
50 OFFICINA*

crescente numero dei pesci; non dalla potenza 
delle pompe idriche ma dalla contrazione delle 
falde acquifere; non dal numero delle motoseghe 
ma dalla scomparsa delle foreste primarie”.
(Hawken, Lovins, 2001)
La Society of Environmental Toxicolog y and 
Chemistry (SETAC), nel 1990, conia de-
fi nitivamente il procedimento, a oggi 
conosciuto, con il termine LCA e lo de-
fi nisce come: “Un procedimento oggettivo di 
valutazione dei carichi energetici e ambientali 
relativi a un processo o a un’attività, effettuato 
attraverso l’identifi cazione dell’energia e dei 
materiali usati e dei rifi uti rilasciati nell’am-
biente. La valutazione include l’intero ciclo 
di vita del processo o attività, comprendendo 
l’estrazione e il trasporto delle materie prime, 
la fabbricazione, il trasporto, la distribuzio-
ne, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento 
fi nale”.
Questo metodo porta a un’analisi com-
pleta e sistematica che valuta tutti gli 
impatti nell’ambiente di un prodotto, 
di un processo o di un servizio, duran-
te tutto il suo ciclo di vita, attraverso 
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LCA
in edilizia 
Calcolo del consumo energetico per la realizzazione dei 
manufatti edilizi, dalla produzione alla dismissione

la valutazione di tutti i fl ussi di materia 
e di energia in ingresso (consumi) e in 
uscita (emissioni), durante tutte le fasi, 
dall’estrazione delle materie prime, tra-
sporto, produzione, distribuzione, uso 
e dismissione. L’intera vita di un com-
posto o di un prodotto viene conside-
rata “dalla culla fi no alla tomba”. 
La metodologia, che nasce per essere 
applicata al settore dei prodotti indu-
striali, trova ben presto notevoli ri-
scontri nel mondo delle costruzioni, 
anche se con non poche diffi coltà nella 
sua applicazione. L’obiettivo principale 
che si pone la valutazione è la riduzio-
ne degli impatti prodotti nella fase di 
realizzazione di un edifi cio, fornendo 
informazioni a supporto delle scelte del 
progettista.
Le basi su cui si fonda il metodo LCA, 
per quello che riguarda il mondo delle 
costruzioni, sono la valutazione com-
plessiva dei consumi e delle emissioni 
inquinanti, derivanti dalla scelta dei 
materiali, delle componenti edilizie, 
delle soluzioni tecniche costruttive e 
degli impianti, più una nuova variabile 
che riguarda la temporalità, cioè il tem-
po di vita utile dei materiali e dell’edi-
fi cio stesso.

Oggi il nostro pro-
gresso non è minac-
ciato dal numero 
delle imbarcazioni 
da pesca ma dal de-“
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Le maggiori diffi coltà che si riscon-
trano nell’analisi, riguardano diversi 
aspetti. Per prima cosa vediamo che la 
somma degli impatti dei singoli pro-
dotti diffi cilmente corrisponderà all’ef-
fettivo impatto del sistema edifi cio, 
perché molte operazioni non avvengo-
no in stabilimento ma in cantiere, luo-
go diffi cilmente controllabile dal punto 
di vista ambientale, avviando processi 
impattanti e spesso tralasciati per la 
diffi cile valutazione. 
Un altro tipo di impatto, di diffi cile 
analisi, che entra a far parte del proces-
so, è la valutazione lungo tutto il ciclo 
di vita dell’edifi cio, mettendo in evi-
denza, come la pulizia, la manutenzio-
ne, le ristrutturazioni e gli adeguamenti 
impiantistici creino nuovi punti di stu-
dio per una quanto più reale e oggettiva 
valutazione.
Aspetto portante del metodo LCA è 
la limitatezza del campo d’indagine, 
dovuta ai confi ni molto rigidi che ci 
si pone in partenza, caratteristica che 
allo stesso tempo è uno dei suoi punti 
di forza ma anche punto di debolez-
za. Questo perché, mette in campo le 
operazioni di tutto il processo edilizio 
dalla progettazione alla dismissione/

riciclaggio, riuscendo a dare risultati at-
tendibili; allo stesso tempo però trascu-
ra importanti tematiche macroambien-
tali, come il rapporto con il contesto, la 
qualità dell’ambiente e la vicinanza ai 
servizi.
Il metodo LCA per gli edifi ci per alcuni 
aspetti, soprattutto nella parte iniziale, 
è molto simile alla valutazione del pro-
dotto. Si parte infatti dalla defi nizione 
degli obiettivi e degli scopi dell’analisi, 
in base al destinatario della valutazio-
ne, defi nendo il grado di approfondi-
mento da raggiungere e il tipo di dati 
da raccogliere.

01 - Non esiste un vero e proprio metodo 
per lo studio dell’energia incorporata de-
gli edifici ma è possibile sviluppare uno 
studio che integri le informazioni prove-
nienti dal mondo del design integrandolo 
alla scala dell’edificio.
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L’analisi prosegue defi nendo l’unità 
di misura di riferimento o il fl usso di 
riferimento e l’unità funzionale neces-
sari alla raccolta dei dati, in relazione 
all’oggetto da analizzare, individuando 
l’insieme dei processi attuati durante 
l’intero ciclo di vita. Questo insieme 
di operazioni necessarie a fornire una 
determinata funzione, viene defi nito 
“sistema”. 
Per riuscire a rilevare i fl ussi in ingresso 
e in uscita dal sistema, al fi ne di creare 
un inventario dei consumi energeti-
ci e della produzione di inquinanti, si 
stabiliscono dei confi ni che isolano e 
delimitano il suddetto, defi nendo quali 
processi vanno tenuti in considerazione 
e quale sia il grado di dettaglio necessa-
rio alla raccolta dei dati. Il reperimento 
avverrà in base agli obiettivi che ci si è 
prefi ssati, in alcuni casi sarà necessario 
cercare dati primari, per altri invece, 
soprattutto come supporto alla proget-
tazione, sarà suffi ciente utilizzare dati 
secondari, raccolti dalle banche dati 
esistenti. Si tenga presente che tutte le 
valutazioni presentano delle semplifi -
cazioni e limitazioni, per renderle mag-
giormente gestibili, si tratta solamente 
di delimitare correttamente i confi ni in 

relazione agli obiettivi posti a monte.
Altra questione da tenere in conside-
razione, come già detto, è la durata. 
La complessità del bilancio è data da-
gli impatti generati dalla produzione, 
dalla fase d’uso dell’edifi cio e dal fi ne 
vita, ma tale durata è diversifi cata per 
le varie componenti; in alcuni casi in-
fatti alcuni elementi verranno sostituiti 
dopo pochi anni e altri subiranno ma-
nutenzione. Queste azioni devono es-
sere computate come ulteriore energia 
incorporata, con degli impatti associati.
Ragionare dunque sulla durata è essen-
ziale per i notevoli sviluppi che ne deri-
vano, ma nonostante ciò, è un aspetto 
ancora in parte trascurato nelle valuta-
zioni, che tengono conto solo della du-
rata utile dell’edifi cio.
Un altro aspetto molto importante è il 
ruolo dell’energia utilizzata nella pro-
duzione dei componenti. La tipologia 
dell’approvvigionamento energetico 
può variare da Stato a Stato, e modifi ca 
fortemente gli impatti ambientali che 
ne conseguono, visto che è possibile 
ridurli anche tramite la scelta di utiliz-
zare sistemi di produzione di energia 
di tipo “pulito”, aumentando notevol-
mente l’effi cienza energetica di produ-

zione.
I dati che si raccolgono per la valuta-
zione variano in base agli obiettivi e 
al tipo di studio, semplifi cato o detta-
gliato. Si decide così se utilizzare dati 
primari raccolti direttamente negli sta-
bilimenti di produzione o se utilizza-
re dati secondari ricavati dalle banche 
dati disponibili. Rimane però il dubbio 
sull’affi dabilità di queste banche dati 
per la diffi coltà di comprensione nella 
costruzione del dato preso in consi-
derazione. I dati vengono poi raccolti 
nell’inventario.
A questo punto i dati raccolti vengono 
sintetizzati, molto spesso in maniera 
semplicistica, rischiando di non risul-
tare utili come potrebbero. Scegliendo, 
infatti, dei dati medi sulle emissioni in-
quinanti di ogni operazione, cosa che 
molto spesso accade, viene meno la 
possibilità di migliorare il processo in-
tervenendo nei picchi di massima criti-
cità, a prova che ogni singolo prodotto 
può apportare delle differenze sostan-
ziali nel processo costruttivo.
Per verifi care ciò che è stato detto fi no 
ad ora, viene analizzato un edifi cio esi-
stente. Un’analisi fatta a posteriori ci 
permette di dimostrare l’effi cacia del 

la valutazione include l’intero 
ciclo di vita del processo o attivi-
tà, comprendendo l’estrazione e 
il trasporto delle materie prime, 
la fabbricazione, il trasporto, la 
distribuzione, l’uso, il riuso, il 
riciclo e lo smaltimento finale

“ “
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metodo, portando alla luce quante più 
possibili questioni da analizzare.
La valutazione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti, derivanti dalla 
realizzazione di un edifi cio, detta an-
che calcolo dell’energia incorporata 
dei materiali, in concreto, viene svol-
ta utilizzando un foglio di calcolo per 
l’analisi del bilancio energetico. Si in-
seriscono i parametri meteorologici, 
i contesti energetici, i dati generali, le 
modalità d’uso e di occupazione e gli 
impianti utilizzati, poi, inserendo i dati 
riguardanti i materiali in kg presenti 
nell’edifi cio, avremo i singoli valori di 
Embodied Energ y e l’energia incorporata 
totale dell’edifi cio.
Il foglio di calcolo utilizza, per per la 
valutazione dell’energia incorporata, i 
dati provenienti dal database realizzato 
dall’università di Bath e ha il vantaggio 
di calcolare istantaneamente i valori in 
MJ, permettendo così un’immediata 
valutazione dell’incidenza del materiale 
preso in analisi.
L’edifi cio preso in oggetto è TVZEB 
un esperimento “ad energia zero”, rea-
lizzato nel 2013 e si trova a Costabissa-
ra, in provincia di Vicenza. Il lavoro di 
analisi e verifi ca sull’edifi cio deriva da 
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02 - Sezione est-ovest dell’edificio TVZEB.
03 - Esempio del calcolo LCA del pacchet-
to costruttivo “Piano Terra” dell’edificio 
preso in analisi.
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uno studio condotto attraverso una tesi 
di laurea in Architettura per la Sosote-
nibilità, svolta presso l’Università Iuav 
di Venezia, dal titolo “Energia incor-
porata ed Energia di funzionamento, il 
caso studio TVZEB”, laureando Fabio 
Favero, Marzo 2014, relatori MariaAn-
tonia Barucco e Massimiliano Scarpa.
L’edifi cio ha una dimensione di circa 
200 m2 sviluppati in due blocchi e sfrut-
ta l’uso di pannelli fotovoltaici in grado 
si sostenere circa il 75% dei consumi 
energetici; utilizza pacchetti costrutti-
vi con una notevole massa per ottenere 
un buon controllo climatico interno 
e i materiali provengono da piccole 
aziende artigianali locali. La forma fa 
si che la radiazione solare venga sfrut-
tata al massimo nel periodo invernale 
ed esclusa quasi completamente nel 
periodo estivo. Ogni singolo elemento 
costruttivo è disegnato con precisione 
tale da ridurre al minimo i tempi di re-
alizzazione, i costi intrinseci del cantie-
re, gli scarti e i rifi uti, nonché lo spreco 
di acqua e tempo. La pesante struttura 
in larice lamellare e acciaio zincato è 
appoggiata su due linee di fondazione 
longitudinali, viene assemblata a secco 
rendendo così TVZEB smontabile e ri-

ciclabile. Dagli studi svolti sull’edifi cio 
vediamo che una progettazione ben ra-
gionata a monte riduce i costi energetici 
per la sua realizzazione, oppure origina 
dei costi che sono facilmente recupe-
rabili nell’immediato periodo, grazie 
all’utilizzo di tecnologie che sfrutta-
no le energie rinnovabili. La scelta dei 
materiali impiegati nella costruzione, 
diventa fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi di risparmio energetico che 
si traducono in un piano di ammorta-
mento dei costi sostenuti veloce e ben 
giustifi cato. 
In conclusione, quello che ci sembra di 

04 - Calcolo totale dell’LCA dell’edificio 
preso in analisi.
05 - Considerazioni sull’influenza dei di-
versi pacchetti analizzati sul calcolo to-
tale.

04
poter sottolineare è che un intervento 
complessivo che voglia ottenere risulta-
ti in termini di riduzione dei costi ener-
getici, deve tener conto di tutte le fasi 
indicate: dalla progettazione  alla ge-
stione, dalla scelta dei materiali a quella 
della manovalanza necessaria. Solo in 
questo modo l’obiettivo indicato diven-
ta concreto e raggiungibile.

* Fabio Favero, Architetto, laureato in Ar-
chitettura per la Sostenibilità presso l’Univer-
sità Iuav di Venezia.
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Interpretazione 
e considerazioni 
finali sui risul-
tati ottenuti dal 
calcolo 
LCA dell’intero 
edificio.
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