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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la 

valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato 

sin dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita 

dell'edificio.  Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente 

di valutare anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti 

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

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

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

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

ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria 

interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare 

le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

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

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

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi 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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Struttura dei manuali Level(s) 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s) 



 

 

5 
 

Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita 
in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo.  

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli 
ai progetti edilizi.  

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di 
progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s).  

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite 
le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni,  

 cosa misura,  

 in quali fasi del progetto si può utilizzare,  

 l'unità di misura e  

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene:  

 le istruzioni per tappe per ogni livello,  

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione,  

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e  

 i modelli di comunicazione dei dati.  

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo 
le istruzioni.  

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti 
di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 2 
e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con 
l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle 
informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Accessibilità 
La capacità di fornire facile accesso ai componenti edilizi a fini di smontaggio, 
ristrutturazione, sostituzione o aggiornamento. 

Adattabilità 
La capacità dell'oggetto della valutazione o delle sue parti di essere alterato o modificato 
durante la sua vita utile per poter essere impiegato per un uso nuovo o adattato. 

Assemblaggio 
Unione di più di un materiale o componente allo scopo di assolvere specifici obiettivi 
globali. 

Componente 
edilizio 

Prodotto da costruzione fabbricato come unità distinta per assolvere una o più funzioni 
specifiche. 

Condizione 
d'uso 

Qualsiasi circostanza che possa ripercuotersi sulle prestazioni di un edificio o di un 
sistema assemblato durante l'uso normale. 

Involucro 
edilizio 

Tutte le opere edilizie che sono fissate all'edificio in modo permanente, così che lo 
smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni edili. 

Preparazione 
per il riutilizzo 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, le operazioni di controllo, pulizia o riparazione 
attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in 
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. 

Recupero 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero 
stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II 
(della stessa direttiva) riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. 

Riciclabilità Capacità di un prodotto di rifiuto di essere riciclato sulla base di pratiche effettive.  

Riciclaggio 

Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 
materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale 
organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.  

Ristrutturazione 
Modifica e migliorie di un edificio esistente allo scopo di ottenere una condizione 
accettabile.  

Riutilizzo 
Ai sensi della direttiva quadro Rifiuti, qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o 
i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale 
erano stati concepiti. 

Separazione dei 
materiali 

Operazione che separa i materiali, compresi processi meccanici, chimici o termici (ad 
esempio frantumazione, fusione, cernita ecc.), diversa dallo smantellamento o dallo 
smontaggio.  

Smontaggio 

Ai sensi della ISO/FDIS 20887:2020, si intende lo smantellamento non distruttivo di 
opere di costruzione o di beni costruiti in materiali costitutivi o componenti (nota: il 
termine "smontaggio" si deve considerare sinonimo di "demolizione" [sic, da leggersi 
"smantellamento"], definito negli Orientamenti del 2018 per le verifiche dei rifiuti prima 
dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici come la "rimozione degli 
elementi costruttivi dell'edificio da un cantiere di demolizione per massimizzarne il 
recupero e il riutilizzo"). 

Vita utile di 
riferimento 

Vita utile di un prodotto da costruzione che si prevede in particolari condizioni d'uso di 
riferimento e che può costituire la base per la stima della vita utile in altre condizioni d'uso. 



 

 

7 
 

Termine Definizione 

Vita utile 
stimata 

Vita utile che ci si attende per un edificio o un sistema assemblato in presenza di 
specifiche condizioni d'uso, determinata utilizzando dati di riferimento sulla vita utile 
dopo aver tenuto conto di eventuali differenze rispetto alle condizioni d'uso di 
riferimento. 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

La costruzione e l'uso degli edifici nell'UE assorbono circa la metà di tutti i materiali estratti1. Con il progressivo 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, l'impatto incorporato dei materiali (ad esempio CO2) e il 
costo dei materiali acquistano un maggiore rilievo in tutto il ciclo di vita degli edifici.  

Le informazioni raccolte per l'indicatore 2.1 servono da base per la valutazione di una serie di altri indicatori 
Level(s) (in particolare 1.2, 2.2 e qualsiasi valutazione del ciclo di vita (LCA) o analisi del costo del ciclo di vita 
(LCC)). Questo indicatore, insieme all'indicatore 1.1, è essenziale per promuovere una progettazione migliore in 
cui l'uso delle risorse è calibrata secondo le esigenze e la funzionalità dell'edificio2. 

L'indicatore 2.1 offre la possibilità di:  

 convertire un computo estimativo (BoQ) in una distinta dei materiali (BoM) compatibile con gli obblighi 
di comunicazione in materia di rifiuti da costruzione e demolizione (collegamento all'indicatore 2.2);  

 includere gli elementi di costo per ciascun materiale/prodotto acquistato (collegamento all'LCC 
nell'indicatore 6.1), e  

 assegnare una durata specifica a ciascun materiale/elemento edilizio acquistato in funzione della 
durata prevista dell'edificio (collegamento agli indicatori 1.2 e 6.1). 

Se occorre valutare l'impronta di carbonio o effettuare la LCA dell'edificio, i dati inseriti per il BoQ si possono 
collegare ai dati delle dichiarazioni ambientali di prodotto o ad opportune serie di dati tratte dagli inventari del 
ciclo di vita (collegamento all'indicatore 1.2 o alla LCA).  

Cosa misura? 

I livelli 2 e 3 del presente indicatore stimano e misurano la massa dei materiali e dei prodotti da costruzione 

necessari per completare determinate parti dell'edificio (suddivise in struttura, opere interne o opere esterne 

dell'edificio). Per ciascuna voce, la massa è disaggregata nelle diverse frazioni di materiali 

(calcestruzzo/mattoni/mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, materiali isolanti, gesso, 

materiali misti e AEE3). Se si inseriscono dati facoltativi sui costi, si misureranno i costi di ciascuna voce. Se per 

ciascuna voce si inserisce facoltativamente la durata di vita, si potranno misurare la massa e i costi dei materiali 

nella vita dell'edificio, ipotizzando la sostituzione degli elementi analoghi.  

In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 2.1 

1. Progettazione concettuale (scelta 
della forma dell'edificio e dei principali 
materiali, elementi e metodi di 
costruzione)  

 Per la progettazione concettuale, si forniscono informazioni per stimolare la 
discussione e il processo decisionale relativi al progetto sugli aspetti che 
influiranno direttamente o indirettamente sulla scelta della forma 
dell'edificio e dei principali materiali da utilizzare nella struttura e nelle 
opere interne. 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (sulla base di disegni e 
stime)  

 Durante le fasi di progettazione dettagliata e costruzione, si possono 
inventariare le stime del BoQ seguendo il modello Excel di Level(s). 

3. Edificio come costruito (as-built) e in 
uso (sulla base di fatture e 
documentazione di cantiere) 

 L'impronta dei materiali relativa all'edificio come costruito (as-built) si può 
calcolare compilando il computo estimativo reale. Eventuali sostituzioni di 
componenti edilizi (giunti alla fine della vita utile o per altri motivi) si 
possono registrare nell'ambito del monitoraggio delle prestazioni durante 
l'uso. 

                                                           
1 COM(2011) 571 final. Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. 
2 COM(2014) 445 final. Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia. 
3 Apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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Unità di misura 

I dati sono riportati in tonnellate e come percentuale della massa totale, con ulteriori disaggregazioni per:  

 tipo di materiale (calcestruzzo, legno, metalli ecc.), e  

 aspetto edilizio (struttura, opere interne o opere esterne).  

Gli eventuali dati facoltativi sui costi saranno registrati in unità di migliaia di euro ('000 EUR) e disaggregati 

approssimativamente in struttura, opere interne e opere esterne dell'edificio. Per una migliore comparabilità, i 

dati sui costi sono normalizzati anche in euro/t ed euro/m2. Le stesse unità si applicano indipendentemente dal 

fatto che il BoQ riguardi soltanto la costruzione oppure la vita prevista dell'edificio (ossia comprese le riparazioni 

e le sostituzioni programmate). 

Confini del sistema  

In riferimento alle fasi del ciclo di vita del Modulo A-D definite nella norma EN 15978, l'indicatore riguarda 
generalmente la fase A5 (costruzione e installazione). La scelta e le quantità dei materiali esercitano però una 
forte influenza sulle fasi A1-A3 (prodotto) e A4 (trasporto) per gli effetti associati alla fabbricazione e al trasporto 
al cantiere. Se la durata di vita dei vari elementi e materiali edilizi è conteggiata in un "BoQ durata di vita", anche 
gli effetti del modulo B (fase d'uso) diventano rilevanti per gli eventuali materiali di sostituzione acquistati e gli 
effetti del modulo C (fine vita) lo diventano per i materiali smaltiti. 

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione comprende i dati di tutti i prodotti e materiali da costruzione acquistati per costruire o 

ristrutturare l'edificio. Il rapporto tra i dati in ingresso dell'indicatore 2.1 e altri indicatori è illustrato di seguito. 

 

Figura 2. Illustrazione dei dati in ingresso e in uscita dell'indicatore 2.1 e potenziale rapporto con il BIM 

Se compilati correttamente, i dati provenienti dall'indicatore 2.1 saranno utilizzabili come base per formulare le 

stime dei rifiuti da costruzione prodotti dal progetto edilizio (utili per l'indicatore 2.2), fornire i costi dei materiali 

per l'indicatore 6.1 (costi del ciclo di vita) e offrire una base per la valutazione del ciclo di vita (LCA) o il calcolo 

dell'impronta di carbonio in linea con l'indicatore 1.2. 

Si noti che anche il modello informativo dell'edificio (BIM, Building Information Modelling) è in grado di creare 

gli stessi collegamenti del modello Level(s) per l'indicatore 2.1 (e altri). Gli utenti che usano già il BIM potrebbero 

trovare più opportuno continuare a servirsi del software BIM per la compilazione e la manipolazione dei dati del 

BoQ e della BoM, e delle relative stime su vita utile e costi. 



 

 

10 
 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il calcolo usato per i livelli 2 e 3 si fonda sul modello di comunicazione Level(s) per il BoQ, basato su Excel. I dati 
delle celle verdi sono obbligatori, mentre quelli delle celle gialle sono facoltativi. L'utente che voglia stimare i 
rifiuti da costruzione deve definire la disaggregazione (in percentuale della massa) in una delle 10 frazioni di 
materiali compatibili con l'indicatore 2.2 (rifiuti da costruzione e demolizione, CDW - Construction and 
Demolition Waste).  

Il modello Excel somma/moltiplica numeri che poi è possibile riportare (nelle celle rosse) e normalizzare (celle 
rosse) automaticamente in modo conforme con il modello Level(s) di comunicazione dei dati.  

Quando considera i dati facoltativi sulla vita utile per ciascuna voce del BoQ, l'utente è invitato ad attenersi a 
quanto indicato nella sezione 9.3.3 di EN 15978, ISO 15686-8, strumenti come BCIS, DGNB o ETool, nonché 
norme specifiche per elementi specifici (ad esempio EN 15459 per i sistemi di riscaldamento) e le conoscenze 
acquisite grazie all'esperienza maturata su tali elementi in circostanze ed edifici simili. 
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Istruzioni per l'uso dell'indicatore a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1  

L1.1. Scopo di questo livello 

Il livello 1 si propone di far conoscere al lettore sei aspetti di grande importanza per l'ottimizzazione del 
consumo di materiali e prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che intenda o meno 
compilare i BoQ ai livelli 2 o 3. Gli utenti di Level(s) dovrebbero pertanto descrivere brevemente in una 
tabella riepilogativa se e come tali aspetti siano stati presi in considerazione durante le discussioni e il 
processo decisionale nella fase di progettazione concettuale.  

L1.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 1 (cfr. pag. 18). 

1. Consultare, al punto L1.4, la lista di controllo dei concetti di progettazione efficienti in termini 
di materiali e leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1.  

2. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare e individuare in che modo si possono 
introdurre nel processo di progettazione concetti efficienti in termini di materiali.   

3. Una volta finalizzata la progettazione con il cliente, registrare, servendosi del modello L1, i 
concetti efficienti in termini di materiali presi in considerazione (cfr. L1.5).  

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione concettuale i soggetti principali dovrebbero essere l'architetto, il 
proprietario dell'edificio e l'autorità edilizia che concede l'autorizzazione per l'attività di costruzione o 
ristrutturazione.  

In una fase successiva sarebbe opportuno consultare un consulente per i costi di costruzione 
(idealmente indipendente dall'appaltatore), l'impresa edile e i fornitori di materiali ed elementi da 
costruzione per valutare in maniera più precisa le quantità che sarà necessario acquistare e la 
potenziale vita utile di ciascun elemento/materiale. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

Concetto di 
progettazione del 

livello 1 

Breve descrizione 

1. considerare la forma 
dell'edificio rispetto 
all'efficienza intrinseca dei 
materiali della struttura. 

Sempre nell'ambito delle specifiche del cliente e dei vincoli progettuali, un 
esempio per l'edilizia abitativa è rappresentato dalla scelta fra condomini, case 
a schiera e case indipendenti. Gli appartamenti comportano risparmi intrinseci 
di materiali, grazie al tetto comune e agli elementi strutturali comuni, ma le 
colonne portanti dovranno avere dimensioni maggiori e quindi occuperanno 
una parte maggiore della superficie calpestabile. Le case a schiera comportano 
risparmi intrinseci di materiali rispetto alle case semi-indipendenti o 
indipendenti, grazie ai muri in comune. 

Negli edifici a uso ufficio le strutture più alte hanno generalmente lo stesso 
impatto intrinseco dei condomini più alti, ma a grande altezza (ad esempio più 
di 30 piani con strutture di acciaio) corrisponde una prevalenza, rispetto alla 
massa strutturale totale, del materiale extra necessario per la resistenza 
laterale. 

2. Per una determinata 
progettazione strutturale, 
considerare le possibilità 
esistenti per ottimizzare 
l'efficienza dei materiali. 

Entro i vincoli fissati dai fattori di sicurezza dell'Eurocodice e imposti dal sito (ad 
esempio carico di vento, attività sismica ecc.), considerare il potenziale per 
ottimizzare la capacità di carico di travi, pilastri e solai, in modo da soddisfare le 
esigenze del cliente.  

3. Considerare i potenziali 
svantaggi e benefici delle 

Gli sforzi per ridurre l'impronta dei materiali del capitolato di progetto possono 
influire, in maniera positiva o negativa, su aspetti quali la massa termica, il 
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Concetto di 
progettazione del 

livello 1 

Breve descrizione 

opzioni di progettazione 
efficienti in termini di 
materiali. 

rumore, il guadagno solare, l'illuminazione naturale, la velocità di costruzione, 
il costo e l'impronta complessiva di CO2.  

4. Componenti e sistemi 
edilizi duraturi e riparabili. 

Nel contesto della vita stimata dell'edificio occorre considerare la vita utile di 
tutti i sistemi e i componenti edilizi. Se del caso è opportuno prendere in 
considerazione opzioni più durevoli. Si dovrebbero considerare anche le 
caratteristiche di progetto che più agevolano l'accesso ai componenti edilizi, la 
loro riparazione, smontaggio o rimozione (ad esempio distruggendo una 
quantità minima dei materiali di allestimento). 

5. Uso ottimale dei materiali 
di allestimento. 

Se possibile, ottenere dagli occupanti le specifiche dei materiali di allestimento 
prima di completare la fase di costruzione, per evitare di scegliere materiali che 
si dovranno poi eliminare. 

Considerare la facilità di smontaggio dei materiali di allestimento, in vista di un 
potenziale riutilizzo in altri edifici.  

6. Incorporazione di 
materiali riciclati. 

La specifica dei materiali e prodotti da costruzione prefabbricati, con contenuto 
riciclato, oppure l'incorporazione di aggregati riciclati nelle gettate in loco di 
calcestruzzo preconfezionato. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Concetto di 
progettazione 

efficiente in termini 
di materiali 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. considerare la forma 
dell'edificio rispetto 
all'efficienza intrinseca 
dei materiali della 
struttura. 

Sì 

Nell'ambito dello sviluppo di un'area residenziale è stata ottenuta 
l'autorizzazione a costruire fino a 200 unità abitative di un'altezza 
non superiore a 40 m rispetto al livello del suolo. Si prevede una 
combinazione di case indipendenti di alta qualità, case semi-
indipendenti, e case a schiera e appartamenti più economici. È 
stata pianificata un'alta percentuale di case a schiera, che 
consentono di risparmiare materiali grazie ai muri laterali comuni. 
I condomini di appartamenti avranno cinque piani e saranno 
dotati di parcheggi sotterranei, il che aumenterà la cubatura di 
calcestruzzo strutturale per m2 di spazio abitativo.  

L'altezza tra il pavimento e il soffitto è stata ridotta dai 3 m iniziali 
a 2,7 m, diminuendo in tal modo i materiali murari. 

2. Per una determinata 
progettazione 
strutturale, 
considerare le 
possibilità esistenti per 
ottimizzare l'efficienza 
dei materiali. 

Sì 

Per i solai in calcestruzzo è stata scelta una soluzione più 
efficiente dal punto di vista dei materiali, utilizzando solette cave 
precompresse che soddisfano i requisiti di capacità di carico ma 
sono più leggere. Questo metodo impiega una quantità minore di 
calcestruzzo nel solaio e consente di utilizzare pilastri e fondazioni 
di dimensioni minori.  

3. Considerare i 
potenziali svantaggi e 
benefici delle opzioni 
di progettazione 
efficienti in termini di 
materiali. 

Sì 

Benché i solai vuoti precompressi consentano un risparmio di 
materiale del 25 % in termini di tonnellate di calcestruzzo, la 
quantità totale di cemento utilizzata nei solai è stata in realtà 
superiore del 5 %, complessivamente, per i solai più leggeri. 
Eventuali operazioni di taglio dei solai in ristrutturazioni future 
saranno più complesse.  

La riduzione del 10 % dell'altezza tra il pavimento e il soffitto 
ridurrà le esigenze di riscaldamento degli ambienti, ma potrebbe 
aggravare il rischio di surriscaldamento e peggiorare la percezione 
della qualità dell'aria interna. 
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Concetto di 
progettazione 

efficiente in termini 
di materiali 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

4. Componenti e 
sistemi edilizi duraturi 
e riparabili. 

Sì 
L'accesso ai servizi (cablaggio elettrico, linea telefonica, acqua 
potabile, acque grigie, acque reflue e tubature dei radiatori) 
avviene tramite pannelli amovibili nei muri e nei pavimenti. 

5. Uso ottimale dei 
materiali di 
allestimento. 

Sì 

I clienti potranno scegliere tra una gamma di materiali di 
allestimento standardizzati, che rientrano nei costi. In alternativa 
potranno escludere i materiali di allestimento, risparmiando 
3 000 EUR sul prezzo di acquisto.  

6. Incorporazione di 
materiali riciclati. 

Sì 

Il calcestruzzo strutturale sarà composto per il 20 % da aggregati 
riciclati. Almeno il 98 % dell'acciaio per calcestruzzo armato sarà 
riciclato e i pavimenti in legno laminato conterranno almeno il 
30 % di materiale riciclato.  
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo di questo livello 

Il livello 2 intende consentire agli utenti di stimare il BoQ durante la fase di progettazione. Nelle prime 
fasi di progettazione saranno necessarie stime approssimative per garantire il rispetto dei limiti di 
bilancio.  

Il modello Level(s) dell'inventario per il BoQ offre uno strumento per inserire e gestire i dati del BoQ. 
Inoltre, inserendo i dati facoltativi sui costi e la durata di vita, il modello di BoQ può generare dati in 
uscita utili per altri indicatori di Level(s).  

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 2 (cfr. pag. 23). 

Al momento di stimare il BoQ per un progetto, è opportuno seguire le tappe da 1 a 4 indicate di seguito: 

1. definire le specifiche tecniche e la configurazione dell'edificio. Ad esempio la progettazione 
strutturale, la planimetria, la capacità di carico richiesta e così via;  

2. scaricare il modello Level(s) per il BoQ; 

3. consultare un ingegnere strutturale e un consulente per i costi di costruzione allo scopo di 
elaborare un BoQ di massima per la struttura dell'edificio, seguendo le istruzioni contenute 
nel modello BoQ di Level(s). Se si dispone di informazioni sufficienti, inserire anche le stime 
per gli elementi interni ed esterni; 

4. a mano a mano che si renderanno disponibili informazioni più specifiche, arricchire le voci da 
inserire nel modello BoQ;  

5. tappa facoltativa: se si comunicano anche le stime dei rifiuti da costruzione per 
l'indicatore 2.2, utilizzare il modello Excel Level(s) per il BoQ per convertire il BoQ in BoM e 
formulare una stima semplificata dei rifiuti da costruzione nel foglio di lavoro "BoM for 
construction" (BoM per la costruzione). In alternativa, per effettuare una stima più dettagliata, 
è possibile importare direttamente parti dei dati del BoQ nel modello dell'indicatore 2.2; 

6. tappa facoltativa: se si comunicano dati anche per l'indicatore 6.1, inserire la durata di vita 
stimata per ciascuna voce del BoQ e utilizzare i dati in uscita della BoM (per la durata) come 
base per stimare il costo dei prodotti e materiali da costruzione;  

7. tappa facoltativa: se si comunicano dati anche per l'indicatore 1.2 o si effettua una LCA, 
inserire la vita stimata per ciascuna voce del BoQ e utilizzare il foglio di lavoro "BoM output 
(for lifetime)" come base per stimare l'impatto del carbonio e/o altri impatti, ricavati dal ciclo 
di vita, incorporati nei prodotti e nei materiali da costruzione nell'intera vita dell'edificio.  

L2.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 una descrizione completa dell'edificio secondo Level(s); 

 il modello Level(s) per il BoQ basato su Excel (o il software BIM) per compilare il BoQ; 

 i calcoli di progettazione e la documentazione della costruzione concernenti materiali e 
dimensioni; 

 ipotesi (facoltative) relative alla disaggregazione dei prodotti e materiali da costruzione in 
differenti frazioni di materiali, il costo unitario e la vita utile stimata. 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella tappa 1 è opportuno coinvolgere l'architetto, il proprietario dell'edificio, l'autorità di 
pianificazione e l'ingegnere strutturale. Nella tappa 2 è opportuno coinvolgere sistematicamente 
l'ingegnere strutturale e il consulente per i costi di costruzione. Nelle tappe 3 e 4 l'ingegnere strutturale 
e il consulente per i costi di costruzione dovranno consultare i fornitori dei materiali e dei prodotti da 
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costruzione. Nella tappa 5, facoltativa, sarà necessario entrare in contatto con la persona o il gruppo 
responsabile della gestione dei rifiuti (il gestore dei rifiuti). Infine nelle tappe 6 e 7, facoltative, si 
raccomanda vivamente un ulteriore contributo da parte dell'architetto e dei fornitori.  

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Normalizzare i risultati per m2 consente di garantire la comparabilità tra diversi progetti e anche tra 
diversi edifici. I dati relativi ai costi non dovrebbero includere la manodopera, che può variare 
notevolmente da un paese all'altro ed è un elemento assai più complesso da stimare rispetto ai 
materiali.  

Il raffronto dei progetti guardando meramente ai materiali della struttura, che occorre individuare 
accuratamente per tutti gli edifici come costruiti (as-built), permette una comparazione più 
approfondita tra edifici che possono avere elementi interni ed esterni completamente diversi. Per una 
definizione più precisa dei concetti di struttura, opere interne e opere esterne, cfr. Tabella 2 nella 
sezione degli orientamenti. 

L2.6. Per approfondire  

Le tappe 5, 6 e 7 (facoltative) offrono tutte esempi del modo in cui elaborare ulteriormente i dati del 
BoQ tratti dall'indicatore 2.1: I dati del BoQ sono usati come base per stimare, rispettivamente, i rifiuti 
da costruzione, i costi del ciclo di vita e l'impatto del carbonio/di altre LCA. Le successive sezioni degli 
orientamenti illustrano nel dettaglio come procedere (vedi da pagina 24 in poi). 

L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

I dati principali in uscita del BoQ sono:  

 quantità totale dei materiali utilizzati (tonnellate e percentuali disaggregate per dieci frazioni 
di materiali predefinite); 

 quantità dei materiali utilizzati disaggregate per aspetto edilizio (tonnellate e percentuali 
disaggregate per struttura, opere interne e opere esterne); 

 costo dei materiali utilizzati disaggregato per aspetto edilizio (euro e percentuale per struttura, 
opere interne e opere esterne); 

 materiale totale normalizzato (in kg/m2) e 

 costo totale normalizzato (in euro/m2). 

I dati in uscita generati automaticamente nel modello Excel di Level(s) figurano nella schermata 
seguente.  
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Figura 3. Modello di comunicazione dei dati per l'indicatore 2.1: computo estimativo, distinta dei materiali e 
durata di vita 

Gli unici dati che dovranno essere inseriti riguardano la superficie coperta utile totale nella cella verde 
in alto a destra. Questo numero dovrebbe essere quello utilizzato per la descrizione dell'edificio. Tutti i 
numeri contenuti nelle celle rosse sono generati automaticamente dai dati inseriti nelle celle verdi e 
gialle del foglio di lavoro d'inserimento dati. 

La schermata illustra i dati in uscita dei materiali utilizzati nell'arco della vita dell'edificio (dà cioè conto 
della sostituzione dei materiali durante la fase di utilizzo). Lo stesso formato di comunicazione dei dati 
figura anche in un foglio di lavoro separato che riguarda unicamente i materiali usati durante la 
costruzione. La scelta del foglio di lavoro da utilizzare dipende dalle intenzioni dell'utente. 
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Istruzioni per il livello 3 

L3.1. Scopo di questo livello 

Mentre il livello 2 si limita a considerare le stime del BoQ, il livello 3 si basa sulle quotazioni e sugli 
acquisti effettivi; qui i dati del BoQ sono inseriti e registrati mano a mano che i materiali e i prodotti 
sono acquistati e consegnati al cantiere. Una registrazione centralizzata degli acquisti sarà utile per 
seguire la spesa conformemente al bilancio e al calendario del progetto. Il modello Level(s) d'inventario 
per il BoQ offre uno strumento per inserire e gestire i dati del BoQ, non solo per gli acquisti effettivi ma 
anche per altre quotazioni ricevute, così da facilitare il confronto. Purché l'ambito di applicazione sia 
identico (ossia struttura, opere interne e opere esterne), la comunicazione dei dati di livello 3 consente 
di effettuare un confronto diretto con le stime del livello 2.  

L3.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 3 (cfr. pag. 32). 

Al momento della raccolta dei dati effettivi del BoQ per un progetto, è opportuno seguire le seguenti 
tappe da 1 a 4: 

1. scaricare il modello Level(s) per il BoQ (gli stessi fogli di lavoro valgono sia per il livello 2 che 
per il livello 3); 

2. prendendo come base le stime del livello 2 o altre fonti, raccogliere quotazioni per il BoQ 
fornito. Se fattibile, raccogliere le quotazioni di tre fornitori diversi;  

3. (facoltativo) compilare il foglio di lavoro"Quotations" nel modello Level(s) per il BoQ;  

4. inserire direttamente o copiare i dati sui materiali acquistati nel foglio di lavoro "BoQ input" 
(dati in ingresso del BoQ);  

5. (facoltativo) se si comunicano dati anche per l'indicatore 6.1, inserire la durata di vita stimata 
per ciascuna voce del BoQ e utilizzare il foglio di lavoro "BoM output (for lifetime)" come base 
per calcolare il costo dei prodotti e materiali da costruzione;  

6. (facoltativo) se si comunicano dati anche per l'indicatore 1.2 o si effettua una LCA, inserire la 
vita stimata per ciascuna voce del BoQ e utilizzare il foglio di lavoro "BoM output (for lifetime)" 
come base per calcolare l'impatto del carbonio e/o altri impatti del ciclo di vita incorporati nei 
prodotti e nei materiali da costruzione nell'intera durata dell'edificio.  

L3.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 registrazioni delle quotazioni inviate dai fornitori, assieme a dettagli tecnici del prodotto o del 
materiale da costruzione; 

 registrazioni e fatture degli acquisti per i prodotti e i materiali da costruzione consegnati 
effettivamente al cantiere; 

 il modello BoQ di Level(s) (o il software BIM); 

 facoltativamente, e solo se s'intende fare una valutazione approfondita, accesso al software 
per l'impronta di carbonio o per la LCA. 

L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Al consulente per i costi di costruzione e al responsabile del progetto spetta concordare le informazioni 
da comunicare nella tappa 1; essi dovrebbero inoltre partecipare alle tappe 2, 3 e 4, insieme all'impresa 
edile. Se si seguono gli approcci facoltativi delle tappe 5 e 6, si dovrebbero coinvolgere direttamente o 
consultare fabbricanti, fornitori o altri esperti pertinenti.  

L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Grazie all'identico modello di comunicazione dei dati, è possibile effettuare un raffronto diretto fra le 
stime del livello 2 e i dati reali del livello 3. Per ogni raffronto tra il livello 2 e il livello 3, è importante 
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che sia comparabile anche l'ambito di applicazione del BoQ, e che l'ambito di applicazione dei costi per 
ogni voce del BoQ sia uguale (ossia che includa solo i costi dei materiali, anche i costi della consegna al 
cantiere, o anche i costi dell'installazione ecc.).  

L3.6. Per approfondire  

Le tappe 3, 5 e 6 (facoltative) offrono tutte esempi del modo in cui elaborare ulteriormente i dati del 
BoQ tratti dall'indicatore 2.1. La tappa 3 mostra come le quotazioni potrebbero essere registrate e 
conservate tra le informazioni utili e commercialmente sensibili che potrebbero servire all'impresa per 
effettuare in futuro stime dei costi più accurate e tenere traccia dei diversi fornitori con i quali è stata 
in contatto. 

Le tappe 5 e 6 utilizzano i dati del BoQ come base per stimare, rispettivamente, i costi del ciclo di vita e 
l'impatto del carbonio o altri impatti dell'LCA. Le prossime sezioni illustrano nel dettaglio come 
procedere (vedi pagina 27). 

L3.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

I dati principali in uscita del BoQ sono:  

 quantità totale dei materiali utilizzati (tonnellate e percentuali disaggregate per dieci frazioni 
di materiali predefinite); 

 quantità dei materiali utilizzati disaggregate per aspetto edilizio (tonnellate e percentuali 
disaggregate per struttura, opere interne e opere esterne); 

 materiale totale normalizzato (in kg/m2) e 

 facoltativamente, il costo dei materiali utilizzati disaggregato per aspetto edilizio (euro e 
percentuali per struttura, opere interne e opere esterne); 

 facoltativamente il costo totale normalizzato (in euro/m2). 

Questi dati in uscita e il modello di comunicazione dei dati sono identici a quelli già descritti per il livello 
2. Per la schermata del modello di comunicazione dei dati si rinvia alle istruzioni del livello 2, 
sezione L2.7. 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

Si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per tre concetti fondamentali introdotti nella 
lista di controllo dei concetti di progettazione di livello 1, ossia: 

 L1.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 1: considerare la forma dell'edificio 
rispetto all'efficienza intrinseca dei materiali della struttura. 

 L1.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 2: ottimizzare l'efficienza dei materiali 
per una determinata forma di edificio; 

 L1.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 3: compromessi e benefici potenziali 
delle opzioni di progettazione efficienti in termini di materiali. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: considerare la forma dell'edificio rispetto 
all'efficienza intrinseca dei materiali della struttura. 

Le forme degli edifici non sono generalmente progettate allo scopo di ottimizzare il BoQ. Poiché tuttavia 
la struttura dell'edificio e altri elementi strutturali sono le parti che più incidono sulla massa 
complessiva dei materiali utilizzati, la forma dell'edificio ha un impatto intrinseco sul BoQ.  

Per gli edifici residenziali, Nemry et al. (2008)4 e Cuéllar-Franca e Azapagic (2012)5 hanno rilevato che 
gli edifici residenziali plurifamiliari (semi-indipendenti e a schiera) e i grattacieli sono di solito più 
efficienti, dal punto di vista energetico e dei materiali, rispetto alle abitazioni unifamiliari. Questa 
constatazione è confermata anche da Norman et al. (2006)6, che hanno analizzato la costruzione e l'uso 
degli edifici, nonché i trasporti associati, applicando un modello di valutazione del ciclo di vita basato 
sui dati economici in ingresso e in uscita, e da Steemers (2003) 7, che ha individuato il potenziale per 
ottimizzare l'efficienza energetica della forma costruita incrementando la densità residenziale fino a 
200 abitazioni per ettaro (0,01 km2).   

Il confronto seguente riguarda almeno l'80 % della massa dei materiali e illustra chiaramente il rapporto 
positivo tra forma compatta, perdita di calore dell'involucro edilizio e massa dei materiali.  

Tabella 1. Confronto dell'intensità dei materiali di tre forme residenziali (Cuéllar-Franca e Azapagic) 

Variabili principali Casa indipendente Casa semi-
indipendente 

Casa a schiera 

Ipotesi di LCA 

Dimensioni del nucleo 
familiare (persone) 

2,3 2,3 2,3 

Stanze da letto 4 3 2 

Superficie utile (m2) 130 90 60 

Perdita di calore 
dell'involucro edilizio (W/K) 

220 170 120 

Materiali da costruzione (kg) 

Mattoni 
- Rivestimento interno 
- Rivestimento esterno 
- Altro 

 
22 302 
43 828 
16 144 

 
19 199 
31 747 
13 362 

 
9 809 

20 193 
10 956 

Malta di cemento 11 662 8 447 5 373 

Calcestruzzo    

                                                           
4 Nemry et al., Environmental improvement potentials of residential buildings (IMPRO-Buildings), Centro comune di ricerca, 
IPTS, Commissione europea, (2008) 
5 Cuéllar-Franca R. M. e Azapagic A., Environmental impacts of the UK residential sector: Life cycle assessment of houses, 
Building and Environment, vol. 54 (2012), pagg. 86-99. 
6 Norman J., MacLean H. e Kennedy C., Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and 

Greenhouse Gas Emissions, Journal of Urban Planning and Development, marzo 2006, vol. 132, n. 1: pagg. 10-21. 
7 Steemers K., Energy and the city, density, buildings and transport, Energy and Buildings, vol. 35 (2003), pagg. 3–14. 
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- Blocco (aerato) 
- Solai 
- Altro 

14 577 
19 615 
15 600 

10 559 
16 157 
10 824 

6 716 
13 094 
7 200 

Totale materiali (kg) 143 728 110 295 73 341 

Gli stessi esempi sono stati sottoposti a controlli incrociati dagli autori per individuare compromessi nel 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) incorporato del ciclo di vita dell'edificio (50 anni). Nelle 
forme più efficienti in termini di materiali i GWP totali erano minori per i materiali, l'energia e i trasporti.  

Confrontando l'impronta dei materiali strutturali di 41 edifici residenziali e 29 edifici a uso ufficio, De 
Wolf et al. (2015)8 hanno riscontrato che le quantità di materiali strutturali specifici variavano in 
maniera assai più pronunciata negli edifici residenziali (in cui lo scarto interquartile andava da circa 350 
a 1 350 kg/m2) rispetto agli edifici a uso ufficio (in cui lo scarto interquartile andava da circa 400 a 
700 kg/m2). Ciò induceva a pensare che il margine per ottimizzare l'efficienza dei materiali strutturali 
nelle strutture edilizie fosse maggiore negli edifici residenziali rispetto a quelli a uso ufficio. 

L'effetto di fattori come le dimensioni e l'altezza dell'edificio sulla massa di materiali strutturali per m2 
di superficie è stato analizzato anche da De Wolf et al. (2015). Con l'aumentare dell'altezza degli edifici, 
aumenta la quantità di acciaio necessaria nella struttura, come illustrato nella figura seguente. 

 

Figura 4. Rapporto generale tra quantità specifiche di acciaio da carpenteria e altezza dell'edificio (numero di 
piani) 

Dalla figura qui sopra risulta in maniera chiara che con il crescere dell'altezza dell'edificio l'acciaio usato 
per le casseforme dei solai rimane costante in termini di kg/m2, ma la quantità relativa di acciaio nei 
pilastri e nei muri di controventatura (kg) aumenta di più dell'aumento della superficie dei solai (m2). 
All'incirca dai 30 piani in su, la quantità acciaio da carpenteria necessaria per resistere al carico del 
vento laterale aumenta considerevolmente. 

Un'analisi più approfondita dei dati raccolti da De Wolf mostra il rapporto tra quantità di materiali 
strutturali, carbonio incorporato e altezza dell'edificio. 

                                                           
8 De Wolf C., Yang F., Cox D., Charlson A., Hattan AS., Ochsendorf J., Material quantities and embodied carbon dioxide in 
structures, ICE Proceedings, agosto 2015. 
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Figura 5. Rapporti tra altezza dell'edificio, CO2 equivalenti incorporati e quantità di materiali strutturali 

Sembra esistere un certo grado di correlazione tra le quantità di materiali strutturali e il carbonio 
incorporato, sia per l'intero gruppo di dati sia per singole categorie di altezza degli edifici. I dati non 
indicano però un chiaro rapporto tra edifici più alti e maggiori quantità di materiali strutturali, almeno 
per edifici con più di cinque piani. 

Una delle principali risultanze della letteratura mostra l'opportunità di migliorare l'efficienza dei 
materiali caso per caso, anziché preferire una determinata forma di edificio o una progettazione 
strutturale rispetto a un'altra. Ciò si spiega in parte con il fatto che è possibile apportare migliorie a 
tutte le forme e dimensioni di edifici. Tale risultanza è corroborata dall'analisi di Arup (Kaethner e 
Burridge 2012)9.  

De Wolf (2015) invita inoltre a utilizzare i parametri dei materiali e dei CO2 equivalenti incorporati come 
strumenti per incoraggiare una migliore progettazione edilizia, facendo confronti con altri edifici di 
superficie, dimensioni e/o altezza analoghe.  

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: ottimizzare l'efficienza dei materiali per una 
determinata forma di edificio 

In generale l'applicazione delle metodologie dell'Eurocodice per la progettazione strutturale e il 
capitolato detteranno le tolleranze strutturali di un edificio a più piani.  

È spesso possibile tuttavia che gli ingegneri strutturali diano specifiche molto precise delle strutture e 
dei gradi delle strutture dei materiali quando, con calcoli di progettazione più dettagliati, si possono 
realizzare significativi risparmi in termini di materiali strutturali senza compromettere il progetto e i 
requisiti funzionali.  

Per le strutture in calcestruzzo, è interessante fare riferimento al Concrete Usage Index (CUI)10 come 
parametro per tipi di edifici simili (espresso in m3 di calcestruzzo/m2 di superficie). Esistono varie 
possibilità per ridurre la quantità specifica di calcestruzzo per costruzioni. Tra gli esempi citati dal 
Concrete Centre (2018)11 figurano: 

 l'uso di lastre piatte con campate uguali (cioè quadrate); 

 l'uso di forme standard di travi e lastre (e di casseforme) per diminuire i tassi probabili di 
spreco; 

                                                           
9 Kaethner S. C. e Burridge J. A., Embodied CO2 of structural frames, The Structural Engineer, maggio 2012. 
10 Building and Construction Authority, A guide on Concrete Usage Index, BCA Sustainable Construction Series - 6, Singapore, 
2012. 
11 Material Efficiency, 2018. Cfr.: https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-
Efficiency.aspx  

https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
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 l'uso di lastre post-tese per campate più lunghe (cioè con un minor numero di pilastri) e solai 
più sottili per una data capacità di carico rispetto alle lastre normali; 

 l'uso di solai cavi, che sono più leggeri e possono essere sostenuti da fondazioni di dimensioni 
minori; 

 l'uso di forme di calcestruzzo a vista (solai, muri o soffitti) per ridurre la successiva necessità di 
materiali di allestimento (questo vantaggio non incide in realtà sul valore dei materiali 
strutturali). 

Occorre altresì considerare i possibili compromessi. Ad esempio lastre più sottili costituiscono una 
barriera più debole ai rumori, e potrebbe essere necessario un controsoffitto per mantenere le 
prestazioni acustiche dell'edificio. Lastre più sottili richiederanno, in percentuale, un contenuto 
maggiore di cemento e ciò potrebbe vanificare completamente i benefici sull'ambiente di un minor 
fabbisogno di m3 di calcestruzzo nel solaio.  

Per le strutture in acciaio, il potenziale risparmio di acciaio per 23 diverse strutture edilizie è stato 
esaminato da Moynihan e Allwood (2014)12. Travi e pilastri di acciaio sono forniti in dimensioni 
standard; se si esamina una data struttura, è possibile comparare l'ipotesi di carico per ciascun 
elemento con il carico che la sezione in acciaio dovrebbe sostenere secondo il progetto. L'efficienza 
d'uso di ciascuna trave in una data struttura è stata analizzata per determinare la riduzione della massa 
d'acciaio, potenzialmente realizzabile senza compromettere i requisiti di prestazione e i fattori di 
sicurezza del progetto.  

 

Figura 6. Grafico di solaio che illustra il tasso di utilizzo e il peso della sezione (Fonte: Moynihan e Allwood, 2014). 

Dallo studio risulta che, in media, il tasso di utilizzo delle travi analizzate era inferiore al 50 % della loro 
capacità. In altre parole la loro capacità di carico non è pienamente utilizzata. Un primo motivo possibile 
è stato individuato nella "razionalizzazione", ossia nella scelta delle travi sulla base della disponibilità, 
dei tempi e dei costi. Gli autori suggeriscono inoltre che alcuni aspetti delle strutture "non sono 
progettati esplicitamente".  

L'esame di un catalogo di travi standard effettuato durante l'analisi indica che, in media, sarebbe 
possibile risparmiare il 36 % della massa delle travi. Per realizzare un risparmio di simile entità, gli autori 
raccomandano di sfruttare maggiormente i software esistenti di progettazione e ottimizzazione. 
Raccomandano inoltre che i sistemi di valutazione degli edifici incoraggino il miglioramento dei tassi 

                                                           
12 Moynihan M.C. e Allwood J.M., Utilisation of structural steel in buildings, Proceedings of the Royal Society, 470 (2014).  
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d'utilizzo; un passo iniziale potrebbe essere quello di rendere obbligatoria la comunicazione dei tassi di 
utilizzo medi.  

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: potenziali compromessi e benefici di opzioni di 
progettazione efficienti in termini di materiali 

Dare la priorità alla massa di materiali strutturali può generare altri benefici ambientali; è però 
importante valutare se questi benefici si traducono effettivamente, ad esempio, in una riduzione del 
carbonio incorporato. 

 

Figura 7. Rapporto tra quantità di materiali strutturali e carbonio incorporato per edifici residenziali  
(fonte: De Wolf, comunicazione personale). 

 

 

Figura 8. Rapporto tra quantità di materiali strutturali e carbonio incorporato per edifici a uso ufficio  
(fonte: De Wolf, comunicazione personale). 

Dai dati sopra esposti risulta chiaramente che la correlazione è netta per gli edifici residenziali, ma tenue 
per gli edifici a uso ufficio. 

La minore entità dell'impronta dei materiali negli edifici residenziali dipende dalla maggiore 
compattezza degli spazi, che consente di ridurre il carbonio incorporato; spazi più compatti possono 
però generare scelte di compromesso, ossia un guadagno solare passivo e un'illuminazione naturale 
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insufficienti, soprattutto nei climi nordici (Strømen-Andersen e Sattrup (2011)13 e Trigaux et al. 
(2014)14). 

 

                                                           
13 Strømen-Andersen J. e Sattrup P.A., The urban canyon and building energy use: urban density versus daylight and passive solar 
gains, Energy and buildings, 43(2011) pagg. 2011-2020. 
14 Trigaux D., Allacker K. e de Troyer F., A simplified Approach to integrate Energy Calculations in the Life Cycle Assessment of 
Neighbourhoods, Submission to the 30th International PLEA Conference, 16-18 December 2014, CEPT University, Ahmedabad. 
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Per utilizzare il livello 2 

Si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per sei tappe introdotte nelle istruzioni di livello 2, ossia: 

 L2.2. Tappa 2: descrizione schematica del modello BoQ di Level(s) 

 L2.2. Tappa 3: dati del BoQ per gli elementi "struttura", "opere interne" e "opere esterne" 

 L2.2. Tappe 3 e 4: come compilare il modello BoQ di Level(s) 
 L2.2. Tappa 5: (facoltativa) approfondire la valutazione, stimando la BoM con un collegamento 

all'indicatore 2.2 (stima dei rifiuti da costruzione) 
 L2.2. Tappa 6: (facoltativa) approfondire la valutazione, stimando il BoQ e i costi per l'intera vita 

prevista dell'edificio 
 L2.2. Tappa 7: (facoltativa) approfondire la valutazione, collegando il BoQ alle dichiarazioni ambientali 

di prodotto o agli inventari del ciclo di vita per calcolare le impronte di carbonio e altri eventuali 
impatti ambientali del ciclo di vita 

 

L2.2. Tappa 2: descrizione schematica del modello BoQ di Level(s) 

Il principale foglio di lavoro per l'utente è il "BoQ input". Il modello di comunicazione dei dati di Level(s) nei fogli di 
lavoro della BoM è formato semplicemente dai dati in uscita del foglio di lavoro "BoQ input". Segue una breve 
descrizione dei fogli di lavoro. 

 

Figura 9. Descrizione dei quattro principali fogli di lavoro del modello Excel di Level(s) per l'indicatore 2.1. 

Il numero di fogli di lavoro dipende dal fatto che il BoQ corrisponda semplicemente ai materiali utilizzati per la 
costruzione (si vedano i dati in uscita nel foglio di lavoro "BoM for construction") oppure che si tenga conto anche 
della futura sostituzione dei materiali nell'arco della vita prevista dell'edificio (si vedano i dati in uscita nel foglio di 
lavoro "BoM for lifetime"). 

 

L2.2. Tappa 3: dati del BoQ per gli elementi "struttura", "opere interne" e "opere esterne" 

Per poter comunicare i dati in modo più coerente nel quadro di Level(s) e confrontare dati confrontabili in diversi 
progetti edilizi, si raccomanda la seguente gerarchia per la definizione dell'ambito d'uso dei prodotti e materiali da 
costruzione.  

In tutti i progetti, per qualsiasi dato in ingresso del BoQ, il grado superiore dev'essere definito come "struttura", 
"opere interne" e "opere esterne", ed è inserito di default nel modello Level(s) per il BoQ basato su Excel. Gli utenti 
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hanno la possibilità di ridefinire o aggiungere nuove descrizioni ai gradi inferiori della gerarchia, limitandosi però, 
nella misura del possibile, al terzo. 

  

Tabella 2. Spiegazione dei diversi componenti ed elementi edilizi che rientrano nelle categorie di "struttura", "opere interne" e 
"opere esterne" per la comunicazione sul BoQ. 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Struttura 

Fondazioni (struttura entro terra) i) Pali; ii) basamenti; iii) muri di sostegno 

Struttura portante 
i) Scheletro (travi, pilastri e solai); ii) piani superiori; iii) muri esterni; 
iv) balconi 

Elementi non portanti 
i) Solaio piano terra; ii) muri interni; iii) divisioni e porte; iv) scale e 
rampe 

Facciate 
i) Sistemi di pareti esterne; ii) rivestimenti e frangisole; iii) aperture 
nella facciata (comprese finestre e porte esterne); iv) tinteggiature, 
rivestimenti e intonacature 

Tetto i) Struttura; ii) impermeabilizzazione 

Parcheggi 
i) In superficie e sotterranei (entro l'area di pertinenza dell'edificio e a 
uso dei suoi occupanti) 

Opere 
interne 

Finiture e arredi 
i) Impianti sanitari; ii) credenze, armadi e piani di lavoro (se presenti 
in immobili residenziali); iii) soffitti; iv) opere di finitura di muri e 
soffitti; v) rivestimenti e opere di finitura di pavimenti 

Impianto di illuminazione 
integrato 

i) Lampade e lampadari; ii) sistemi e sensori di controllo 

Sistema energetico 
i) Impianto di riscaldamento e distribuzione; ii) impianto di 
raffrescamento e distribuzione; iii) produzione e distribuzione di 
energia elettrica 

Impianto di ventilazione i) Unità di condizionamento; ii) canalizzazione e distribuzione 

Servizi igienici 
i) Distribuzione dell'acqua fredda; ii) distribuzione dell'acqua calda; 
iii) impianti di trattamento dell'acqua; iv) impianto di drenaggio 

Altri impianti 
i) Ascensori e scale mobili; ii) impianti antincendio; iii) impianti di 
comunicazione e sicurezza; iv) impianti di telecomunicazione e 
trasmissione di dati 

Opere 
esterne 

Pubblici servizi i) Collegamenti e deviazioni; ii) sottostazioni e attrezzature 

Architettura del paesaggio 
i) Pavimentazione e altre coperture rigide; ii) installazione di 
recinzioni, ringhiere e muri; iii) impianto di drenaggio 

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

 

L'ambito di applicazione comprende i dati di tutti i prodotti e materiali da costruzione ordinati per costruire o 
ristrutturare l'edificio. Come ambito di applicazione minimo comune, si raccomanda che tutti gli utenti comunichino 
gli elementi della "struttura". 

I prodotti da costruzione, i materiali e gli arredi acquistati e installati da occupanti che non sono coinvolti nella 
valutazione di Level(s) si dovrebbero generalmente considerare fuori dell'ambito di applicazione della 
comunicazione. 
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L2.2. Tappe 3 e 4: come compilare il modello BoQ di Level(s) 

Si riporta di seguito una schermata della prima parte del "BoQ input", insieme ai commenti integrati in alcune celle.  

 

Figura 10. Schermata delle prime otto colonne che l'utente deve compilare (in verde e giallo). 

Le voci delle prime tre colonne provengono da menu a tendina; scegliere prima un'opzione dalla colonna A, poi dalla 
colonna B e infine dalla colonna C. Occorre procedere in questo modo perché le opzioni del menu a tendina della 
colonna C dipendono da quella selezionata nella colonna B, e le opzioni della colonna B dipendono a loro volta da 
quella selezionata nella colonna A. Le opzioni della colonna A sono fisse ("struttura", "opere interne" o "opere 
esterne"), mentre le opzioni del menu a tendina delle colonne B e C si possono sovrascrivere. Comparirà in tal caso 
un messaggio di avvertimento, in risposta al quale l'utente deve semplicemente cliccare su "OK". 

La colonna D è una voce facoltativa a testo libero. In realtà l'utente dovrà sempre inserire qui informazioni 
supplementari, che possono semplicemente consistere nei nomi commerciali dei prodotti, in una descrizione tecnica 
del prodotto o del materiale (soprattutto se si tratta di prodotti o materiali complessi), di specifiche minime di 
prestazioni e così via. Qualora l'utente intenda utilizzare il BoQ come base per stimare il carbonio incorporato o altri 
impatti del ciclo di vita, si possono inserire qui i dati delle dichiarazioni ambientali di prodotto o i riferimenti alla 
descrizione dell'inventario del ciclo di vita più pertinente. 

Le altre colonne della figura 10 si riferiscono a dati numerici in ingresso e a semplici operazioni matematiche. 

 

L2.2. Tappa 5: (facoltativa) approfondire la valutazione, stimando la BoM con un collegamento all'indicatore 2.2 

L'utente che desidera convertire i dati del BoQ in un modello utile per stimare i rifiuti da costruzione per l'indicatore 
2.2. dovrà stimare le percentuali di ciascun prodotto/materiale da costruzione acquistato disaggregate nelle frazioni 
dei vari materiali delle colonne M-V. Ad esempio se si ordinano 100 finestre, a quanti kg di vetro, metallo e plastica 
equivalgono? Segue una schermata delle celle pertinenti nel foglio di lavoro "BoQ input", insieme ai commenti 
integrati. 
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Figura 11. Schermata delle colonne successive (fino a 10) che l'utente può compilare (in giallo). 

Qualora si acquistino materiali per miscelare il calcestruzzo in loco (ad esempio sabbia, ghiaia e cemento), tali 
materiali devono essere comunicati come voci separate e ciascun totale dev'essere poi sommato nella colonna del 
calcestruzzo. L'esempio appena riportato riguarda il calcestruzzo armato, il cui peso è costituito al 95 % da 
calcestruzzo e al 5 % da tondino per calcestruzzo armato. Per controllare rapidamente eventuali errori nella 
ripartizione manuale delle percentuali disaggregate, si ricordi che la somma dei valori della colonna W dovrebbe 
equivalere al 100 % in ciascuna riga.  

I valori in percentuale delle colonne M-V sono poi moltiplicati per la quantità totale pertinente (in kg) nella 
colonna H, e convertiti in kg per ciascuna frazione di materiale nelle colonne AC-AL dello stesso foglio di lavoro "BoQ 
input". 

I dati in uscita figurano poi nel modello di comunicazione dei dati (nei due fogli di lavoro "BoM (for construction)" e 
"BoM (for lifetime)"), espressi in termini di massa e di percentuali disaggregate nelle 10 frazioni di materiale. Una 
stima semplificata dei rifiuti da costruzione si può effettuare nel foglio di lavoro "BoM (for construction)" se si 
inserisce nelle celle gialle della colonna O una percentuale media del BoQ per ciascuna frazione di materiale che si 
trasforma in rifiuto o del materiale ordinato in eccesso; si veda un esempio nella schermata seguente. 
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Figura 12. Schermata della stima semplificata incorporata dei rifiuti da costruzione nel modello Excel dell'indicatore 2.1 

L'approccio sopra descritto è semplificato poiché ipotizza un unico tasso di spreco, un unico tipo di rifiuto e un 
unico codice rifiuto per ciascuna delle 10 frazioni di rifiuti. In realtà questi fattori possono variare per i vari 
materiali/prodotti che rientrano nella stessa frazione di rifiuti. L'approccio semplificato dà comunque un'idea della 
probabile suddivisione dei rifiuti generati in materiali inerti, pericolosi e non pericolosi. 

Se gli utenti desiderano esaminare più dettagliatamente il potenziale di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle 
differenti frazioni di rifiuti, è necessario trasferire i dati del BoQ nel modello di comunicazione per l'indicatore 2.2 
(che comunica più dettagliatamente i rifiuti da costruzione e demolizione). In questo caso gli utenti dovrebbero 
ricopiare i pertinenti dati in ingresso del BoQ nel foglio di lavoro dell'indicatore 2.2 intitolato "L2 CW estimate" (stima 
dei rifiuti da costruzione L2). 

 

 

Figura 13. Schermata dei dati in ingresso necessari (in verde) per effettuare una stima completa dei rifiuti da costruzione nel 
foglio di calcolo dell'indicatore 2.2. 

Se l'utente desidera impiegare i dati del BoQ come base per le stime dei rifiuti da costruzione, il rapporto tra i dati 
in ingresso per il modello dell'indicatore 2.1 e il modello dell'indicatore 2.2 è il seguente: 

 Colonna A in 2.1       Colonna A in 2.2 

 Colonna B in 2.1       Colonna B in 2.2 

 Colonna D in 2.1      Colonna C in 2.2 

 *Una delle colonne AC-AL in 2.1   Colonna F in 2.2 

 Colonna J in 2.1     Colonna I in 2.2 
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*nei casi in cui le voci del BoQ contengano più di una frazione di materiale (ad esempio calcestruzzo armato che contiene frazioni 
di calcestruzzo e di metallo), inserire semplicemente il valore totale combinato (colonna H in 2.1) non fornirebbe dettagli sufficienti 
per la stima dei rifiuti da costruzione in 2.2. Nel caso del calcestruzzo armato, la voce combinata in 2.1 deve essere disaggregata 
in due voci in 2.2 (una per il calcestruzzo, utilizzando il valore della colonna AC, e una per il metallo, utilizzando il valore della 
colonna AH). La stessa logica vale per qualsiasi altra voce multimateriale del BoQ. 

 

L2.2. Tappa 6: (facoltativa) approfondire la valutazione, stimando il BoQ e i costi per l'intera vita prevista 
dell'edificio 

Una prospettiva del costo del ciclo di vita presenta particolare interesse per il proprietario che intenda affittare od 
occupare l'edificio per un lungo periodo. Level(s) consente agli utenti di comunicare il costo del ciclo di vita 
nell'indicatore 6.1. Un contributo importante al costo del ciclo di vita degli edifici è il materiale utilizzato, sia durante 
la costruzione, sia in eventuali interventi di manutenzione. 

Il modello Excel di Level(s) per i dati in ingresso del BoQ nell'ambito dell'indicatore 2.1 consente di formulare una 
stima semplificata dei costi supplementari dei materiali e prodotti da costruzione attribuendo facoltativamente una 
durata stimata a ciascuna voce e confrontando tale dato con la vita prevista dell'edificio. Il modello ipotizza un 
semplice confronto tra elementi analoghi senza differenze di costi in futuro.  

I costi dovrebbero coprire solamente il prezzo d'acquisto e di consegna al cantiere, ma non i costi della manodopera. 
Presentiamo qui di seguito una schermata delle celle più importanti e dei commenti in esse integrati. 

 

Figura 14. Schermata delle celle del foglio di lavoro "BoQ input" per i fattori di costo 

Nella schermata che precede, le celle che riguardano i costi dei materiali da costruzione sono situate nella parte 
sinistra. Tutti i numeri si basano su un prezzo unitario di costo, che è inserito facoltativamente nella colonna I. Questo 
dato si moltiplica poi per il totale delle unità acquistate (nella colonna E che non compare nella schermata) per 
generare il valore della colonna K. Dividendo il valore della colonna K per il valore della colonna H si ottiene il 
costo/kg, che figura nella colonna J. 

Per tener conto della sostituzione die prodotti e materiali da costruzione nell'arco della vita dell'edificio, è necessario 
prima definire una vita prevista dell'edificio (cella Y2). Si suggerisce un valore standard di 50 anni. Nella colonna X è 
poi necessario assegnare un valore stimato di vita utile a ciascuna voce del "BoQ input". In tal modo si genereranno 
i valori della colonna Y.  

Si noti che, qualora la durata dell'elemento sia più lunga della durata prevista dell'edificio, nella colonna Y si genererà 
un numero inferiore a 1 (l'esempio che compare nella schermata precedente indica un valore di 0,8). Ciò non significa 
tuttavia che il calcolo rappresenti soltanto l'80 % di quella voce del BoQ, poiché in realtà il risultato esteso a tutta la 
distinta dei materiali nella vita dell'edificio non potrà mai essere inferiore alla sola distinta dei materiali usati per la 
costruzione (si confrontino ad esempio le cifre nella colonna H e nella colonna Z della schermata precedente). Per 
scongiurare questa eventualità, il calcolo nella colonna Z arrotonda automaticamente a 1 qualsiasi valore della 
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colonna Y che sia inferiore a 1. Qualora i valori della colonna Y siano superiori a 1, il fattore normalizzato della durata 
viene direttamente moltiplicato per il valore quale costruito (ossia colonna H x colonna Y).  

Se l'utente deve effettuare un BoQ del ciclo di vita, al momento di stimare la durata di vita per ciascuna voce nel 
foglio di lavoro "BoQ input" dovrà consultare le seguenti fonti di informazioni: 

 le medie riportate in strumenti come BCIS, ETool o lo schema per la valutazione degli edifici DGNB; 

 la metodologia fattoriale prescritta nella norma ISO 15686-8; 

 norme specifiche per determinati materiali/prodotti/sistemi (ad esempio la EN 15459 per i sistemi di 

riscaldamento); 

 le stime dei fabbricanti basate su prove di durabilità e sul feedback dei clienti; 

 l'esperienza sul campo di professionisti del settore edile, amministratori di immobili e gestori di portafoglio; 

 la durata generica di vita ricavata dalla misurazione dell'impronta di carbonio o strumenti LCA. 

In mancanza di stime ricavate dalle suddette fonti, si può ricorrere alla durata di vita utile tipica della tabella 
seguente. 

Tabella 3. Vita utile tipica delle parti e degli elementi dell'edificio che rientrano nell'elenco minimo predefinito 

Aspetto 
edilizio 

del 
grado 1 

Aspetto edilizio 
del grado 2 

Aspetto edilizio del grado 3 Durata di vita prevista 

Struttura 

Struttura 

portante 

 Scheletro (travi, pilastri e solai) 

 Piani superiori 

 Muri esterni 

 Balconi 

60 anni 

Elementi non 

portanti 

 Solaio piano terra 

 Muri interni, divisioni e porte 

 Scale e rampe 

30 anni 

Facciate 

 Sistemi di pareti esterne, rivestimenti e frangisole 

 Aperture nella facciata (comprese finestre e porte 

esterne) 

 Tinteggiature, rivestimenti e intonacature 

30 anni (35 anni se in 

vetro) 

30 anni 

 

10 anni (vernice), 30 anni 

(intonaco) 

Tetto 
 Struttura 

 Impermeabilizzazione 
30 anni 

Parcheggi 

 In superficie e sotterranei (entro l'area di pertinenza 

dell'edificio e a uso dei suoi occupanti) 15 

 

60 anni 

Opere 

interne 
Finiture e arredi 

 Impianti sanitari 

 Credenze, armadi e piani di lavoro 

 Opere di finitura, coperture e rivestimenti per 

pavimenti 

 

 Battiscopa e rifiniture 

 Prese elettriche e interruttori 

 Opere di finitura e rivestimenti per muri e soffitti 

20 anni 

10 anni 

30 anni (opere di finitura) 

10 anni (rivestimenti) 

30 anni 

30 anni 

20 anni (opere di finitura) 

10 anni (rivestimenti) 

                                                           
15 Se la quota del parcheggio sotterraneo (superficie utile e superficie di manovra) equivale a più del 25 % della superficie utile totale, la 
superficie di manovra del parcheggio sotterraneo deve essere sottratta dalla superficie utile totale. 
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Aspetto 
edilizio 

del 
grado 1 

Aspetto edilizio 
del grado 2 

Aspetto edilizio del grado 3 Durata di vita prevista 

Impianto di 

illuminazione 

integrato 

 Lampade e lampadari  

 Sistemi e sensori di controllo 15 anni 

Sistema 

energetico 

 Impianto di riscaldamento e distribuzione 

 Radiatori 

 Impianto di raffrescamento e distribuzione 

 Produzione di energia elettrica  

 Distribuzione di energia elettrica 

20 anni 

30 anni 

15 anni 

15 anni 

30 anni 

Impianto di 

ventilazione 

 Unità di condizionamento  

 Canalizzazione e distribuzione 

20 anni 

30 anni 

Servizi igienici 

 Distribuzione dell'acqua fredda 

 Distribuzione dell'acqua calda 

 Impianti di trattamento dell'acqua 

 Impianto di drenaggio 

25 anni 

Altri impianti 

 Ascensori e scale mobili 

 Impianti antincendio 

 Impianti di comunicazione e sicurezza 

 Impianti di telecomunicazione e trasmissione di dati 

20 anni 

30 anni 

15 anni 

15 anni 

Opere 

esterne 

Pubblici servizi 
 Collegamenti e deviazioni 

 Sottostazioni e attrezzature 
30 anni 

Architettura del 

paesaggio 

 Pavimentazione e altre coperture rigide 

 Installazione di recinzioni, ringhiere e muri 

 Impianti di drenaggio 

25 anni 

20 anni 

30 anni 

Fonte: adattato da RICS (2017) e ETool (2017) 

Occorre specificare la fonte, qualunque essa sia, utilizzata per stimare la vita utile.  

I dati in uscita per il BoQ e la BoM nella vita dell'edificio figurano in un foglio di lavoro distinto intitolato "BoM (for 
lifetime)". Come nel foglio di lavoro "BoM (for construction)" se si desidera disaggregare le differenti frazioni di 
materiali è necessario stimare le percentuali di ciascuna voce del BoQ disaggregate nelle 10 differenti frazioni di 
materiali definite nelle colonne M-V del foglio di lavoro BoQ input. 

Gli utenti che desiderino adottare un approccio più sofisticato per valutare i BoQ della durata e i costi associati 
dovrebbero utilizzare calcolatrici o software ad hoc. Un esempio di rilievo è il progetto CILECCTA16, finanziato dall'UE, 
che ha sviluppato uno strumento software per consentire agli utenti di analizzare i futuri scenari di diverse 
configurazioni edilizie e l'influenza che tali scenari eserciterebbero sui costi e sugli impatti ambientali.  

L'utente può definire, idealmente sulla base delle conoscenze professionali e dell'esperienza, le condizioni del 
mercato locale, la probabilità che esse si verifichino durante un determinato periodo di analisi, e le specifiche edilizie 
che possono consentire l'adattamento a potenziali cambiamenti futuri delle condizioni di mercato, come ad esempio 
la possibilità di aumentare l'altezza di un edificio o di cambiarne le destinazioni d'uso primarie.  

È possibile definire i costi presenti e futuri degli adattamenti, che, con una simulazione Monte Carlo, saranno poi 
estesi tramite elaborazioni del modello su un determinato arco di tempo. In questo modo il costo netto attuale di 
diverse misure di adattabilità può essere valutato in base a ipotesi motivate delle future condizioni del mercato. 

Lo strumento software CILECCTA è disponibile in versione Beta di prova attraverso una piattaforma online. È possibile 
richiedere agli sviluppatori l'accesso al software per scopi non commerciali. 

                                                           
16 CORDIS (2014) CILECCTA Report Summary http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_it.html 
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L2.2. Tappa 7: (facoltativa) approfondire la valutazione, collegando il BoQ alle dichiarazioni ambientali di prodotto 
o agli inventari del ciclo di vita per calcolare le impronte di carbonio e altri eventuali impatti ambientali del ciclo 
di vita  

Allo scopo di stimare in maniera accurata il CO2 incorporato e qualsiasi altro pertinente impatto del ciclo di vita, è 
necessario associare ciascuna voce del BoQ a una ripartizione della BoM più dettagliata, rispetto alle 10 frazioni di 
materiali contemplate dal modello BoQ di Level(s).  

È possibile ottenere un maggior grado di dettaglio, che si colleghi o conduca alla stima degli impatti ambientali, 
consultando qualsiasi dichiarazione ambientale di prodotto associata, fornita assieme ai prodotti o materiali da 
costruzione acquistati.  

In mancanza di una dichiarazione ambientale di prodotto, l'individuazione di un prodotto o di un materiale idoneo 
da un inventario associato a una banca dati LCA. Tali inventari saranno utili per una valutazione più generale dei 
flussi di inventario del ciclo di vita e degli impatti ambientali associati. Si riporta di seguito un esempio delle opzioni 
che potrebbero comparire in un pacchetto software LCA per infissi di finestre. 

 

Figura 15. Schermata delle opzioni di infissi di finestre in un pacchetto software di LCA 

La schermata mostra che in questo particolare pacchetto software, selezionando dal menu "processes", poi 
"materials" e infine "construction", si giunge a una vasta gamma di prodotti e materiali da costruzione da cui 
scegliere. 

Selezionando "windows" si hanno a disposizione oltre 20 opzioni, con infissi di alluminio, PVC, legno-metallo o legno. 
Per ciascun materiale per infissi di finestre, rimangono da fare varie scelte a seconda che lo studio LCA sia di natura 
allocativa o consequenziale. Sarà necessario un certo livello di esperienza in materia di LCA per effettuare scelte 
coerenti e compatibili di inventari del ciclo di vita per i prodotti e materiali da costruzione in esame. Si propone di 
seguito un secondo esempio per il calcestruzzo. 
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Figura 16. Schermata delle opzioni di calcestruzzo in un pacchetto software LCA 

Una volta individuato un insieme rappresentativo di dati dalla banca dati LCA, i dati sui materiali elencati sullo 
schermo devono essere associati ai flussi di inventario degli elementi in ingresso e in uscita correlati alla produzione 
di ciascun materiale utilizzando il software LCA. Ciò genererà un "flusso di riferimento" per l'elemento edilizio 
analizzato. Quando si modellizzano elementi edilizi complessi con numerosi componenti, potrebbe essere necessario 
proseguire l'analisi a livello dei componenti e dei sottocomponenti. 

Tabella 4. Dati in ingresso sul materiale "calcestruzzo" per l'inventario del ciclo di vita selezionato 

Prodotti Quantitativo Unità 

Calcestruzzo normale prodotto con cemento CEM II/A (Condizioni medie 
mondiali)* 

1 m3 

Risorse materiali Quantitativo Unità 

Olio lubrificante 0,02 Kg 

Sabbia  720 Kg 

Impianto di miscelazione del calcestruzzo 4.17E-07 P 

Ghiaia, tondeggiante  1 280 Kg 

Gomma sintetica 0,12 Kg 

Acqua di rubinetto (CA-QC) 0,1912 Kg 

Acqua di rubinetto (Europa senza la Svizzera) 67,95 Kg 

Acqua di rubinetto (resto del mondo) 101,9 Kg 

Cemento, materie costitutive alternative 6-20 % 20,82 Kg 

Cemento, materie costitutive alternative 6-20 % 179,2 Kg 

(*) Note: Classe di esposizione secondo la norma EN 206-1: X0, densità: 2 370 kg/m3, contenuto di cemento: 200 kg/m3 
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Ciascuna risorsa materiale avrà i propri processi di produzione e la relativa impronta delle risorse materiali. Data 
l'ampia gamma di possibili dati in ingresso sui materiali e considerate le ipotesi sottostanti associate a ciascuno di 
essi, gli eventuali dati in ingresso provenienti da dichiarazioni ambientali di prodotto o inventari del ciclo di vita 
dovrebbero essere gestiti separatamente tramite un pacchetto software LCA compatibile, e non nell'ambito del 
modello di inventario Level(s) per il BoQ.  

I dati in uscita per tale analisi saranno costituiti da diversi impatti del ciclo di vita, ad esempio il potenziale di 
riscaldamento globale (direttamente pertinente per l'indicatore 1.2) e altri impatti del ciclo di vita come il potenziale 
di acidificazione, il potenziale di riduzione dell'ozono, eccetera (direttamente pertinenti quando si effettua una LCA 
a livello di edificio).  

Come si è ricordato alla fine dell'orientamento L2.2 tappa 6 (cfr. pagina 29), lo strumento software CILECCTA 
potrebbe essere utile per valutare gli impatti ambientali dell'edificio in diversi scenari del suo uso.  

 

 

Per utilizzare il livello 3  

Si forniscono ulteriori orientamenti e spiegazioni contestuali per agevolare la misurazione del computo estimativo e 
dei materiali al livello 3. Dato che questi orientamenti sono in gran parte identici a quelli forniti per il livello 2, si 
rimanda alla sezione corrispondente degli orientamenti del livello 2.  

 L3.2. Tappa 2: descrizione schematica del modello BoQ di Level(s) (cfr. gli orientamenti L2.2 per la tappa 2). 

 L3.2. Tappa 3a: Dati BoQ per gli elementi "struttura", "opere interne" e "opere esterne" (cfr. gli 
orientamenti L2.2 per la tappa 3). 

 L3.2. Tappa 3b: descrizione schematica del foglio di lavoro "Quotations" di Level(s). 

 L3.2. Tappe 3 e 4: come compilare il modello BoQ di Level(s) (cfr. gli orientamenti L2.2 per le tappe 3 e 4). 

 L3.2. Tappa 5: (facoltativa) approfondire la valutazione, stimando il BoQ e i costi per l'intera vita prevista 
dell'edificio (cfr. gli orientamenti L2.2 per la tappa facoltativa 6). 

 L3.2. Tappa 6: (facoltativa) approfondire la valutazione, collegando il BoQ alle dichiarazioni ambientali di 
prodotto o agli inventari del ciclo di vita per calcolare le impronte di carbonio e altri eventuali impatti 
ambientali del ciclo di vita (cfr. gli orientamenti L2.2 per la tappa facoltativa 7). 

 

L3.2. Tappa 3: descrizione schematica del foglio di lavoro "Quotations" 

Dal momento che il modello Excel di Level(s) per il BoQ è lo stesso per i livelli 2 e 3, si rinvia il lettore che desideri 
familiarizzarsi con il modello alla sezione degli orientamenti per il livello 2.  

Qui di seguito si offrono comunque alcuni orientamenti specifici per il foglio di lavoro "Quotations" nel modello Excel 
di Level(s) per il BoQ. Proponiamo qui di seguito una schermata del foglio di lavoro. 
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Figura 17. Schermata del foglio di lavoro "Quotations" del modello Excel di Level(s) 

 

Il foglio di lavoro "Quotations" consente di collocare una accanto all'altra varie quotazioni per lo stesso requisito del 
BoQ. In realtà le quotazioni non giungeranno contemporaneamente. Tuttavia se nel momento in cui si decide di 
ottenere le quotazioni per un dato requisito del BoQ le voci della colonna E sono coerenti, le voci della colonna E 
potranno essere ordinate in ordine alfabetico o filtrate in modo da visualizzare una accanto all'altra tutte le 
quotazioni pertinenti per quel requisito del BoQ.  

Le voci della colonna A sono specifiche del foglio di lavoro "Quotations". La voce dovrebbe contenere dati sufficienti 
perché l'utente possa dare un seguito alla quotazione (ad esempio, nome dell'impresa, dati di contatto, e così via). 
Nella colonna M "Additional details" si possono inserire ulteriori dettagli.  

Le colonne B-L del foglio di lavoro "Quotations" sono identiche alle colonne A-K del foglio di lavoro "BoQ input" e si 
possono ricopiare direttamente.  
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