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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)
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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 

Alluvione 
costiera 

L'inondazione di aree causata dal mare, dall'oceano o da un altro grande corpo di acque 
aperte. Questi tipi di alluvione sono più comunemente collegati alle mareggiate. 
Si verificano mareggiate quando i forti venti dovuti agli uragani e ad altri eventi meteorici 
spingono l'acqua verso riva. Il rischio di alluvioni costiere è più elevato quando una 
mareggiata coincide con l'alta marea e/o con alluvioni fluviali (all'altezza del delta). 

Alluvione 
fluviale 

Alluvione causata da un fiume. Si verifica quando le precipitazioni eccessive e/o le acque 
derivanti dallo scioglimento della neve nel bacino idrografico superano la capacità del 
fiume. 

Alluvione 
pluviale 

Alluvione causata da precipitazioni estreme o da un improvviso rilascio di acqua da altre 
fonti indipendentemente dalla tracimazione di un corpo idrico (ad esempio un fiume). 
Si verifica quando il sistema di drenaggio non è in grado di convogliare abbastanza 
rapidamente l'acqua lontano dal sito. 

Evento 
meteorologico 
estremo 

Secondo il gruppo di lavoro II per la quinta relazione di valutazione dell'IPCC (AR5), un 
evento meteorologico estremo è un evento raro che si verifica in un luogo specifico e in 
un momento particolare dell'anno. La definizione di "raro" è variabile, ma di norma si 
riterrà tale un evento meteorologico estremo che si verifichi con una frequenza pari o 
inferiore al 10° o al 90° percentile di una funzione di densità di probabilità stimata dalle 
osservazioni. Per definizione, le caratteristiche di quelle che passano sotto il nome di 
"condizioni meteorologiche estreme" possono variare da un luogo all'altro in senso 
assoluto. Quando condizioni meteorologiche estreme persistono per un certo periodo, 
come una stagione, possono essere considerate un evento meteorologico estremo, 
soprattutto se producono una media o un totale che è a sua volta estremo (ad esempio 
siccità o forti precipitazioni nel corso di una stagione). 

Grandinata 
Temporale che produce grandine (ossia sfere o blocchi irregolari di ghiaccio di 

diametro ≥ 5 mm). 

Isola di calore 
urbano 

Un'area urbana molto più calda rispetto alle zone rurali circostanti. Molteplici fattori 

possono contribuire all'effetto "isola di calore urbano". 

Misure di 
adattabilità 
"leggere" 

Misure volte a migliorare la resilienza o la capacità di adattamento di un edificio mediante 
provvedimenti di carattere politico, giuridico, sociale, gestionale o finanziario che a loro 
volta modificano il comportamento umano (ad esempio possibilità di telelavoro quando 
l'ufficio è inaccessibile a causa di una tempesta di neve). 

Misure di 
adattamento 
"grigie" 

Misure volte a migliorare la resilienza o la capacità di adattamento di un edificio mediante 
soluzioni tecnologiche e ingegneristiche (ad esempio superfici rugose e irregolari intorno 
agli edifici alti per ridurre le oscillazioni causate dai venti trasversali). 

Misure di 
adattamento 
"verdi" 

Misure volte a migliorare la resilienza o la capacità di adattamento di un edificio mediante 
approcci basati sulla natura (ad esempio la costruzione di stagni di ritenzione delle acque 
meteoriche). 

Siccità 

In generale, per siccità si intende una carenza temporanea di precipitazioni per un periodo 
di tempo prolungato rispetto al fabbisogno della copertura vegetale. La siccità può essere 
classificata in modi diversi a seconda degli impatti considerati, ad esempio siccità 
meteorologica, siccità idrologica, siccità agricola o siccità socioeconomica. Deve essere 
distinta dall'aridità, che rappresenta una caratteristica climatica permanente, e dalla 
carenza idrica, che è una situazione in cui il fabbisogno idrico (per la società, l'economia e 
la natura) è maggiore rispetto alle risorse idriche disponibili (fiumi, bacini, acque 
sotterranee ecc.). 
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Termine Definizione 

Violento 
temporale 
convettivo 

Un evento meteorologico intenso, che si verifica solitamente in estate, caratterizzato da 
forti venti, grandine, pioggia torrenziale e fulmini. Comunemente denominato temporale, 
può anche provocare la formazione di tornado. 
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Nota introduttiva 

Nota per gli utenti: questo indicatore fornisce per il momento solo istruzioni e orientamenti per l'utilizzo 
dell'indicatore al livello 1. Per coloro che desiderano lavorare ai livelli 2 e 3, fornisce alcune informazioni 

iniziali sulle possibili unità di calcolo e di misura e sulle norme di riferimento che potrebbero essere utilizzate. 

 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Gli indicatori 5.2 e 5.3 presentano un aspetto in comune, in quanto entrambi riguardano la relazione tra la 

progettazione di edifici/aree di pertinenza e gli eventi di piena/il rischio di alluvioni. Le differenze fondamentali 

sono: 

 l'indicatore 5.2 riguarda le modalità per rendere l'edificio più resiliente e resistente agli eventi 

meteorologici estremi al loro verificarsi (compresi i tre tipi principali di alluvioni: fluviale, pluviale e 

costiera); 

 l'indicatore 5.3 riguarda le modalità di utilizzo del progetto edilizio e dell'area di pertinenza per ridurre 

innanzitutto le probabilità che si verifichino alluvioni pluviali nella zona locale e alluvioni fluviali a valle. 

Questo indicatore si concentra sulla resilienza delle strutture e degli involucri degli edifici agli eventi 

meteorologici estremi. Le principali categorie di eventi meteorologici estremi sono: alluvioni pluviali, alluvioni 

fluviali, tempeste, alluvioni costiere, siccità, ondate di calore, grandine e neve. Non esistono misure concrete 

che possano essere adottate per ridurre il rischio di eventi meteorologici estremi. Tuttavia è possibile adottare 

misure per progettare gli edifici in modo tale che, quando si verifica un evento meteorologico estremo, i danni 

causati alla struttura dell'edificio e ai suoi occupanti siano ridotti al minimo o evitati del tutto. 

Nel corso dei secoli le condizioni meteorologiche hanno svolto un ruolo decisivo nell'evoluzione delle forme di 

costruzione, delle strutture e dei materiali, contribuendo anche a influenzare la scelta dei siti edificati. Gli eventi 

meteorologici estremi fanno parte del clima naturale e la loro stessa definizione è legata a ciò che è considerato 

raro in un dato contesto regionale. Ad esempio una nevicata non è un evento così estremo nelle regioni 

settentrionali ad altitudini elevate, come invece lo è nelle regioni meridionali a livello del mare. Una determinata 

intensità di precipitazioni non sarebbe così estrema in un clima costiero con montagne limitrofe come invece lo 

sarebbe in un clima continentale privo di montagne circostanti. 

Sebbene nel contesto mondiale l'Europa non sia al primo posto per condizioni meteorologiche estreme 

(basti pensare all'alta frequenza di tornado nella regione centrale degli Stati Uniti e alle regioni monsoniche in 

Asia), il valore di esposizione degli immobili è elevato. Due sono le ragioni principali della maggiore esposizione 

degli edifici europei a condizioni meteorologiche estreme: 

1. cambiamenti climatici: l'aumento delle temperature del mare e del suolo sta modificando i modelli 

delle precipitazioni e provocando un aumento dei fenomeni climatici estremi in molte parti d'Europa 

(ad esempio ondate di calore, forti precipitazioni e siccità)1; 

2. sviluppo di siti ad alto rischio di esposizione: con l'aumento del valore degli immobili in gran parte 

d'Europa, è aumentato anche il valore dei terreni nelle zone circostanti gli insediamenti urbani e 

suburbani. Ciò ha portato a un'"espansione urbana incontrollata" in molti siti precedentemente non 

edificati, in particolare in zone fluviali e marittime esposte. 

I fenomeni climatici estremi sono particolarmente importanti nelle zone costiere, dove i rischi aumentano a 

causa di una combinazione tra graduale aumento del livello medio dei mari, mareggiate, danni causati dal vento 

ed erosione. Le ondate di calore estreme, come quella del 2003 che ha causato circa 70 000 morti premature in 

Europa (Kron et al., 2019)2, creano anche condizioni di siccità e un aumento del rischio di incendi di incolto. 

Sebbene gli incendi di incolto interessino raramente gli ambienti urbani, il fatto che le superfici bruciate in 

                                                           
1 AEA, 2016. Climate change, impacts and vulnerability in Europe. An indicator-based report. ISSN 1977-8449. 
2 Kron W., Low P., Kundzewicz ZW., 2019. Changes in risk of extreme weather events in Europe. Environmental Science & Policy, 

100, pag. 74-83. 
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Finlandia, Svezia, Estonia, Lituania, Germania, Regno Unito e Irlanda siano aumentate di 60 volte nel periodo 

2008-20173 evidenzia un maggior rischio di incendi di incolto in determinate zone edificate. Negli ultimi 3 anni 

ampie parti d'Europa hanno registrato eventi di siccità senza precedenti4. Oltre ai problemi più evidenti legati 

alla siccità, se ad essa fanno seguito forti piogge ciò può ridurre la stabilità del suolo e provocare frane. 

Dal punto di vista assicurativo, nel periodo compreso tra il 1980 e il 2014 i sinistri dovuti alle condizioni 

meteorologiche sono notevolmente aumentati in tutto il mondo, sia in termini di numero che di valore. 

Hoeppe (2016)5 sostiene che l'aumento dei sinistri è legato agli eventi meteorologici estremi e all'aumento del 

valore dei beni esposti (compresi gli edifici). In uno scenario in cui il riscaldamento globale dovesse superare i 

livelli di temperatura preindustriali almeno di 3°C, la relazione PESETA IV del JRC stima che gli eventi di siccità si 

verificherebbero due volte più spesso nella maggior parte dell'Europa meridionale e occidentale. 

Probabilmente il cambiamento più significativo riguarderà gli eventi estremi a livello del mare: si prevede che 

entro il 2100 gli eventi che secondo i dati attuali ricorrono una volta ogni 100 anni si verificheranno ogni anno 

nella maggior parte delle zone costiere in tutti gli scenari elaborati dall'IPCC6. 

I danni causati da eventi meteorologici estremi rappresentano un onere gravoso per i proprietari di edifici, gli 

occupanti e il settore assicurativo. Progetti edilizi standard che da decenni funzionano in modo soddisfacente 

potrebbero essere soggetti a premi assicurativi più elevati a causa dell'incertezza circa la loro capacità di 

resistere a eventi meteorologici più estremi in futuro. L'introduzione di misure di protezione adeguate contro gli 

eventi meteorologici estremi dovrebbe costituire un'azione altamente giustificabile nell'ottica di ottenere una 

riduzione o almeno evitare un aumento dei premi assicurativi. 

Cosa misura? 

È definita una procedura per affrontare il maggior rischio di eventi meteorologici estremi nella progettazione 

concettuale dell'edificio (livello 1). Una volta pubblicati, i nuovi Eurocodici costituiranno la base per valutazioni 

maggiormente quantitative ai livelli 2 e 3. Sino ad allora, per questo indicatore non è definito alcun approccio in 

relazione al livello 2 o al livello 3. 

In quale fase del progetto? 

Le fasi in cui può essere effettuata una valutazione rispecchiano i tre "livelli". Attualmente è disponibile solo il 

livello 1, ma per futuro riferimento è accennato anche un possibile approccio per i livelli 2 e 3: 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 5.2 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di 
progettazione)  

 Vengono fornite informazioni per stimolare la discussione e il processo decisionale 
in merito al progetto, per quanto riguarda gli aspetti che influenzeranno 
direttamente o indirettamente la resilienza dell'edificio agli eventi meteorologici 
estremi. 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (basate su calcoli, 
simulazioni e disegni)  

 Prima dell'inizio dei lavori in loco e durante la fase di progettazione dettagliata, è 
necessario definire i criteri di progettazione, le azioni, le situazioni progettuali e gli 
stati limite pertinenti sulla base degli Eurocodici applicabili. 

3. Prestazioni in uso (basate su 
messa in servizio, prove e 
misurazioni) 

 La struttura e l'involucro dell'edificio effettivamente costruiti sono confrontati con 
la struttura e l'involucro di progetto. Eventuali differenze dovrebbero essere 
spiegate se incidono (positivamente o negativamente) sulla resilienza dell'edificio 
alle azioni pertinenti sulla sua struttura e sul suo involucro. 

                                                           
3 JRC, 2018. Forest fires in Europe, Middle East and North Africa. 
4 Cfr. la nota informativa INFO (2020) 29 e le recenti relazioni dell'osservatorio europeo sulla siccità, disponibili all'indirizzo: 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051. 
5 Hoeppe P., 2016. Trends in weather related disasters – Consequences for insurers and society. Weather and Climate Extremes, 

11, pag. 70-79. 
6 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

[H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, 
A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In corso di stampa. 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051.
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Unità di misura 

Le principali situazioni progettuali relative all'azione degli eventi meteorologici estremi sugli edifici sono prese 
in considerazione nella tabella seguente. 

Tabella 1. Collegamenti tra le azioni del clima e l'applicazione di Level(s) 

Azioni del clima Livello 1 — Progettazione concettuale 
Livelli 2 e 3 — Fasi di progettazione 
dettagliata e in uso (segnaposto) 

Esposizione al fuoco 
(dovuta a incendi di 
incolto legati a 
condizioni di siccità) 

Configurazione dell'area di pertinenza, barriere 
fisiche nel perimetro del sito, materiale di 
copertura del suolo (ad esempio vegetazione o 
pavimentazione rigida), scelta dei materiali per 
l'involucro e la struttura dell'edificio. 

Una volta che la struttura e l'involucro 
dell'edificio sono ben definiti, sono presi in 
considerazione gli elementi che seguenti: 

 

 i valori di progetto delle azioni; 

 i valori di progetto delle proprietà dei 
materiali o dei prodotti; 

 i valori di progetto dei dati geometrici; 

 la resistenza di progetto; 

 gli stati limite finali o di servizio (EQU, 
STR, GEO, FAT)7 

 

La struttura dell'edificio dovrebbe essere in 
grado di resistere ad azioni con una 
probabilità definita (ad esempio 0,02, che 
significherebbe un periodo di ricorrenza pari a 
50 anni). 

Carichi di neve 
Pendenza del tetto, facilità di accesso per 
spazzare via la neve, rugosità del materiale di 
copertura. 

Azione del vento 
Scelta della forma dell'edificio e della rugosità 
superficiale dell'involucro edilizio. 

Azione termica 
(giornaliera e 
stagionale) 

Progettazione dell'involucro edilizio, materiali di 
rivestimento ed elementi di fissaggio. Differenze 
di temperatura sulle superfici interne ed esterne 
dell'involucro edilizio. 

Allagamento 

Posizione dell'edificio nell'area di pertinenza se il 
terreno si sviluppa ad altitudini diverse. 
Potenziale rialzo del solaio del piano terra. 
Installazione di paratie antiallagamento. 

Confini del sistema  

In termini di confini fisici, il miglioramento della resilienza delle strutture e degli involucri degli edifici agli eventi 
meteorologici estremi può estendersi anche al di là dell'involucro edilizio stesso. Alcuni esempi potrebbero 
essere i muri di sostegno o la stabilizzazione del terreno per ridurre il rischio di frane e le paratie antiallagamento. 

In termini di confini relativi agli impatti del ciclo di vita nel quadro della norma EN 15978 (illustrati nella Figura 4 
del Manuale utente 1), è possibile prevedere impatti ambientali aggiuntivi nelle fasi A1-A5 (fabbricazione, 
trasporto e installazione del prodotto) laddove siano necessari quantità supplementari di materiali o materiali 
con prestazioni più elevate. Ciò potrebbe essere dovuto alla necessità di specifiche più resistenti per lo stesso 
materiale (ad esempio colonne strutturali più spesse) o di nuove prestazioni migliorate (ad esempio sistemi di 
pareti a bassa conduttività termica). Tuttavia i benefici derivanti da una vita utile stimata più lunga e da una 
migliore prestazione degli elementi edilizi dovrebbero tradursi in un minore impatto durante la fase di utilizzo 
dell'edificio nelle fasi del ciclo di vita B3 e B4 secondo la norma EN 15978. 

Ambito di applicazione 

Sebbene l'indicatore sia incentrato principalmente sull'involucro e sulla struttura dell'edificio, le misure di 
progettazione che riducono il rischio di danni causati da eventi meteorologici estremi possono estendersi a 
elementi che vanno al di là dell'involucro edilizio stesso. È questo il caso delle paratie antiallagamento o delle 
barriere antierosione installate al confine del sito che fanno parte di una più ampia infrastruttura di protezione 
dalle alluvioni. Tali elementi possono essere progettati esclusivamente per proteggere l'edificio in questione o 
per proteggere anche le aree e gli edifici vicini. 

                                                           
7 Si tratta di suggerimenti iniziali che dovranno essere esaminati più in dettaglio una volta che saranno disponibili i nuovi Eurocodici. 

Le azioni più ovvie in relazione al clima sono l'esposizione al fuoco, i carichi del vento, l'azione termica (non dovuta a incendi), i 
carichi di neve e le acque (falda freatica e alluvioni superficiali). Gli stati limite si riferiscono a: EQU (perdita di equilibrio statico 
della struttura o di qualsiasi sua parte considerata come corpo rigido); STR (cedimento interno o deformazione eccessiva della 
struttura o degli elementi strutturali, compresi basamenti, pali, muri interrati ecc., dove è determinante la resistenza dei materiali 
di costruzione della struttura); GEO (cedimento o deformazione eccessiva del terreno dove le forze del suolo o della roccia sono 
determinanti nel garantire la resistenza); FAT (rottura per fatica della struttura o degli elementi strutturali). 
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Metodo di calcolo e norme di riferimento 

La procedura del livello 1 è generalmente in linea con l'iniziativa Climate-ADAPT dell'Agenzia europea 
dell'ambiente8, ma è adattata per essere applicata a livello di singolo progetto edilizio. 

Per i livelli 2 e 3 si prevede che la valutazione sarà collegata ai principi e alle norme di applicazione di cui alle 
norme EN 1991-1-2 (sicurezza antincendio), EN 1991-1-3 (carichi di neve), EN 1991-1-4 (carichi di vento) ed 
EN 1991-1-5 (azione termica). In particolare durante la fase di costruzione (ossia prima del completamento 
dell'edificio), la norma EN 1991-1-6 può essere applicata a situazioni progettuali transitorie. 

 

Figura 2. Ciclo della strategia di adattamento (AEA, 2018)9 

Le tappe da 1 a 4 dell'immagine di cui sopra si applicano generalmente al livello 1 (progettazione concettuale), 
la tappa 5 al livello 2 (progettazione dettagliata e costruzione) e la tappa 6 al livello 3 (monitoraggio delle 
prestazioni dell'edificio come costruito e in uso). Tuttavia si rammenta ancora una volta agli utenti che la 
versione attuale del manuale si estende solo al livello 1 (ossia alle tappe 1-4 del diagramma precedente). 

 

 

 

                                                           
8 Cfr.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool. 
9 AEA, 2018. National climate change vulnerability and risk assessments in Europe. Relazione n. 1/2018 dell'AEA. 
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Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

Il livello 1 si propone di far conoscere all'utente le misure da adottare durante la fase di progettazione 
concettuale (e anche prima) affinché sia il più possibile consapevole degli eventi meteorologici estremi 
che potrebbero interessare l'ubicazione dell'edificio. Tale consapevolezza può quindi costituire la base 
delle valutazioni su come ottimizzare la progettazione dell'edificio e dell'area di pertinenza circostante 
per adattarsi agli eventi meteorologici estremi. 

L1.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno per il 
livello 1 che le accompagnano (cfr. pag. 13). 

1. Creare i presupposti per l'adattamento. Costituire un gruppo incaricato di concentrarsi 
sull'adattamento agli eventi meteorologici estremi. Instaurare un dialogo con le autorità 
responsabili della pianificazione, in particolare con quelle incaricate di pianificare la 
valutazione dei rischi (ad esempio per quanto riguarda la gestione del rischio di alluvioni, la 
gestione della siccità, la pianificazione nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici), 
e verificare l'esistenza di organismi regionali, nazionali o europei in grado di sostenere gli sforzi 
di adattamento. 

2. Consultare la lista di controllo degli elementi di adattabilità in caso di eventi meteorologici 
estremi di cui al punto L1.4 e leggere le informazioni di supporto negli orientamenti tecnici per 
il livello 1. 

3. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare e individuare in che modo le azioni di 
adattamento volte ad aumentare la resistenza ai pertinenti eventi meteorologici estremi 
possano essere integrate nell'edificio. 

4. Riferire in merito alle azioni di adattamento che sono state valutate, indicando i motivi per cui 
si procederà o meno alla loro attuazione. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Per quanto riguarda la progettazione concettuale (livello 1), i soggetti principali saranno l'architetto, il 
potenziale proprietario dell'edificio o investitore, le autorità responsabili della pianificazione e un 
esperto in materia di valutazione dei rischi. È particolarmente utile consultare persone che possiedono 
una conoscenza approfondita dei modelli meteorologici locali e regionali e delle proiezioni relative ai 
cambiamenti climatici. L'esperto in materia di valutazione dei rischi potrebbe anche rappresentare gli 
assicuratori o agire in modo indipendente. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione pertinenti 

I concetti di progettazione pertinenti riportati di seguito sono stati individuati a partire dalle migliori 
pratiche e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca.  

Concetto di 
progettazione del livello 

1 

Breve descrizione 

1. Creare i presupposti per 
l'adattamento e la 
resistenza agli eventi 
meteorologici estremi. 

Consultare il sito web seguente, dove dovrebbero essere disponibili le politiche, 
le strategie e i piani di adattamento nazionali: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries. 

Prendere inoltre in considerazione la possibilità di assumere specialisti con 
competenze ed esperienza nella progettazione e nella modellizzazione 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries.
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Concetto di 
progettazione del livello 

1 

Breve descrizione 

2. Valutare i principali rischi 
e vulnerabilità agli eventi 
meteorologici estremi 
nell'ubicazione dell'edificio 
(sia ora che in futuro). 

Considerare gli eventi meteorologici estremi che si sono verificati storicamente 
nella zona e consultare le mappe dei rischi disponibili, ad esempio la mappa 
nazionale del rischio di alluvioni e della pericolosità da alluvione e il piano di 
gestione del rischio di alluvioni, il pertinente piano di gestione della siccità 
(se disponibile) e i piani di gestione dei bacini idrografici. 

Per il sito specifico, prendere in considerazione fattori quali l'esposizione a 
elevate velocità del vento, l'eccessivo guadagno solare e l'effetto "isola di calore 
urbano", la vicinanza a regioni montane, la vicinanza a masse di terra in forte 
pendenza e a mare o corsi d'acqua (sia su assi verticali che orizzontali). 

Consultare, se necessario, le relazioni pubbliche, le banche dati meteorologiche, 
le proiezioni sui cambiamenti climatici e gli esperti. Gli analisti assicurativi 
possono essere particolarmente utili. 

3. Individuare possibili 
azioni di adattamento. 

A seconda dei principali rischi individuati nel concetto di progettazione 2., 
consultare la letteratura pertinente e gli studi di casi relativi all'adattamento ai 
cambiamenti climatici per gli edifici. Cfr. ad esempio la banca dati 
Climate-ADAPT: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-
adapt. 

4. Valutare i costi e i 
benefici delle azioni di 
adattamento. 

Le considerazioni in materia di costi dovrebbero includere la potenziale 
maggiore complessità dei lavori di costruzione, l'aumento dei costi di capitale e 
i maggiori costi di manutenzione (particolarmente rilevanti per alcune soluzioni 
basate sulla natura). 

I benefici da prendere in considerazione potrebbero includere premi assicurativi 
potenzialmente più bassi e un rischio /costo ridotto in termini di danni in caso 
di eventi meteorologici estremi. Nei casi in cui le misure di adattamento 
comprendano soluzioni basate sulla natura e forme esteticamente gradevoli, 
possono essere rilevanti anche i benefici per la biodiversità e per il benessere 
degli occupanti. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Concetto di 
progettazione 

relativo al rischio di 
eventi 

meteorologici 
estremi 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Creare i presupposti 
per l'adattamento e la 
resistenza agli eventi 
meteorologici estremi. 

Sì 

Il piano di adattamento nazionale è stato consultato, ma finora non 
sono state definite azioni per il settore edile. Un consulente ha 
esaminato diversi piani di altri paesi dell'UE che prendono in 
considerazione il settore edile. 

2. Valutare i principali 
rischi e vulnerabilità 
agli eventi 
meteorologici estremi 
nell'ubicazione 
dell'edificio (sia ora 
che in futuro). 

Sì 
L'edificio sarà alto 30 piani e situato sulle rive di un estuario; sarà 
pertanto soggetto a carichi di vento potenzialmente elevati e 
variabili, ad alluvioni fluviali e mareggiate. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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3. Individuare le 
potenziali azioni di 
adattamento. 

Sì 

Le opzioni di adattabilità comprendono la messa fuori terra anziché 
nel piano interrato di tutti gli impianti e le apparecchiature 
elettriche fondamentali e l'introduzione di superfici dei piani 
irregolari per ridurre al minimo l'oscillazione ai venti trasversali. 

Per l'area di pertinenza dell'edificio (e nell'ambito di un progetto 
più ampio), lungo le rive dell'estuario sarà realizzata una zona 
umida a gradini per proteggere dall'erosione graduale e contribuire 
a ripristinare la biodiversità autoctona. 

3. Valutare i costi e i 
benefici delle azioni di 
adattamento. 

No 
È troppo presto per un confronto dei costi approssimativi, ma la 
progettazione delle superfici dei piani sarà personalizzata 
nell'ambito degli elementi architettonici unici dell'edificio. 

 



 

15 
 

Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa sezione del manuale si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per concetti 
fondamentali introdotti nel livello 1, ossia: 

 L1.2. Tappa 1: e L1.4. Lista di controllo del concetto 1: creare i presupposti per l'adattamento. 

 L1.4. Lista di controllo del concetto 2: valutare i rischi e le vulnerabilità potenziali in caso di 
eventi meteorologici estremi nella regione e nell'area di pertinenza specifica dell'edificio. 

 L1.4. Lista di controllo del concetto 3: individuare possibili azioni di adattamento. 

 L1.4. Lista di controllo - concetto 4: valutare i costi e i benefici delle azioni di adattamento. 

 

L1.2. Tappa 1 e L1.4 Lista di controllo del concetto 1: creare i presupposti per l'adattamento. 

La "strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"10 del 2013 ha definito un piano per 
rendere l'Europa più resiliente al clima, menzionando in totale otto azioni relative a tre obiettivi 
generali: 

1. Promuovere le azioni degli Stati membri 

2. Decisioni più consapevoli 

3. Azioni UE "a prova di clima": promuovere l'adattamento in settori vulnerabili fondamentali 

Sarà adottata una nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (prevista entro la 
metà del 2021), che consentirà di aggiornare gli obiettivi e le azioni pertinenti e di introdurre 
eventualmente nuovi obiettivi e azioni. 

Il sito web di Climate-ADAPT intende fungere da "sportello unico" per tutte le misure relative 
all'adattamento ai cambiamenti climatici e gli utenti dovrebbero iniziare da qui: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about. 

All'interno del sito web è possibile consultare i piani e le strategie disponibili nelle pagine seguenti: 

 livello transnazionale: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-regions 

 livello nazionale: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries. 

 livello città: https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban 

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia in Europa fornisce una grande quantità di informazioni 
pertinenti a livello di città, tra cui: 

 una banca dati consultabile contenente migliaia di voci relative a piani d'azione, relazioni sui 
progressi compiuti e buone pratiche che possono essere filtrate per paese, tipo di azione e 
settore; 

 link a webinar pertinenti su diversi aspetti dell'adattamento ai cambiamenti climatici; 

 una guida interattiva ai finanziamenti (cfr. la schermata riepilogativa sottostante). 

                                                           
10 CE, 2013. Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 final. Bruxelles: Unione 

europea. Disponibile all'indirizzo: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=IT. 

https://climateadapt.eea.europa.eu/about
https://climateadapt.eea.europa.eu/countriesregions/transnationalregions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban
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Figura 3. Riepilogo dei diversi meccanismi di finanziamento per l'adattamento ai cambiamenti climatici 
(Fonte: https://www.pattodeisindaci.eu/supporto/finanziamenti.html). 

Nei siti web di Climate-ADAPT e del Patto dei Sindaci, gli utenti dovrebbero essere in grado di trovare 
tutti i contatti e gli organismi di sostegno pertinenti che possono contribuire alla valutazione e 
all'attuazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel loro progetto edilizio. 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 2: valutare i rischi e le vulnerabilità potenziali in caso di eventi 
meteorologici estremi nella regione e nell'area di pertinenza dell'edificio. 

Nota: sebbene non ancora ultimata a dicembre 2020, gli utenti dovrebbero verificare se la norma 
ISO 14091 sulla valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici sia accessibile. La norma ISO 

costituirà la base per valutare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Analogamente, si consiglia agli 
utenti di verificare se le linee guida dell'UE per rendere le infrastrutture "a prova di clima" sono state 

pubblicate al momento della lettura del presente manuale. 

 

Per un quadro generale europeo dei potenziali cambiamenti negli eventi meteorologici, si consiglia agli 
utenti di fare riferimento alla relazione completa 2016 dell'Agenzia europea dell'ambiente11. Di seguito 
è riportato un semplice riepilogo dei principali impatti previsti in tutta Europa. 

                                                           
11 AEA, 2016. Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report. ISSN 1977 8449. 

https://www.pattodeisindaci.eu/supporto/finanziamenti.html
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Figura 4. Impatti osservati e previsti dei cambiamenti climatici per le principali regioni biogeografiche in Europa 
(Fonte: AEA, 2016). 

Come secondo punto di riferimento comune, gli utenti sono invitati a consultare l'Urban Adaptation 
Map Viewer12 elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente che fornisce mappe a livello europeo sulle 
vulnerabilità relative a: 

 calore; 

 alluvioni fluviali; 

 alluvioni costiere; 

 alluvioni pluviali; 

 siccità e incendi di incolto; 

 altri parametri non strettamente correlati all'indicatore Level(s) 5.2 (ossia carenza idrica, 
malattie trasmesse da vettori e vulnerabilità sociale). 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di mappe. 

                                                           
12 Cfr.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation.
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Figura 5. Esempi di mappe di adattamento urbano (Fonte: https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation). 

Le mappe di cui sopra presentano solo alcuni esempi dei livelli che vi possono essere inseriti. 

Sul lato sinistro, i punti tracciati si riferiscono alle intensità delle "isole di calore urbano" di città 
specifiche. I riquadri colorati si riferiscono alle ondate di calore estreme previste in aree più estese nei 
prossimi 30 anni. Sebbene più frequenti nell'Europa meridionale, è chiaro che tali ondate di calore 
estreme si verificheranno presumibilmente in gran parte dell'Europa. 

Sul lato destro, le superfici colorate rappresentano le variazioni previste nell'intensità delle 
precipitazioni tra i periodi 1971-2000 e 2071-2100. La maggior parte dell'Europa dovrebbe essere 
interessata da un aumento del 5-15 % delle forti precipitazioni nei mesi invernali. Poiché le alluvioni 
pluviali sono notevolmente aggravate dall'estensione della superficie impermeabile, è utile 
sovrapporre questi dati per città specifiche (indicate come punti colorati). 

Un altro aspetto interessante delle mappe di adattamento urbano è che cliccando sulla scheda 
"City factsheets" è possibile visualizzare i parametri per una determinata città all'interno della gamma 
di dati relativi a tutte le altre città registrate. 

 

Figura 6. Schermata relativa a Siviglia nella scheda "City factsheets" dell'Urban Adaptation Map Viewer. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation.
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation.
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Dalle informazioni di cui sopra si può concludere rapidamente che gli eventi meteorologici estremi da 
prendere in considerazione a livello della città di Siviglia e delle zone circostanti saranno le ondate di 
calore, la siccità e gli incendi boschivi. 

Per quanto riguarda le zone di pertinenza dei singoli edifici, di seguito sono riportati alcuni suggerimenti 
di base per individuare i rischi pertinenti: 

 venti ad alta velocità: verificare l'esposizione del sito, considerare la potenziale protezione 
favorevole offerta dalle colline, dalle montagne e dalle foreste nelle vicinanze, così come 
dall'ambiente edificato circostante. Valutare inoltre quanto sarà alto l'edificio proposto e le 
possibili maggiori velocità del vento a livello del suolo causate dalla canalizzazione del vento 
che colpisce direttamente le superfici edificate piane degli edifici alti e di grandi dimensioni 
nei dintorni; 

 rischio di alluvioni pluviali: considerare la topografia circostante del sito e dell'area più estesa. 
Dove sono drenate le acque meteoriche? Sono presenti molte zone con pavimentazione 
impermeabile a monte e nei dintorni? Gli scarichi delle acque meteoriche sono combinati con 
le reti fognarie? Dove sono drenate le acque meteoriche e dove si trovano i punti di 
tracimazione? Si sono verificati episodi recenti di alluvione fluviale e, in caso affermativo, in 
che modo è stato colpito il sito specifico? 

 rischio di alluvioni fluviali e costiere: quanto è vicina l'area di pertinenza dell'edificio ai corsi 
d'acqua naturali, a distanze sia orizzontali che verticali? Si sono verificati episodi recenti di 
alluvione e, in caso affermativo, in che modo è stato colpito il sito specifico? 

 incendi di incolto: questa valutazione sarà solo raramente applicabile agli edifici nelle città in 
termini di rischio diretto di incendio. Tuttavia gli impatti più ampi associati alla scarsa qualità 
dell'aria possono effettivamente estendersi su lunghe distanze e raggiungere le città. 
Nei contesti esposti al fuoco sarebbe opportuno considerare la predisposizione dell'area 
circostante alla siccità, l'estensione della vegetazione e qualsiasi evento recente. Nelle città 
l'accento sarà probabilmente posto soprattutto sulle prestazioni dei filtri di aspirazione 
dell'aria. 

Altri strumenti per la valutazione dei rischi climatici sono attualmente in corso di sviluppo nell'ambito 
di varie iniziative e gli utenti sono invitati a controllare regolarmente portali quali Climate-ADAPT o 
Copernicus Climate Change Service e i siti web nazionali per individuare e utilizzare i servizi più adatti e 
all'avanguardia per le loro finalità. 

L1.4. Lista di controllo del concetto 3: individuare possibili azioni di adattamento. 

Si consiglia agli utenti di Level(s) di consultare la letteratura per individuare esempi di buone pratiche 
pertinenti. Il sito web Climate-ADAPT13 presenta una serie di studi di casi pertinenti e costituisce un 
utile punto di partenza per una più ampia ricerca nella letteratura. 

Di seguito sono elencati alcuni esempi di azioni relative a una selezione di eventi meteorologici14. 

In caso di alluvioni (costiere, fluviali o pluviali): 

 collocare/riposizionare le caldaie e altri servizi nell'edificio al di sopra dei livelli di allagamento 
previsti; 

 prevedere un possibile spostamento del mobilio in aree al di sopra del livello di allagamento 
previsto; 

                                                           
13 Cfr.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt. 
14 Tratti dalla relazione della Commissione: "Insurance of weather and climate-related disaster risk: Inventory and 

analysis of mechanisms to support damage prevention in the EU". ISBN: 978-92-79-73173-0 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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 rendere pavimenti e pareti "a prova di allagamento" mediante approcci del tipo "dry-proofing" 
o "wet-proofing";15 

 analogamente, le pareti possono essere rinforzate per resistere alla forza di spinta idrostatica 
dell'acqua o essere dotate di apposite aperture per consentire l'ingresso dell'acqua nei piani 
interrati e nei garage e impedire innanzitutto che si sviluppino forze di spinta idrostatica; 

 valvole di non ritorno sulle infrastrutture di drenaggio per impedire il riflusso delle acque nere 
e meteoriche verso il sito o l'edificio; 

 protezioni per porte, cancelli e finestre per impedire la penetrazione dell'acqua; 

 piani terra sopraelevati ottenuti innalzando il livello del suolo o appoggiando il solaio su pali; 

 costruzione di muri di protezione dagli allagamenti intorno al sito. 

In caso di violenti temporali convettivi (carichi di vento elevati): 

 misure di mitigazione sulla struttura dell'edificio per ridurre la vulnerabilità ai venti forti; 

 controventatura dei tetti a due falde; 

 installazione di dispositivi di ancoraggio e di fissaggio del tetto; 

 uso di solette di copertura in calcestruzzo; 

 persiane per finestre. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto 4: valutare i costi e i benefici delle azioni di adattamento. 

Nella tabella che segue è sintetizzato un elenco esemplificativo dei costi e dei benefici che potrebbero 
essere individuati nella fase di progettazione concettuale dei tetti verdi per migliorare la resilienza 
dell'edificio alle ondate di calore. 

Tabella 2. Esempio di costi e benefici di un'azione di adattamento 

Azione di 
adattamento 

Costi Benefici 

Tetto verde per 
ridurre il rischio di un 
guadagno termico 
eccessivo durante le 
ondate di calore. 

Il peso del tetto può rendere 
necessaria una struttura di sostegno 
più solida 

Effetto di raffrescamento per evaporazione 
fornito dal tetto — riduzione dei costi 
energetici per il raffrescamento dell'aria 
interna 

Lo spazio verde ha bisogno di 
manutenzione 

Potenziale per aree ricreative e biodiversità 

Aumento del consumo idrico e 
necessità di pompare acqua fino al 
tetto 

Possibilità di riutilizzo delle acque grigie 

Necessità di includere nel gruppo di 
progettazione esperti in materia di 
ingegneria dei tetti verdi 

Il tetto può anche costituire una barriera 
migliore alle dispersioni termiche per 
irradiamento dall'interno dell'edificio 
durante la stagione fredda 

                                                           
15 Wet-flood proofing: si tratta di provvedimenti che cercano di ridurre al minimo i danni all'interno di un immobile dopo 

la penetrazione dell'acqua. È probabile che i provvedimenti in questa categoria abbiano un effetto medio-basso, in 
quanto non impediscono all'acqua di penetrare nell'edificio, ma mirano a ridurre al minimo i danni e a prevenire il 
crollo dell'edificio a causa della pressione idrostatica. 
Dry-flood proofing: si tratta di provvedimenti che cercano di impedire all'acqua di penetrare nell'edificio. È probabile 
che i provvedimenti in questa categoria abbiano un effetto medio in quanto mirano a impedire all'acqua di penetrare 
nell'edificio. L'efficacia dei provvedimenti in questa categoria è limitata dalla misura in cui il livello di allagamento 
supera l'altezza delle opere di dry-proofing. 
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Un altro possibile vantaggio delle azioni di adattabilità in un progetto edilizio è rappresentato dalla 
riduzione dei premi assicurativi. 

Gli utenti di Level(s) che intendono trasmettere dati nell'ambito del livello 1 dell'indicatore 5.2 sono 
esortati a generare un segnale di mercato informandosi presso gli assicuratori in merito ai prodotti 
basati sul rischio. I contributi degli assicuratori sono inoltre accolti con favore come incentivo 
all'elaborazione di future versioni dell'indicatore Level(s) 5.2. 
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