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Titolo 
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ristrutturazione: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1).  

 

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). 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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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 

Termini Definizione 

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. 

Componente 
edilizio 

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

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. 

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

Scenario Raccolta di ipotesi e informazioni riguardanti una sequenza prevista di possibili eventi futuri. 

Vita utile (vita 
lavorativa) 

Periodo di tempo dopo l'installazione durante il quale un edificio o un sistema assemblato 
soddisfa o supera i requisiti funzionali e di efficienza tecnica. 

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. 

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 vita utile prevista di un edificio ha notevoli implicazioni sul grado di uso funzionale che si può ottenere dagli 
investimenti nei materiali e nelle risorse necessari per avviare la costruzione dell'edificio. Gli impatti ambientali 
più significativi legati alla costruzione di un edificio riguardano la struttura e la facciata. Se è possibile 
prolungare la vita utile dell'edificio, e quindi della sua struttura, se ne potranno ricavare notevoli benefici 
ambientali.  

La vita utile di un edificio può concludersi prima della potenziale vita prevista, in parte a causa di fattori di 
mercato che rendono l'edificio obsoleto, come il mutare delle richieste e delle esigenze dell'utente. È chiaro 
quindi quanto sia importante considerare già in fase di progetto i modi per affrontare la futura flessibilità e 
adattabilità al mutare delle esigenze. L'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha individuato tre criteri 
principali per rendere più adattabili i progetti edilizi1:  

 un uso più efficiente dello spazio: che accompagni il mutare delle esigenze degli occupanti, ad 
esempio l'uso più intenso dello spazio in seguito all'ampliamento di un'impresa o di una famiglia; 

 maggiore longevità: prolungamento della durata di vita totale di un edificio, facendo sì che la durata 
rispecchi la vita prevista di componenti quali la struttura. In tal modo si ridurrà l'importante impatto 
ambientale necessariamente causato dalla fase di costruzione;  

 migliori prestazioni operative: un passaggio più facile alle tecnologie nuove e più efficienti via via che 
diventano disponibili. Può trattarsi di innovazioni tecnologiche nei settori dell'illuminazione, del 
riscaldamento, del raffrescamento, della ventilazione e della produzione di energia. Nell'ultimo 
decennio l'efficienza media di molte tecnologie energetiche negli edifici è migliorata di una 
percentuale oscillante tra il 20 e il 100 %.  

Questi aspetti di progettazione comportano tuttavia un elevato margine di incertezza e possono quindi essere 
difficili da considerare insieme alle immediate esigenze funzionali del cliente e/o dei futuri acquirenti e 
occupanti. La proposta di un indicatore dell'adattabilità offrirà ai soggetti coinvolti nel progetto opzioni chiare 
per considerare in una prospettiva più ampia decisioni e aspetti progettuali che potrebbero incidere sulla vita 
utile dell'edificio. Sarà in tal modo possibile, in conseguenza delle loro decisioni, prolungare la vita utile 
dell'edificio nel suo complesso favorendo la prosecuzione dell'uso previsto o consentendo possibili 
cambiamenti di destinazione futuri. Ne risulterà a sua volta accresciuto il valore dell'investimento iniziale.  

Cosa misura? 

L'indicatore offre una valutazione semi-quantitativa della misura in cui la progettazione di un edificio può 
facilitare il futuro adattamento al cambio di esigenze degli occupanti e alla trasformazione delle condizioni del 
mercato. Esso funge pertanto da indicatore della capacità di un edificio di continuare a svolgere la propria 
funzione e di prolungare la propria vita utile.  

L'indicatore misura gli aspetti più importanti dal punto di vista della progettazione e dei servizi, identificati 
sulla base dell'esperienza e di ricerche di mercato. Gli aspetti valutati differiscono a seconda che si tratti di un 
edificio residenziale o a uso ufficio. 

 Per gli uffici, la progettazione e i servizi sono incentrati sulla flessibilità nel mercato degli uffici e sulla 
flessibilità al cambiamento di destinazione nel mercato immobiliare.  

 Per gli immobili residenziali la lista di controllo verte sul potenziale di adattamento al cambiamento 
delle circostanze familiari e personali nel corso del tempo e sulla flessibilità al cambiamento di 
destinazione nel mercato immobiliare. 

                                           
1 Agenzia internazionale per l'energia, Assessing buildings for adaptability, allegato 31 "Energy-related environmental 

impacts of buildings", novembre 2001 
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In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 2.3 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di progettazione)  

 Aspetti principali di progettazione che l'architetto e l'ingegnere strutturale 
dovranno prendere in considerazione 

 Stima del valore degli aspetti di progettazione da parte dell'impresa edile e di 
periti competenti per i costi 

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

 Dimensioni spaziali dell'edificio e progettazione strutturale, comprese 
l'ampiezza delle travate, le campate, l'altezza dei soffitti, le dimensioni dei 
vani e gli accessi. 

 Progettazione dei servizi dell'edificio, compresi i locali degli impianti, l'accesso 
alle condutture e le reti di distribuzione 

3. Edificio "come costruito" (as-
built) e in uso (sulla base delle 
caratteristiche finali di progetto e 
dell'ispezione) 

 Sensibilizzazione e informazioni relative alle caratteristiche di adattabilità e al 
loro potenziale valore futuro 

L'unità di misura 

L'unità di misura comune è un punteggio adimensionale dell'adattabilità dell'edificio. Il punteggio 
rappresenta la somma dei punteggi ponderati di ciascun aspetto di adattabilità incorporato nella progettazione 
dell'edificio.  

Confini del sistema  

I confini della valutazione sono rappresentati dall'edificio e dalle caratteristiche di progettazione spaziale e 
strutturale che vi sono incorporate.  

Ambito di applicazione 

Gli aspetti che possono concorrere ad assegnare al progetto il punteggio per l'adattabilità comprendono 
sostanzialmente l'ingegneria strutturale, la configurazione interna e i servizi tecnici dell'edificio. 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il metodo di calcolo è un metodo ad hoc per Level(s). È previsto l'uso di un metodo di calcolo provvisorio, 
basato parzialmente sul calcolatore della flessibilità degli edifici fornito da BREEAM Netherlands e previsto ai 
sensi della norma degli immobili olandesi (REN). Per assegnare un punteggio si può utilizzare anche il criterio di 
flessibilità e adattabilità ECO2.1 del consiglio tedesco per gli edifici verdi (DGNB).  

Il metodo inoltre fa riferimento ai principi e agli aspetti di progettazione inclusi nelle norme EN 15643-3, EN 
16309 e ISO 20887. 
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Istruzioni per l'uso dell'indicatore a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo di questo livello 

Questo livello è rivolto agli utenti che desiderano:  

 in che modo la progettazione di un edificio può agevolare un futuro adattamento al cambiamento 
delle esigenze degli occupanti e delle condizioni di mercato;  

 in che modo questi aspetti di progettazione potrebbero prolungare la vita utile dell'edificio nel suo 
complesso favorendo la prosecuzione dell'uso previsto o consentendo possibili cambiamenti di 
destinazione futuri.   

L1.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari da 
pag. 16 in poi. 

1. Accertarsi di aver completato la descrizione dell'edificio secondo Level(s), dato che alcune 
informazioni possono essere necessarie per verificare la pertinenza dei concetti di progettazione. 

2. Consultare la lista di controllo dei concetti di progettazione relativi all'adattabilità in L1.4 e leggere gli 
orientamenti di livello 1 forniti nelle pagine seguenti del presente manuale utente. 

3. (facoltativo) Chiedere la consulenza di un esperto del mercato immobiliare che abbia conoscenze del 
tipo di edificio e delle esigenze di mercato a livello locale, regionale e/o nazionale (nella misura in cui 
lo richiede la natura dell'investimento che si sta effettuando). 

4. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare e individuare in che modo si possono introdurre 
nel processo di progettazione concetti relativi all'adattabilità.  

5. Una volta finalizzata la progettazione con il cliente, registrare, servendosi del modello L1, i concetti di 
progettazione relativi all'adattabilità che sono stati presi in considerazione (cfr. L1.5). 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella fase di progettazione concettuale, sotto la guida dell'architetto. I concetti di 
progettazione relativi all'adattabilità possono essere studiati più a fondo allorché gli ingegneri strutturali e gli 
impiantisti saranno coinvolti più da vicino nel progetto. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

I seguenti concetti di progettazione relativi all'adattabilità sono stati individuati sulla base di valutazioni del 
mercato immobiliare e strumenti di certificazione degli edifici. Forniscono indicatori per una progettazione 
degli edifici più adattabile e possono garantire migliori prestazioni ambientali a lungo termine. I concetti di 
progettazione si dividono in concetti applicabili agli edifici a uso ufficio (cfr. tabella 1) e agli edifici residenziali 
(cfr. tabella 2).  

Tabella 1. Lista di controllo dei concetti di progettazione relativi all'adattabilità degli edifici a uso ufficio 

Concetto di 
progettazione 

relativo 
all'adattabilità 

Aspetto progettuale da 
considerare 

Come l'aspetto progettuale può contribuire 
all'adattabilità 

1. Cambiamenti 
della 
distribuzione 
degli spazi 
interni 

1.1 Distanze nel sistema dei 
pilastri 

Distanze maggiori tra i pilastri consentono configurazioni più 
flessibili della superficie. 

1.2 Configurazione della 
facciata 

Travate più strette consentono una gamma più vasta di 
configurazioni degli spazi interni.  

1.3 Sistema di muri interni 
Muri interni non portanti rendono più agevole modificare la 
configurazione della superficie. 

1.4 Dimensione e accesso delle 
unità 

Garantendo la possibilità di accesso/uscita dalle suddivisioni 
degli spazi si otterranno maggiori possibilità di sublocazione. 
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Concetto di 
progettazione 

relativo 
all'adattabilità 

Aspetto progettuale da 
considerare 

Come l'aspetto progettuale può contribuire 
all'adattabilità 

2. Cambiamenti 
della 
fornitura di 
servizi 

2.1 Facilità di accesso alle 
condutture 

L'accesso è migliore se i servizi non sono integrati nella 
struttura dell'edificio. 

2.2 Facilità di accesso ai locali 
degli impianti 

Agevolare l'accesso ai locali degli impianti e alle 
apparecchiature renderà più facile cambiare le 
apparecchiature tecniche in futuro.  

2.3 Condutture longitudinali 
per le tracce degli impianti 

L'inclusione di condutture longitudinali garantisce flessibilità 
nella collocazione dei punti di accesso agli impianti. 

2.4 Soffitti più alti per le tracce 
degli impianti 

L'uso di soffitti più alti consente maggiore flessibilità 
nell'instradamento dei servizi. 

2.5 Servizi per le suddivisioni 
Garantendo la possibilità di fornitura individuale di servizi 
sanitari alle suddivisioni degli spazi, si ottengono maggiori 
possibilità di sublocazione. 

3. Cambiamenti 
della facciata 
e della 
struttura 
dell'edificio 

2.5 Facciate non portanti 
L'uso di facciate non portanti rende più facile apportare 
cambiamenti sia alle configurazioni interne, sia agli elementi 
esterni. 

2.6 Capacità di carico a prova 
degli usi futuri 

L'integrazione di una capacità di carico non necessaria 
favorisce i potenziali cambiamenti futuri degli usi e della 
facciata dell'edificio. 

2.7 Progettazione strutturale 
che favorisca un futuro 
ampliamento 

Progettazioni strutturali dotate della forza verticale per 
sostenere piani supplementari consentiranno di ampliare la 
superficie in futuro. 

 

Tabella 2. Lista di controllo dei concetti di progettazione relativi all'adattabilità degli edifici residenziali 

Concetto di 
progettazione 

relativo 
all'adattabilità 

Aspetto progettuale da 
considerare 

Come l'aspetto progettuale può contribuire 
all'adattabilità 

1. Cambiamenti 
della 
distribuzione 
degli spazi 
interni 

1.1 Sistema di muri in grado di 
favorire i cambiamenti di 
configurazione 

Progettazioni di muri interni che agevolino i cambiamenti della 
configurazione della superficie. 

1.2 Soffitti più alti per le tracce 
in superficie 

L'uso di soffitti più alti consente maggiore flessibilità 
nell'instradamento dei servizi. 

2. Cambiamenti 
della fornitura 
di servizi 

2.1 Facilità di accesso ai servizi 
dell'edificio 

Collocazione flessibile dei servizi nella casa o nel condominio 
in modo da poterli facilmente cambiare. 

2.2 Facilità di adattamento 
delle reti di distribuzione e 
delle connessioni 

Possibilità di adattare la configurazione interna delle stanze, le 
reti di distribuzione e i collegamenti in caso di modifiche della 
configurazione. 

3. Cambiamento 
d'uso delle 
unità o dei 
piani 

3.1 Potenziale di spazi separati 
per il lavoro da casa 

La possibilità di separare, all'interno dell'abitazione, uno 
spazio dotato di dimensioni, luce e servizi adeguati favorirà il 
telelavoro. 

3.2 Potenziale di conversione 
del piano terra in un'unità a sé 
stante 

La possibilità di trasformare il piano terra in un'unità a sé 
stante con posto letto, cucina, servizi igienici e doccia in vista 
di eventuali cambiamenti delle circostanze. 

4. Cambiamenti 
dei requisiti di 
accesso 

4.1 Facilità di accesso a 
ciascuna unità residenziale 

Facilità di accesso alle unità residenziali nel caso in cui sia 
necessario utilizzare una carrozzina per bambini o una sedia a 
rotelle. 

4.2 Accesso alle stanze e facilità 
di circolazione al loro interno  

La facilità di accesso e lo spazio di manovra all'interno di zone 
di soggiorno, cucine e bagni favorisce la mobilità di carrozzine 
per bambini o sedie a rotelle. 
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L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Il modello di comunicazione per il livello 1 si compila rispondendo sì o no in corrispondenza dei concetti di 
progettazione considerati e fornendo per ciascuno di essi una breve descrizione delle misure o delle decisioni 
adottate. 

Modello di comunicazione dei dati per gli edifici a uso ufficio 

Concetto di 
progettazione relativo 

all'adattabilità 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato integrato nella progettazione dell'edificio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli 
spazi interni 

  

2. Cambiamenti della 
fornitura di servizi 

  

3. Cambiamenti della 
facciata e della 
struttura dell'edificio 

  

Modello di comunicazione dei dati per gli edifici residenziali 

Concetto di 
progettazione relativo 

all'adattabilità 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato integrato nella progettazione dell'edificio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli 
spazi interni 

  

2. Cambiamenti della 
fornitura di servizi 

  

3. Cambiamento d'uso 
delle unità o dei piani 

  

4. Cambiamenti dei 
requisiti di accesso 
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo di questo livello 

Questo livello è destinato agli utenti che desiderano fissare obiettivi di progettazione o che devono prendere 
decisioni di progettazione e desiderano confrontare le varie opzioni per verificarne l'adattabilità. 

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari per il 
livello 2 (cfr. pag. 19). 

1. Riunire l'architetto, l'ingegnere strutturale e l'impiantista per esaminare gli aspetti della progettazione 
pianificati/da affrontare.  

2. Tappa facoltativa: chiedere la consulenza di un esperto del mercato immobiliare che abbia 
conoscenze pertinenti del tipo di edificio e delle esigenze di mercato a livello locale, regionale e/o 
nazionale (nella misura in cui lo richiede la natura dell'investimento che si sta effettuando). 

3. Per i progetti di ristrutturazione: individuare gli aspetti della progettazione relativi all'adattabilità che 
rientrano nell'ambito di applicazione dei lavori proposti. 

4. Elaborare le opzioni da sottoporre a valutazione, tenendo conto di diverse combinazioni di aspetti 
della progettazione relativi all'adattabilità. 

5. Per contesti residenziali con varie tipologie di case o appartamenti, proporre una selezione 
rappresentativa di progetti. 

6. Individuare e raccogliere gli elaborati grafici architettonici e strutturali del progetto, gli schemi degli 
impianti nonché i calcoli di supporto necessari per attribuire il punteggio. 

7. Tappa facoltativa: per esaminare gli eventuali compromessi nelle prestazioni ambientali del ciclo di 
vita di diversi concetti di progettazione relativi all'adattabilità, può essere necessario effettuare una 
valutazione del GWP del ciclo di vita o una LCA completa. 

8. Usare la matrice degli aspetti di progettazione fornita nelle tabelle 6 e 7 degli orientamenti tecnici di 
livello 2 per assegnare un punteggio a ciascun aspetto trattato. 

9. Per ottenere il punteggio di adattabilità del progetto, moltiplicare il punteggio ottenuto per ciascun 
aspetto per il fattore di ponderazione, e quindi sommare i prodotti ponderati che ne risultano in 
modo da ottenere un punteggio in centesimi. 

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

I principali elementi necessari sono: 

 il progetto edilizio, corredato del piano strutturale e di quello impiantistico, che sia sufficientemente 
avanzato per fornire le informazioni dettagliate in base alle quali assegnare un punteggio agli aspetti 
della progettazione relativi all'adattabilità;  

 per i progetti di ristrutturazione, la portata concordata dei lavori che consenta di individuare gli 
aspetti della progettazione relativi all'adattabilità su cui è possibile incidere. 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Gli stessi soggetti coinvolti nella fase di progettazione dettagliata, sotto la guida dell'architetto e con la 
partecipazione dell'ingegnere strutturale e del responsabile degli impianti tecnici. I consulenti in materia di 
energia/sostenibilità o i membri del gruppo di progettazione dotati di competenze interne possono effettuare 
una valutazione del GWP del ciclo di vita o una LCA di supporto.  

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Si fornisce un unico metodo di valutazione che dev'essere adottato dagli utenti di Level(s). Eventuali punteggi 
ottenuti con altri metodi possono essere letti in correlazione con il sistema di punteggio del livello 2, ma 
devono riguardare gli stessi aspetti di progettazione. Il punteggio si può poi determinare usando le classi di 
punti contenute nelle tabelle 6 e 7. 
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L2.6. Per approfondire  

Vi sono due modi per ottimizzare la progettazione a fini di adattabilità di un edificio: 

1. prestazioni lungo il ciclo di vita: si può usare una valutazione del GWP secondo l'indicatore 1.2 o una 
LCA completa per valutare le prestazioni delle diverse opzioni di progettazione edilizia o per 
ottimizzare le prestazioni lungo il ciclo di vita di un progetto. A tal fine si devono sviluppare e testare i 
progetti, seguendo le norme fissate per la modellizzazione dello scenario di adattabilità nel manuale 
utente per l'indicatore 1.2;  

2. scenari del mercato immobiliare: a integrazione dell'opzione 1 o di una valutazione dei costi del ciclo 
di vita secondo l'indicatore 6.1, si possono usare strumenti software per l'analisi probabilistica di 
scenari del ciclo di vita basati sul mercato relativi alla futura occupazione dell'edificio (cfr. il manuale 
utente dell'indicatore 6.1). 

Si noti che per l'opzione 1, qualora si debbano pubblicare i risultati del GWP del ciclo di vita o della LCA, si 
raccomanda di consultare uno specialista del mercato immobiliare, il cui parere dovrebbe poi accompagnare i 
risultati pubblicati. 

L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Punteggio relativo all'adattabilità di un progetto di edificio a uso ufficio 

Concetto di progettazione 
relativo all'adattabilità 

Aspetto progettuale da considerare Punteggio ponderato 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli spazi 
interni 

1.1 Distanze nel sistema dei pilastri  

1.2 Configurazione della facciata  

1.3 Sistema di muri interni  

1.4 Dimensione e accesso delle unità  

2. Cambiamenti della 
fornitura di servizi 

2.1 Facilità di accesso alle condutture  

2.2 Facilità di accesso ai locali degli impianti  

2.3 Condutture longitudinali per le tracce degli 
impianti 

 

2.4 Soffitti più alti per le tracce degli impianti  

2.5 Servizi per le suddivisioni  

3. Cambiamenti della 
facciata e della struttura 
dell'edificio 

3.1 Facciate non portanti  

3.2 Capacità di carico a prova degli usi futuri  

3.3 Progettazione strutturale che favorisca un 
futuro ampliamento 

 

Punteggio ponderato totale  

 

Punteggio relativo all'adattabilità di un progetto di edificio residenziale  

Concetto di progettazione 
relativo all'adattabilità 

Aspetto progettuale da considerare Punteggio ponderato 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli spazi interni 

1.1 Sistema di muri in grado di favorire i 
cambiamenti di configurazione 

 

1.2 Soffitti più alti per le tracce in superficie  

2. Cambiamenti della fornitura 
di servizi 

2.1 Facilità di accesso ai servizi dell'edificio  

2.2 Facilità di adattamento delle reti di 
distribuzione e delle connessioni 

 



14 

 

3. Cambiamento d'uso delle 
unità o dei piani 

3.1 Potenziale di spazi separati per il lavoro da casa  

3.2 Potenziale di conversione del piano terra in 
un'unità a sé stante 

 

4. Cambiamenti dei requisiti di 
accesso 

4.1 Facilità di accesso a ciascuna unità residenziale  

4.2 Accesso alle stanze e facilità di circolazione al 
loro interno  

 

Punteggio ponderato totale  
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Istruzioni per il livello 3 

L3.1. Scopo di questo livello 

Questo livello è destinato agli utenti che desiderano confrontare il progetto finale dell'edificio come costruito 
con i progetti dettagliati precedenti. Può anche costituire il punto di partenza per il monitoraggio nel lungo 
periodo dell'edificio e delle sue prestazioni nel mercato immobiliare locale. 

L3.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari per il 
livello 3 da pag. 17 in poi. 

1. Riunire l'architetto, l'impresa edile, l'ingegnere strutturale e l'impiantista per individuare gli aspetti 
della progettazione che sono stati affrontati. 

2. Individuare e raccogliere gli elaborati grafici architettonici e strutturali del progetto "as built", gli 
schemi degli impianti e i calcoli di supporto necessari per verificare il punteggio del progetto come 
costruito. 

3. Garantire la stessa selezione rappresentativa di tipologie di case o appartamenti usata per il 
punteggio al livello 2.  

4. Per ottenere il punteggio di adattabilità del progetto completato, moltiplicare il punteggio ottenuto 
per ciascun aspetto del progetto per il fattore di ponderazione, e quindi sommare i prodotti ponderati 
che ne risultano in modo da ottenere un punteggio in centesimi. 

5. Tappa facoltativa: per valutare gli eventuali compromessi nelle prestazioni ambientali del ciclo di vita 
per diversi concetti di progettazione relativi all'adattabilità, può essere necessario effettuare una 
valutazione del GWP del ciclo di vita o una LCA completa dalla culla alla tomba. 

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

I principali elementi necessari sono: 

 il progetto dell'edificio come costruito, corredato del piano strutturale e di quello impiantistico, per 
fornire le informazioni dettagliate in base alle quali assegnare un punteggio agli aspetti della 
progettazione relativi all'adattabilità;  

 per i progetti di ristrutturazione, la portata concordata dei lavori che consenta di individuare gli 
aspetti della progettazione relativi all'adattabilità su cui è possibile incidere. 

L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Gli stessi soggetti coinvolti nel completamento dell'edificio, sotto la guida dell'architetto e con la 
partecipazione dell'impresa edile, dell'ingegnere strutturale e del responsabile degli impianti tecnici. I 
consulenti in materia di energia/sostenibilità o i membri del gruppo di progettazione dotati di competenze 
interne possono effettuare una valutazione del GWP del ciclo di vita o una LCA di supporto.  

L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Si fornisce un unico metodo di valutazione che dev'essere adottato dagli utenti di Level(s). Eventuali punteggi 
ottenuti con altri metodi possono essere letti in correlazione con il sistema di punteggio del livello 2, ma 
devono riguardare gli stessi aspetti di progettazione. Il punteggio si può poi determinare usando le classi di 
punti contenute nelle tabelle 6 e 7. 
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L3.6. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Punteggio relativo all'adattabilità per un edificio a uso ufficio completato  

Concetto di 
progettazione relativo 

all'adattabilità 
Aspetto progettuale da considerare Punteggio ponderato 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli spazi 
interni 

1.1. Distanze nel sistema dei pilastri  

1.2. Configurazione della facciata  

1.3. Sistema di muri interni  

1.4. Dimensione e accesso delle unità  

2. Cambiamenti della 
fornitura di servizi 

2.1. Facilità di accesso alle condutture  

2.2. Facilità di accesso ai locali degli impianti  

2.3. Condutture longitudinali per le tracce degli 
impianti 

 

2.4. Soffitti più alti per le tracce degli impianti  

2.5. Servizi per le suddivisioni  

3. Cambiamenti della 
facciata e della struttura 
dell'edificio 

3.1. Facciate non portanti  

3.2. Capacità di carico a prova degli usi futuri  

3.3. Progettazione strutturale che favorisca un futuro 
ampliamento 

 

Punteggio ponderato totale  

 

Punteggio relativo all'adattabilità per un edificio residenziale completato  

Concetto di 
progettazione relativo 

all'adattabilità 
Aspetto progettuale da considerare Punteggio ponderato 

1. Cambiamenti della 
distribuzione degli spazi 
interni 

1.1 Sistema di muri in grado di favorire i cambiamenti 
di configurazione 

 

1.2 Soffitti più alti per le tracce in superficie  

2. Cambiamenti della 
fornitura di servizi 

2.1 Facilità di accesso ai servizi dell'edificio  

2.2 Facilità di adattamento delle reti di distribuzione e 
delle connessioni 

 

3. Cambiamento d'uso 
delle unità o dei piani 

3.1 Potenziale di spazi separati per il lavoro da casa  

3.2 Potenziale di conversione del piano terra in 
un'unità a sé stante 

 

4. Cambiamenti dei 
requisiti di accesso 

4.1 Facilità di accesso a ciascuna unità residenziale  

4.2 Accesso alle stanze e facilità di circolazione al loro 
interno  

 

Punteggio ponderato totale  
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa sezione degli orientamenti si forniscono ulteriori spiegazioni e informazioni contestuali per tre 
concetti fondamentali della lista di controllo L1.4 sui concetti di progettazione relativi all'adattabilità, in 
particolare l'adattamento a: 

 L1.4a. Lista di controllo in generale: esigenze degli occupanti attuali e future. 

 L1.4b. Lista di controllo in generale: evoluzione della domanda futura nel mercato immobiliare. 

 L1.4c. Lista di controllo in generale: nel caso di immobili residenziali, le diverse fasi della vita degli 
occupanti. 

Gli utenti possono così capire meglio perché è importante considerare l'adattabilità e il modo in cui questo 
aspetto può incidere sulla vita utile di un edificio nel medio-lungo periodo. 

L1.4a. Lista di controllo in generale: adattamento alle esigenze attuali e future degli occupanti 

Un adattamento che rifletta il cambio di esigenze degli occupanti riveste un naturale interesse per gli 
investitori nel settore immobiliare: essi infatti dovranno trovare il modo di ridurre al minimo gli spazi vuoti e, 
se gli edifici e le superfici sono suddivisi e affittati a occupanti diversi, di conseguire i propri obiettivi di 
rendimento. Un buon esempio è la norma olandese sugli immobili, che identifica fattori legati all'ubicazione, al 
sito e all'edificio e cerca di collegarli ai fattori di rischio di non occupazione2.  

Questa prospettiva commerciale dell'adattabilità è anche al centro dell'attenzione del cosiddetto movimento 
"Edifici aperti" nei Paesi Bassi, oltre che dei criteri di adattabilità stabiliti dai regimi di certificazione degli edifici 
DGNB (in Germania) e BREEAM (nei Paesi Bassi). Gli ultimi due regimi, assieme alle ricerche svolte dall'AIE, 
sono stati utilizzati come base del metodo di punteggio provvisorio da usare per comunicare i dati raccolti con 
questo indicatore.  

Nella progettazione di un edificio a uso ufficio si possono individuare quattro "strati" distinti, ciascuno con la 
sua vita media tipica: 

1. struttura: sovrastruttura, compresa la facciata se portante (vita superiore a 50 anni); 

2. servizi: tubi, condotti, cavi, macchinari, ascensori e scale mobili (15 anni); 

3. interni: divisioni, soffitti, opere di finitura (6 anni); 

4. installazioni: arredi, mobili, apparecchiature informatiche (da anni a mesi) 

Collegando i dati raccolti per l'indicatore 2.1 alle potenziali esigenze di adattamento e sostituzione nel corso 
del tempo, è possibile capire meglio su quali aspetti sia opportuno concentrare l'attenzione per favorire la 
flessibilità futura. 

Le ricerche e l'esperienza dimostrano che per gli edifici a uso ufficio fattori come l'altezza tra il pavimento e il 
soffitto e i problemi di adattamento della distribuzione di servizi come l'elettricità e il condizionamento 
dell'aria, generalmente collocati a soffitto, possono essere grandi ostacoli per la conversione. Tra gli altri 
fattori che è importante prendere in considerazione rientrano: 

 la collocazione dei pilastri e l'ampiezza delle travate; 

 la facilità di spostamento dei muri interni; 

 la suddivisione o meno dell'edificio in più parti o ali; 

 la capacità di carico dei pavimenti; 

 la profondità del piano e la penetrazione della luce diurna. 

Fattori come questi, definiti talvolta aspetti di "adattabilità funzionale", dovrebbero essere presi in 
considerazione sia nella fase di progettazione concettuale, sia in quella di progettazione dettagliata. Gli aspetti 
della progettazione considerati in Level(s) sono sintetizzati nella Tabella 3. 

                                           
2 Real Estate Norm, Netherlands Foundation (1992). 
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Tabella 3. Aspetti dell'adattabilità funzionale del progetto 

Aspetto progettuale da 
considerare 

Come l'aspetto progettuale può contribuire all'adattabilità 

1.1 Distanze nel sistema dei pilastri 
Distanze maggiori tra i pilastri consentono configurazioni più flessibili 
della superficie. 

1.2 Configurazione della facciata 
Travate più strette consentono una gamma più vasta di configurazioni 
degli spazi interni.  

1.3 Sistema di muri interni 
Muri interni non portanti rendono più agevole modificare la 
configurazione della superficie. 

1.4 Dimensione e accesso delle unità 
Garantendo la possibilità di accesso/uscita dalle suddivisioni degli 
spazi si ottengono maggiori possibilità di sublocazione. 

 

L1.4b. Lista di controllo in generale: adattamento all'evoluzione della domanda nel mercato immobiliare 

L'adattamento all'evoluzione della domanda nel mercato immobiliare risulta essere più impegnativo, giacché 
presuppone la possibilità che cambi la domanda generale di un particolare uso o addirittura la classe d'uso di 
un edificio. La conseguente risposta del mercato potrebbe concretizzarsi nella conversione di uffici in edifici 
residenziali o viceversa. Tra i vincoli potenzialmente difficili da gestire derivanti dall'iniziale progettazione di un 
edificio residenziale potrebbero figurare, a titolo indicativo, soffitti più bassi, travate strutturali strette e 
suddivisioni più piccole delle superfici dei piani. 

La potenziale risposta ai cambiamenti dei carichi interni sulle strutture (per esempio nel caso di uffici che 
possono ancora aver bisogno di archivi) e, in casi eccezionali, dell'altezza e della volumetria di un edificio 
rappresenta una sfida tecnicamente più impegnativa. L'aumento dell'altezza di un edificio con l'aggiunta di una 
sovrastruttura supplementare e la valutazione della capacità delle sovrastrutture e infrastrutture esistenti di 
sostenere il carico supplementare esigono un'attenta valutazione tecnica.  

Le potenziali modifiche della facciata richiedono un esame a parte, poiché le considerazioni sia estetiche che 
relative alle prestazioni possono cambiare nel tempo. La decisione di cambiare o modificare una facciata 
comporta un cospicuo investimento finanziario.  

Gli aspetti della progettazione considerati in Level(s) che riguardano le strutture e le facciate sono sintetizzati 
nella Tabella 4. Questo aspetto dell'adattabilità è trattato più approfonditamente negli orientamenti del livello 
2 del presente manuale.  

 

Tabella 4. Aspetti dell'adattabilità del progetto relativi alla capacità strutturale 

Aspetto Come l'aspetto progettuale può contribuire all'adattabilità 

3.1 Facciate non portanti 
L'uso di facciate non portanti rende più facile apportare 
cambiamenti sia alle configurazioni interne, sia agli elementi 
esterni. 

3.2 Capacità di carico a prova degli usi 
futuri 

L'integrazione di una capacità di carico non necessaria favorisce i 
potenziali cambiamenti futuri degli usi e della facciata dell'edificio. 

3.3 Progettazione strutturale che 
favorisca un futuro ampliamento 

Progettazioni strutturali dotate della forza verticale per sostenere 
piani supplementari consentiranno di ampliare la superficie in 
futuro. 

Un altro fattore da considerare è una progettazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria che li renda adattabili a cambiamenti futuri durante il ciclo di vita dell'edificio, ad 
esempio a causa del cambio di combustibile o delle fonti di energia, ma anche dei modelli di occupazione che, 
a loro volta, potrebbero riflettersi sull'intensità d'uso dell'edificio e sulla configurazione interna. 



19 

 

La facilità di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria è un altro 
importante fattore di cui tener conto, data la potenziale futura esigenza di modificare la strategia di 
manutenzione e pianificare miglioramenti delle prestazioni dell'edificio nel corso del tempo. 

Gli aspetti della progettazione considerati in Level(s) che riguardano i servizi sono sintetizzati nella Tabella 5.  

 

Tabella 5. Aspetti dell'adattabilità del progetto relativi ai servizi 

Aspetto Come l'aspetto progettuale può contribuire all'adattabilità 

2.1 Facilità di accesso alle condutture 
L'accesso è migliore se i servizi non sono integrati nella struttura 
dell'edificio. 

2.2 Facilità di accesso ai locali degli 
impianti 

Agevolare l'accesso ai locali degli impianti e alle apparecchiature 
renderà più facile cambiare le apparecchiature tecniche in futuro.  

2.3 Condutture longitudinali per le 
tracce degli impianti 

L'inclusione di condutture longitudinali garantisce flessibilità nella 
collocazione dei punti di accesso agli impianti. 

2.4 Soffitti più alti per le tracce degli 
impianti 

L'uso di soffitti più alti consente maggiore flessibilità 
nell'instradamento dei servizi. 

2.5 Servizi per le suddivisioni 
Garantendo la possibilità di fornitura individuale di servizi sanitari 
alle suddivisioni degli spazi, si ottengono maggiori possibilità di 
sublocazione. 

 

L1.4c. Lista di controllo in generale: adattamento degli immobili residenziali alle diverse fasi della vita 

Benché la progettazione degli immobili residenziali abbia alcuni aspetti di adattabilità in comune con quelli ad 
uso ufficio - per esempio nel caso di cambiamento d'uso da edificio residenziale a uffici - gli immobili 
residenziali presentano anche aspetti distintivi legati ai cambiamenti della vita degli occupanti, ad esempio la 
formazione di una famiglia o l'insorgere di una riduzione della mobilità. Il confinamento di massa provocato nel 
2020 dalla pandemia di Covid-19 ha messo in luce l'importanza di abitazioni flessibili che offrano ambienti 
idonei per il lavoro da casa. 

Il punto di riferimento più importante per gli immobili residenziali è costituito probabilmente dalla serie di 
criteri di Lifetime Homes3: sviluppato negli anni Novanta, consiste in una serie di criteri di progettazione che 
hanno lo scopo di riflettere il cambio di esigenze degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita. A 
volte ci si riferisce a questi criteri con il termine "progettazione inclusiva". Il punteggio di adattabilità di Level(s) 
ingloba un certo numero di aspetti considerati nei 15 criteri.  

 

Tabella 6. Aspetti di adattabilità degli edifici residenziali in funzione delle diverse fasi della vita 

Aspetto progettuale da 
considerare 

Come l'aspetto progettuale può contribuire all'adattabilità 

3.1 Potenziale di spazi separati per il 
lavoro da casa 

La possibilità di separare, all'interno dell'abitazione, uno spazio 
dotato di dimensioni, luce e servizi adeguati al telelavoro. 

3.2 Potenziale di conversione del piano 
terra in un'unità a sé stante 

La possibilità di trasformare il piano terra in un'unità a sé stante con 
posto letto, cucina, servizi igienici e doccia in vista di eventuali 
cambiamenti delle circostanze. 

4.1 Facilità di accesso a ciascuna unità 
residenziale 

Facilità di accesso alle unità residenziali nel caso in cui sia necessario 
utilizzare una carrozzina per bambini o una sedia a rotelle. 

4.2 Accesso alle stanze e facilità di 
circolazione al loro interno  

La facilità di accesso e lo spazio di manovra all'interno di zone di 
soggiorno, cucine e bagni favorisce la mobilità di carrozzine per 
bambini o sedie a rotelle. 

                                           
3I criteri di Lifetime Homes sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-
criteria.html. 
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Per utilizzare il livello 2 

In questa parte si forniscono ulteriori orientamenti e spiegazioni contestuali a supporto della valutazione 
dell'adattabilità a livello 2. Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 L2.2. Tappa 2: scenari delle future condizioni del mercato immobiliare. 

 L2.2. Tappa 3: norme tecniche europee per la valutazione e l'adeguamento a posteriori delle strutture 
esistenti. 

 L2.2. Tappa 7: valutazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei progetti edilizi. 

La Tabella 7, che contiene i punteggi e la ponderazione per la valutazione dell'adattabilità di livello 2 o 3, è 
reperibile alla fine della presente sezione. 

 

L2.2. Tappa 2: scenari delle future condizioni del mercato immobiliare 

Data l'intrinseca incertezza delle decisioni e degli investimenti connessi alle misure di adattabilità, si 
raccomanda di chiedere una consulenza supplementare a esperti del mercato immobiliare commerciale. In tal 
modo si potranno acquisire conoscenze sulle potenziali esigenze di acquirenti e locatari, nel breve e nel medio 
periodo. Nel settore pubblico le direttive per il progetto edilizio dovrebbero mirare a individuare la strategia di 
medio-lungo termine per l'uso dell'immobile.  

Oltre a ricorrere a conoscenze specialistiche del mercato, è possibile servirsi di strumenti software a ulteriore 
sostegno dell'analisi probabilistica degli scenari del ciclo di vita riguardanti la futura occupazione dell'edificio. 
Ad esempio, il progetto CILECCTA, finanziato dall'UE4, ha sviluppato uno strumento software che consente agli 
utenti di analizzare i futuri scenari di diverse configurazioni edilizie e l'influenza che tali scenari eserciterebbero 
sui costi e sugli impatti ambientali.  

Utilizzando lo strumento software CILECCTA l'utente può definire, idealmente sulla base di conoscenze ed 
esperienza professionali, le condizioni del mercato locale, la probabilità che esse si verifichino durante un 
determinato periodo, e le specifiche edilizie che possono consentire l'adattamento a potenziali cambiamenti 
futuri delle condizioni di mercato, come ad esempio l'aumento dell'altezza dell'edificio o il cambiamento delle 
sue 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. 

 

L2.2. Tappa 3: norme tecniche europee per la valutazione e l'adeguamento a posteriori delle strutture 
esistenti 

Il Centro comune di ricerca ha pubblicato nuove norme tecniche europee per la valutazione e l'adeguamento a 
posteriori delle strutture esistenti 5. Le norme sono state elaborate dal gruppo di lavoro CEN/TC250 2, 
competente per la valutazione e l'adeguamento a posteriori delle strutture esistenti.  

Una valutazione delle strutture esistenti potrebbe risultare necessaria nei casi di ristrutturazione o riutilizzo, ad 
esempio qualora vi sia un cambiamento d'uso o vengano aggiunti nuovi piani o strutture; può essere d'obbligo 
nei seguenti casi:  

 controllo di adeguatezza per stabilire se la struttura esistente possa sostenere i carichi associati a 
eventuali cambiamenti d'uso previsti, a modifiche operative o al prolungamento della vita utile di 
progetto;  

                                           
4 CORDIS (2014) CILECCTA Report Summary https://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_it.html. 
5 Centro comune di ricerca, New European Technical Rules for the Assessment and Retrofitting of Existing Structures, 
Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini, Unione europea, 2015. 
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 riparazione di una struttura esistente deteriorata dagli effetti ambientali dipendenti dal tempo o che 
abbia subito danni a causa di eventi accidentali, per esempio impatti, esplosioni, incendi o terremoti;  

 dubbi sulla reale affidabilità della struttura;  

 ripristino di una struttura edilizia esistente associato all'adeguamento a posteriori dei servizi 
dell'edificio;  

 obblighi imposti da autorità, compagnie di assicurazione, proprietari o previste da un piano di 
manutenzione.  

Si terrà conto del deterioramento di una struttura esistente. Qualora si osservi il deterioramento di una 
struttura esistente, la valutazione dell'affidabilità della struttura diventa un problema di deterioramento 
dipendente dal tempo ai sensi di ISO 2394, e si deve utilizzare un metodo di analisi adeguato. 

 

L2.2. Tappa 7: valutazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei progetti edilizi 

Alcuni aspetti di adattabilità del progetto potrebbero comportare compromessi tra una maggiore adattabilità e 
le prestazioni ambientali. Ecco alcuni esempi: 

 l'uso di calcestruzzo post tensionato invece del calcestruzzo prodotto nel cantiere per ottenere 
campate più ampie può comportare emissioni più elevate in termini di GWP6.  

 La possibilità che i locatari di un edificio a uso uffici sottoscrivano contratti indipendenti per i servizi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Ciò potrebbe ostacolare la progettazione di 
opzioni di ventilazione naturale e raffrescamento passivo estese all'intero edificio. Nel caso di unità 
residenziali, la stessa osservazione potrebbe valere per i sistemi comuni di energia rinnovabile. 

 Configurazioni flessibili dello spazio potrebbero incoraggiare un riadattamento più frequente degli 
uffici. La figura 2 illustra in che modo allestimenti ricorrenti possano contribuire alle emissioni 
complessive di CO2 equivalente incorporate nel ciclo di vita. 

Il punteggio di adattabilità non può dar conto di questi compromessi, che si possono quantificare soltanto per 
mezzo di una valutazione del GWP del ciclo di vita o di una LCA completa per l'edificio. In tal modo sarà 
possibile calcolare e comparare le prestazioni dei progetti. Per farlo, occorrerebbe sviluppare e testare i 
possibili scenari futuri sull'uso dell'edificio ricorrendo al contributo di esperti. Si devono seguire le istruzioni 
specifiche fornite nel manuale utente per l'indicatore 1.2.  

 

                                           

6 Kaethner S. C. e Burridge J. A., Embodied CO2 of structural frames, The Structural Engineer, maggio 2012. 
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Figura 2. Impronta di CO2 indicativa per l'intera vita di un edificio a uso uffici nell'Europa settentrionale 

Fonte: Buro Happold (2014) 
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Tabella 7. Sistema di punteggio e ponderazione per gli aspetti di adattabilità del progetto di edificio a uso ufficio 

Concetto di 
progettazione 

relativo 
all'adattabilità 

Aspetto 
progettuale da 

considerare 

Come l'aspetto progettuale può 
contribuire all'adattabilità 

Sistema di punteggio Fattore di 
ponderazione 

1. Cambiamenti 
della 
distribuzione 
degli spazi interni 

1.1 Distanze nel 
sistema dei pilastri 

Distanze maggiori tra i pilastri consentono 
configurazioni più flessibili della superficie. 

Distanza tra i pilastri: 

- < 5 400 mm                      0 punti 

- 5 400 mm < 8 100 mm                      1 punto 

- > 8 100 mm    2 punti 

- distanza libera    3 punti 

1,5 

1.2 Configurazione 
della facciata 

Travate più strette consentono una gamma 
più vasta di configurazioni degli spazi interni.  

Distanza tra le travate: 

- da 1 350 a >1 800 mm     0 punti   

- 1 350 - 1 800 mm     1 punto 

- 1 350 - 1 800 mm, alcune travate 900 - 1 350 mm     2 punti 

- 900 - 1 350 mm, alcune travate < 900 mm    3 punti 

1,5 

1.3 Sistema di muri 
interni 

Muri interni non portanti rendono più 
agevole modificare la configurazione della 
superficie. 

- Muri interni fissi, funzioni multiple 0 punti  

- Muri interni fissi, strutture provvisorie 1 punto 

- Muri interni amovibili che necessitano di smontaggio 2 punti 

- Muri interni facilmente amovibili, sistema di divisioni 3 punti 

4,5 

1.4 Dimensione e 
accesso delle unità 

Garantendo la possibilità di accesso/uscita 
dalle suddivisioni degli spazi si ottengono 
maggiori possibilità di sublocazione. 

Dimensioni medie ponderate dell'unità/piano: 

- > 600 m2  0 punti 

- 400 - 600 m2                     1 punto 

- 200 - 400 m2                     2 punti 

- < 200 m2  3 punti 

3,0 

2. Cambiamenti 
della fornitura di 
servizi 

2.1 Facilità di accesso 
alle condutture 

L'accesso è migliore se i servizi non sono 
integrati nella struttura dell'edificio. 

Ubicazione delle condutture principali: 

- Incassati nel pavimento  0 punti 

- Fra due strati costruttivi  1 punto 

- Sopra uno strato costruttivo (pavimento)  2 punti 

- Sotto uno strato costruttivo (soffitto) 3 punti 

1,5 

2.2 Facilità di accesso 
ai locali degli 
impianti 

Agevolare l'accesso ai locali degli impianti e 
alle apparecchiature renderà più facile 
cambiare le apparecchiature tecniche in 
futuro.  

- Incassate nel piano interrato dell'edificio   0 punti 

- Collocate in un locale impianti sul tetto o in un cortile accessibile 1 
punto 

- Collocate in un locale impianti a piano terra con agevole accesso 
esterno   2 punti 

- Collocate all'esterno dell'edificio con accesso completo  3 punti 

1,5 
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Concetto di 
progettazione 

relativo 
all'adattabilità 

Aspetto 
progettuale da 

considerare 

Come l'aspetto progettuale può 
contribuire all'adattabilità 

Sistema di punteggio Fattore di 
ponderazione 

2.3 Condutture 
longitudinali per 
le tracce degli 
impianti 

L'inclusione di condutture longitudinali 
garantisce flessibilità nella collocazione dei 
punti di accesso agli impianti. 

- Rete di connessione unidirezionale  0 punti 

- Canalina per cavi unidirezionale                       1 punto 

- Rete di connessione bidirezionale  2 punti 

- Canalina bidirezionale per cavi                      3 punti 

1,5 

2.4 Soffitti più alti 
per le tracce 
degli impianti 

L'uso di soffitti più alti consente maggiore 
flessibilità nell'instradamento dei servizi. 

Altezza interna (dalla superficie del pavimento alla superficie del soffitto): 

- < 3 000 mm  0 punti 

- 3 000-3 500 mm                     1 punto 

- 3 500-4 000 mm                     2 punti    

- > 4 000 mm  3 punti 

4,5 

2.5 Servizi per le 
suddivisioni 

Garantendo la possibilità di fornitura 
individuale di servizi sanitari alle suddivisioni 
degli spazi, si ottengono maggiori possibilità 
di sublocazione. 

Dimensioni medie ponderate dell'unità/suddivisione del piano che può 
essere allacciata ai servizi: 

- > 600 m2  0 punti 

- 400 - 600 m2                     1 punto 

- 200 - 400 m2                     2 punti 

- < 200 m2  3 punti 

3,0 

3. Cambiamenti 
della facciata e 
della struttura 
dell'edificio 

3.1 Facciate non 
portanti 

L'uso di facciate non portanti rende più facile 
apportare cambiamenti sia alle configurazioni 
interne, sia agli elementi esterni. 

- Facciata portante con ostacoli portanti  0 punti 

- Facciata portante, nessun ostacolo portante  1 punto 

- Facciata non portante, ostacoli portanti  2 punti 

- Facciata non portante, nessun ostacolo portante  3 punti 

Nota: tra gli esempi di ostacoli figurano muri interni portanti, pilastri, pozzi 
dell'ascensore o condutture di installazione. 

4,5 

3.2 Capacità di carico 
a prova degli usi 
futuri 

L'integrazione di una capacità di carico non 
necessaria favorisce i potenziali cambiamenti 
futuri degli usi e della facciata dell'edificio. 

Capacità variabile: 

- 1,75 kN/m2  0 punti 

- 2,50 kN/m2  1 punto 

- 4,00 kN/m2  2 punti 

- 5,00 kN/m2  3 punti 

4,5 

3.3 Progettazione 
strutturale che 
favorisca un 
futuro 
ampliamento 

Progettazioni strutturali dotate della forza 
verticale per sostenere piani supplementari 
consentiranno di ampliare la superficie in 
futuro. 

Capacità di aggiungere piani: 

- 1 piano  0 punti 

- 2 piani                     1 punto 

- 3 piani                     2 punti    

- 4 o più piani 3 punti 

1,5 
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