’indicatore 4.2
Se non sono disponibili previsioni future idonee a livello nazionale,
regionale o locale, è possibile utilizzare i dati meteorologici raccolti durante
episodi di ondate di caldo degli ultimi 20-30 anni.

Ulteriori orientamenti dettagliati sono forniti nella parte 3, sezioni 5.1.1 e 5.1.2.
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Macro-obiettivo 6: ottimizzazione del valore e del costo del ciclo di vita
Definizione:
Ottimizzazione del valore e del costo del ciclo di vita degli edifici per rispecchiare
il potenziale delle prestazioni nel lungo termine, ivi inclusi l'acquisizione,
l'operatività, la manutenzione, le opere di ristrutturazione, lo smaltimento e la
fine del ciclo di vita.
Fulcro e ambito di applicazione previsti:
I costi del ciclo di vita sono particolarmente importanti per ottenere migliori
prestazioni ambientali in quanto potrebbero essere necessari maggiori
investimenti di capitale iniziali per ottenere costi di gestione del ciclo di vita
inferiori, maggiori valori residui degli immobili e una migliore produttività della
forza lavoro. Rappresentano dunque un metodo per adottare decisioni efficaci
sugli investimenti a lungo termine.
I costi del ciclo di vita rappresentano uno strumento importante durante la
definizione del progetto, l’ideazione del concetto e le fasi di progettazione
dettagliata, dove possono essere utilizzati per selezionare e determinare il valore
della progettazione che garantirà i costi complessivi inferiori (e il maggior valore
residuo) lungo il ciclo di vita dell’attività. È possibile prendere in considerazione
anche i cosiddetti benefici “intangibili”, tra cui anche i fattori che influenzano il
comfort e la produttività degli utilizzatori.
Le norme europee sul costo del ciclo di vita affrontano anche il concetto di valore
dell’immobile e la possibilità che le migliorate prestazioni ambientali degli edifici
influenzino positivamente il valore, le locazioni e la stabilità sul mercato
immobiliare. Gli organi di valutazione professionale che lavorano a livello europeo
hanno tentato di integrare le prestazioni ambientali nei loro criteri di stima del
valore e classificazione del rischio, ma occorrerà lavorare ancora molto prima che
le stime possano riflettere il reale valore di edifici con migliori prestazioni.
Il potenziale dei metodi di valutazione immobiliare e di classificazione del rischio
di cogliere appieno i benefici di edifici più sostenibili ha ricevuto meno attenzione
dei costi del ciclo di vita, ma ha maggiori possibilità di sostenere decisioni di
investimento a lungo termine. Questo perché migliori prestazioni possono tradursi
non solo in una riduzione delle spese fisse (riducendo al minimo i costi operativi),
ma anche in maggiori entrate, investimenti più stabili (rendendo gli immobili più
allettanti) e rischi ridotti (anticipando l’esposizione potenziale futura).
Gli indicatori del macro-obiettivo 6
Indicatori

Metriche per le prestazioni

6.1 Costi del ciclo di vita

Euro per metro quadrato di superficie utile
all'anno (€/m2/anno)

6.2 Creazione di valore e fattori di
rischio

Classificazione dell'affidabilità dei dati e dei
metodi di calcolo per le prestazioni comunicate in
merito a ciascun indicatore e strumento per la
valutazione di scenario del ciclo di vita
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6.1 Indicatore dei costi del ciclo di vita
L’indicatore 6.1 si concentra sui costi per elemento del ciclo di vita di un edificio,
compresi i costi di costruzione, funzionamento, manutenzione, ristrutturazione e
smaltimento22.
Gli utilizzatori sono incoraggiati a comunicare i costi per tutte le fasi del ciclo di
vita. Tuttavia, il campo di applicazione minimo della comunicazione riguarda le
seguenti fasi:
o
o

Costi idrici ed energetici nella fase di utilizzo (fasi del ciclo di vita B6 e B7)
Costi di costruzione, e manutenzione a lungo termine, riparazione e
sostituzione (fasi del ciclo di vita A1-3/B2-4)

Il campo di applicazione minimo rappresenta una parte importante dei costi
complessivi del ciclo di vita di un edificio. Essi forniscono informazioni
direttamente fruibili da coloro che gestiscono un edificio o investono in esso.
6.1.1 Panoramica dell'indicatore
Cosa misura l'indicatore?
L’indicatore misura tutti i costi sostenuti per gli elementi edili in ciascuna fase del
ciclo di vita di un progetto per il periodo di riferimento dell'analisi e, se stabilito
dal cliente, per la vita utile prevista. Le fasi del ciclo di vita sono presentate nella
parte 1, sezione 2.2 del quadro Level(s) e l’elenco degli elementi edilizi è
presentato nella parte 3, sezione 1.1.2. Le fasi del ciclo di vita riflettono quelle
utilizzate come base per le norme di riferimento EN 16627 e ISO 15686-5.
È possibile sottoporre a comunicazione le seguenti fasi del ciclo di vita come
campo di applicazione minimo al fine di fornire informazioni a investitori, gestori
immobiliari e occupanti:
o

o

Costi idrici ed energetici nella fase di utilizzo (fasi del ciclo di vita B6 e
B7): i costi delle utenze associati all’occupazione di un edificio, compresi i
costi comuni di funzionamento di un edificio e i costi connessi con il
consumo idrico ed energetico degli occupanti.
Costi di costruzione, manutenzione, riparazione e sostituzione (fasi del
ciclo di vita A1-3/B2-4): comprendono il costo per elemento di costruzione
del bene immobiliare, ad esclusione dei costi del terreno. Tali costi
comprendono:
-

Lavori per preparare il sito alla costruzione (o alla ristrutturazione
di un edificio).
Costruzione dell’edificio (attività in situ ed extra situ).
Allestimento in preparazione all’occupazione.

Sono prese in considerazione anche le future ipotesi di spesa relative a
manutenzione, riparazione e sostituzione, comprese attività pianificate
importanti, cicliche e reattive.
Tali costi saranno fortemente influenzati dalle decisioni e dalle prestazioni
calcolate dei seguenti indicatori nel quadro Level(s):
o
o

1.1a Uso dell’energia finale durante la fase di utilizzo
2.2a Pianificazione della vita utile dell’edificio e dei suoi elementi

Nella norma di riferimento EN 15978 il modulo pertinente della fase di utilizzo è il B6 "Consumo
energetico in fase d'uso".
22
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o

3.1 Utilizzo efficiente delle risorse idriche.

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore?
Tali costi forniscono informazioni importanti a investitori, gestori immobiliari e
occupanti. Tra questi ultimi sono presenti anche i proprietari di abitazioni che
desiderano conoscere i costi relativi alla manutenzione e gestione di un’abitazione
per l’intera durata di un credito ipotecario, e le organizzazioni dei residenti
responsabili dei costi comunitari di manutenzione di complessi abitativi.
Oltre a incoraggiare i clienti e i progettisti a considerare il rapporto tra costi di
investimento iniziali e costi in fase di utilizzo, essi offrono una migliore base di
informazioni per comprendere le prestazioni, il valore e le responsabilità futuri
associati a un edificio.
I risparmi associati a edifici efficienti a livello idrico ed energetico possono essere
tradotti in flusso di cassa al fine di capitalizzare il valore dei risparmi e affinché
ciò si rifletta nelle valutazioni immobiliari e decisioni di investimento. Ciò può
avvenire confrontando i parametri di riferimento delle prestazioni in un mercato
locale, all’interno di un portafoglio oppure le prestazioni precedenti a una
ristrutturazione importante.
Lo sviluppo di un piano di manutenzione e sostituzione a medio e lungo termine
può sostenere una gestione delle attività più efficiente in termini di costi. Tale
piano può includere decisioni relative alla vita utile e alla durata degli elementi e
componenti fondamentali, nonché previsioni di potenziali costi e responsabilità
futuri che potrebbero essere correlati al guasto precoce delle componenti.
Come può essere impiegato l’indicatore nei progetti edilizi?
La comunicazione può essere fondata sulle prestazioni stimate durante la fase di
progettazione oppure sulle prestazioni definitive in seguito al completamento e
dopo il monitoraggio delle prestazioni durante l’occupazione. Ciò significa che gli
indicatori possono essere utilizzati da vari attori del progetto, anche durante la
fase di progettazione per stimare le prestazioni future e le prestazioni in seguito
all’occupazione per verificare la reale efficienza dell'edificio in base alla
programmazione dei costi a breve, medio e lungo termine.
Gli eventuali divari e variazioni tra le prestazioni previste ed effettive in termini di
costi possono dipendere dai seguenti elementi:
o
o

La qualità e la rappresentatività delle stime di costo impiegate, che
possono provenire da diverse fonti.
Le ipotesi che stanno alla base delle proiezioni modellizzate dei potenziali
futuri costi operativi e dei potenziali futuri costi di manutenzione,
sostituzione e ristrutturazione.

Nella parte 3, sezione 6.1.2.2 sono forniti ulteriori orientamenti su entrambi gli
aspetti e la comunicazione di livello 3 può essere fondata su una valutazione più
dettagliata dei dati e delle proiezioni sula qualità dei costi.
Tabella 6.1.1 Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 6.1
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 6.1

1. Fase di progettazione (basata
su stime e ipotesi)



Stime e modellizzazione dei costi: sulla base di
requisiti e progetti dettagliati del cliente.

2. Fase di completamento
(basata sui progetti definitivi)



Verifica dei costi definitivi: sulla base del costo
finale e delle specifiche definitive.
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3. Post-completamento (basata
sulla messa in opera e sul
collaudo)
4. Occupazione (basata sulle
prestazioni rilevate)

n.d.




Costi delle utenze misurati: dati sulle prestazioni
in termini di costi idrici ed energetici reali.
Monitoraggio dei costi di manutenzione e
sostituzione: perfezionamento delle proiezioni nel
corso del tempo man mano che giungono dati
sulle prestazioni reali.

6.1.2 Metodologia generale per realizzare una valutazione comune delle
prestazioni di livello 1
Unità di misura
L’unità di misura comune per ogni fase del ciclo di vita è l’euro per metro
quadrato di superficie utile all'anno (€/m2/anno).
L’unità comune si fonda sul costo attuale netto di ogni fase del ciclo di vita. È
calcolata applicando un tasso di attualizzazione ai costi sostenuti durante ogni
anno del periodo di riferimento dell'analisi.
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 siano
necessari i costi nominali ai fini di una dettagliata pianificazione finanziaria.
Limiti e campo di applicazione
I limiti di sistema comprendono tutte le fasi del ciclo di vita illustrate nella parte
1, sezione 2.2. Per gli edifici esistenti ristrutturati, i limiti del sistema
comprendono tutte le fasi del ciclo di vita relative alla vita utile estesa.
Il campo di applicazione minimo dell’indicatore comprende le parti e gli elementi
dell’edificio di cui alla parte 3, sezione 1.1, tabella 1.1.
È possibile adottare un approccio semplificato che si concentri su un numero
ridotto di fasi del ciclo di vita, ma in tal caso occorre seguire le regole di
comunicazione descritte nella parte 3, sezione 6.1.1.2, in quanto i risultati non
saranno rappresentativi dell’interno ciclo di vita.
Metodo di calcolo e requisiti in materia di dati
Per applicare il metodo per la valutazione comune delle prestazioni occorre
comunicare i costi per fase del ciclo di vita. I dati relativi ai costi definitivi (asbuilt), e il quadro emergente dei costi del ciclo di vita nella fase di utilizzo postoccupazione, possono essere comunicati in un secondo momento.
Le norme di riferimento per il calcolo dei costi del ciclo di vita di ogni fase del ciclo
di vita sono ISO 15686-5 e EN 16627. La norma di riferimento ISO 15686-8
fornisce una metodologia per calcolare e stimare la vita progettata di elementi e
componenti.
Per sviluppare un piano dei costi del ciclo di vita per un edificio occorrerà
raccogliere una serie di dati relativi ai costi che possono variare qualitativamente
a seconda della fonte e dell’età. Ulteriori indicazioni sulla raccolta dei dati relativi
ai costi sono disponibili nella parte 3, sezione 6.1.2.2.

62

6.2 Indicatore della creazione di valore e dei fattori di rischio
L’indicatore 6.2 si concentra sugli aspetti di una prestazione edilizia più
sostenibile che possono potenzialmente generare valore finanziario oppure
esporre proprietari e investitori a rischi e responsabilità in futuro.
L’indicatore intende altresì fornire agli attori coinvolti nella stima del valore di un
edificio delle informazioni sull'affidabilità dei dati e dei metodi di calcolo su cui si
fonda la prestazione oggetto di comunicazione.
In tal modo, l’indicatore sosterrà i valutatori e gli investitori immobiliari
integrando i dati e le conoscenze in loro possesso, consentendo loro di tenere
meglio in considerazione le potenziali ripercussioni degli aspetti relativi alla
sostenibilità sul valore e sul rischio.
6.2.1 Panoramica dell'indicatore
Cosa misura l'indicatore?
L’indicatore è progettato per sostenere i processi di valutazione e classificazione
del rischio in due modi:
o

Completezza della valutazione o della classificazione del rischio:
individuando le possibilità per una valutazione delle prestazioni Level(s) di
influenzare una stima del valore o classificazione del rischio di un
immobile. Tale potenziale deve essere verificato per ciascun indicatore
sottoposto a comunicazione. A tal fine ci si sofferma sui criteri utilizzati
dagli esperti della valutazione e sulle ipotesi da loro avanzate circa
l’influenza di mercato delle migliori prestazioni di sostenibilità.

o

Affidabilità delle valutazioni delle prestazioni oggetto di comunicazione:
classificando l’affidabilità di una valutazione delle prestazioni Level(s). Ciò
comprende la classificazione dei dati e del metodo di calcolo, l’abilità
professionale dei responsabili della valutazione delle prestazioni e la
misura in cui i risultati sono sottoposti a una verifica indipendente.

Seguendo tale approccio, si prevede che gli attori del progetto saranno
incoraggiati a concentrarsi su come l’utilizzo di Level(s) può influenzare il valore e
il rischio, nonché la precisione e l’accuratezza della valutazione delle prestazioni
condotta.
Tabella 6.2.1 Influenza individuata o emergente degli indicatori del quadro
Level(s) sul valore e sul rischio immobiliare
Scenario o indicatore del
quadro Level(s) dell’UE

1.1 Prestazioni energetiche
nella fase di utilizzo
1.2 Potenziale di
riscaldamento globale del
ciclo di vita

Potenziale influenza sul valore e sul rischio
1. Incremento delle
entrate dovuto al
riconoscimento sul
mercato e a tassi di
non occupazione
più bassi

2. Riduzione dei
costi operativi, di
manutenzione, di
riparazione e di
sostituzione





3. Rischi futuri
legati a un
aumento delle
spese o a una
perdita di reddito
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Scenario 1 vita utile,
adattabilità e
smantellamento:



vita utile dell'edificio e dei
suoi elementi
Vita utile, adattabilità e
smantellamento: Scenario 2
progettazione per
adattabilità e
ristrutturazione



Scenario 3 vita utile,
adattabilità e
smantellamento:





progettazione per
smantellamento, riutilizzo e
riciclabilità
2.3 Rifiuti e materiali da
costruzione e demolizione





3.1 Utilizzo efficiente delle
risorse idriche





4.1 Qualità dell'aria interna



4.2 Tempo al di fuori
dell’intervallo di comfort
termico



Scenario 1 condizioni
climatiche future previste


5.1 Tutela della salute e del
comfort termico
dell'occupante
6.1 Costi del ciclo di vita
Valutazione del ciclo di vita
(LCA) dalla culla alla culla









Perché valutare valore e rischio con questo indicatore?
Il modello di comunicazione è volto a garantire che la sostenibilità sia integrata
nei processi di classificazione del rischio e stima del valore e che ciò avvenga
nella maniera più informata e trasparente possibile. Questo dovrebbe a sua volta
migliorare la fiducia nelle dichiarazioni che è possibile fare sulle prestazioni
presenti e future, nonché concentrando l’attenzione sulla necessità di maggiori
dati e su quali sono le effettive ripercussioni su costi, entrate e valori.
Le norme di classificazione e valutazione del rischio del Royal Institute of
Chartered Surveyors (RICS), dello European Group of Valuer’s Associations
(TEGoVA) e dell’International Valuation Standards Council (IVSC) integrano la
sostenibilità quale aspetto di cui tenere conto e sottolineano la possibilità di
avanzare “ipotesi speciali” circa il futuro impatto sul valore, facendo ricorso a
“esperienze, certificati e relazioni pertinenti” per integrare le loro competenze
professionali.
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In termini di orientamenti specifici, nella dichiarazione n. 2 contenuta nel suo
manuale di definizione degli standard di valutazione (Red Book) il RICS consiglia
ai valutatori di:
“raccogliere e registrare dati sulla sostenibilità appropriati e sufficienti, se
e nel caso diventino disponibili per futuri raffronti, anche se al momento
non si ripercuotono sul valore”
Si sottolinea altresì l’importanza dei “dati immessi e delle ipotesi” utilizzati per
formulare un giudizio, nell’edizione 2017 della norma internazionale di
valutazione è infatti dichiarato quanto segue:
“Il processo di valutazione richiede al valutatore di formulare giudizi
imparziali circa l’affidabilità dei dati immessi e delle ipotesi. Affinché una
valutazione sia credibile, è importante che tali giudizi siano formulati in
modo da promuovere la trasparenza e ridurre al minimo le influenze di
qualsiasi fattore soggettivo nel processo.”
L’integrazione della valutazione di sostenibilità e delle considerazioni sul rischio
incoraggeranno necessariamente il cliente e il suo gruppo di professionisti ad
approfondire la propria conoscenza delle caratteristiche in termini di sostenibilità
dell’immobile. I riscontri da parte degli operatori del settore suggeriscono che,
durante il processo, tendono ad apprendere informazioni sull’immobile su cui
altrimenti non si sarebbero soffermati. Di conseguenza, si comprendono
maggiormente il valore e la qualità aggiunti che gli aspetti relativi alla
sostenibilità possono conferire ai progetti e alle specifiche edili.
Come può essere impiegata la classificazione dell’affidabilità nei progetti
edilizi?
Nell’intero quadro Level(s) sono fornite scale di classificazione dell'affidabilità per
ciascun indicatore. Per ciascun indicatore la classificazione avviene sulla base
della qualità, rappresentatività e precisione della valutazione delle prestazioni. Si
tiene altresì conto della capacità formale dei professionisti che svolgono la
valutazione e della misura in cui il risultato è sottoposto a una verifica
indipendente. Ciò significa che i professionisti edili che svolgono le valutazioni
delle prestazioni per uno specifico indicatore avranno, al contempo, la possibilità
di produrre una classificazione dell'affidabilità.
È probabile, di conseguenza, che le classificazioni saranno realizzate perlopiù
durante la fase di progettazione e costruzione. Esse saranno al contempo
utilizzate dai clienti e dai valutatori come informazioni a sostegno della
classificazione e valutazione del rischio di un edificio. Inoltre, si presta particolare
attenzione ai criteri di valutazione e classificazione del rischio utilizzati per
effettuare una stima e la misura in cui le ipotesi utilizzate possono essere
influenzate da una valutazione Level(s).
La tabella 6.2.2 presenta le informazioni che affluiscono nelle classificazioni in
ogni fase del progetto. Se ne evince che le informazioni sulle prestazioni possono
essere aggiornate nel corso del tempo, compresi i riscontri provenienti dai
collaudi dell'edificio e degli impianti.
Tabella 6.2.2 Fasi del progetto in cui è possibile utilizzare l'indicatore 6.2 da un
punto di vista finanziario e di gestione del progetto
a. Fasi relative a progettazione, costruzione e gestione degli impianti
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo indicatore 6.2

1. Fase di progettazione
(fondata sui calcoli)




Classificazione dei dati di partenza, dei metodi di
calcolo e degli strumenti di simulazione utilizzati.
Informazioni a sostegno delle stime in fase di
progettazione della fattibilità/redditività del progetto.
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2. Fase di completamento
(basata sui progetti definitivi)




Convalida dei dati di partenza in base a progetti e
specifiche definitivi.
Messa in opera e controllo qualità: riscontro sulla
verifica delle prestazioni funzionali degli impianti,
verifica del rivestimento dell'edificio.

3. Post-completamento (basata
sulla messa in opera e sul
collaudo)



Collaudo in sito: riscontro sugli aspetti di salute e
benessere per convalidare le scelte di progettazione.

4. Occupazione (basata sulle
prestazioni misurate)



Dati misurati (tramite rilevazione) relativi ai consumi
idrici ed energetici: potenziale di diagnosi delle
differenze tra le prestazioni progettate ed effettive.

b. Fasi relative alla valutazione e alla stima dell’investimento
Fase del progetto

Attività relative all'utilizzo indicatore 6.2

1. Stima generale



Individuazione precoce delle potenziali influenze di
progettazione sulla stima del valore e del rischio

2. Stima dettagliata e
classificazione del rischio



A sostegno di una valutazione dettagliata e
dell'ingegneria del valore applicate alle decisioni di
progettazione
Per sviluppare scenari più informati per le prestazioni
dell’immobile sul mercato


3. Approvazioni finanziarie e due
diligence




4. Controllo dei costi in loco



5. Gestione immobiliare e
leasing

-

Per offrire una migliore conoscenza dell’affidabilità delle
valutazioni delle prestazioni
Per dimostrare come gli aspetti legati alle prestazioni
sono stati presi in considerazione nell'ingegneria del
valore applicata al progetto
Per distinguere con maggiore chiarezza le specifiche
importanti da un punto di vista del valore e del rischio

6.2.2 Metodologia generale per realizzare una classificazione
dell’affidabilità
La metodologia per realizzare una classificazione è illustrata nella parte 3, sezione
6.2.1.
Unità di misura
L’indicatore combina liste di controllo e classificazioni. Le classificazioni
attribuiscono un punteggio semi-quantitativo. Più alto il punteggio, maggiore
l’affidabilità della valutazione delle prestazioni svolta per tale indicatore. Le liste di
controllo sono utilizzate per individuare gli aspetti affrontati di creazione del
valore e gestione del rischio, e i criteri di valutazione impiegati.
Una delle classificazioni valuta l’affidabilità dei dati, i metodi di calcolo, le capacità
professionali e la verifica indipendente. È possibile determinare i punteggi di
affidabilità per ciascun indicatore nel quadro Level(s). L’attribuzione del punteggio
è basata su una valutazione semi-quantitativa della rappresentatività e della
precisione dei dati e dei metodi di calcolo impiegati per realizzare una valutazione
delle prestazioni.

66

Strumento di valutazione generale 7: Valutazione del ciclo di vita (LCA)
dalla culla alla culla
Gli utilizzatori del quadro Level(s) approfondiranno le proprie conoscenze sulle
modalità di svolgimento di una LCA. Level(s) è stato infatti concepito per aiutare
gli utilizzatori a comprendere e a modellare le fasi del ciclo di vita di un edificio
quali descritte nella norma di riferimento EN 15978:
o
o
o
o
o

Estrazione delle materie prime e realizzazione dei prodotti da costruzione
(A1-3)
Costruzione dell’edificio (A4-5)
Occupazione e utilizzo dell'edificio (B1-7)
Fine vita e smantellamento dell'edificio (C1-4)
Benefici e oneri oltre i limiti del sistema provenienti dal recupero di
materiali e prodotti da un edificio (D)

Gli utilizzatori possono innanzitutto imparare il funzionamento delle diverse fasi di
una LCA (cfr. parte 2) e, una volta acquisite maggiori competenze, possono
cimentarsi nello svolgimento di una LCA (cfr. parte 3, sezione 7).
7.1 Un approccio semplificato per condurre una LCA
In questa sezione si presenta brevemente il metodo della LCA. L’intera
metodologia semplificata per lo svolgimento di una LCA è invece descritta nella
parte 3 della documentazione Level(s), sezione 7.
7.1.1 Cosa misura?
La LCA è un metodo per valutare le prestazioni ambientali di un edificio durante
tutto il suo ciclo di vita, come descritto delle norme di riferimento ISO
14040/10444 (2006) ed EN 15978 (2011). Gli impatti ambientali di un edificio
sono valutati tramite la quantificazione e la comunicazione in merito agli indicatori
di categoria di impatto ambientale indicati di seguito.
o
o
o
o
o
o
o

Potenziale
Potenziale
Potenziale
Potenziale
Potenziale
(POCP)
Potenziale
Potenziale

di
di
di
di
di

riscaldamento globale (GWP100)
riduzione dello strato di ozono nella stratosfera (ODP)
acidificazione del suolo e dell'acqua (AP)
eutrofizzazione (EP)
formazione di ossidanti fotochimici come l’ozono troposferico

di degrado abiotico di risorse non fossili (elemento ADP)
di degrado abiotico di combustibili fossili (fossile ADP)

Inoltre, è comunicato l’utilizzo di risorse biotiche rinnovabili e minerali non
metallici per i materiali da costruzione.
7.1.2 Unità di misura
Gli impatti ambientali della distinta dei materiali di un edificio sono quantificati e
comunicati in riferimento all’utilizzo di 1 m2 di superficie utile interna per
anno per ciascuna fase del ciclo di vita (ovvero 1 m2/anno che corrisponde al
“flusso di riferimento”, secondo la terminologia LCA).
Gli impatti ambientali sono espressi con le unità utilizzate nei metodi di calcolo
associati (ad es. kg CO2 eq per GWP, kg CFC-11 eq per ODP, kg SO2 eq per AP,
kg (PO4)3- eq per EP, kg C2H4 eq per POCP, kg Sb eq per elementi ADP, MJ per
combustibili fossili ADP), MJ per risorse energetiche primarie rinnovabili, kg per
minerali non metallici.
L’edificio da valutare è descritto secondo le indicazioni di cui alla parte 3, sezione
1 (“definizione dell’obiettivo e dell'ambito di applicazione”). La descrizione
contiene le seguenti informazioni:
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o
o
o
o
o

tipo di edificio e utilizzo(i), funzione(i) e servizio(i) previsti;
periodo di utilizzo e portata dell’utilizzo (ad es. numero di utenti);
contesto geografico e condizioni climatiche;
proprietà tecniche, funzionali e qualitative dell’edificio;
il periodo di riferimento dell'analisi.

I calcoli vengono adeguati se si pensa che la vita utile prevista dell'edificio sia più
breve o più lunga rispetto al periodo di riferimento dell'analisi, come definito nella
parte 3, sezione 1.4. Il periodo di riferimento dell'analisi può corrispondere alla
vita utile prevista dell'edificio.
7.1.3 Perché misurare le prestazioni con questo metodo?
La LCA rappresenta un approccio olistico che consente una visione globale degli
impatti ambientali prodotti da varie tipologie di edifici, scelte di progettazione e
scenari a medio e lungo termine. Può essere utilizzata dai professionisti come
strumento per:
o
o
o

comprendere la portata degli impatti relativi a un edificio e alle sue
componenti e individuare i punti critici durante il ciclo di vita;
definire e analizzare le possibilità di miglioramento per ridurre gli impatti
ambientali di un edificio e individuare eventuali compromessi;
evitare che gli impatti si trasferiscano da una fase del ciclo di vita a
un’altra (ad es. un minor consumo energetico durante la fase di utilizzo
grazie all’introduzione di materiali più efficienti che ha richiesto a sua volta
un maggiore dispendio energetico durante la produzione dei materiali)
senza migliorare l’intera efficienza ambientale dell’edificio.

7.1.4 Come può essere impiegato nei progetti edilizi?
Durante lo svolgimento di una LCA si richiamano diversi elementi del quadro
(ovvero dati d’inventario, scenari del ciclo di vita, impatti ambientali). Il metodo
può dunque essere utilizzato come:
1. strumento olistico per la valutazione complessiva degli impatti ambientali
dell'edificio e l’ottimizzazione della progettazione (puntando a un utilizzo
esperto/avanzato), e/o
2. strumento di apprendimento per promuovere una migliore comprensione e
quantificazione degli impatti ambientali dell'edificio (finalità educative, per
professionisti che non hanno dimestichezza con la LCA).
La LCA da sola può essere utilizzata come strumento per analizzare diversi
materiali, componenti e possibilità durante le varie fasi del progetto. Sono
presentati tre diversi modi di lavorare con la LCA, a seconda di quale dei tre livelli
del quadro viene impiegato e a seconda degli obiettivi del progetto.
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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).
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