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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per i principali indicatori 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 relativi a 
salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune per la sostenibilità degli edifici. Obiettivo di questo 
linguaggio comune è consentire interventi a livello dell'intero edificio che possano apportare un 
evidente contributo al conseguimento di obiettivi più ampi nell'ambito della politica ambientale 
europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro 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, Life Cycle Assessment), da utilizzare per 
misurare la prestazione 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 per la 
valutazione sia del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) sia 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 questo manuale utente Level(s) 
Level(s) è un quadro di riferimento per i principali indicatori in materia di sostenibilità degli edifici. Può 
essere utilizzato per comunicare e migliorare la prestazione di progetti di nuove costruzioni e di 
ristrutturazioni importanti. La documentazione di supporto è stata concepita in modo da essere 
accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti nel processo.  

Consigliamo di leggere il manuale utente per avere un'idea dei concetti di base di Level(s) e di come 
applicarli ai progetti edilizi. Troverete queste informazioni: 

1. che cos'è Level(s) e come può essere utilizzato: i principali aspetti delle prestazioni affrontati 
da Level(s), nonché i tipi di edifici e di professionisti cui è destinato; 

2. il linguaggio comune della sostenibilità: i concetti di base dei macro-obiettivi e degli indicatori 
che costituiscono la base del linguaggio comune, e il modo in cui possono essere utilizzati; 

3. come funziona Level(s): quali sono i livelli e come possono essere utilizzati per confrontare, 
analizzare e ottimizzare le prestazioni; 

4. riflessioni sulla sostenibilità: brevi note per approfondire ciascuno dei concetti chiave elencati 
di seguito sui quali si fonda Level(s):  

- il concetto di "intero ciclo di vita" e il pensiero circolare; 

- come colmare il divario tra le prestazioni;  

- come realizzare una ristrutturazione sostenibile;  

- come la sostenibilità può influire sul valore.  
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1. Nota introduttiva 1: che cos'è Level(s) e come può essere utilizzato? 

Level(s) è il quadro di riferimento comune dell'UE per i principali indicatori in materia di sostenibilità 
degli edifici. In questa nota sono descritti i principali aspetti delle prestazioni affrontati da Level(s), 

nonché i tipi di edifici e di professionisti cui è destinato. 

 

Level(s) è concepito per consentire ai professionisti che svolgono un ruolo nella pianificazione, nella 
progettazione, nel finanziamento e nell'esecuzione di progetti edilizi di fornire un chiaro contributo a 
miglioramenti ambientali di più ampia portata a livello europeo. Si prefigge di stabilire un linguaggio 
comune per la sostenibilità nell'edilizia attraverso la definizione dei principali indicatori di sostenibilità 
degli edifici residenziali e a uso ufficio.  

Il quadro di riferimento Level(s) fornisce una serie di indicatori e di parametri comuni per misurare le 
prestazioni di sostenibilità degli edifici durante il loro ciclo di vita, valutando gli aspetti seguenti: 

• prestazioni ambientali 

• salute e benessere 

• costo e valore del ciclo di vita 

• potenziali rischi per le prestazioni future 

 

1.1. A chi è destinato? 

Il quadro di riferimento comune Level(s) è stato concepito pensando a tre categorie principali di attori 
del progetto cui è potenzialmente in grado di offrire una serie di vantaggi (cfr. Tabella 1):  

• équipe di progettazione, tra cui architetti, ingegneri, geometri e consulenti specializzati 

• clienti e investitori, tra cui investitori, gestori, promotori e proprietari immobiliari 

• responsabili delle politiche e committenti pubblici a livello nazionale, regionale e locale 

Questi attori includono clienti pubblici e privati nonché i responsabili dei progetti edilizi. In tutte le 
indicazioni sull'utilizzo del quadro di riferimento comune Level(s) sono fornite istruzioni orientate a 
questi gruppi destinatari.  

 

Tabella 1. Potenziali vantaggi del ricorso a Level(s) 

Attori del progetto Potenziali vantaggi del ricorso a Level(s) 

Equipe di 
progettazione  
(tra cui responsabili 
di progetto, 
architetti, ingegneri 
e geometri) 

 Fornisce una struttura semplice che può essere presentata ai clienti 
per richiamare l'attenzione sugli aspetti legati alla sostenibilità. 

 Sostiene l'utente in tutte le fasi di un progetto, con note orientative su 
come realizzare valutazioni delle prestazioni accurate.  

 Pone l'accento sulle prestazioni dell'edificio finito e sulle iniziative 
necessarie nella fase di progettazione per garantire prestazioni di alto 
livello. 

 Offre flessibilità circa il livello di dettaglio al quale possono essere 
affrontati gli aspetti legati alla sostenibilità lungo il processo di 
progettazione. 
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Attori del progetto Potenziali vantaggi del ricorso a Level(s) 

Clienti e investitori 
(tra cui investitori, 
promotori e 
proprietari 
immobiliari) 

 Indica chiaramente gli aspetti prioritari delle prestazioni su cui 
concentrarsi, offrendo un punto di partenza per guidare i progettisti. 

 Garantisce la trasparenza nella comunicazione della valutazione delle 
prestazioni e dei dati correlati, dei metodi di calcolo e delle ipotesi 
considerate.  

 Punta a ridurre al minimo il divario tra le prestazioni nelle fasi di 
progettazione e di occupazione. 

 Indica come rendere adeguati alle esigenze future e come gestire i 
costi e i rischi correlati alle prestazioni di un edificio per generare 
valore a lungo termine. 

 Fornisce strumenti idonei a individuare le opportunità per allungare la 
vita utile degli immobili, migliorarne la qualità dell'ambiente interno e 
incrementare il loro valore a lungo termine. 

Responsabili delle 
politiche e 
committenti 
pubblici 
(a livello locale, 
regionale e 
nazionale) 

 Indica chiaramente gli aspetti prioritari delle prestazioni su cui 
concentrarsi, unitamente a una base standardizzata per la definizione 
dei requisiti da soddisfare per gli edifici nuovi e ristrutturati. 

 Fornisce la base per azioni e requisiti in grado di contribuire sia agli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio degli Stati membri, 
degli enti regionali e locali sia agli obiettivi più ampi in materia di 
sostenibilità. 

 Si concentra sugli aspetti delle prestazioni che implicano una 
preoccupazione finanziaria diretta e costante per le autorità pubbliche 
e per le agenzie, quali le spese di funzionamento e i costi di 
manutenzione. 

 Comprende gli indicatori per la misurazione degli aspetti legati al 
comfort e al benessere di un edificio e del suo ambiente interno, quali 
la qualità dell'aria interna e il comfort termico. 

 Offre raccomandazioni su come monitorare e rilevare le prestazioni di 
un edificio occupato. 

 

1.2. Per che cosa può essere utilizzato? 

Level(s) intende fornire una serie preziosa di informazioni e di dati che consentono di comprendere, di 
migliorare e di ottimizzare le prestazioni di sostenibilità di un edificio. La comunicazione delle 
prestazioni di un progetto edilizio tramite Level(s) implica la raccolta, la gestione e il trattamento di 
un'ampia gamma di dati ad esse pertinenti. Tra gli esempi di dati pertinenti a Level(s) figurano quelli 
elencati nella tabella seguente.  

Tabella 2. Punti di dati associati all'utilizzo delle risorse dell'edificio e all'ambiente interno 

Utilizzo delle risorse Punti di dati associati 

Consumo energetico e 
idrico 

- Consumo (calcolato e monitorato) 
- Emissioni correlate di CO2 equivalenti 
- Costi connessi 

Elementi edilizi e 
materiali da costruzione 

- Quantità (in fase di progettazione e di progetto "come costruito", 
ovvero "as built") 

- Emissioni correlate di CO2 equivalenti 
- Costi connessi 
- Stime concernenti la vita utile 
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Utilizzo delle risorse Punti di dati associati 

Strutture e progetti edilizi 

- Caratteristiche di adattabilità (che contribuiscono a un punteggio 
complessivo) 

- Caratteristiche di smantellamento (che contribuiscono a un punteggio 
complessivo) 

- Costi connessi 

Piani di manutenzione 
- Cicli di manutenzione e di sostituzione 
- Costi connessi 

Ambiente interno 

- Tassi di aerazione (calcolati e monitorati) 
- Emissioni dei prodotti edilizi testati (in fase di progettazione e di 

progetto come costruito) 
- Monitoraggio della qualità dell'aria e risultati del campionamento 
- Condizioni termiche (calcolate e monitorate) 
- Condizioni di illuminazione e di comfort visivo 
- Livelli di rumore e condizioni di comfort acustico 

 

Oltre alla comunicazione dei risultati, le prestazioni di ciascun edificio possono - ad esempio - essere 
analizzate al fine di favorire, tra le varie opzioni, le seguenti: 

• caratteristiche e specifiche di progettazione in grado di migliorare le prestazioni 
• punti critici ai fini dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita 
• scenari delle prestazioni future che possono essere influenzati da decisioni nella fase di 

progettazione 

• decisioni e scelte di progettazione che possono influenzare la qualità dell'ambiente interno 
• costi a breve, medio e lungo termine lungo il ciclo di vita dell'edificio 

Fino a che punto sono state rispettate le stime delle prestazioni in fase di progettazione, se le si 
confrontano con le prestazioni del progetto "come costruito" o con le prestazioni misurate. 
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2. Nota introduttiva 2: il linguaggio comune della sostenibilità 

Questa nota introduce e descrive le priorità strategiche di Level(s), ossia i suoi sei macro-obiettivi. 
Vengono poi presentati i 16 indicatori che consentono a loro volta di valutare il contributo dei singoli 

progetti edilizi a ciascuno di questi macro-obiettivi. 

 

2.1. I sei macro-obiettivi 

Il quadro di riferimento comune Level(s) si basa su sei macro-obiettivi che descrivono quali dovrebbero 
essere le priorità strategiche affinché gli edifici possano contribuire agli obiettivi strategici dell'UE e 
degli Stati membri in ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità 
dell'aria interna. Nella Figura 1 seguente è riportata una panoramica dei macro-obiettivi.  

 
Figura 2. I 6 macro-obiettivi di Level(s) 

 

Per ciascuna di queste priorità strategiche è importante poter misurare il contributo e le prestazioni dei 
singoli progetti edilizi. Sono stati pertanto elaborati indicatori che consentono di misurare le prestazioni 
nell'ambito di ciascun macro-obiettivo. La Tabella 3 fornisce ulteriori informazioni sulla loro definizione 
e sul loro ambito di applicazione.  
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Tabella 3. Definizione e ambito di applicazione di ciascuno dei macro-obiettivi di Level(s) 

Macro-obiettivo Definizione Ambito di applicazione e priorità 

Macro-obiettivo 1: 
emissioni di gas serra e 
di inquinanti 
atmosferici lungo il 
ciclo di vita di un 
edificio   

Ridurre al minimo le emissioni di gas serra 
complessive lungo il ciclo di vita di un 
edificio1 in un'ottica "dalla culla alla tomba", 
con particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dal consumo energetico di un 
edificio in fase d'uso e dall'energia 
incorporata. 

Interventi a livello di edificio incentrati sugli obiettivi seguenti:  

• consumo energetico quasi nullo durante la fase di utilizzo, integrato 
dal contributo di tecnologie e di infrastrutture energetiche efficienti 
in termini di costi e a basse/zero emissioni;  

• emissioni incorporate di gas serra lungo l'intero ciclo di vita degli 
edifici, comprese quelle associate alla fabbricazione, alla 
manutenzione, alla riparazione, all'adattamento, alla 
ristrutturazione e alla fine del ciclo di vita dei prodotti.  

Nel valutare le prestazioni di un edificio, è prestata particolare attenzione ai 
potenziali compromessi tra le emissioni incorporate e le emissioni nella fase 
di utilizzo (operative), al fine di consentire di ridurre al minimo le emissioni 
di gas serra complessive lungo il ciclo di vita. 

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

 

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

Azioni a livello di edificio incentrate sull'efficienza e sull'utilizzo circolare dei 
materiali. Ciò comprende azioni lungo tutto il ciclo di vita nell'ambito di:  

• progettazione edilizia 

• ingegneria strutturale e gestione dei lavori 

• fabbricazione di prodotti da costruzione 

• cicli di sostituzione e flessibilità per adattarsi ai cambiamenti 

• potenziale di smantellamento 
L'obiettivo generale consiste nell'ottimizzare l'utilizzo dei materiali, nel 
ridurre i rifiuti e nell'introdurre la circolarità nella progettazione e nella 
scelta dei materiali.  

                                                           
1 Talvolta ci si riferisce alle emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita con il termine "carbonio durante l'intero ciclo di vita" o "impronta di carbonio" 
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Macro-obiettivo Definizione Ambito di applicazione e priorità 

Macro-obiettivo 3: 
utilizzo efficiente delle 
risorse idriche 

 

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

Azioni a livello di edificio, in particolare per gli edifici situati nelle aree 
soggette a stress idrico continuo o stagionale. Le misure incentrate 
sull'efficienza per ridurre al minimo il consumo idrico potrebbero affiancarsi 
a quelle sul versante dell'offerta, come il riutilizzo delle acque reflue 
domestiche e la raccolta delle acque piovane, concepite per utilizzare fonti 
alternative. 

Macro-obiettivo 4: 
spazi salubri e 
confortevoli 

 

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

Azioni a livello di edificio per affrontare gli aspetti critici della qualità 
dell'ambiente interno che influenzano la salute, il comfort e la produttività 
degli occupanti; i primi quattro aspetti individuati sono:  

• la qualità dell'aria interna in relazione a parametri e a inquinanti 
specifici  

• il grado di comfort termico durante un anno medio 

• la qualità della luce artificiale e naturale e del comfort visivo 
associato 

• la capacità dell'involucro edilizio di isolare gli occupanti da fonti di 
rumore interne ed esterne 

Macro-obiettivo 5: 
adattamento e 
resilienza ai 
cambiamenti climatici 

 

Prestazioni dell'edificio adeguate alle 
esigenze future rispetto ai cambiamenti 
climatici previsti, al fine di proteggere la 
salute e il comfort degli occupanti, riducendo 
al minimo i rischi a lungo termine connessi al 
valore dell'immobile e agli investimenti. 

Azioni a livello di edificio per garantire l'adattamento e la resilienza ai rischi 
seguenti: 

• aumento del surriscaldamento nei mesi estivi e riscaldamento 
inadeguato nei mesi invernali, con conseguenti possibili disagi e 
danni per la salute 

• maggior rischio di eventi atmosferici estremi che potrebbero 
compromettere la sicurezza e l'integrità degli elementi edilizi 

• maggior rischio di eventi di piena che potrebbero sovraccaricare i 
sistemi di drenaggio e danneggiare le strutture e i materiali  
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Macro-obiettivo Definizione Ambito di applicazione e priorità 

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

 

Ottimizzare il valore e il costo del ciclo di vita 
degli edifici per rispecchiare il potenziale di 
miglioramento delle prestazioni nel lungo 
termine, integrandovi l'acquisizione, 
l'operatività, la manutenzione, le opere di 
ristrutturazione, lo smaltimento e la fase di 
fine vita. 

Azioni e processi decisionali a livello di edificio basati su una visione a lungo 
termine dei costi del ciclo di vita e del valore di mercato degli edifici più 
sostenibili, tra cui:  

• conseguire costi del ciclo di vita più bassi e spazi più produttivi e 
confortevoli in cui vivere e lavorare 

• esercitare un'influenza positiva sulle stime del valore di mercato 
degli immobili e sulla classificazione del rischio 
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2.2. Gli indicatori principali 

Il quadro di riferimento comune Level(s) comprende 16 indicatori principali. Ciascun indicatore è stato selezionato 
per misurare le prestazioni e il contributo di un edificio al raggiungimento di un macro-obiettivo specifico. La tabella 
seguente fornisce una panoramica degli indicatori e delle loro unità di misura. 

Tabella 4. Panoramica dei macro-obiettivi e dei relativi indicatori e unità di misura 

Macro-obiettivo Indicatore Unità di misura 

1. Emissioni di gas serra 
e di inquinanti 

atmosferici lungo il ciclo 
di vita di un edificio 

1.1 Prestazioni energetiche nella 
fase di utilizzo 

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

1.2 Potenziale di riscaldamento 
globale del ciclo di vita 

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

2. Cicli di vita dei 
materiali circolari ed 

efficienti nell'uso delle 
risorse 

2.1 Computo estimativo, distinta 
dei materiali e vita utile Quantitativi unitari, massa e anni 

2.2 Rifiuti e materiali da 
costruzione e demolizione 

kg di rifiuti e di materiali per m2 di 
superficie utile totale 

2.3 Progettazione a fini di 
adattabilità e di ristrutturazione Punteggio relativo all'adattabilità 

2.4 Progettazione a fini di 
smantellamento, riutilizzo e 

riciclaggio 
Punteggio relativo allo smantellamento 

3. Utilizzo efficiente 
delle risorse idriche 

3.1 Consumo idrico nella fase di 
utilizzo m3 di acqua per occupante 

4. Spazi salubri e 
confortevoli 

4.1 Qualità dell'aria interna 

Parametri relativi a ventilazione, CO2 e 
umidità 
Elenco degli inquinanti considerati: TCOV, 
formaldeide, COV CMR, coefficiente LCI, 
muffa, benzene, particolato, radon 

4.2 Tempo al di fuori 
dell'intervallo di comfort termico 

% di tempo al di fuori dell'intervallo 
durante le stagioni di riscaldamento e di 
raffrescamento 

4.3 Illuminazione e comfort visivo Lista di controllo di livello 1 

4.4 Acustica e protezione contro 
il rumore Lista di controllo di livello 1 

5. Adattamento e 
resilienza ai 

cambiamenti climatici 

5.1 Protezione della salute e del 
comfort termico dell'occupante 

% prevista di tempo al di fuori 
dell'intervallo per gli anni 2030 e 2050 
(cfr. anche l'indicatore 4.2)  

5.2 Maggior rischio di eventi 
atmosferici estremi 

Lista di controllo di livello 1 (in fase di 
sviluppo) 

5.3 Maggior rischio di eventi di 
piena 

Lista di controllo di livello 1 (in fase di 
sviluppo) 

6. Ottimizzazione del 
valore e del costo del 

ciclo di vita 

6.1 Costi del ciclo di vita Euro per metro quadrato all'anno 
(EUR/m2/anno) 

6.2 Creazione di valore ed 
esposizione al rischio Lista di controllo di livello 1 



 

12 
 
 

La maggior parte degli indicatori principali ha un'unica unità di misura. Vi sono tuttavia alcune eccezioni importanti 
che richiedono modalità diverse per la valutazione e la comunicazione delle prestazioni: 

• indicatori compositi (1.2, 2.2, 4.1): questi indicatori sono più complessi e difficili da ridurre a un'unica unità 
di misura. Essi si compongono invece di diverse unità di misura collegate che devono essere lette insieme 
per comprendere le prestazioni di un edificio;  

• valutazioni qualitative (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): questi indicatori non hanno attualmente un'unità quantitativa 
o unità di misura concordate - possono quindi essere comunicati i risultati di una valutazione qualitativa;  

• comunicazioni informative (2.1): questo indicatore è concepito per incoraggiare gli utenti a gestire e a 
trattare dati specifici relativi al loro edificio come ausilio alla logica basata sull'intero ciclo di vita. 

 

2.3. Una valutazione completa del ciclo di vita (LCA) 

Il quadro di riferimento comune Level(s) adotta un approccio alla sostenibilità degli edifici basato sull'intero ciclo di 
vita. Per sostenere pienamente tale approccio, gli indicatori principali dei macro-obiettivi 1, 2 e 3 sono integrati da 
una valutazione globale dell'impatto ambientale di un edificio, vale a dire una valutazione completa del ciclo di vita 
(LCA) di un edificio. L'elaborazione di una LCA consente di quantificare gli impatti ambientali associati a un edificio e 
di individuare e sfruttare gli ambiti più significativi, comunemente denominati "punti critici", come punto di partenza 
per migliorare le prestazioni.  

 

Tabella 5. I macro-obiettivi ambientali e gli indicatori di valutazione del ciclo di vita (LCA) 

Macro-obiettivi 1-3: valutazione completa del ciclo di vita (LCA) 
Valutazione del ciclo di vita 
(LCA) dalla culla alla tomba: 

categorie di impatto 

 

 Cambiamenti climatici 

 Riduzione dello strato di 
ozono 

 Acidificazione 

 Eutrofizzazione delle 
acque dolci 

 Eutrofizzazione delle 
acque marine 

 Eutrofizzazione terrestre 

 Formazione di ozono 
fotochimico 

 Esaurimento delle risorse 
abiotiche — minerali e 
metalli 

 Esaurimento delle risorse 
abiotiche — combustibili 
fossili 

 Consumo idrico 
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3. Nota introduttiva 3: come funziona Level(s) 

La nota presenta e descrive la struttura e l'organizzazione del quadro di riferimento comune. Attenzione 
particolare è rivolta ai tre livelli che consentono agli utenti di scegliere quanto possano essere avanzate le loro 

valutazioni e comunicazioni sulla sostenibilità di un edificio. 

 

3.1. I tre "livelli" 

Il quadro di riferimento comune è articolato in tre livelli che consentono di scegliere quanto saranno avanzate le 
comunicazioni sulla sostenibilità del progetto. I tre livelli rappresentano gli stadi di esecuzione di un progetto edilizio 
indicati di seguito: 

- livello 1 - la progettazione concettuale del progetto edilizio: è il livello più semplice in quanto comporta 
valutazioni qualitative iniziali della base per la progettazione concettuale e per la comunicazione dei 
concetti che sono stati o sono destinati ad essere applicati; 

- livello 2 - le prestazioni in fase di progettazione dettagliata e costruzione dell'edificio: rappresentano un 
livello intermedio in quanto comportano la valutazione quantitativa delle prestazioni progettate e il 
monitoraggio della costruzione secondo unità e metodi standardizzati; 

- livello 3 - le prestazioni del progetto "come costruito" e del progetto "in uso": mostrano le prestazioni 
dell'edificio dopo il completamento e la consegna al cliente e rappresentano il livello più avanzato in quanto 
comportano il monitoraggio e il rilevamento dell'attività sia del cantiere che dell'edificio completato e dei 
suoi primi occupanti. 

L'idea di base è che i livelli rappresentano un "viaggio professionale": dal concetto iniziale si passa alla progettazione 
e alla costruzione, fino a giungere alla realtà dell'edificio completato dopo la consegna. L'avanzamento da un livello 
all'altro corrisponde anche a un aumento dell'accuratezza e dell'affidabilità della comunicazione: quanto più alto è 
il livello, tanto più i risultati comunicati saranno in grado di fornire dati che riflettono le prestazioni dell'edificio come 
costruito e in uso.  

 
Figura 3. I livelli — dalla progettazione concettuale alle prestazioni in uso 
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3.2. Garantire la comparabilità 

Level(s) è stato concepito in modo da garantire un livello minimo di comparabilità tra edifici funzionalmente 
equivalenti. Al fine di garantire la possibilità di effettuare confronti significativi sulla base di risultati quantitativi, per 
ciascun indicatore sono fornite istruzioni e orientamenti specifici che richiedono il rispetto, da parte degli utenti, dei 
punti indicati nel riquadro sottostante. 

Per incentivare il ricorso a Level(s) in tutta l'UE si applica anche un "principio di equivalenza". In pratica ciò significa 
che gli strumenti e i metodi nazionali, nonché alcuni strumenti e metodi privati, possono essere utilizzati se sono 
esplicitamente accettati da Level(s) nelle istruzioni fornite per ciascun indicatore. Nel caso in cui ci si avvalga di uno 
di questi strumenti o metodi, il loro utilizzo è sempre comunicato insieme ai risultati. 

 
Per saperne di più 
 
In che modo l'utilizzo di Level(s) favorisce la comparabilità 
 

• uso di unità di misura comuni 
• completamento della descrizione dell'edificio in Level(s) 
• uso delle norme e dei metodi di riferimento citati  
• è necessario comunicare i parametri fondamentali, le ipotesi e la qualità dei dati, al fine di garantire la 

trasparenza 
• uso di regole stabilite, specifiche per Level(s), che:  

- fissano i parametri fondamentali  
- forniscono dati predefiniti  
- definiscono le ipotesi di calcolo 

 
 
 

3.3. Compiere un ulteriore passo avanti per ottimizzare le prestazioni 

Level(s) riconosce che, una volta che i professionisti dell'edilizia avranno raggiunto un livello di competenza di base 
nell'utilizzo degli indicatori, potrà ancora esservi un notevole potenziale di ottimizzazione delle prestazioni con la 
volontà, da parte dei professionisti, di compiere un ulteriore passo avanti nel loro sviluppo professionale mediante 
l'utilizzo di strumenti, di metodi e di dati più avanzati.  

Per ciascun indicatore sono previste opportunità per compiere questo ulteriore passo avanti e ottimizzare le 
prestazioni. Nel riquadro sottostante troverete alcuni dei principali tipi di opportunità. 

 
Per saperne di più 

Misure che possono essere adottate per compiere un ulteriore passo avanti e ottimizzare le prestazioni mediante 
l'utilizzo di Level(s) 

• uso di dati in ingresso caratterizzati da maggiore granularità 
• ricorso a metodi e strumenti di calcolo più avanzati 
• definizione e sperimentazione di scenari più elaborati e completi 
• considerazione di ulteriori aspetti legati alla progettazione e alle prestazioni nei calcoli e nelle stime 
• adozione di sistemi di monitoraggio che offrono una maggiore granularità dei dati 
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4. Riflessioni sulla sostenibilità: brevi note sui concetti chiave di Level(s) 
In questa parte di Level(s) sono fornite quattro note (secondarie) relative ai principali concetti e alle riflessioni alla 
base del quadro di riferimento comune, dei suoi macro-obiettivi e degli indicatori. Le note possono essere utilizzate 
da tutti i soggetti coinvolti in un progetto edilizio per applicare i concetti di sostenibilità, in quanto forniscono 
ulteriori orientamenti e conoscenze su come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo di Level(s) per la valutazione di 
un progetto. 

 

4.1. Riflessioni sulla sostenibilità 1: l'intero ciclo di vita e il pensiero circolare 

Level(s) adotta un approccio alla sostenibilità degli edifici basato sull'intero ciclo di vita. In questa nota esaminiamo 
cosa ciò significa nella pratica e in che modo la progettazione degli edifici può affrontare tutta una serie di impatti 

ambientali lungo l'intero ciclo di vita di un edificio. Ciò vale non solo per la fase di utilizzo, ma anche per 
l'importanza che possono assumere le scelte relative alla configurazione progettuale, alla costruzione e alla 

ristrutturazione degli edifici. 

Adottando un approccio basato sull'intero ciclo di vita, è possibile analizzare l'intera gamma di impatti ambientali 
associati a un edificio e individuare gli impatti più significativi, i cosiddetti "punti critici". A ciò si collega anche il 

concetto di circolarità, che mira a garantire, fin dalla progettazione, l'efficienza a lungo termine delle risorse. 
Grazie alla comprensione di questi concetti interconnessi, tutti gli attori coinvolti in un progetto possono 

contribuire a ridurre al minimo l'impatto dell'intero ciclo di vita di un edificio. 

 

Il concetto del ciclo di vita di un edificio è notevolmente più ampio dell'attuale approccio che è incentrato sulla 
progettazione e sulla costruzione di edifici. In parole povere, si tratta di comprendere e di quantificare l'impatto 
ambientale di un edificio dalla "culla" — l'estrazione delle materie prime utilizzate nella costruzione dell'edificio — 
fino alla "tomba" — la fine della vita utile e lo smantellamento dell'edificio, e la gestione dei relativi materiali da 
costruzione (recupero, riutilizzo, riciclaggio e gestione dei rifiuti).  

Level(s) è stato concepito per incoraggiare i professionisti dell'edilizia a pensare, per quanto possibile nei loro ruoli 
individuali e in gruppo, all'intero ciclo di vita e alla circolarità di un progetto edilizio dalla culla alla tomba. Gli edifici 
sono un importante deposito di materiali in quanto deposito di risorse per molti decenni, ed è quindi essenziale che 
siano progettati, costruiti, mantenuti e ristrutturati adottando un approccio circolare.  

I concetti e la terminologia alla base di un approccio basato sull'intero ciclo di vita 

Gli impatti ambientali rilevanti che si producono lungo il ciclo di vita di un edificio sono diversi e dipendono in larga 
misura dalle attività svolte durante ciascuna fase del ciclo di vita. Vengono quantificati principalmente sotto forma 
di stime delle emissioni che possono causare danni all'ambiente, calcolate e comunicate come "categorie di 
impatto". Queste categorie di impatto comprendono il contributo ai cambiamenti climatici di gas come la CO2, il 
contributo all'acidificazione di gas come l'anidride solforosa e il contributo alla tossicità per l'uomo e per gli 
ecosistemi di sostanze quali i metalli pesanti. Alcune categorie di impatto caratterizzano anche il contributo degli 
edifici all'esaurimento di minerali, metalli e combustibili fossili. Una categoria di impatto direttamente rilevante per 
gli edifici è la perdita di suolo causata dal cambiamento della destinazione dei suoli e dall'impermeabilizzazione delle 
superfici. 

Nel tentativo di comprendere gli impatti ambientali del ciclo di vita di un edificio, i concetti più importanti da cui 
cominciare sono: 

• le fasi del ciclo di vita: si tratta delle fasi distinte della vita di un edificio alle quali sono attribuiti gli impatti 
ambientali. Ad esempio, gli impatti associati alla fabbricazione di un mattone saranno assegnati alla "fase 
di produzione", mentre l'energia consumata dagli occupanti di un edificio sarà assegnata alla "fase di 
utilizzo". Level(s) si basa sulle fasi del ciclo di vita descritte nella norma EN 15978, che a loro volta sono 
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suddivise in moduli al fine di analizzare e di comunicare in modo più dettagliato le cause degli impatti (cfr. 
Figura 4); 

• le categorie di impatto: ciascuna categoria di impatto ambientale che sarà valutata lungo il ciclo di vita di 
un edificio è corredata da un indicatore con una o più unità di misura distinte. Queste unità di misura sono 
associate alla scelta sottostante riguardo al metodo di modellizzazione e di calcolo. Gli impatti ambientali 
valutati in Level(s) sono principalmente le categorie di impatto definite "di punto medio" che misurano le 
emissioni nell'ambiente, come la CO2, o l'utilizzo di risorse estratte dall'ambiente, come i metalli. Per 
ciascuna categoria di impatto, i contributi relativi di ciascun tipo di emissione o utilizzo delle risorse sono 
quindi ponderati singolarmente sulla base del loro impatto; ad esempio, ogni molecola di gas metano ha 25 
volte il potenziale di riscaldamento globale di una molecola di CO2; 

• l'unità funzionale: l'unità di riferimento per il confronto tra progettazioni o progetti edilizi. In Level(s) i 
risultati sono normalizzati in base ai m2 di superficie utile dell'edificio e agli anni di vita utile, ipotizzando un 
periodo di vita utile di 50 anni. 

• i dati relativi all'inventario nel ciclo di vita: questi sono l'elemento costitutivo di una valutazione del ciclo 
di vita e sono compilati in due fasi. I dati grezzi sono necessari in primo luogo per la massa delle risorse 
materiali utilizzate lungo il ciclo di vita, nota come "distinta dei materiali", nonché per altre risorse quali 
energia, combustibili e acqua e per eventuali emissioni dirette (ad esempio refrigeranti, COV dai prodotti 
di finitura). Si procede quindi a stimare le emissioni nell'ambiente e il consumo di risorse associati a tale 
utilizzo delle risorse. Questo flusso d'inventario è associato ai processi di estrazione, trasformazione, 
fabbricazione dei materiali e dalla produzione di energia. I dati possono essere "primari", ossia dati reali 
provenienti da siti di produzione rappresentativi, oppure "secondari" e "generici", corrispondendo alla 
media dei diversi siti di produzione rappresentativi a livello regionale, nazionale, dell'UE o internazionale. 
Occorre prestare attenzione ai dati per assicurare che siano, per quanto possibile, rappresentativi dei 
processi e delle risorse associati alla progettazione, alla costruzione e all'utilizzo dell'edificio, in particolare 
per quanto riguarda l'anzianità dei dati e la tecnologia utilizzata nella particolare ubicazione geografica;  

• i punti critici: si tratta dei punti più importanti nel ciclo di vita di un edificio, che hanno maggiore influenza 
sul risultato complessivo. Possono essere correlati alle fasi o ai moduli del ciclo di vita di un edificio (ad 
esempio B: fase di utilizzo, modulo B2: manutenzione), a processi specifici (ad esempio la fabbricazione di 
cemento), a componenti specifici (ad esempio pannelli per facciate, colonne strutturali, elementi interni e 
prodotti di finitura) o a un flusso elementare (ad esempio emissioni di CO2 da una caldaia); 

• gli scenari: si tratta di descrizioni e proiezioni nel futuro circa il modo d'uso dell'edificio, nonché del modo 
in cui l'ambiente potrebbe cambiare e influenzare gli impatti associati all'edificio lungo il ciclo di vita. Tra le 
altre cose Level(s) sottolinea, ad esempio, l'importanza di elaborare scenari che indichino: 

- per quanto tempo l'edificio può essere utilizzato prima di richiedere una ristrutturazione importante;  

- il modo in cui i cambiamenti climatici possono influenzare le esigenze di riscaldamento e di 
raffrescamento;  

- come potrebbero diminuire nel tempo le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica 
a livello nazionale e dell'UE; 

- il modo in cui la progettazione a fini di adattabilità può influenzare la vita utile; 

- in che modo la progettazione a fini di smantellamento può influenzare l'utilizzo del deposito dei 
materiali. 
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Figura 4. Le fasi del ciclo di vita degli edifici 

Adattato da CEN (2011) 

Cosa ci dicono già ora le valutazioni del ciclo di vita degli edifici? 

Sebbene gli impatti ambientali connessi alla fase di utilizzo degli edifici continuino a essere importanti, con il 
passaggio a "edifici a energia quasi zero" (Nearly Zero-Energy Building, NZEB) a elevata efficienza energetica 
l'accento si sposta sugli impatti associati ai materiali da costruzione. I dati ottenuti dalle valutazioni del ciclo di vita 
già effettuate consentono di capire dove risiedono i "punti critici" per gli impatti ambientali associati ai materiali da 
costruzione: 

• le strutture portanti, le pareti esterne e le facciate risultano essere il principale punto critico per gli impatti 
dei materiali nella maggior parte delle categorie di impatto utilizzate nella valutazione del ciclo di vita (LCA) 
degli edifici;  

• affrontarli significa concentrarsi su come i flussi dei materiali più significativi - che includono cemento, 
mattoni, ceramica, acciaio e legname - si ripercuotono a livello di impatti sul ciclo di vita. 

Gli impatti ambientali associati a ciascuno di questi materiali ed elementi sono distinti e non possono essere 
affrontati concentrandosi su una singola categoria di impatto o su un unico aspetto progettuale. Sebbene l'efficienza 
dei materiali possa talvolta fungere da indicatore dei miglioramenti nella progettazione, è preferibile un approccio 
globale per affrontare i diversi impatti associati ai materiali minerali non metallici, metallici e a base di legno utilizzati. 

Impatti significativi associati agli elementi edilizi e ai materiali da costruzione possono verificarsi anche durante la 
fase d'uso. A titolo di esempio:  

• riparazioni e manutenzioni importanti programmate possono comportare la sostituzione di materiali ed 
elementi (ad esempio tetti, facciate);  
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• le ristrutturazioni possono anche comportare la sostituzione di materiali di allestimento e di altri elementi 
importanti quali finestre e facciate. Se tali indicatori non sono inclusi nelle categorie di impatto selezionate, 
è possibile che impatti distinti associati ai materiali di allestimento, come la tossicità per gli esseri umani, 
non siano individuati e quantificati;  

• l'efficienza e l'intensità di utilizzo delle strutture edilizie, degli spazi e dei suoli sono un aspetto importante 
da migliorare:  

- per le abitazioni, la progettazione di costruzioni più compatte risulta in un uso più efficiente di suolo, 
materiali ed energia;  

- per gli edifici commerciali come gli uffici, la progettazione a fini di adattabilità e l'estensione del ciclo 
di vita delle strutture possono ridurre l'impatto dei materiali;  

- la scelta dell'unità funzionale è fondamentale per definire le modalità di misurazione dell'intensità di 
utilizzo delle risorse. Ad esempio, misurare gli impatti per postazione di lavoro o per residente può 
fornire maggiori informazioni che misurare gli impatti per metro quadrato di superficie utile. 

 

Come utilizzare Level(s) per valutare l'intero ciclo di vita? 

Il quadro di riferimento comune Level(s) incoraggia gli utenti a riflettere sull'intero ciclo di vita di un edificio, 
fornendo una base per quantificare, analizzare e comprendere tale ciclo. A questo proposito Level(s) cerca di 
affrontare una serie di aspetti legati alla circolarità fornendo indicatori che possano aiutare a comprendere come 
estendere l'utilizzo dell'edificio, non solo in termini di vita utile e di valore sul mercato immobiliare ma anche in 
termini di un potenziale futuro di recupero, riutilizzo e riciclaggio dei materiali di cui è composto. 

La comunicazione è incoraggiata per tutte le fasi del ciclo di vita al fine di ottenere un quadro completo degli impatti 
ambientali. Level(s) è inoltre progettato in modo tale che gli utenti possano iniziare familiarizzandosi con le diverse 
fasi necessarie per effettuare una valutazione del potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming 
Potential) del ciclo di vita e, se lo desiderano, estendere l'analisi a una valutazione completa del ciclo di vita (LCA) 
"dalla culla alla tomba". 

Questo processo di apprendimento inizia con una serie di concetti progettuali che possono essere d'ausilio alla logica 
basata sull'intero ciclo di vita (cfr. il riquadro sottostante). Anche altri indicatori Level(s) contribuiscono a questo 
processo di apprendimento affrontando aspetti di una LCA, quali:  

• 2.1 - la raccolta di informazioni sul computo estimativo, sulla distinta dei materiali e sulla vita utile; 

• 2.3 e 2.4 - la possibilità di sviluppare scenari a fini di adattabilità e di smantellamento; 

• 5.1, 5.2 e 5.3 - la valutazione del rischio di possibili cambiamenti climatici futuri per gli edifici.  

I risultati delle già esistenti valutazioni del ciclo di vita degli edifici presentate in questa nota sono stati riuniti in un 
insieme di aspetti della progettazione che integrano il ciclo di vita Level(s) e che costituisce il punto di partenza per 
soluzioni basate su progetti e sulla logica dell'intero ciclo di vita (cfr. il riquadro sottostante).  

Per saperne di più 
 
I concetti di progettazione del ciclo di vita di Level(s) 

• Sagoma, forma e utilizzo efficienti dell'edificio: il rapporto superficie/volume di un edificio (detto anche 
densità o compattezza), come pure la sua altezza, influenzano l'efficienza dei materiali e il consumo 
energetico. Una forma dell'edificio più compatta può utilizzare oltre il 20 % in meno di materiali nella 
fase di costruzione e consumare oltre il 20 % in meno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento 
nella fase di utilizzo. Anche l'intensità di utilizzo di un edificio, sia in termini di densità di occupazione che 
di utilizzo complessivo, può influire sulle prestazioni lungo di ciclo di vita. 
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• Costruzione di edifici NZEB ottimizzati (a energia quasi zero): applicabile sia ai progetti di nuove 
costruzioni che ai progetti di ristrutturazioni importanti in cui si dovrebbe tenere in considerazione il 
compromesso tra le due fasi seguenti: 
- consumo energetico nella fase di utilizzo: la fase di utilizzo degli edifici è fortemente influenzata dal 

consumo di energia primaria, in particolare per il riscaldamento degli ambienti, per l'acqua calda e 
per l'illuminazione;  

- consumo energetico nella fase di produzione: pur riducendo il consumo energetico, la transizione 
verso edifici a energia quasi zero (NZEB) ha anche richiesto di utilizzare più energia incorporata per 
fabbricare isolamenti a prestazioni più elevate, finestre, sistemi di facciate, massa termica e 
tecnologie energetiche rinnovabili. 

• Cicli ottimizzati di utilizzo dei materiali: nella maggior parte dei casi, la struttura di un edificio è 
responsabile di oltre la metà delle emissioni di gas serra incorporate associate alla costruzione.  
- Nuove strutture: i dati indicano che, ottimizzando i progetti strutturali, è possibile ridurre di circa un 

terzo i materiali utilizzati pur mantenendo le caratteristiche tecniche richieste.  
- Strutture riutilizzate: il riutilizzo della struttura di un edificio esistente consente di ridurre 

significativamente i materiali usati e le relative emissioni di gas serra. 
• Progettazione a fini di adattabilità: la possibilità che gli edifici siano flessibili e si adattino alle mutevoli 

esigenze del mercato e degli occupanti può allungarne la vita, in particolare quella della sua struttura e 
dei suoi elementi principali che costituiscono punti critici del ciclo di vita.  

• Prolungare la vita utile degli edifici e dei componenti: la vita utile dell'edificio e la vita utile dei suoi 
componenti sono fattori d'impatto determinanti nella fase di costruzione e di utilizzo. In generale quanti 
più cicli di sostituzione e di ristrutturazione sono necessari, tanto maggiore è l'impatto che ne deriva. Ciò 
vale in particolare per la ristrutturazione degli impianti dell'edificio, compresi il cablaggio e le tubazioni, 
nonché per i prodotti di finitura quali le tinteggiature. 

• Progettazione a fini di smantellamento: i rifiuti generati durante la fabbricazione dei prodotti, la 
costruzione in loco e i processi di demolizione possono rappresentare una parte significativa dei flussi 
complessivi di materiali in un cantiere e, se non riutilizzati o riciclati, possono comportare uno spreco di 
risorse e quindi un aumento degli impatti sul ciclo di vita a livello settoriale.  
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4.2. Riflessioni sulla sostenibilità 2: colmare il divario tra prestazione a livello di progettazione e di 
prestazione effettiva degli edifici 

La maggior parte delle valutazioni delle prestazioni in materia di sostenibilità è effettuata in fase di progettazione. 
Solo in pochissimi casi vengono monitorate le prestazioni dell'edificio completato. Sempre più elementi indicano 

che può esistere il rischio di un divario tra le stime in fase di progettazione e le prestazioni reali di un edificio e che 
in alcuni casi tale divario può essere notevole, arrivando talvolta fino al 50 %. Ciò può essere dovuto a una serie di 

fattori importanti da comprendere e dai quali trarre insegnamento. 

Per garantire l'effettivo raggiungimento di obiettivi quali il consumo efficiente dell'energia e dell'acqua o la 
soddisfazione degli occupanti nei confronti dell'ambiente interno, Level(s) cerca di garantire che fin dall'inizio sia 

ben chiaro l'obiettivo di verifica delle prestazioni di un edificio - come costruito e in uso. Ciò può essere fatto 
pianificando di verificare le specifiche dell'edificio come costruito, di monitorare le prestazioni di un edificio una 

volta completato e di valutare la possibilità di sondare la soddisfazione degli occupanti. 
 

Per garantire che obiettivi quali un consumo energetico e idrico efficiente o una buona qualità dell'aria interna siano 
effettivamente raggiunti, è importante monitorare le prestazioni dell'edificio completato, sia per quanto riguarda i 
dati sulle sue prestazioni in uso che le specifiche per l'edificio come costruito. Vi possono essere diverse ragioni per 
cui un edificio non offre le prestazioni previste:  

• in genere la qualità rappresenta una sfida costante nel settore delle costruzioni e richiede attenzione 
durante l'intero processo di realizzazione di un progetto; 

• le modalità di progettazione e di costruzione nuove e innovative necessarie a conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità possono inizialmente richiedere il ricorso a tecniche, materiali e sistemi nuovi e poco 
conosciuti;  

• è possibile che le ipotesi formulate nel calcolo e nella simulazione delle prestazioni si servano di valori 
standard per descrivere i comportamenti dei potenziali occupanti in termini d'uso e non tengano inoltre 
conto di tutto il fabbisogno energetico dell'edificio occupato; 

• le lacune in termini di comunicazione, coordinamento e responsabilità all'interno di un progetto possono 
comportare la mancata osservanza di dettagli e specifiche previste in fase di progettazione; e 

• l'équipe di progetto potrebbe non disporre delle competenze adeguate per tradurre ciascun obiettivo di 
sostenibilità in progettazioni dettagliate e progetti realizzati.  

Affrontando questi aspetti in una fase precoce e esaminando le modalità di esecuzione del progetto, è possibile 
ridurre al minimo il rischio di un divario tra le prestazioni. In definitiva un edificio è anche costruito per chi lo utilizzerà 
e pertanto la soddisfazione degli occupanti è un importante complemento del monitoraggio, che richiederà di 
condurre un sondaggio presso coloro che ci vivono e ci lavorano. Il sondaggio consentirà di analizzare altri aspetti 
delle prestazioni, ad esempio la soddisfazione rispetto al livello di controllo sull'ambiente interno. 

Tutte le attività di monitoraggio e i sondaggi post-occupazione necessitano sia di un'attenta pianificazione per 
sfruttare al massimo l'esercizio, sia dell'impegno di tutti i soggetti coinvolti a trarre insegnamento dai risultati e farne 
buon uso. Questo processo di apprendimento professionale può essere utile non solo per il cliente, ma anche per i 
membri dell'équipe di progettazione, per i responsabili di progetto e per i contraenti. Gli utenti di Level(s) sono 
pertanto incoraggiati a svolgere attività di monitoraggio e sondaggi post-completamento e post-occupazione, al fine 
di valutare le prestazioni dell'edificio completato.  

 

Come utilizzare Level(s) per colmare un divario tra le prestazioni? 

Per fornire un quadro completo delle prestazioni di un edificio, è importante effettuarne un monitoraggio accurato 
a edificio completato. Si otterranno così dati misurati che possono essere comunicati. Tali dati possono quindi essere 
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analizzati per stabilire la qualità delle prestazioni dell'edificio nella pratica. In caso di un divario tra le prestazioni, i 
dati possono essere utilizzati come punto di partenza per diagnosticare e correggere eventuali problemi o difetti. 
Occorre inoltre verificare le specifiche dell'edificio come costruito, in quanto in corso d'opera potrebbero essere 
state apportate modifiche significative. 

Per gli indicatori che è possibile monitorare, Level(s) fornisce istruzioni di base su come procedere in tal senso. Sono 
specificate le attività di monitoraggio e le relative norme di riferimento. Ciò include un'attenzione particolare ai 
seguenti aspetti:  

• collaudo dell'involucro edilizio; 

• collaudo degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria; 

• misurazione del consumo energetico e idrico; 

• misurazione dell'aria interna, sia al momento della consegna che al momento dell'occupazione; 

• condizioni termiche al momento dell'occupazione; e 

• contributo e qualità della luce naturale e artificiale. 

Il monitoraggio comprende anche dati relativi alle quantità e ai costi del progetto come costruito, compresi i 
materiali da costruzione utilizzati. Questi dati sono importanti perché una varianza nel computo estimativo e nella 
distinta dei materiali definitivi potrebbe influenzare l'inventario del ciclo di vita utilizzato per calcolare indicatori 
quali l'indicatore 1.2 "Potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita" nonché le ipotesi relative alla vita utile e 
alla manutenzione registrate per l'indicatore 2.1 "Computo estimativo, distinta dei materiali e vita utile" e utilizzate 
per l'indicatore 6.1 "Costi del ciclo di vita".  

 

Sondare la soddisfazione degli occupanti 

Anche la soddisfazione degli occupanti è un parametro fondamentale per il successo di un edificio. Pur non 
costituendo una parte centrale del quadro di riferimento comune Level(s), è raccomandata quale complemento del 
monitoraggio dei parametri quantitativi e sono forniti orientamenti generali al riguardo. La valutazione della 
soddisfazione degli occupanti richiede una serie di sondaggi e interviste strutturati che si avvalgono di metodologie 
come quelle previste dalle norme ISO 10551 e 28802, con particolare attenzione ad aspetti specifici delle prestazioni 
ritenuti importanti per poter ottenere un edificio salubre e confortevole. Questo processo può essere definito 
utilizzando una terminologia diversa, tra cui: valutazione post-occupazione (Post Occupancy Evaluation, POE), 
sondaggio sulla qualità dell'ambiente interno secondo gli occupanti (Indoor Environmental Quality, IEQ) o sondaggio 
degli utenti dell'edificio (Building User Survey, BUS). Nell'ambito di Level(s), tale processo è denominato valutazione 
post-occupazione (POE).  

Gli indicatori 4.1 (qualità dell'aria interna) e 4.2 (tempo al di fuori dell'intervallo di comfort termico) sono i principali 
indicatori Level(s) per i quali è specificato un metodo di indagine standardizzato. Ad esempio, nel caso di 4.2 esiste 
un metodo per valutare la soddisfazione degli occupanti riguardo al comfort termico. È possibile utilizzare un 
formato di indagine statisticamente calibrato in base alle condizioni reali di comfort termico.  

Le équipe di progetto che desiderano effettuare una valutazione più ampia della soddisfazione degli occupanti 
dovrebbero registrare questo obiettivo nel loro piano di progetto Level(s). Si raccomanda quindi di consultare i 
metodi indicati nel riquadro sottostante come punto di partenza.  
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Per saperne di più 

La valutazione post-occupazione del comfort e della soddisfazione  

La valutazione post-occupazione in genere avviene a distanza di almeno un anno dalla piena occupazione 
dell'edificio. Di solito consiste in interviste condotte presso gli occupanti per valutare gli aspetti qualitativi legati 
agli indicatori delle prestazioni dell'edificio. In linea di massima la valutazione dovrebbe essere svolta da terzi 
secondo una metodologia standardizzata.  

Una serie di norme e metodi di valutazione fungono ormai da riferimento ai fini delle valutazioni post-
occupazione. Ciascuno di questi metodi e norme fornisce una serie di orientamenti su come combinare valutazioni 
quantitative e qualitative, e suggerisce domande tipo che possono essere inserite nei sondaggi. Si riporta di 
seguito un elenco non esaustivo delle norme e dei metodi di riferimento più comuni: 

 il Building User Survey, BUS (sondaggio degli utenti dell'edificio), sviluppato in base alle esperienze di 
valutazione degli edifici a basso consumo energetico negli anni ottanta e novanta2;  

 l'Indoor Environmental Quality Survey, IEQ (sondaggio sulla qualità dell'ambiente interno secondo gli 
occupanti), a cura del Centre for the Built Environment di Berkeley, un modello web che tratta sette 
aspetti della qualità dell'ambiente interno3; 

 il processo Soft Landings, un approccio multi-stadio per la realizzazione di edifici più efficienti che include 
una fase finale interamente dedicata all'analisi e alla valutazione post-occupazione (POE)4. 

La valutazione post-occupazione è contemplata inoltre da una serie di sistemi per la valutazione edilizia e di 
strumenti di comunicazione: 

 quale requisito essenziale del sistema (ad esempio il sistema Miljöbyggnad in Svezia o il sistema SSO in 
Spagna);  

 quale credito, criterio o indicatore facoltativo (ad esempio il BREEAM New Construction, il LEED Building 
Operations & Maintenance e i Building Performance Indicators del Green Building Council finlandese).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/. 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm.  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/.  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Riflessioni sulla sostenibilità 3: come realizzare una ristrutturazione sostenibile  

Il nuovo Green Deal europeo intende imprimere lo slancio necessario a un'"ondata di ristrutturazioni" che 
migliorino il parco immobiliare esistente rendendolo adeguato alle esigenze future in materia di cambiamenti 

climatici, riducano la povertà energetica e creino nuovi posti di lavoro. Diventa inoltre sempre più urgente 
affrontare altri aspetti legati alla sostenibilità degli spazi interni in cui viviamo e lavoriamo, che vanno dalla salute, 
al comfort, all'adattabilità: i progetti di ristrutturazioni importanti creano opportunità per affrontare questi aspetti 

della progettazione. 

Level(s) incoraggia un approccio globale per i progetti incentrati su ristrutturazioni importanti e in profondità, 
basato sulla comprensione delle caratteristiche e delle qualità di ciascun edificio, su una valutazione del potenziale 

di miglioramento delle prestazioni e su un approccio alla progettazione dei progetti di ristrutturazione basato 
sull'intero ciclo di vita. 

 

Circa l'85-90 % del parco immobiliare che si prevede sarà ancora esistente nel 2050 è già stato costruito e costituisce 
un vasto deposito di materiali e di risorse esteso a tutto il continente. Ad esempio, secondo le stime della Germania, 
l'ambiente edificato del paese costituisce un deposito di circa 50 miliardi di tonnellate di materiali.  

I dati relativi al ciclo di vita suggeriscono che, effettuando ristrutturazioni profonde e ad alte prestazioni degli edifici 
esistenti, possiamo ridurre indicativamente del 60-80 % gli impatti ambientali del ciclo di vita associati al consumo 
energetico e idrico degli occupanti degli edifici e dei prodotti da costruzione. In tutta l'UE si stima che le 
ristrutturazioni profonde che riducono il consumo energetico di almeno il 60 % siano effettuate annualmente solo 
nello 0,2 % del parco immobiliare. Questa percentuale dovrà aumentare in misura significativa per consentire all'UE 
di raggiungere i suoi obiettivi in materia di cambiamenti climatici.  

Le prolungate e severe misure di confinamento della popolazione a seguito della pandemia di COVID-19 hanno 
inoltre recentemente attirato l'attenzione sulla salute, sul comfort e sull'adattabilità degli spazi in cui viviamo e 
lavoriamo per periodi di tempo prolungati. Una ristrutturazione importante può quindi anche creare opportunità 
per affrontare quegli aspetti di un edificio che possono pregiudicare la qualità di vita e la produttività degli occupanti. 

Come applicare Level(s) a ristrutturazioni importanti? 

Level(s) integra principi di progettazione e fasi di valutazione che intendono rendere più sostenibili i progetti di 
ristrutturazioni importanti. Il primo passo verso una ristrutturazione sostenibile di un edificio consiste in un'ispezione 
approfondita dell'immobile originario e, se possibile, in un sondaggio dell'esperienza degli occupanti. Questo primo 
passo è fondamentale per migliorare le prestazioni, in quanto ogni ristrutturazione deve essere adattata alle 
condizioni e alle caratteristiche tecniche esistenti dell'edificio, ai modelli di occupazione previsti e al contesto locale.  

A volte è possibile sfruttare ulteriormente caratteristiche già esistenti come pozzetti e patii per garantire la 
ventilazione, ma si possono anche riscontrare problemi intrinseci non previsti originariamente e che devono essere 
diagnosticati, ad esempio ponti termici, infiltrazioni d'acqua o perdite d'aria causati da determinati materiali e 
strutture, quali balconi o rivestimenti di pareti. L'esperienza d'uso degli occupanti può anche evidenziare aspetti 
delle prestazioni che meritano di essere affrontati. 

Una volta raccolte, queste informazioni possono essere utilizzate per effettuare simulazioni accurate delle 
prestazioni di base dell'edificio e per sviluppare opzioni di progettazione. Il quadro di riferimento Level(s) fornisce 
quindi istruzioni mirate su come affrontare i sei macro-obiettivi nel caso di ristrutturazioni. Il riquadro che segue 
sintetizza alcune delle principali opportunità per migliorare le prestazioni attraverso Level(s). 
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Per saperne di più 

Come affrontare i macro-obiettivi e gli indicatori nel caso di una ristrutturazione importante 

Macro-obiettivo Principali opportunità di miglioramento delle prestazioni 

Macro-obiettivo 1: 
emissioni di gas 
serra e di 
inquinanti 
atmosferici lungo il 
ciclo di vita di un 
edificio 

 Il miglioramento dell'efficienza termica dell'involucro di un edificio e la considerazione di 
altri utilizzi dell'energia, come l'illuminazione, il riscaldamento e il raffrescamento, possono 
contribuire a migliorare la qualità complessiva di un edificio esistente.  

 La ristrutturazione dell'involucro, della configurazione interna e dei servizi tecnici di un 
edificio può contemporaneamente consentire di affrontare aspetti che rendono gli edifici 
poco confortevoli, ad esempio:  

- freddo, umidità o surriscaldamento;  

- elevati costi di gestione.  

 È possibile valutare il potenziale di autoproduzione e autoconsumo delle energie 
rinnovabili. 

 È possibile valutare il potenziale di ristrutturazione a basse emissioni di CO2 incorporata 
considerando le diverse opzioni per elementi edilizi quali le finestre, l'isolamento, 
l'allestimento interno, le opere di finitura e le apparecchiature per le energie rinnovabili. 

Macro-obiettivo 2: 
Cicli di vita dei 
materiali circolari 
ed efficienti 
nell'uso delle 
risorse 

La riorganizzazione degli edifici, degli spazi e dei servizi interni può creare opportunità per:  

 rispondere ad esigenze presenti e future degli occupanti non ancora soddisfatte, come una 
distribuzione più flessibile degli spazi, una migliore accessibilità, spazi comuni e il telelavoro;  

 rendere gli immobili più economici da gestire, sia nel presente che in futuro. 

Macro-obiettivo 3: 
Utilizzo efficiente 
delle risorse idriche 

L'ammodernamento e la sostituzione di impianti sanitari e arredi, nonché un nuovo allestimento 
di spazi esterni o giardini, creeranno probabilmente opportunità per: 

 inserire nelle specifiche rubinetti, docce e vasche da bagno a efficienza idrica; 

 introdurre sistemi di risparmio idrico che utilizzano acque reflue domestiche e acqua 
piovana; 

 introdurre la misurazione del consumo e il monitoraggio dell'acqua; 

 progettare nuovi sistemi di irrigazione a basso consumo idrico e selezionare piante 
resistenti alla siccità. 

Macro-obiettivo 4: 
Spazi salubri e 
confortevoli 

Alcuni dei fattori principali che possono incidere sulla salubrità degli ambienti interni — cioè 
ventilazione, agenti inquinanti interni, luce naturale e rumore — hanno assunto nuova rilevanza in 
un mondo post COVID-19, con una sensibilità nuova e accresciuta nei confronti di salute e igiene. 
La loro riorganizzazione può consentire di apportare miglioramenti e modifiche alle configurazioni 
degli spazi e ai servizi interni, ad esempio mediante l'introduzione di:  

 luce naturale;  

 ventilazione trasversale naturale;  

 nuova ventilazione meccanica da sorgente puntiforme.  

Macro-obiettivo 5: 
Adattamento e 
resilienza ai 
cambiamenti 
climatici 

La resilienza di un edificio esistente ai cambiamenti ambientali dipenderà in parte dalle 
caratteristiche progettuali originarie, ma potrebbe anche esservi la possibilità di migliorare:  

 le configurazioni interne;  

 le vie di aerazione;  
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 le prestazioni dell'involucro edilizio;  

 gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.  

Soluzioni basate sulla natura (infrastrutture verdi) potrebbero essere introdotte 
nell'edificio/attorno ad esso. 

Macro-obiettivo 6: 
Ottimizzazione del 
valore e del costo 
del ciclo di vita 

Incoraggiando il dialogo tra équipe di progettazione, clienti e valutatori immobiliari, è possibile 
prendere maggiormente in considerazione il valore a lungo termine delle caratteristiche di 
sostenibilità quando si effettuano valutazioni di mercato degli immobili.  

La capacità degli edifici ben progettati, salubri e sostenibili di mantenere e di creare valore - sia 
riducendo al minimo le spese generali, oppure creando immobili attraenti o ancora riducendo al 
minimo i rischi futuri - sta diventando sempre più un fattore di differenziazione tra gli immobili sul 
mercato.  
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4.4. Riflessioni sulla sostenibilità 4: in che modo la sostenibilità può influire positivamente sul valore di 
mercato di un immobile 

Level(s) mira a garantire che il valore rappresentato da edifici più sostenibili sia tenuto in considerazione e 
rispecchiato nella valutazione economica di un immobile. Ciò al fine di garantire che i previsti miglioramenti delle 

prestazioni a lungo termine di un edificio più sostenibile ne riducano i costi del ciclo di vita e influiscano 
positivamente sul valore di mercato dell'immobile, sulle condizioni di prestito e sulle locazioni. 

Oltre a fornire gli strumenti per stabilire la priorità delle prestazioni e per misurarle, Level(s) incoraggia pertanto i 
professionisti dell'edilizia a valutare in che modo un edificio sostenibile possa influire positivamente sulle 

valutazioni di mercato e ridurre l'esposizione ai rischi futuri. 

Per molti professionisti dell'edilizia, il contatto principale con il mondo della valutazione immobiliare avverrà 
attraverso il loro cliente, il quale probabilmente comunicherà i fattori principali che determinano il valore del 
progetto. Visti dall'esterno, i metodi utilizzati per effettuare una valutazione di mercato possono sembrare una 
scatola nera il cui contenuto è noto solo al cliente, ai suoi consulenti per il mercato immobiliare e ai professionisti 
della valutazione. 

Per i membri delle équipe di progettazione è quindi importante capire in che modo la sostenibilità può essere tenuta 
in considerazione in alcuni delle principali norme di valutazione utilizzate in tutta l'UE. È degno di nota il fatto che i 
tre principali estensori di norme in questo ambito — il Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), il Gruppo 
europeo delle associazioni dei valutatori (TEGoVA) e l'International Valuation Standards Council (IVSC) — hanno già 
integrato la sostenibilità sia nelle loro norme di valutazione sia nei loro criteri di classificazione del rischio. Ciò 
significa che, in linea di principio, la sostenibilità dovrebbe già essere presa in considerazione nel processo.  

Nella pratica, per la maggior parte dei progetti il punto di partenza per prendere in considerazione gli aspetti legati 
alla sostenibilità riguarderà le prestazioni energetiche dell'immobile, sulla base dell'obbligo normativo di fornire 
informazioni sotto forma di un attestato di prestazione energetica. La Figura 5 illustra come ciò possa costituire il 
punto di partenza per il dialogo su una serie di caratteristiche di sostenibilità che possono avere anche ripercussioni 
economiche, compreso, potenzialmente, il valore di mercato dell'edificio. 

 
Figura 5. Dentro la scatola nera della valutazione di mercato degli immobili. Adattato da Lutzkendorf e Lorenz (2005)5 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. Building 
Research & Information, 33(3), 2005, pagg. 212-234. 
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Come applicare Level(s) alle valutazioni immobiliari? 

Le norme in materia di valutazione degli immobili e di classificazione del rischio presentano un notevole potenziale 
per sfruttare i vantaggi offerti da edifici più sostenibili e per appoggiare decisioni di investimento a lungo termine. 
L'indicatore Level(s) 6.2 consente agli utenti di comunicare, nell'ambito del quadro di riferimento comune Level(s), 
il potenziale di miglioramento delle prestazioni che avrebbe un'incidenza economica su tre ambiti principali:  

1. riduzione delle spese generali (riducendo al minimo i costi operativi); 

2. maggiori entrate e investimenti più stabili (rendendo gli immobili più attraenti); 

3. riduzione del rischio (prevedendo una potenziale esposizione futura). 

La Tabella 6 identifica, per ciascun indicatore nel quadro di riferimento comune Level(s), gli ambiti in cui un 
miglioramento delle prestazioni può avere un'incidenza su alcuni o su tutti questi tre ambiti. Gli utenti Level(s) 
saranno così meglio informati al cospetto degli esperti che si occupano di valutazioni immobiliare, in particolare 
perché in grado di comprendere e comunicare come dalle decisioni prese a favore di una maggiore sostenibilità in 
fase di progettazione scaturisca valore. 

Tabella 6. Potenziale incidenza di ciascun indicatore Level(s) su una valutazione immobiliare o su una classificazione del rischio 

Indicatori principali di Level(s) 

Potenziale incidenza sulle entrate future e sull'esposizione al rischio 

1. Incremento delle 
entrate dovuto al 

riconoscimento sul 
mercato e alla 

domanda 

2. Riduzione dei costi 
di esercizio e di 
manutenzione 

3. Futura esposizione 
al rischio a seguito di 

un aumento delle 
spese o di una 

perdita di reddito 

1.1. Consumo energetico in fase di utilizzo    

1.2. Potenziale di riscaldamento globale del 
ciclo di vita    

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 in fase di utilizzo    

Valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla culla 
alla tomba    

4.1. Qualità dell'aria interna    

4.2. Tempo al di fuori dell'intervallo di 
comfort termico    

4.3. Illuminazione e comfort visivo    

4.4. Acustica e protezione contro il rumore    
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5.1. Protezione della salute e del comfort 
termico dell'occupante    

5.2. Maggior rischio di eventi atmosferici 
estremi    

5.3. Sistema di drenaggio sostenibile    

6.1. Costi del ciclo di vita    
6.2. Creazione di valore ed esposizione al 
rischio     
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