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1.2	APPROCCIO	DEI	CRITERI	AMBIENTALI	MINIMI	PER	IL	CONSEGUIMENTO	DEGLI	OBIETTIVI	AMBIENTALI		

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti 
di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più 
pulita e più competitiva”. 

La Commissione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la 
sostenibilità già con la Comunicazione “Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, COM (2003) 302, 

specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Il 
metodo di calcolo, descritto nelle norme tecniche EN 15804 (prodotti edilizi) e EN 15978 
(edifici) costituisce, invece, la metodologia LCA specifica per il settore delle costruzioni […] 
Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. È 
quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in un 
progetto.   

La	stazione	appaltante	dovrebbe	quindi	considerare	la	progettazione	e	l’uso	dei	
materiali	secondo	un	approccio	LCA	e	considerare	il	“sistema	edificio”	nel	suo	
insieme	di	aspetti	prestazionali	coerentemente	al	processo	di	rendicontazione	

ambientale	

CAM	Edilizia	D.M.	n.	256	del	23/06/2022	



Sviluppo	della	metodologia	LCA	nelle	politiche	
Europee	

Sala et al. (2021). The 
evolution of life cycle 

assessment in European 
policies over three decades. 

The International 
Journal of Life Cycle 

Assessment, 1-20 
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The European Green Deal	
11 Dicembre 2019 

Roadmap per una economia europea sostenibile Il fulcro del Green Deal il 
raggiungimento della 
NEUTRALITÀ	CLIMATICA 
entro il 2050 attraverso un 
piano che prevede risultati 
intermedi a partire dal 2030. 
Nel settore delle costruzioni, 
la riduzione degli impatti 
ambientali si concentra 
principalmente nella fase di 
utilizzo e nella produzione 
impiego di prodotti e servizi 
sostenibili 

CLIMATE	 NEUTRALITY	 IS	
ABOUT	EMITTING	 LESS	AND	
ABSORBING	MORE	
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Allineamento delle iniziative correlate a settore delle costruzioni verso 

il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal 

Roadmap per una economia europea 
sostenibile 

The European Green Deal	
11 Dicembre 2019 

Analysis of European initiatives related to the green, digital 
and resilient construction ecosystem 

Roadmap per una economia europea sostenibile 



NZEB 
Nearly ZERO ENERGY building 

NZCB 
Nearly ZERO CARBON building 



NZEB 
Nearly ZERO ENERGY building 

NZCB 
Nearly ZERO CARBON building 



NZEB 
Nearly ZERO ENERGY building 

NZCB 
Nearly ZERO CARBON building 

Su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano 
«particolarmente inquinanti» e «non sono in grado di 
garantire le performance energetiche indicate dalle nuove 
normative e soprattutto nei tempi brevi previsti» dalla 
proposta di Direttiva europea sull’efficienza energetica degli 
immobili all’esame del parlamento europeo, secondo i dati 
dell’Ance. Il 74% degli immobili in Italia, infatti, è stato 
realizzato prima dell’entrata in vigore della normativa 
completa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica. 
Anche il monitoraggio Enea-CTI, relativo agli attestati di 
prestazione energetica emessi nel 2020, mostra che il 75,4% 
degli attestati si riferisce a immobili ricadenti nelle classi più 
inquinanti, E, F, G. Quest’ultima, in particolare, incide per 
oltre un terzo (35,3%), secondo i dati riportati dall’Ance. 

Il Sole 24 ore, 13 gennaio 2023 «Ue punta a direttiva su edifici green in 6 mesi» 
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APPROCCIO	DEI	CRITERI	AMBIENTALI	MINIMI	PER	IL	CONSEGUIMENTO	DEGLI	OBIETTIVI	AMBIENTALI	

sistema	edificio	
LCA	Life	Cycle	Assessment	

EN	15804	
EN15978	

 1.2	 APPROCCIO	 DEI	 CRITERI	 AMBIENTALI	 MINIMI	 PER	 IL	
CONSEGUIMENTO	DEGLI	OBIETTIVI	AMBIENTALI		
 
All’interno degli obiettivi del Green Deal europeo, la 
comunicazione n.98 del 2020 “Comunicazione della 
commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato 
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un 
nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa 
più pulita e più competitiva” mira a promuovere i principi di 
circolarità lungo l’intero ciclo di vita degli edifici: 1) 
incentivando il contenuto	 di	 riciclato	 nei	 prodotti	 da	
costruzione; 2) migliorando la durabilità e l’adattabilità degli 
edifici; 3) integrando la valutazione del ciclo di vita negli appalti 
pubblici; 4) riformulando gli obiettivi di recupero dei rifiuti da 
costruzione e demolizione prefissati dalla Waste Framework 
Directive 2008/98/CE.    
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Sostenibile 
Eco-compatibile 
Naturale gestione 

sostenibile  

produzione 
sostenibile  

progettazione realmente 
sostenibile  

edilizia sostenibile  

edificio 
sostenibile  

materiali di origine 
sostenibile  

uso sostenibile  

materiali naturali  

risorse naturali 
rinnovabili  

gestione ecocompatibile  
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UNI	EN	15804:2021		
Sostenibilità delle costruzioni - 
Dichiarazioni ambientali di 
prodotto - Regole quadro di 
sviluppo per categoria di prodotto  

UNI	EN	15978:2011		
Sostenibilità delle costruzioni - 
Valutazione della prestazione 
ambientale degli edifici - Metodo 
di calcolo  
 

EPgl,nren 
 

EPH,nren 
EPC,nren 

EPW,nren 
EPV,nren 
EPL,nren 
EPT,nren 
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EN15804	«comparisons	
between	construction	
products	are	carried	
out	in	the	context	of	
their	application	in	the	
building»	
	



Intergovernmental	
Panel	on	Climate	
Change	(IPCC)	è	il	

principale	organismo	
internazionale	per	la	

valutazione	dei	
cambiamenti	climatici	

rapporto IPCC Cambiamento climatico 2022 
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The	Motivation	
The objectives of the European 
Commission’s “Green Deal” is for the 
EU by 2050 to become climate-
neutral and friendlier for the 
environment in an inclusive manner, 
while decoupling economic growth 
from resource use.  

Carbon	Accounting		
4	

Building	Materials	

In relation to the built environment, it sometimes seems 
that promoting	 an	 increased	 use	 of	 biobased	
products	 is	 the	 simple	 solution,	 a	 short-cut	
route	 for	 transforming	 the	 construction	 sector. 
This thinking is partly based on claims that growing, 
transporting, and processing biobased materials into 
construction products has a lesser impact on the 
environment than other materials. These claims suggest 
that using biobased products is at least CO2 neutral if 
not negative, by sequestrating CO2 permanently in the 
products.  
  

But	do	these	arguments	stand	up	to	an	
independent,	scientific	examination?		

https://www.ca4bm.eu/CA4BM_Final_Report.pdf 
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https://www.ca4bm.eu/CA4BM_Final_Report.pdf 

https://www.laterizio.it/images/CONTENTS/ARTICLES/RICERCA/2022/188/POSITIONPAPER_04032022_DEF.pdf 
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Moduli	A-B-C-D	

K
ur

ki
ne

n,
 E

. e
t a

l. 
E

ne
rg

y 
an

d 
cl

im
at

e-
ef

fic
ie

nt
 c

on
st

ru
ct

io
n 

sy
st

em
s:

 E
nv

iro
n-

 m
en

ta
l a

ss
es

sm
en

t o
f v

ar
io

us
 fr

am
e 

op
tio

ns
 

fo
r b

ui
ld

in
gs

 in
 B

rf.
 V

iv
a,

 2
01

8 
pa

g 
41

, S
P

 R
ap

po
rt,

 IS
S

N
 

02
84

-5
17

2 
; 2

01
5:

70
 E

  



APPROCCIO	DEI	CRITERI	AMBIENTALI	MINIMI	PER	IL	CONSEGUIMENTO	DEGLI	OBIETTIVI	AMBIENTALI	
sistema	edificio	

LCA	Life	Cycle	Assessment	
EN	15804	
EN15978	

 

22 

10/03/23 

3	soluzioni	costruttive	a	confronto	in	uno	scenario	di	vita	utile	di	100	anni	

Kurkinen, E. et al. Energy and 
climate-efficient construction 
systems: Environ- mental 
assessment of various frame options 
for buildings in Brf. Viva, 2018 pag 
41, SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 
2015:70 E  
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