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L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE LCA 

Casi applicativi 



LA VALUTAZIONE DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE 



Le assunzioni 
 

OBIETTIVO: verificare l’efficacia ambientale di near-ZEB 
(edificio a energia quasi zero) in prospettiva LCA 

 
CONFINI DEL SISTEMA: valutazione dell’intero complesso 

 
FASI DEL CICLO DI VITA ESAMINATE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI CONSIDERATI: Metodo EPD2008 - GWP100, ODP, POCP, AP, EP, NER 
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Il complesso 
 

4 edifici, 61 unità abitative, 90 posti auto interrati 
sup. utile di 4.000 m2; sup. non residenziale di 4.000 m2 

sup. netta interrato 7.000 m2: parcheggio 3.300 m2, non accessibile 1.800 m2 
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Il complesso 
 

tipologia, materiali e tecnologie tradizionali 
prestazioni energetiche spinte verso near-ZEB: EPH 14 kWh/m2a 
precedente alla Direttiva 2010/31/EU, costruito tra 2008 e 2012 
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La raccolta dati 
 

• fatture per forniture materiali 
• fatture per forniture di servizi e opere compiute 
• SAL ditte subappaltatrici 
• progetto definitivo aggiornato durante la costruzione 
• schede tecniche di prodotto e contatti con i produttori 
• progetti esecutivi redatti dai produttori 
• sopralluoghi in cantiere 
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La raccolta dati 
 

• serramenti 
• elementi strutturali prefabbricati 
• coperture 
• impianti 
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I risultati 
 

Profilo ambientale dei materiali da costruzione 

Strutture: 49%  Murature: 7% Isolamenti: 4% Intonaci: 6% 
 

Impermeabilizzazioni: 2% Serramenti: 1% Impianti: 14% Finiture: 17% 
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Acciaio  Cemento  Calcestruzzo EPS                 Inerti 
 

Mattoni  Legno lamellare Legno massello Pietrame 

I risultati 
 

Profilo ambientale dei materiali per le strutture 
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Legno massello Polietilene Rame  Gasolio                  Acqua 
 

Elettricità  Macerie  Riciclabili  Terre di scavo 

I risultati 
 

Impatti della fase di cantiere 
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I risultati 
 

Profilo ambientale dopo 100 anni di vita utile 

Materiali: 48%  Trasporti: 3% Cantiere: 4% 
 

Manutenzione: 10%  Uso: 31%  Fine vita: 3% 
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Conclusioni 
 

La scelta di metodi e indicatori 

Produzione dei materiali. Metodo: EPD2008 Produzione dei materiali. Metodo: Eco-indicator 99 

Produzione di componenti impiantistici Produzione di materiali per le coperture 
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Conclusioni 
 

• Spostamento degli impatti dall’uso alle altre fasi della vita 
        impatti in fase d’uso     31% 
        impatti in fase di pre-uso    55% 

 
• Esclusione degli spazi non riscaldati e interrati dalla valutazione 

        consumo di materiali per l’interrato  54% 
        consumo di energia per l’interrato  31% 

 
• Incremento della densità impiantistica 

        impatti dei componenti per gli impianti 14% 
        costi dei componenti per gli impianti  32% 

 
• Il miglioramento delle performance in uso causa 

        elevati impatti di manutenzione   10% 
        elevati costi di manutenzione   20% 

 
• Migliorare il profilo ambientale non è indipendente dalla verifica di aspetti 
economici, sociali, di uso e gestione del costruito 
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LA VALUTAZIONE DI MURATURE IN BLOCCHI 
DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO 



Le assunzioni 
 

OBIETTIVO: confrontare il profilo ambientale di alcune chiusure verticali in 
blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato con diversa densità, sia tra loro che 

con altre soluzioni materiche, per comprendere i profili ambientali 
 

UNITA’ FUNZIONALE: U=0,27 W/m2K, U=0,25 W/m2K, U=0,18 W/m2K 
 

CONFINI DEL SISTEMA: valutazione di 1 m2 di chiusura verticale 
 

FASI DEL CICLO DI VITA ESAMINATE: produzione dei materiali costituenti 
 

INDICATORI CONSIDERATI: Metodo Cumulative Energy Demand (PEI) 
e Metodo EPD2008 (GWP100, ODP, AP, EP, POCP) 

 
PRESTAZIONI VALUTATE: trasmittanza termica, sfasamento, fattore di 

attenuazione, trasmittanza termica periodica, profilo ambientale 
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Soluzioni di tamponamento 
(U=0,27 W/m2K, U=0,18 W/m2K) 

 
 

• soluzione monostrato con blocco Ytong Clima 350 o ClimaGold 300 
 

• soluzione leggera stratificata a secco con struttura in profili metallici, lastre a 
matrice cementizia e in cartongesso e pannelli rigidi in lana di roccia 

 
• soluzione a doppia parete in blocchi di laterizio porizzato e mattoni forati con 
interposto un pannello semirigido in lana di roccia 

 
• soluzione bistrato con blocco in laterizio porizzato e isolamento a cappotto in 
polistirene espanso sinterizzato 
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Soluzioni di tamponamento 
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Soluzioni portanti 
(U=0,27 W/m2K, U=0,18 W/m2K) 

 
 

• soluzione bistrato con blocco Ytong Sismico 575 e cappotto in pannelli 
Multipor 

 
• soluzione bistrato con blocco Ytong Thermo 450 e cappotto in pannelli 
Multipor 

 
• soluzione bistrato con blocco Ytong Clima 350 e cappotto in pannelli Multipor 

 
• soluzione bistrato con blocco in laterizio porizzato e isolamento a cappotto in 
polistirene espanso sinterizzato 

 
• soluzione stratificata in legno con pannello portante X-lam, cappotto in fibra di 
legno e controparete isolata su struttura metallica intelaiata 
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Soluzioni portanti 
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Soluzioni di isolamento a cappotto 
su blocco Ytong Sismico 

(U=0,25 W/m2K) 
 
 

• Ytong Multipor 
 

• polistirene espanso sinterizzato 
 

• lana di roccia 
 

• fibra di legno 
 

• sughero 
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Soluzioni di isolamento a cappotto 
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Conclusioni 
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LA VALUTAZIONE LCA 
NELLA PRATICA EDILIZIA 



La valutazione della componente 
La chiusura verticale 
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La valutazione della componente 
La chiusura verticale 

EE - MJ/m2 EE - MJ/m2 
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La valutazione della componente 
Il solaio interpiano 
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Conclusioni 
 

Suddivisione in subsistemi 
 

• strutture: fondazioni, elementi in elevazione, elementi orizzontali 
• chiusure verticali opache 
• chiusure verticali trasparenti 
• chiusure orizzontali 
• partizioni verticali 
• partizioni orizzontali 
• elementi di completamento dei fronti 
• impianto idrico-sanitario 
• impianto di climatizzazione 
• impianti elettrici, TV, TLCC 

 
 
 
 

Valutazione dell’edificio intero attraverso la valutazione dei materiali 
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Conclusioni 
 

Suddivisione in fasi 
 

• produzione di materiali e componenti 
• trasporto di materiali e componenti 
• costruzione e assemblaggio 
• uso: consumi energetici 
• uso: manutenzione, sostituzione, ripristino, ristrutturazione 
• demolizione, smontaggio 
• trasporto di rifiuti, materiali da riciclo 
• smaltimento, riuso, riciclo 

 
 
 
 
 

Valutazione dell’edificio intero attraverso le fasi della vita 
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