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Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia di valutazione degli impatti ambientali che 
sta avendo sempre più applicazione nel settore edilizio, in diversi ambiti, a diverse scale e 
coinvolgendo diversi operatori del processo edilizio.
La metodologia LCA quantifi ca tutte le risorse consumate in ingresso (materie prime, energia, 
acqua) e tutte le sostanze inquinanti emesse in uscita (emissioni in aria, acqua, terreno, rifi uti 
solidi) dal sistema in analisi, che può essere correlato a un prodotto fi sico, a un processo 
o a un servizio. Una valutazione LCA completa considera tutte le attività che si rendono
necessarie nelle varie fasi dell’intero ciclo di vita (estrazione materie prime-produzione-
trasporto-costruzione-uso-manutenzione-fi ne vita). La peculiarità di questa metodologia è 
dunque quella di cercare di eff ettuare un’analisi il più completa possibile, considerando tutte 
le fasi del ciclo di vita e un numero esteso di indicatori ambientali, al fi ne di evitare fenomeni 
di burden shifting, ossia di spostamento degli impatti da una fase all’altra del ciclo di vita o 
da un impatto ambientale a un altro. Peraltro la metodologia LCA si colloca all'interno del 
più ampio approccio al ciclo di vita, Life Cycle Thinking, che considera le tre dimensioni della 
sostenibilità (ambientale, economica e sociale) come strettamente interrelate.
Nel settore edilizio, la metodologia LCA può essere applicata sia alla scala dell’intero edifi cio 
sia alla scala del sistema costruttivo sia alla scala del prodotto edilizio (Lavagna, 2008). Sono 
in atto percorsi di applicazione anche a scale più ampie, come quella urbana e territoriale 
(Lavagna et al., 2014), ma si tratta ancora di applicazioni meno consolidate e dunque non 
aff rontate in questo testo. 
Operatori diversi hanno responsabilità diverse su tali livelli applicativi: il produttore di 
componenti edilizi può agire sulle fasi di reperimento delle materie prime (o da riciclo), sul 
processo produttivo, sulla durabilità e necessità di processi di manutenzione e sulle potenzialità 
di riciclabilità a fi ne vita; il progettista e il costruttore possono agire sul contenimento degli 
impatti legati alla scelta dei materiali (a minor impatto), alla scelta del fornitore (locale), alla 
fase di uso, alla manutenibilità e adattabilità nel tempo e alla reversibilità costruttiva a fi ne vita.
Dopo una fase iniziale di applicazione “volontaria” della metodologia, che ha visto prevalere 
gli studi in ambito accademico, ma con poche ripercussioni sulla realtà di mercato, stiamo 
oggi assistendo a una progressiva applicazione estesa della metodologia nella prassi, 
promossa da strumenti normativi o incentivanti, che inducono gli operatori del settore 
edilizio ad applicare il metodo LCA (Campioli, Lavagna, 2013). 
Possiamo quindi aff ermare che il ruolo delle politiche e degli strumenti normativi o 
incentivanti è fondamentale per promuovere un uso diff uso della metodologia, utile peraltro 
a garantire la verifi ca che le politiche spingano nella direzione di una eff ettiva riduzione degli 
impatti ambientali nell’intero ciclo di vita. Le politiche ambientali spesso aff rontano però i 
temi ambientali separatamente mentre occorre una visione di insieme. Da qui l’importanza 
di applicare la valutazione LCA nelle policy e a supporto della defi nizione delle azioni di 
miglioramento ambientale che ne conseguono.

Percorsi di applicazione del Life Cycle 
Assessment nel settore edilizio0.1

Monica Lavagna
Coordinatore del GdL Edilizia della 
Associazione Rete Italiana LCA dal 2008 e 
curatore del presente libro. VicePresidente della 
Associazione Rete Italiana LCA negli anni 2019-
2023 e membro del Consiglio Direttivo dal 2012.
Professore associato di Tecnologia dell’architettura 
presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Architettura, Ambiente costruito e Ingegneria delle 
costruzioni (ABC), Unità di ricerca Life Cycle Team. 
Email: monica.lavagna@polimi.it
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0.1.1 Life Cycle Assessment nelle policy

Un ambito di applicazione della metodologia LCA ancora poco esplorato, ma in corso di 
defi nizione e oggetto di sempre maggiore interesse da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
è quello delle policy (Lavagna, Campioli, 2022). Per policy si intendono gli orientamenti 
strategici o le linee di azione sottese alla produzione sia di documenti di indirizzo e di 
programmi pluriennali di azione, sia di direttive (europee) e normative cogenti (nazionali), 
fi no ai regolamenti edilizi e agli strumenti di pianifi cazione del territorio a livello locale.
La modalità di applicazione si gioca in questo caso su due livelli: da un lato la metodologia 
LCA può essere uno strumento di defi nizione delle policy e verifi ca degli eff etti (applicata dai 
policy makers), dall’altro la metodologia LCA può essere proprio integrata nelle policy come 
obiettivo di riduzione degli impatti (richiedendo dunque agli operatori fi nali di dimostrare 
una riduzione degli impatti ambientali)1.
Per esempio nel caso delle policy sull’effi  cienza energetica degli edifi ci, è possibile 
applicare la valutazione LCA per comprendere l’effi  cacia delle policy rispetto agli obiettivi 
di riduzione degli impatti, tramite la modellizzazione dell’intero patrimonio edilizio2 e la 
modellizzazione degli eff etti delle direttive, oppure inserire all’interno di strumenti di policy 
richieste di verifi ca degli impatti nell’intero ciclo di vita, come avviene per esempio nelle 
certifi cazioni energetiche degli edifi ci della Svizzera (la certifi cazione Minergie richiede la 
verifi ca dell’energia incorporata e il rispetto di un limite massimo per tale valore di 50 kWh/
m2a) e della provincia di Bolzano (la certifi cazione CasaClima Nature richiede una verifi ca 
degli impatti LCA delle soluzioni di involucro e impiantistiche, considerando tre indicatori di 
impatto, l’Energia Primaria PEI, il Surriscaldamento globale GWP e l’Acidifi cazione AP). 
Gli aspetti critici per l’aff ermazione di questo percorso sono da un lato la preparazione 
dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni sia nell’applicare la metodologia LCA a 
sostegno della defi nizione delle policy sia nel verifi care l’applicazione qualora la metodologia 
LCA venga richiesta dalle policy, dall’altro la preparazione da parte degli operatori del 
mercato a far fronte alle richieste normative. Questo implica la necessità di trovare livelli 
di semplicazione nell’applicazione della metodologia, che spesso si traducono in una 
riduzione degli indicatori ambientali considerati (per rendere più semplice la lettura dei 
risultati e il confronto tra opzioni alternative) o in una semplifi cazione della valutazione LCA 
(appoggiandosi a dati secondari da software e banche dati oppure riducendo le fasi del ciclo 
di vita considerate). Le semplifi cazioni, seppur importanti in questa fase iniziale al fi ne di 
diff ondere l’uso della metodologia LCA, sono sempre rischiose, perché possono portare 
a risultati non corrispondenti alla realtà. La necessità di estendere la preparazione degli 
operatori è fondamentale, anche per non banalizzare la modalità con cui viene applicata la 
metodologia.
Un ulteriore elemento di grande importanza in applicazioni di carattere normativo o di 
competizione per l’accesso ad appalti pubblici (come nel caso del GPP) è l’armonizzazione 
della metodologia (assunzioni nello studio LCA) e dei dati di partenza (univocità della 
banca dati LCA di riferimento). Molte nazioni europee hanno messo a punto strumenti che 
consentono un'applicazione secondo procedure standardizzate (es. Minergie in Svizzera), 
strumenti di calcolo standardizzati (es. Totem in Olanda) e l’accesso a banche dati nazionali 
controllate da enti ministeriali o supervisionati da enti ministeriali. 
In Italia ci sono delle iniziative locali, come quella della provincia di Bolzano (CasaClima 
Nature), ed è in atto un percorso attivato dal Ministero dell’Ambiente tramite i CAM nel GPP, 
che nella nuova versione introducono la metodologia LCA nei criteri premianti, sia in fase di 

1 Una interessante esperienza in corso in Italia è il 
progetto Interreg LCA for Regions, di cui Regione 
Lombardia è partner e in cui l’Associazione 
Rete Italiana LCA e il Politecnico di Milano sono 
coinvolti come stakeholders. L’obiettivo è proprio 
l’applicazione della metodologia LCA nelle policy, 
ed è in atto un confronto tra varie regioni europee 
sulle modalità di tale applicazione. All’interno 
di questo progetto si stanno considerando 
entrambe le modalità di applicazione.

2 Un esempio di tale applicazione è la ricerca EU 
Carbon Foortprint. Basket of Product indicator 
on Housing (Baldassarri et al., 2017) del Joint 
Research Center, il cui obiettivo è defi nire 
l’impatto complessivo del patrimonio residenziale 
europeo e modellizzare scenari di cambiamento 
in relazione alle possibili policy. Documento 
disponibile al link: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC107958
Si veda anche il lavoro preparatorio di 
elaborazione di dati statistici e di costruzione 
dei modelli rappresentativi (Lavagna et al., 2016) 
e la valutazione LCA dei modelli rappresentativi 
(Lavagna et al., 2018).
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progettazione sia in fase di costruzione. L’ENEA sta coordinando la realizzazione di una banca 
dati italiana LCA (progetto Arcadia3), che possa sostenere questo percorso, ma la costruzione 
di un numero signifi cativo di dataset4 che consentano lo sviluppo di una LCA di edifi cio è un 
percorso lungo e che richiede aggiornamento costante. 
Parallelamente, una buona fonte di dati LCA contestualizzati, molto più signifi cativa del dato 
da banca dati, proviene dalle certifi cazioni ambientali di prodotto (EPD- Environmental Product 
Declaration). La loro diff usione mette in campo una quantità signifi cativa di dati e permette 
una correlazione più stretta tra prodotto eff ettivamente usato nell’edifi cio e corrispondente 
dato ambientale (a questo punto primario). La banca dati può quindi essere un supporto 
utile in fase di screening preliminare e confronto tra materiali alternativi (fornendo un dato 
medio di settore), ma la certifi cazione EPD è fondamentale per la scelta di prodotti specifi ci 
a basso impatto ambientale. Va infatti considerato che in un confronto LCA tra materiali 
alternativi, il dato medio di settore può risultare fuorviante nell’operare una scelta, perché 
potrebbe indicare che il materiale A è a minor impatto rispetto al materiale B, ma poi può 
esistere un prodotto specifi co nella categoria materica B con un impatto minore rispetto a un 
altro prodotto specifi co della categoria A, con un ribaltamento del risultato comparativo; per 
cui i confronti andrebbero operati rispetto a prodotti specifi ci reperibili sul mercato (locale).
Le certifi cazioni ambientali EPD coprono solo una parte della valutazione ambientale, 
quella relativa al prodotto, ma rimangono ancora scoperte molte informazioni importanti 
relative agli impatti della fase d‘uso (tipicamente attinti da banca dati, in relazione al vettore 
energetico utilizzato) e alle fasi di costruzione e fi ne vita (rispetto alle quali esistono ancora 
pochi studi e approfondimenti, in quanto considerate fasi poco rilevanti).
Anche su questi aspetti, il ruolo delle istituzioni nel promuovere la costruzione di banche 
dati e strumenti di elaborazione dei dati ambientali qualifi cati, la qualifi cazione degli esperti 
operanti in questo ambito, l’armonizzazione di procedure e modalità applicative, risulta 
essenziale per una diff usione della metodologia LCA che ne garantisca credibilità dei risultati 
e accuratezza di applicazione.

0.1.2 Life Cycle Assessment, effi  cienza energetica e decarbonizzazione

Uno degli ambiti di maggiore applicazione della metodologia Life Cycle Assessment nel settore 
edilizio negli ultimi 20 anni è sicuramente associato al calcolo del bilancio energetico nel 
ciclo di vita (Life Cycle Energy Assessment, LCEA), considerando non solo l’energia operativa 
(operational energy, OE), come richiesto dalle normative, ma anche l’energia incorporata 
(embodied energy, EE). L’energia operativa incide tuttora, negli edifi ci del patrimonio costruito 
prima delle direttive europee sull’effi  cienza energetica degli edifi ci (2006 e 2010), per più 
del 90% degli impatti complessivi (Lavagna et al., 2018), ma proprio con l’introduzione delle 
nuove direttive europee e l’aff ermarsi di modelli come le Passivhaus e poi gli Zero Energy 
Buildings, ha cominciato a emergere la preoccupazione che a una riduzione dei consumi 
energetici della fase d’uso potesse corrispondere un innalzamento degli impatti correlati 
all’uso intenso di materiali (elevati spessori di isolanti, tripli vetri nei serramenti, canalizzazioni 
per la VMC, ecc.) e impianti (fotovoltaici, geotermici, solari, ecc.) per la realizzazione di edifi ci 
super-performanti (Lavagna et al., 2012). 
Vari studi hanno messo in evidenza come l’incremento dello spessore di isolamento termico 
dell’involucro oltre un certo limite possa creare criticità nel bilancio complessivo, comportando 
un innalzamento degli impatti incorporati non compensato dai benefi ci della fase d’uso: in 

3 Il progetto Arcadia, iniziato a settembre 2019, 
sviluppato e coordinato da ENEA, intende favorire 
l'approccio di ciclo di vita negli appalti pubblici 
e acquisti verdi e raff orzare le competenze delle 
Pubbliche Amministrazioni in quest'ambito. 
In particolare il progetto ha come obiettivo 
la realizzazione di una banca dati italiana LCA 
relativa a fi liere nazionali quale strumento di 
supporto alle PA nella preparazione dei bandi di 
acquisto e nella valutazione delle off erte e come 
fonte di dati rappresentativi del contesto italiano. 
Il progetto è fi nanziato dal programma PON, 
Programma Operativo Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020, che è uno degli 
strumenti della politica di coesione fi nanziati 
dall’Unione europea attraverso i Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei - Fondi SIE. 

4L'Unità di ricerca LifeCycle Team del Dipartimento 
ABC del Politecnico di Milano ha collaborato alla 
realizzazione di alcuni dataset sia della banca 
dati CasaClima sia della banca dati Arcadia. 
In particolare per il progetto Arcadia si sta 
occupando della fi liera vetro e telai in PVC per  i 
serramenti.
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Italia superare i 15 cm di isolamento termico per ottenere trasmittanze inferiori a 0,1 W/m2K 
per arrivare a uno standard passivhaus non è compensato dalla riduzione di una decina di 
kWh/m2a della fase d’uso, per cui risulta suffi  ciente progettare un low energy building con 25 
kWh/m2a senza necessariamente arrivare a 15 kWh/m2a di consumi correlati al riscaldamento 
invernale (Lavagna, 2005). Senza contare che in periodo estivo involucri troppo isolati creano 
surriscaldamento interno e innalzamento dei consumi per il raff rescamento o discomfort5.
Va ricordato che nell’energia incorporata non va considerata solo l’energia iniziale, di 
produzione e costruzione, ma anche l’energia richiesta dai processi di manutenzione e 
sostituzione (per esempio tipicamente  isolanti e pannelli fotovoltaici richiedono sostituzioni 
ogni 25 anni). Questi processi innalzano l'energia incorporata nell'arco del ciclo di vita.
Negli studi LCA è stato evidenziato come i nuovi edifi ci ad altissima effi  cienza energetica 
NZEB possano avere una embodied energy maggiore dell’operational energy, e quindi risulta 
determinante poter fare un bilancio costi-benefi ci non solo economici ma anche ambientali 
(Lavagna et al., 2012; Paleari et al., 2016; Lavagna, 2017).
Occorre sottolineare che questi studi basati su valutazioni LCA, ormai ampiamente diff usi 
nella letteratura scientifi ca, non hanno però infl uito sulle attuali norme, che spingono il 
mercato alla ricerca della massima effi  cienza della fase d’uso senza una verifi ca del bilancio 
nel ciclo di vita (se non di tipo economico, nella valutazione cost-optimal). 
Dall’attenzione all’energia si è poi recentemente passati a una sempre più preponderante 
attenzione al tema della decarbonizzazione (che peraltro è stato il motore anche delle 
direttive sull’effi  cienza energetica degli edifi ci, ai fi ni del rispetto del Protocollo di Kyoto, 
accompagnato anche dai problemi geopolitici di approvvigionamento dei combustibili 
fossili al di fuori dall’Europa). Si tratta di due indicatori strettamente legati, ma con diverse 
implicazioni. Il tema della decarbonizzazione esteso all’intero ciclo di vita ha portato a ricercare 
prodotti edilizi a basso impatto di carbonio. Dal momento che il legno e i materiali di origine 
vegetale assorbono CO2 durante la crescita della pianta, stiamo assistendo a un intenso 
interesse e promozione di questi materiali, che garantirebbero lo stoccaggio del carbonio 
e dunque addirittura un impatto negativo (in termini di CO2). Su questo tema però va posta 
la stessa attenzione critica che è stata pocanzi sollevata in relazione al tema dell’effi  cienza 
energetica in fase d’uso. Ogni massimizzazione legata a un solo indicatore di impatto, sia esso 
il consumo di energia o la riduzione delle emissioni di CO2, può causare “slittamento degli 
impatti” (burden shifting) da un indicatore di impatto ambientale a un altro (per esempio, 
dal Global Warming Potential all'Energia primaria), così come ogni massimizzazione legata 
a una sola fase del ciclo di vita può creare spostamento degli impatti da una fase a un’altra 
(dall’operativa all’incorporata). Le valutazioni LCA dovrebbero dunque sempre prevedere 
almeno due indicatori per una verifi ca degli andamenti degli impatti (Invidiata et al., 2018).
Le ambiguità di questa importanza attribuita allo stoccaggio del carbonio nei materiali di 
origine vegetale va ridimensionato proprio applicando correttamente la valutazione LCA, che 
impone di non guardare solo alle fasi iniziali del ciclo di vita (stoccaggio durante la crescita 
della pianta che in genere compensa gli impatti di produzione, generando dunque valori di 
impatto negativi, ossia inferiori allo zero, per la fi liera vegetale), ma di considerare tutto il ciclo di 
vita e dunque anche il fi ne vita, dove gli scenari di recupero energetico tramite incenerimento 
o anche solo di riciclo, determinano il rilascio della CO2 stoccata, portando dunque il bilancio 
di carbonio nell’intero ciclo di vita a zero. Andrebbe anche messo metodologicamente 
in dubbio questo utilizzo di valori negativi di impatto, che fanno sembrare che tagliare 
gli alberi sia un benefi cio ambientale. L’eccessiva enfasi nei confronti dello stoccaggio del 
carbonio nei materiali di origine vegetale può portare a favorire applicazioni distorsive dove 

5 Alle nostre latitudini, in clima mediterraneo, 
sarebbe importante che valutazioni ambientali 
volte a individuare la soluzione ottimale di 
involucro considerino oltre al ruolo dell'isolamento 
termico anche il ruolo dell'inerzia termica 
(Lavagna et al., 2011). Chiaramente soluzioni 
dotate di inerzia termica sono più impattanti di 
soluzioni leggere, con minore intensità materica, 
ma l'inerzia termica svolge un ruolo essenziale nel 
garantire condizioni di comfort termico e dunque 
va verifi cato che l'involucro garantisca anche tale 
prestazione.



17

viene usato molto legno (es. Xlam anziché sistemi in legno puntiformi), poiché più legno 
utilizzo più vantaggio in termini di riduzione della CO2 nel bilancio della carbon footprint di 
edifi cio ottengo, non tenendo in considerazione il maggior consumo di materiale e dunque il 
maggior impatto generato in altri indicatori di impatto (Lavagna et al., 2022). 
Rispetto a questi percorsi, l’applicazione di valutazioni LCA che si estendano all’intero ciclo di 
vita (mettendo a bilancio anche il rilascio a fi ne vita), e che considerino anche altri indicatori 
di impatto oltre al Global Warming Potential (CO2 eq.) permette di evitare eventuali distorsioni 
derivanti da politiche focalizzate su singoli obiettivi ambientali. 

0.1.3 Life Cycle Assessment ed economia circolare

Un altro importante ambito di applicazione della metodologia Life Cycle Assessment nel 
settore edilizio che si sta aff ermando negli ultimi anni è quello legato al consumo di risorse, 
principalmente materiche. Considerando infatti che ormai da decenni sono state defi nite e 
messe in atto (anche tramite normative cogenti) le strategie per la riduzione dei consumi di 
energia, adesso l'attenzione si sta focalizzando sul problema del consumo delle materie prime. 
I principi dell’economia circolare, che mirano a chiudere il cerchio nell’uso delle risorse, 
appaiono assolutamente in linea con l'esigenza di uso effi  ciente delle risorse e con 
l’approccio life cycle. Inizialmente l'economia circolare è stata maggiormente applicata nelle 
policy correlandola al problema della gestione dei rifi uti e al fi ne vita, ma, in realtà, attraverso 
le strategie del riciclo e riuso si mira a  identifi care una potenziale nuova fonte di risorse in 
termini di materie prime seconde, tanto da parlare di urban mining, ossia di miniere di risorse 
materiche stoccate nelle città.
Sembrerebbe che questi principi siano corenti con la sostenibilità, ma il rischio è che si cerchi 
solo una via alternativa per continuare ad alimentare il consumismo e la riduzione dei cicli di 
vita dei beni, rendendolo tollerabile grazie al riciclo. Un grande rischio della circolarità infatti 
è di favorire l’accelerazione dei cicli di consumo e dunque abbreviare la vita dei prodotti, 
al fi ne di garantire all’economia la continuità dei processi di produzione e rilavorazione. 
Non sempre vengono messi in campo i principi originari dell’economia circolare, così come 
formulati negli anni Sessanta da Walter Stahel, orientati all’estensione della vita dei prodotti 
e alla defi nizione di nuovi modelli di business basati sui prodotti-servizio; spesso l’economia 
circolare viene banalmente interpretata come riciclo dei rifi uti e strategie per risolvere il 
problema dei rifi uti, invece di avere una più ampia visione sull’uso effi  ciente delle risorse.
Dunque, in realtà non è detto che i principi di circolarità siano sempre ambientalmente 
sostenibili, e anche in quest’ambito, come in quello relativo all’effi  cienza energetica, la verifi ca 
LCA può essere importante per evitare distorsioni, ma nella prassi è raramente applicata 
(Giorgi et al., 2020; Giorgi et al., 2022). Per esempio, ci sono casi di impatto maggiore nei 
prodotti riciclati rispetto a prodotti da materie prime vergini, a causa dei processi impattanti 
di riciclaggio, come nel caso degli inerti riciclati (Lavagna et al., 2022). 
Le premialità inerenti l'uso di materiali riciclati, spesso presenti nei criteri dei Green Building 
Rating Systems o nei Criteri Ambientali Minimi del Green Public Procurement, rischiano di 
essere troppo generici (la premialità deriva dalla percentuale in base al peso e non distingue 
tra tipi di materiali, che hanno invece diff erenti impatti ambientali in termini di vantaggi/
svantaggi derivanti dal riciclo) e quasi "impongono" di orientare le scelte di progetto nella 
direzione del riciclo creando peraltro competizione con altre scelte materiche, orientate 
per esempio all'uso di materiali rinnovabili e bio-based, che permettono lo stoccaggio del 
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carbonio (creando il problema se sia meglio scegliere un prodotto riciclato o un prodotto 
rinnovabile a base legno). La scelta dei materiali con cui costruire l'edifi cio dovrebbe essere 
ponderata a seconda della singola situazione e la scelta di soluzioni costruttive a ridotto 
impatto ambientale dovrebbe basarsi su valutazioni LCA contestualizzate.
Di nuovo l'approccio single-issue, dove si concentra l'attenzione su un singolo obiettivo 
ambientale (riduzione del consumo di energia oppure decarbonizzazione oppure circolarità/
contenuto di riciclato) non consente una valutazione sistemica degli eff etti ambientali 
(Lavagna et al., 2021). Anche rispetto all'obiettivo dell'uso di materiali locali, una valutazione 
LCA potrebbe rivelare che un prodotto non-locale ma con minori impatti nel processo di 
produzione sia migliore, nel ciclo di vita, di un prodotto locale più impattante nella fase di 
produzione.
Si sottolinea inoltre che nel settore edilizio spesso le strategie si soff ermano sull’uso di 
materiali riciclati e sulla circolarità delle risorse legate ai prodotti, mentre sono meno 
esplorati i temi che coinvolgono la scala dei sistemi costruttivi, per esempio valutando il ruolo 
della disassemblabilità (Brambilla et al., 2019), e dell’edifi cio nel suo insieme, per esempio 
valutando il ruolo dell'adattabilità nel tempo (Lavagna et al., 2020).

0.1.4 Life Cycle Assessment nel progetto di architettura

L'uso della valutazione LCA nel progetto di architettura è un obiettivo ancora ambizioso, ma 
sempre più praticato. Inizialmente la valutazione LCA era applicata in ambito accademico e 
come valutazione ex-post, di verifi ca dei risultati, oppure "teorica", tra alternative costruttive 
e tra prodotti alternativi. Il supporto alle scelte progettuali era dunque indiretto: dagli studi 
risultavano possibili indicazioni che avrebbero potuto orientare i progettisti. La carenza 
di informazioni specifi che sui singoli prodotti imponeva l'uso di banche dati e dunque 
l'ottenimento di risultati generici di orientamento. 
La situazione attuale vede una proliferazione di strumenti (tool e software per l'elaborazione 
dei calcoli, banche dati e certifi cazioni per l'accesso ai dati ambientali) che consentono una 
maggiore contestualizzazione delle valutazioni LCA (dati LCI nazionali/regionali, certifi cazioni 
ambientali EPD specifi che per ogni prodotto). Questa accessibilità a strumenti e dati permette 
ai progettisti un rapporto più diretto e la possibilità di elaborare valutazioni specifi che 
sul proprio progetto, autonomamente o tramite la presenza di un consulente ambientale 
nei casi di progetti complessi (Campioli et al., 2020). In questo modo l'applicazione della 
valutazione LCA arriva al suo scopo eff ettivo, ossia quello di orientare le scelte durante il 
progetto (Lavagna et al., 2019).
Non sono solo gli strumenti propriamente appartenenti al mondo LCA ad essersi evoluti in tal 
senso, ma anche gli strumenti appartenenti al mondo della progettazione, come il Building 
Information Modeling (BIM) che permette livelli sempre maggiori di interazione tra dati e di 
integrazione nelle informazioni di progetto anche di aspetti ambientali.
Ovviamente tra le applicazioni del metodo LCA in ambito accademico e le applicazioni 
in ambito pratico ci sono sostanziali diff erenze, legate al livello di approfondimento della 
valutazione (Dalla Valle et al., 2021).
Un aspetto che rimane critico in questo momento di "transizione" da un uso dell'LCA da 
parte degli specialisti a un uso diff uso anche tra non esperti è l'eff ettiva capacità di gestione 
delle informazioni ambientali e di elaborazione delle valutazioni da parte di questi ultimi. 
La diff usione di strumenti semplifi cati e user friendly che facilitano l'uso anche a non esperti 
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rischia di far sembrare semplice la valutazione, che però richiede competenze e conoscenze 
per una corretta applicazione. Come avvenuto anche per la valutazione energetica degli 
edifi ci, dove i software hanno facilitato la possibilità di elaborare bilanci e modellazioni del 
comportamento energetico dell'edifi cio, ma con la necessità di acquisire competenze per 
una corretta elaborazione, così per le valutazioni LCA non basta affi  darsi allo strumento 
ma occorre acquisire le competenze per svolgere la valutazione. Oltretutto le competenze 
richieste in ambito edilizio sono particolari, soprattutto quando l'oggetto della valutazione 
non è il prodotto edilizio (assimilabile a un prodotto industriale) ma è l'edifi cio, che richiede 
una sensibilità e competenza specifi ca di settore. Infatti, normalmente i consulenti ed esperti 
LCA svolgono valutazioni applicate anche a settori diversi (industriale, agro-alimentare, 
chimico, ecc.), mentre l'applicazione della valutazione LCA all'edifi cio richiede ua conoscenza 
di settore perché coinvolge vari aspetti (produttivi, costruttivi, energetici, manutentivi, di 
fi liera, ecc.) e anche una molteplicità di operatori presso cui raccogliere informazioni. Proprio 
per le peculiarità del settore e degli oggetti di studio, il settore edilizio è l'unico per il quale 
sono stati sviluppati standard e procedure metodologiche specifi che, software dedicati, ecc.
Queste specifi cità richiederebbero anche lo sviluppo di informazioni su aspetti ancora poco 
monitorati. Le banche dati contengono informazioni relative ai materiali e ai consumi di 
energia, mentre mancano molti processi tipici del settore edilizio e i cui dati sono diffi  cilmente 
raccoglibili e monitorabili: la fase di costruzione in cantiere, le fasi di manutenzione, la fase di 
demolizione o decostruzione. Finora tali attività sono state considerate trascurabili, a fronte 
della rilevanza degli impatti della fase d'uso e della fase di produzione. Ma la conoscenza 
degli impatti di cantiere può essere importante in una valutazione che per esempio compara 
soluzioni costruttive convenzionali (realizzate in opera) e soluzioni costruttive prefabbricate. 
Anche tutto il versante dei processi di manutenzione (compresa la conoscenza della durata 
dei componenti e dei cicli di sostituzione) è un versante quanto mai rilevante (Lavagna, 2010; 
Lavagna, 2012) in una valutazione LCA di edifi cio, ma rispetto a cui mancano informazioni 
attendibili. Persino il decadimento prestazionale può essere un elemento infl uente nella 
valutazione LCA, soprattutto in relazione alla prestazione termica e ai risparmi in fase d'uso 
(Litti et al., 2018).
In questa direzione, strumenti come il BIM che facilitano l'interazione tra gli operatori e la 
collezione delle informazioni lungo il ciclo di vita potrebbero diventare un importante mezzo 
di raccolta dati, andando nel corso del tempo a coprire anche informazioni al momento 
mancanti (Dalla Valle et al., 2020).

0.1.5 Life Cycle Assessment e strumenti di supporto

Gli strumenti sono fondamentali per rendere applicabile la metodologia nella prassi corrente.
Per strumenti intendiamo i protocolli e le linee guida che descrivono la procedura 
metodologica standardizzata (con maggior livello di dettaglio rispetto alle norme tecniche), 
le procedure di certifi cazione ambientale di edifi cio e di prodotto che consentono la 
comparabilità sul mercato e l’identifi cazione delle soluzioni migliori, le fonti dei dati 
(banche dati), gli strumenti di calcolo (tool e software), i valori di riferimento (benchmark e 
target) rispetto ai quali eff ettuare un confronto dei risultati ottenuti dalla valutazione LCA 
(soprattutto di edifi cio).
Pur essendo una metodologia ampiamente codifi cata e standardizzata in ambito ISO6 e pur 
avendo un ampio ventaglio di norme tecniche specifi camente dedicate al settore edilizio sia 

6 ISO 14040:2006. Environmental management - 
Life Cycle Assessment - Principles and framework
ISO 14044:2006. Environmental Management - Life 
Cycle Assessment - Requirements and guidelines
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in ambito ISO7 sia in ambito CEN8, permangono notevoli elementi discrezionali durante lo 
svolgimento dello studio LCA che tendono a rendere diffi  cilmente comparabili studi eseguiti 
da soggetti diversi, soprattutto alla scala di edifi cio. Per questo esistono molteplici specifi che 
metodologiche declinate in ambiti diversi nel tentativo di defi nire delle assunzioni comuni 
che rendano paragonabili i risultati. Nell’ambito delle norme tecniche di prodotto, le regole 
sono state più chiaramente sviluppate grazie alle PCR-Product Category Rules (specifi che 
per categoria di prodotto) e grazie anche alle indicazioni della PEF-Product Environmental 
Footprint, percorso sviluppato dalla Commissione Europea proprio per cercare di garantire 
una comparabilità tra prodotti sul mercato e la defi nizione di benchmark e target onde 
stimolare la competitività sui temi ambientali. Nell’ambito della valutazione LCA di edifi cio 
esistono linee guida declinate da diversi strumenti (es. all’interno dei Green Building Rating 
Systems), volte anche in questo caso a garantire la comparabilità dei risultati e il confronto 
con benchmark o reference buildings (Business As Usual). Si pensi alle istruzioni SIA 2032 per 
il calcolo dell’ “Energia grigia negli edifi ci” legate alla certifi cazione energetica Minergie 
in Svizzera o alle linee guida per il Whole life carbon assessment for the built environment 
nell’ambito del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) professional standards and 
guidance del Regno Unito. Tutte queste declinazioni portano ad assunzioni molto diverse e 
a declinazioni della metodologia che cambiano in relazione al contesto di applicazione e allo 
strumento utilizzato.
Per poter leggere il risultato di una LCA e comprendere se i valori sono alti o bassi in relazione 
all’oggetto considerato occorre avere dei valori di confronto. La valutazione LCA si applica in 
genere per scopi comparativi tra alternative, a parità di prestazione. In questo caso dunque 
il confronto è interno alla valutazione stessa. Per esempio tra isolanti alternativi a parità di 
trasmittanza oppure tra soluzione pre-retrofi t e post-retrofi t nel caso di edifi ci. 
Altrimenti occorre poter avere dei valori di riferimento esterni, che permettano di capire 
la signifi catività degli impatti. Questo in particolare quando si parla di edifi ci. In genere si 
procede cercando di individuare il valore di impatto medio corrente (benchmark) di una certa 
di categoria di prodotti (Ganassali et al., 2018a) o tipologia di edifi ci (Lavagna et al., 2018). Ci 
sono anche tentativi di defi nire tali valori di riferimento rispetto a obiettivi di contenimento 
degli impatti a livello globale, considerando i planetary boundaries, ossia defi nendo quali 
limiti di impatto il pianeta è in grado di sopportare. La defi nizione di benchmark (valori di 
riferimento della prassi corrente) e di target (valori obiettivo) è utile e necessario sia per le 
policy sia per la competitività sul mercato (Frischknecht et al., 2019). Vengono infatti applicati 
o all’interno delle normative (cogenti o premianti) o all’interno dei protocolli di certifi cazione
ambientale degli edifi ci (Green Building Rating System). 
Aperte, come già discusso nel paragrafo 0.1.1, sono le questioni relative ai dati ambientali 
(banche dati ed EPD) e agli strumenti di calcolo, anch'essi fondamentali per garantire una 
armonizzazione delle valutazioni e la comparabilità dei risultati.

0.1.6 Ampliamento degli indicatori e percorsi in sviluppo

Essendo la metodologia LCA uno dei pilastri dell'approccio Life Cycle Thinking, occorre 
sempre considerare che la valutazione ambientale dovrebbe essere condotta parallelamente 
alle valutazioni economica e sociale.
La messa a sistema delle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, economica, sociale) 
e le modaltà di sintesi dei risultati sono un ambito ancora poco esplorato e praticato. La 

7 ISO 21931-1:2010 Sustainability in building 
construction - Framework for methods of 
assessment of the environmental performance of 
construction works - Part 1: Buildings
ISO 21929-1:2011 Sustainability in building 
construction - Sustainability indicators - Part 1: 
Framework for the development of indicators and a 
core set of indicators for buildings 
ISO/TR 21932:2013 Sustainability in buildings and 
civil engineering works - A review of terminology 
ISO/TS 12720:2014 Sustainability in buildings 
and civil engineering works - Guidelines on the 
application of the general principles in ISO 15392
ISO/TS 21929-2:2015 Sustainability in building 
construction - Sustainability indicators - Part 2: 
Framework for the development of indicators for 
civil engineering works 
ISO 16745-1:2017 Sustainability in buildings and 
civil engineering works - Carbon metric of an existing 
building during use stage - Part 1: Calculation, 
reporting and communication
ISO 16745-2:2017 Sustainability in buildings and 
civil engineering works - Carbon metric of an existing 
building during use stage - Part 2: Verifi cation 
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil 
engineering works - Core rules for environmental 
product declarations of construction products and 
services
ISO 15392:2019 Sustainability in buildings and civil 
engineering works - General principles
ISO 21931-2:2019 Sustainability in buildings and 
civil engineering works - Framework for methods 
of assessment of the environmental, social and 
economic performance of construction works as 
a basis for sustainability assessment - Part 2: Civil 
engineering works
ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil 
engineering works - Design for disassembly and 
adaptability - Principles, requirements and guidance
ISO 21678:2020 Sustainability in buildings and civil 
engineering works - Indicators and benchmarks - 
Principles, requirements and guidelines
ISO 22057:2022 Sustainability in buildings and 
civil engineering works - Data templates for the 
use of environmental product declarations (EPDs) 
for construction products in building information 
modelling (BIM)



21

valutazione LCSA Life Cycle Sustainability Assessment, che mette insieme le valutazioni LCA 
Life Cycle Assessment (ambientale), LCC Life Cycle Costing (economica) e S-LCA Social-LCA 
(sociale), non è ancora così diff usamente applicata e il punto critico è in particolare la sintesi 
delle tre dimensioni (Invidiata et al., 2018; Amini Toosi et al., 2020; Amini Toosi et al., 2021).
Peraltro il tema della sintesi tra indicatori diff erenti è aspetto critico anche all'interno della 
stessa LCA: i risultati spesso mostrano andamenti opposti rispetto a indicatori di impatto 
diversi e dunque operare una scelta rimane diffi  cile, perché non si sa scegliere quale indicatore 
sia più importante. Per questo spesso si semplicano le valutazioni scegliendo l'indicatore "più 
rilevante" dal punto di vista degli orientamenti politici (scegliendo il GWP o la PEI). In realtà 
sarebbe opportuno cercare di capire quale indicatore sia più rilevante eff ettuando altri tipi di 
analisi, come la normalizzazione, passaggio metodologico previsto dagli standard LCA come 
facoltativo. La normalizzazione consente di comparare i risultati rispetto agli impatti totali a 
scala nazionale o europea, permettendo così di evidenziare quale indicatore risulta rilevante 
in termini di impatti (Ganassali et al., 2018b). Questa applicazione risulta molto importante 
perché permette in ogni settore (industriale, energetico, agro-alimentare, edilizio, ecc.) di 
individuare quali tipi di impatti sono rilevanti, ossia quanto il settore contribuisce rispetto a 
ciascun indicatore di impatto. Questo potrebbe anche aiutare le policy a individuare su quali 
aspetti sia importante intervenire e quali indicatori di impatto sia importante verifi care in 
analisi LCA di settore.
Rispetto alla sintesi tra indicatori diff erenti, di impatto o economici-ambientali-sociali, un altro 
passaggio metodologico previsto dagli standard e che può essere applicato è la pesatura 
(Invidiata et al., 2018). Su questo passaggio le criticità sono maggiori, perché la pesatura può 
essere infl uenzata dalle opinioni (nella procedura panel of expert) o dalle politiche in atto 
(nella procedura distance-to-target), per cui allontanarsi da quella oggettività caratterizzante 
la valutazione LCA.
I percorsi metodologici mirano dunque a un allargamento degli indicatori, aspetto che corre 
parallamente agli sforzi di defi nizione delle assunzioni metodologiche per rendere completa 
la valutazione LCA (si pensi all'estensione a fasi non solo inerenti alla produzione nella 
certifi cazione EPD). 
Semplifi cazione nell'applicazione da un lato ma estensione degli aspetti considerati 
per raff orzare la valutazione dall'altro sono gli aspetti in continuo sviluppo che vanno 
contemperati per un uso esteso ma effi  cace della valutazione LCA.
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