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Note legali 
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delle politiche europee. I risultati scientifici riportati non esprimono implicitamente una posizione politica della 

Commissione europea. Né la Commissione europea né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è 

responsabile per l'utilizzo delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. 
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Titolo 

Indicatore Level(s) 6.2: creazione di valore ed esposizione al rischio - Manuale utente: 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)  
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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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Nota introduttiva 

Nota per gli utenti: il manuale utente di questo indicatore fornisce attualmente 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 misura, sui metodi di calcolo e sulle norme di 

riferimento che potrebbero essere utilizzate.  

 
Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Scopo del presente indicatore è incoraggiare l'integrazione degli aspetti relativi alla sostenibilità nei 
processi di stima del valore di mercato e di classificazione del rischio e garantire che ciò avvenga nel 
modo più informato e trasparente possibile. Ciò dovrebbe a sua volta migliorare la fiducia nelle 
affermazioni che possono essere formulate in merito alle prestazioni attuali e future, oltre a focalizzare 
l'attenzione sulla necessità di disporre di un maggior numero di dati di qualità migliore sul modo in cui 
i costi, le entrate e i valori sono influenzati nella pratica dalle caratteristiche di sostenibilità1. 

L'integrazione della valutazione di sostenibilità e delle considerazioni sul rischio incoraggerà inoltre il 
cliente e il suo gruppo di professionisti ad approfondire la propria conoscenza delle caratteristiche in 
termini di sostenibilità di un immobile. I riscontri da parte degli operatori del settore suggeriscono che, 
durante il processo, i soggetti coinvolti tendono ad apprendere informazioni sull'immobile su cui 
altrimenti non si sarebbero soffermati. Di conseguenza si comprendono maggiormente il valore e la 
qualità aggiuntivi che gli aspetti relativi alla sostenibilità possono conferire ai progetti e alle specifiche 
edilizie. 

Le norme in materia di valutazione e di classificazione del rischio del Royal Institute of Chartered 
Surveyors (RICS), del Gruppo europeo delle associazioni dei valutatori (TEGoVA) e dell'International 
Valuation Standards Council (IVSC) integrano già la sostenibilità negli aspetti da tenere in 
considerazione. In generale sottolineano la possibilità di formulare "ipotesi speciali" in merito 
all'impatto futuro della sostenibilità sul valore di un immobile, oltre a sollecitare il ricorso a 
"competenze, certificazioni e relazioni pertinenti" per integrare le loro competenze professionali.  

In termini di orientamenti specifici, all'interno del suo "Red Book" il RICS consiglia ai valutatori di:  

"raccogliere e registrare dati sulla sostenibilità appropriati e sufficienti, se e nel caso diventino 
disponibili, per futuri raffronti anche se al momento non si ripercuotono sul valore." 

In tal modo si comincia a sottolineare il collegamento che potrebbe essere creato tra i potenziali ambiti 
di influenza sul valore evidenziati da questo indicatore e i risultati e i dati ottenuti grazie all'uso degli 
indicatori Level(s) al fine di corroborare le dichiarazioni sulle prestazioni. È posta altresì in evidenza 
l'importanza "dei dati immessi e delle ipotesi" utilizzate per formulare un giudizio; nell'edizione 2017 
degli Standard internazionali di valutazione si afferma infatti quanto segue: 

"Il processo di valutazione richiede che il valutatore formuli giudizi imparziali sull'affidabilità dei dati 
immessi e delle ipotesi. Affinché una valutazione sia credibile, è importante che tali giudizi siano 
formulati in modo da promuovere la trasparenza e ridurre al minimo l'influenza di eventuali fattori 
soggettivi sul processo." 

La combinazione dell'indicatore 6.2 e degli altri indicatori Level(s) selezionati dagli utenti può quindi 
fornire in modo trasparente dati immessi e ipotesi di fondo. 

Cosa misura? 

L'indicatore è concepito per misurare e monitorare l'influenza positiva del miglioramento delle 
prestazioni di sostenibilità sulla valutazione finanziaria di un immobile e/o sulla classificazione del 
rischio finanziario. A tal fine, esso intende verificare, a un livello semplice, in che misura la metodologia 
di valutazione o di classificazione del rischio utilizzata abbia tenuto conto di tre principali ambiti di 
influenza potenziali: 

                                                           
1 Lutzkendorf. T e Lorenz D., 2007. Integrating sustainability into property risk assessments for market transformation, Building 

research & information 35(6), pag. 644-661. 
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 aumento delle entrate derivante da investimenti più stabili: questo obiettivo può essere 

raggiunto rendendo gli immobili più desiderabili sui mercati locali, mantenendo bassi i tassi di 

non occupazione e consentendo di adattare gli immobili alle future condizioni di mercato; 

 riduzione delle spese operative generali: questo obiettivo può essere raggiunto riducendo al 

minimo le spese operative relative ai servizi energetici e idrici, nonché i costi previsti di 

manutenzione, riparazione e sostituzione;  

 riduzione dell'esposizione a rischi futuri: questo obiettivo può essere raggiunto prevedendo 

la potenziale esposizione futura agli effetti dei cambiamenti climatici che potrebbe derivare 

da eventi meteorologici estremi che spingono gli elementi di un edificio e le sue condizioni 

interne ai limiti di tolleranza, portando potenzialmente a:  

- un aumento delle spese operative,  

- condizioni insalubri,  

- attivi non recuperabili a seguito delle aspettative emergenti, sia dei clienti sia 

regolamentari, nei confronti delle prestazioni e  

- una conseguente perdita di reddito e un aumento dei premi assicurativi. 

Gli utenti possono quindi compiere un ulteriore passo avanti e riferire in merito alla potenziale 
differenza che tali influenze possono fare rispetto alla valutazione finanziaria. Ciò è misurato dalla 
differenza tra la valutazione di un progetto edilizio di base o di riferimento e la valutazione di un 
progetto con migliori prestazioni di sostenibilità. 

In quale fase del progetto? 

Sebbene questi orientamenti attualmente forniscano solo istruzioni per il livello 1, vi è la possibilità di 
estendere un'analoga comunicazione qualitativa dell'influenza del valore ai livelli 2 e 3. La tabella che 
segue individua le attività corrispondenti nelle quali questa potenziale influenza può essere presa in 
considerazione e affrontata.  

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 6.2 

1. Progettazione 
concettuale (secondo 
i principi di 
progettazione)  

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

2. Progettazione 
dettagliata e 
costruzione 

Decisioni sulla progettazione dettagliata 

 Sostegno alla stima dettagliata e alla determinazione del valore delle decisioni 
sulla progettazione  

 Sviluppo di scenari più informati per le prestazioni dell'immobile sul mercato 

Approvazioni finanziarie e dovuta diligenza 

 Sostegno per dimostrare come gli aspetti legati alle prestazioni sono stati presi 
in considerazione nella determinazione del valore del progetto 

 Sostegno per dimostrare le misure concrete adottate per affrontare eventuali 
rischi futuri per le prestazioni e per il valore 

Controllo dei costi in loco 

 Sostegno per distinguere con maggiore chiarezza le specifiche in materia di 
sostenibilità importanti da un punto di vista del valore e del rischio 

3. Prestazioni 
dell'edificio "come 
costruito" (as-built) e 
in uso (in-use) 

 Maggiore costante consapevolezza delle caratteristiche di progettazione volte a 
proteggere il valore futuro e a ridurre al minimo i rischi 

 Gestione e monitoraggio dei cicli di manutenzione e di sostituzione in corso, 
compreso il collegamento alle spese operative 

 Gestione dei costi e delle spese generali che possono essere influenzati da una 
migliore gestione dei rischi. 
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Unità di misura 

L'obiettivo principale di questa versione dell'indicatore consiste nell'affrontare i tre principali ambiti di 
potenziale influenza sulla stima del valore e del rischio. Oltre a comunicare se la potenziale influenza è 
stata presa o meno in considerazione in una stima, è opportuno presentare anche le informazioni di 
supporto. Questo sistema ha le potenzialità per essere applicato anche ai livelli 2 e 3. 

Esiste la possibilità di quantificare e comunicare la differenza finanziaria tra:  

 una valutazione di mercato di riferimento (status quo) di un immobile e  

 una valutazione dell'immobile che integra e tiene conto dell'influenza sul valore di mercato 

delle caratteristiche di sostenibilità. 

Un possibile metodo a tal fine è illustrato brevemente alla voce "Metodi di calcolo e norme di 
riferimento" ma, poiché in tutta l'UE vengono utilizzati metodi di valutazione diversi, la scelta del 
metodo è attualmente a discrezione degli utenti. È dunque importante che le ipotesi formulate e i 
metodi utilizzati per ottenere e comunicare le differenze quantificate nelle valutazioni di mercato siano 
descritti in modo dettagliato. 

Confini del sistema  

L'indicatore si riferisce a tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio, conformemente alla norma EN 15978, 
sebbene l'accento sia posto principalmente sull'influenza sui costi e sui rischi sostenuti durante la fase 
di utilizzo (B).  

Ambito di applicazione 

Questo indicatore dovrebbe prendere in considerazione la potenziale influenza finanziaria delle 
decisioni sulla progettazione relative a tutti gli indicatori Level(s) valutati nel progetto.  

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Per Level(s) è stata concepita una lista di controllo delle potenziali influenze, in parte adattata dallo 
strumento giapponese di valutazione immobiliare CASBEE2.  

In assenza di un metodo europeo standardizzato, si raccomanda di utilizzare il metodo di valutazione 
immobiliare CASBEE3 come metodo transitorio per calcolare e comunicare la differenza nella 
valutazione di mercato ottenuta tra:  

 un progetto edilizio di riferimento (status quo) o uno o più comparatori tratti dal mercato e 

 una migliore progettazione che integri caratteristiche di sostenibilità che forniscono 

prestazioni migliori misurate sulla base degli indicatori Level(s).   

  

                                                           
2 CASBEE, Property Appraisal (edizione 2009), pubblicato dal Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) e dall'Institute for 

Building Environment and Energy Conservation (IBEC). 
3 Il manuale e lo strumento di calcolo Excel possono essere scaricati da questo sito web: 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm. 
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Istruzioni per l'utilizzo dell'indicatore al livello 1 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

Nella fase di progettazione, il livello 1 si propone di aiutare sia i clienti che i professionisti della 
progettazione a comprendere il modo in cui gli aspetti della sostenibilità affrontati da Level(s) possono 
influenzare le stime del rischio e del valore finanziario di un immobile. Questo livello può anche 
costituire un punto di partenza per il dialogo tra il gruppo di progettazione, il cliente e i rispettivi 
specialisti del mercato immobiliare. L'obiettivo generale consiste nel contribuire a garantire che il 
miglioramento delle prestazioni di sostenibilità, che può essere comunicato e verificato utilizzando 
Level(s), rientri tra i fattori presi in considerazione nella valutazione di mercato di un immobile.  

L1.2. Istruzioni per tappe  

1. Consultare la lista di controllo delle potenziali influenze sulle stime del valore e del rischio, 
riportata nella sezione L1.4.  

2. Il gruppo di progettazione, in collaborazione con il cliente e, se già nominati, con i rispettivi 
specialisti del mercato immobiliare, dovrebbe esaminare e individuare:  

- quali potenziali influenze sulla sostenibilità saranno probabilmente prese in 
considerazione;  

- in che modo saranno prese in considerazione nel metodo di valutazione immobiliare 
da utilizzare; e 

- quali informazioni o dati supplementari saranno necessari per tenerne conto nei 
limiti del possibile.  

3. Una volta completato il concetto di progettazione con il cliente, registrare le potenziali 
influenze sul rischio e sul valore finanziario di cui si è tenuto conto utilizzando il modello di 
comunicazione dei dati L1. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Tra i soggetti che partecipano alla progettazione quelli principali potrebbero essere il gruppo di 
progettazione, il proprietario dell'edificio o l'investitore, i rappresentanti dell'occupante e, se già 
designati, gli specialisti del mercato immobiliare.  

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

Al fine di determinare il potenziale valore finanziario di un edificio più sostenibile, è necessario essere 
consapevoli di come il miglioramento delle prestazioni rispetto a ciascuno degli indicatori all'interno di 
Level(s) possa influenzare la valutazione. Ciascuno dei tre principali ambiti potenziali può essere 
influenzato da diversi indicatori all'interno di Level(s): 

Concetto di 
progettazione del 

livello 1 
Breve descrizione 

Aumento delle entrate 
derivante da 
investimenti più stabili 

In questo caso viene considerata innanzitutto l'influenza di un immobile 
riconosciuto come edificio sostenibile e di alta qualità, con un ambiente interno 
sano, sulla possibilità che un investimento immobiliare sia in grado di mantenere 
nel corso del tempo un elevato tasso di occupazione e quindi i relativi redditi da 
locazione. Potrebbe essere considerata anche la capacità dell'edificio di adattarsi, 
in futuro, ad esigenze mutevoli e persino a utilizzi misti. 

Indicatori con una forte influenza potenziale: 1.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

Riduzione delle spese 
operative generali 

In questo caso viene considerata la possibilità di progettare e definire un 
investimento immobiliare in modo tale che le spese operative generali e i costi 
operativi siano ridotti al minimo nel lungo periodo. Ciò può includere il costo delle 
forniture di servizi come l'energia e l'acqua, ma può interessare anche i costi di 
manutenzione, di riparazione e di sostituzione di elementi dell'edificio man mano 
che si usurano.  
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Concetto di 
progettazione del 

livello 1 
Breve descrizione 

Indicatori con una forte influenza potenziale: indicatori 1.1 e 3.1 per i servizi 
pubblici e indicatore 2.1 (con collegamenti agli indicatori 1.2 e 6.1) per la 
riparazione e la durabilità/manutenzione/sostituzione dei materiali.  

Riduzione 
dell'esposizione a rischi 
futuri 

In questo caso viene considerata la possibilità di concepire e progettare un 
investimento immobiliare in modo da ridurre al minimo l'esposizione a rischi futuri 
di attivi non recuperabili, ma anche di costi e richieste di indennizzo non pianificati. 
A tal fine possono essere presi in considerazione:  

- la tolleranza dell'edificio nei confronti dei previsti futuri 
cambiamenti climatici e il modo in cui ciò può incidere sulla 
necessità di riparare o di sostituire elementi edilizi la cui soglia di 
tolleranza è superata per quanto riguarda, ad esempio, vento, 
precipitazioni e variazioni di temperatura;  

- il modo in cui i cambiamenti delle condizioni climatiche possono 
influire sulle condizioni di comfort interno e sulla salute degli 
occupanti dell'edificio. 

Indicatori con una forte influenza potenziale: indicatore 2.1 per la riparazione e la 
durabilità/manutenzione/sostituzione dei materiali (con collegamenti a 1.2 e 6.1); 
indicatori 4.2 e 5.1 per il comfort interno e 5.2 e 5.3 per la resilienza del progetto 
edilizio a eventi meteorologici estremi. 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Per completare il modello di comunicazione dei dati per il livello 1, occorre rispondere sì o no per 
ciascuna delle influenze potenziali che, d'intesa con il cliente, si è deciso di tenere in considerazione 
nella valutazione finanziaria. Qualora si debba tenere conto di un'influenza, è fornita una descrizione 
del modo e della misura in cui sarà presa in considerazione. È opportuno specificare anche il metodo 
utilizzato per la valutazione del mercato immobiliare.  

Indicatori Level(s) 

L'influenza potenziale è stata presa in considerazione nelle discussioni 
con il cliente e con i suoi valutatori immobiliari? 

1. Aumento delle 
entrate derivante da 

investimenti più 
stabili 

2. Riduzione delle 
spese operative 

generali 

3. Riduzione 
dell'esposizione a 

rischi futuri 

1.1. Consumo energetico nella 
fase di utilizzo 

   

1.2. Potenziale di riscaldamento 
globale del ciclo di vita (ed 
eventualmente in riferimento ad 
altri impatti ambientali) 

   

2.1. Computo estimativo, distinta 
dei materiali e vita utile 

   

2.2. Rifiuti e materiali da 
costruzione e demolizione 

   

2.3. Progettazione a fini di 
adattabilità e di ristrutturazione 

   

2.4. Progettazione a fini di 
smantellamento, riutilizzo e 
riciclaggio 

   

3.1. Consumo idrico nella fase di 
utilizzo 

   

4.1. Qualità dell'aria interna    

4.2. Tempo al di fuori 
dell'intervallo di comfort termico 
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Indicatori Level(s) 

L'influenza potenziale è stata presa in considerazione nelle discussioni 
con il cliente e con i suoi valutatori immobiliari? 

1. Aumento delle 
entrate derivante da 

investimenti più 
stabili 

2. Riduzione delle 
spese operative 

generali 

3. Riduzione 
dell'esposizione a 

rischi futuri 

4.3. Illuminazione e comfort 
visivo 

   

4.4. Acustica e protezione contro 
il rumore 

   

5.1. Protezione della salute e del 
comfort termico dell'occupante 

   

5.2. Maggior rischio di eventi 
meteorologici estremi 

   

5.3. Drenaggio sostenibile    

6.1. Costi del ciclo di vita    
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