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SOMMARIO
La Life Cycle Assessment-LCA è una metodologia di analisi del ciclo di vita di
un prodotto o di un intero edificio che si sta affermando a livello
internazionale come possibile strumento per la valutazione sia degli impatti e
delle interazioni con l’ambiente sia dei possibili danni che tali impatti
possono causare a livello locale e globale. La procedura LCA è standardizzata
da norme ISO, tuttavia ancora molte sono le incertezze sulla scelta e sui
valori dei dati di ingresso e sulle procedure di analisi dei risultati da
considerare. Nel presente contributo si riferisce di una ricerca svolta
all’interno del progetto CASA-Comfort per l’Abitare Sostenibile nelle Alpi,
che si basa sul confronto incrociato di quattro edifici uguali in forma ed
esposizione ma diversi come sistema costruttivo e materiali strutturali e di
finitura adottati. In particolare, è stata svolta l’analisi LCA con il software
SimaPro 8.05 con riferimento alle banche dati Ecoinvent 3 e ELCD. L’unità
funzionale scelta a cui riferire i risultati dello studio è stata il sistema edificio,
con una vita media utile stimata di 50 anni. Dopo un’estesa e spesso
complessa fase di reperimento dati sia per quanto riguarda l’involucro e
l’impianto adottati, ma soprattutto per i consumi (energetici e di materiale)
della fase di cantiere, sono stati valutati gli impatti ambientali con il metodo
EPD, relativo ai sei indicatori maggiormente utilizzati a livello internazionale,
e le categorie di danno secondo il metodo Impact 2002+. Al di là del
confronto fra i singoli edifici, con comportamento sostanzialmente
omogeneo, vale sottolineare che la fase d’uso incide per circa il 40% sul
danno ambientale prodotto rispetto alla fase di pre-uso, dimostrando
l’importanza di una corretta progettazione e scelta dei materiali ma anche di
una condotta adeguata dell’utente, sicuramente influenzata dal tipo di
approccio energetico considerato, bioclimatico o pesantemente gestito dal
sistema impiantistico, tradizionale o domotico.

Parole chiave
Analisi ciclo vita, Impatto ambientale, Edifici, Residenza
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ABSTRACT
The Life Cycle Assessment-LCA is a methodology of analysis of the life cycle of
a product or an entire building that is emerging internationally as possible tool
for evaluating both the impacts and interactions with the environment, and the
possible damages that such impacts may cause at local and global level. The
LCA procedure is regulated by ISO standards; nevertheless, many uncertainties
still remain, about both the choice and the values of the input data, and the
procedure for the result analysis. This paper refers to the research carried out
within the project CASA-Comfort for Sustainable Living in the Alps, which is
based on a cross comparison of four buildings, identical in shape and exposure,
but different in construction systems and in the structural and finishing
materials adopted. In particular, the LCA analysis was carried out with the
SimaPro8.05 software with references to the databases Ecoinvent3 and ELCD.
The functional unit, to which the results of the study refer, is the “building”
system, with an average useful life estimated of 50 years. After an extensive
and often complex data collection phase, concerning both the envelope and the
system, and especially the (energy and material) consumptions of the
construction phase, the environmental impacts were evaluated with the EPD
method, which relates to the six most internationally used indicators, and the
different categories of damage according to the Impact 2002+ method. Beyond
the comparison between the single buildings, and their broadly homogeneous
behavior, it is interesting to point out that the use phase accounts for
approximately 40% of the produced environmental damage compared to the
pre-used phase. This demonstrates the importance of a proper planning and a
suitable choice of materials, but also of the user’s proper behavior, surely
influenced by the considered energy approach, bioclimatic or heavily managed
by the system, either traditional or automated.

Keywords
Life cycle analysis, Environmental impact, Buildings, Housing
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1. L’approccio LCA in edilizia
Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale che stanno
diventando sempre più cogenti e definiti nel settore delle costruzioni, anche
con riferimento a precise indicazioni normative di livello nazionale e
internazionale, la metodologia Life Cycle Analysis (LCA) rappresenta uno
strumento chiave per acquisire consapevolezza delle potenziali categorie di
impatto e/o di danno ambientale durante le fasi del ciclo di vita di un
prodotto o di un sistema edilizio.
L’approccio LCA consente di indagare i molteplici fattori che entrano in gioco
nel processo edilizio nella loro complessità, in particolare i materiali da
costruzione, i sistemi costruttivi, le tecnologie impiantistiche, considerando
anche le fasi di demolizione e successivo smaltimento rifiuti, puntando a una
visione sistemica dell’eco-compatibilità: dalla scala del singolo prodotto a
quella dell’intero edificio [Neri, 2008].
L’analisi LCA diventa così uno strumento utile per intraprendere azioni
migliorative nei confronti dell’elemento e della fase maggiormente
impattante o per fare analisi comparative di sistemi o subsistemi edilizi
equivalenti in termini prestazionali, ma realizzati con soluzioni costruttive
diverse. Le categorie di impatto tipicamente incluse negli studi LCA condotti
dai ricercatori su interi edifici differiscono secondo l'obiettivo della ricerca, la
disponibilità dei dati e la significatività degli impatti [Khasreen et al., 2009].
L’elaborazione di uno studio LCA, secondo la procedura standardizzata dalla
norma ISO 14040 e seguenti, si articola essenzialmente in quattro fasi e, data
l’ingente quantità di dati da trattare, sono stati messi a punto numerosi
strumenti e software a supporto dei progettisti per affiancare il processo
decisionale durante l’iter progettuale [Dalla Valle et al., 2016]. In particolare,
le valutazioni ambientali condotte sul caso studio oggetto del presente
articolo sono state effettuate con il codice di calcolo SimaPro 8.05, una delle
applicazioni software più diffuse per compiere analisi del ciclo di vita di
prodotti, dat0 che si interfaccia con le banche dati europee più importanti.
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2. Caso studio: gli edifici del progetto CASA
Il Progetto CASA - Comfort per l’Abitare Sostenibile nelle Alpi ha come
obiettivo la definizione di un sistema integrato di valutazione e
classificazione del comfort negli spazi indoor, l’acquisizione di nuove
competenze progettuali nel settore del comfort dell'abitare, la
sperimentazione e la classificazione, in relazione al comfort, di nuove
tecnologie costruttive anche con riferimento alla valutazione degli impatti
ambientali delle medesime. Esso prevede la realizzazione di un complesso
residenziale costituito da sei edifici (Figura 1), attualmente in fase di
costruzione, dove viene posta attenzione sia all’aspetto del risparmio
energetico sia al raggiungimento di un ottimale livello di benessere e di
qualità della vita [Albatici et al., 2016]. In particolare, quattro edifici del
complesso si presentano uguali in forma, dimensione ed esposizione (in
modo tale che i risultati della sperimentazione possano essere comparabili)
ma realizzati con sistema costruttivo e materiali differenti: due edifici
“leggeri” (costruzione a prevalente impiego di legno) e due “pesanti”
(costruzione tradizionale in muratura).
La ricerca è basata sul confronto incrociato fra le varie unità abitative, dove
vengono sperimentate in contemporanea diverse soluzioni progettuali e
differenti elementi costruttivi, valutandone la prestazione a breve, medio e
lungo termine (degrado del materiale e variazione del rendimento). È inoltre
presente un quinto edificio monofamiliare, posto accanto ai quattro corpi di
cui sopra, con involucro in calcestruzzo faccia a vista e dotato di sistema di
riscaldamento e raffrescamento per lo più passivo al fine di verificare
l’incidenza di tali sistemi sul comfort degli utenti [Albatici et al., 2015]. Un
sesto edificio presente nel lotto non rientra nella sperimentazione.
Nel lavoro qui presentato vengono presi in considerazione gli edifici A-B-C-D:
o

o

gli edifici A e B sono caratterizzati da una struttura portante a setti in
legno intelaiati, solai compositi e copertura in legno a due falde, una
dotata di pannelli fotovoltaici e una con tetto verde;
gli edifici C e D hanno una struttura e telaio in calcestruzzo armato e
setti in muratura, solai a piastra e copertura a doppia falda in
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calcestruzzo; anche in questo caso il tetto è per metà verde e per metà
attrezzato con pannelli fotovoltaici.
Gli edifici A e B possono essere considerati “leggeri”, in contrapposizione agli
edifici C e D che sono invece “pesanti” in termini di capacità termica areica di
involucro. All'interno delle coppie di edifici raggruppate per tipologia
costruttiva, vengono realizzate finiture interne differenti: in particolare la
coppia A-C presenta una finitura pesante mentre la coppia B-D leggera. I
prototipi sono stati concepiti per rappresentare in maniera adeguata scelte
progettuali alternative, volte all’ottimizzazione energetica (obiettivo NZEB,
Nearly Zero Energy Building) e del benessere degli abitanti inteso come
comfort termoigrometrico, luminoso, acustico, di qualità dell’aria ed
elettromagnetico. Un esteso monitoraggio delle prestazioni energetiche e
del comfort indoor in fase di utilizzo fornirà dati utili per valutare la
prestazione delle soluzioni adottate e fornire informazioni per il progetto di
edifici ad alte prestazioni di comfort attese.

Figura 1
Disposizione degli edifici del progetto CASA.
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3. L’analisi LCA applicata al caso studio
L’analisi LCA qui esposta ha per oggetto la valutazione degli impatti
ambientali prodotti dagli edifici A, B, C, D del progetto CASA descritti nel
paragrafo precedente.
3.1 Confini del sistema e Unità funzionale
Nel modello LCA sono stati considerati i dati relativi a due principali
macrofasi: pre-uso (estrazione delle materie prime, trasporto allo
stabilimento, produzione dei materiali, trasporto dei materiali al sito di
costruzione, costruzione dell’edificio) e uso dell’edificio. L’analisi può così
definirsi del tipo “dalla culla all’utilizzo del prodotto” (from cradle to product
use). Relativamente ai confini geografici del sistema, l’area di progetto è
ubicata in località Predaia in Trentino (Italia).
La scelta dell’unità funzionale a cui riferire i risultati dello studio è ricaduta sul
sistema edificio, la cui vita media utile è stata stimata in 50 anni.
3.2 Analisi dell’inventario degli edifici
Con riferimento al caso studio, l’inventario è stato costruito scomponendo
l’edificio in due macro sistemi: l’involucro edilizio ulteriormente articolato in
categorie di elementi tecnici significativi ai fini delle analisi (struttura
portante, opere edili, membrane e serramenti) e l’impiantistica dell’edificio
principalmente riconducibile agli impianti idrico-sanitario ed elettrico
(comprensivo di riscaldamento e ventilazione). Per quanto possibile la
modellazione LCA è stata sviluppata in modo da non effettuare rilevanti
esclusioni di materiali dell’involucro e della parte impiantistica. Per tutti gli
edifici è stata considerata la stessa tipologia di porte e finestre. Le dimensioni
di quest’ultime, invece, sono le stesse negli edifici A e C, ma sono
leggermente diverse negli edifici B e D.
La raccolta dati, primari qualora possibile e da banche dati o in parte stimati
in caso contrario, è stata eseguita come segue:
o

analisi dei documenti di progetto (computo metrico estimativo ed
elaborati grafici) per la raccolta delle informazioni riguardanti le
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o

o

o
o

o

strutture e il calcolo delle quantità e tipologie dei materiali da
costruzione;
analisi dei componenti dell’edificio (finestre, impianti, etc.) al fine di
raccogliere informazioni dettagliate sulla loro costituzione e le loro
prestazioni;
analisi di computi metrici di edifici abitativi aventi all’incirca la stessa
volumetria delle unità analizzate per definire la tipologia e stimare la
quantità dei materiali riguardanti l’impiantistica (considerando una
vita utile di 35 anni).
ricerca bibliografica per acquisire informazioni riguardanti l’eco–
profilo dei materiali e prodotti da costruzione (EPD);
analisi della fase cantieristica per raccogliere informazioni relative
alle lavorazioni e ai consumi attraverso interviste all’impresa
incaricata per la costruzione degli edifici;
analisi della fase d’uso con la stima degli effettivi consumi di energia
elettrica che è l’ unica fonte utilizzata nel progetto.

I dati dei processi e delle attività in termini di materiali ed energia
provengono dalle banche dati Ecoinvent 3 e ELCD incluse nel software.

Figura 2
Confronto categorie di impatto degli edifici A, B, C, D, metodo EDP.
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3.3 Analisi degli impatti ambientali ed interpretazione dei risultati
Per la valutazione dell’impatto ambientale degli edifici sono stati utilizzati
due metodi di analisi: EPD e IMPACT 2002+. Il metodo EPD fornisce i risultati
con riferimento a sei indicatori ambientali: Acidification, Eutrophication,
Global Warming, Photochemical oxidation, Ozon layer depletion, PE non
renewable. Il metodo IMPACT 2002, invece, si caratterizza per ricondurre i
risultati desunti dalle analisi LCA a quattordici categorie di impatto che, a
loro volta, sono riconducibili a quattro categorie di danno: Human health,
Ecosystem quality, Climate change e Resources. Dall’analisi dei risultati
ottenuti con il metodo EPD è stato possibile identificare l’edificio B,
progettato con tecnologia costruttiva “leggera” a struttura portante in legno,
come quello meno impattante in tutte le categorie di impatto (Figura 2). Con
il metodo IMPACT 2002+ è stato invece possibile anche quantificare un
punteggio finale di impatto utile al confronto tra i diversi edifici per quanto
riguarda non solo gli impatti (Figure 3), ma anche le categorie di danno.

Figura 3
Punteggio singolo degli edifici A, B, C, D, metodo IMPACT 2002+ .
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L’edificio B è risultato avere l’impatto totale più basso (Pt 45,5), l’edificio C
quello più elevato (Pt 52,8). È da notare che gli impatti che incidono
maggiormente sul punteggio finale dei singoli edifici sono: il Global warming
(mediamente∼37%), il Non-Renewable energy (mediamente ∼29%) e i
Respiratory inorganics (mediamente∼25%).
La categoria di danno con punteggi maggiori è risultata il Climate change per
tutti gli edifici (Ptmin 17,3 e Ptmax 18,7), quella con punteggi più bassi
l’Ecosystem quality (Pt medi0 2,3).
Dall’analisi dell’incidenza delle fasi del ciclo di vita emerge che, mediamente,
la fase d’uso degli edifici pilota del progetto CASA incide per circa il 40%
rispetto agli altri aspetti che sono stati considerati caratterizzanti la fase di
pre-uso, includendo materiali da costruzione, trasporti e cantiere.
In Figura 4, sono riportati i risultati della valutazione condotta per l’edificio B:
materiali da costruzione (40%), impianti (14%), trasporti e cantiere (6%), fase
d’uso (40%).

Figura 4
Incidenza delle fasi sul ciclo di vita dell’edificio B, metodo IMPACT 2002+
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4. Conclusioni
Nel contributo è stato presentato un esempio dell’applicazione della
metodologia LCA a quattro scelte progettuali alternative a scala di edificio
(due edifici con struttura a setti in legno intelaiati e due con struttura a
scheletro portante in calcestruzzo cementizio armato).
Nel caso studio i risultati dell’analisi LCA sono serviti a identificare la
soluzione costruttiva dell’edificio B (con struttura portante a setti in legno
intelaiati e con finitura a bassa capacità termica areica) come la più
conveniente in termini di impatto ambientale e la fase di pre-uso come la più
impattante.
Il danno prodotto dall’edificio B riguarda principalmente il cambiamento
climatico (38%), seguito dall’esaurimento delle risorse (30%), dalla salute
dell’uomo (27%), con effetti sulla qualità dell’ecosistema pari al 5%.
Al di là del confronto fra i singoli edifici, con comportamento
sostanzialmente omogeneo, vale sottolineare che la fase d’uso incide per
circa il 40% sul danno ambientale prodotto rispetto alla fase di pre-uso,
dimostrando l’importanza di una corretta progettazione e scelta dei materiali
ma anche di una condotta adeguata dell’utente, sicuramente influenzata dal
tipo di approccio energetico considerato, bioclimatico o pesantemente
gestito dal sistema impiantistico, tradizionale o domotico.
L’analisi dei risultati conferma in parte le conclusioni ottenute in precedenti
studi.
Tuttavia una più dettagliata e completa valutazione degli impatti e del danno
delle varie fasi del ciclo di vita degli edifici prototipo potrà essere condotta
solo dopo la loro costruzione e il loro utilizzo, raccogliendo dati più precisi
sugli effettivi consumi di energia e di materiali sia in fase cantieristica che
nella fase di occupazione delle unità abitative (grazie al sistema di
monitoraggio integrato previsto nel progetto CASA), nonché modellando
uno scenario di fine vita con differenti modalità di riuso e smaltimento dei
rifiuti.
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