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INTRODUZIONE 

 

 

Obiettivo del presente elaborato è quello di offrire uno strumento di controllo orientato al 

tema della sostenibilità, in grado di prendere in considerazione la performance economico-

ambientale dell’intero ciclo di vita di un prodotto. Ulteriore scopo è quello di enfatizzare 

l’utilizzo di tale strumento nel settore bio-edile, settore con enormi potenzialità dal punto di 

vista di riduzione dell’impatto ambientale, operando in una realtà, quella delle costruzioni, 

ancora ad oggi estremamente responsabile del degrado ecologico complessivo. 

Tale proposta fornisce dunque uno strumento di Management Accounting Innovation, 

inserendosi tra gli studi di Sustainability Management Accounting al fine di rappresentare un 

sistema di controllo innovativo in quanto concentrato contemporaneamente sull’aspetto 

economico, indispensabile per la sopravvivenza dell’azienda, e sull’aspetto ambientale. 

Quest’ultimo aspetto rappresenta un tema di enorme attualità, a causa dell’aumento 

dell’effetto serra che sta minacciando la sopravvivenza del nostro pianeta, e dunque 

indirettamente la sopravvivenza di ogni impresa.  

Lo strumento proposto si pone come possibile soluzione a due rilevanti critiche mosse 

all’accounting per la sostenibilità. La prima critica sostiene che gli studi e le pratiche 

manageriali di accounting della sostenibilità socio-ambientale abbiano poco a che fare, in 

realtà, col fenomeno della sostenibilità (Deegan, 2017; Gray, 2010): viene, così, evidenziato 

che i metodi finora sviluppati si riducono a descrivere, in maniera semplicistica, azioni 

compiute dalle imprese nel breve periodo, non osservando invece in alcuna maniera il 

complessivo impatto creato dalle combinazioni economiche d’impresa sull’ambiente e sulla 

società a lungo termine, ossia nel passato, nel presente e nel futuro. La seconda critica, invece, 

consiste nella interpretazione dell’accounting come azione narrativa (Tregidga et al., 2014), 

piena di contenuti ideologici e simbolici (Milne et al. 2009): secondo gli studiosi critici, tale 

comportamento nasce dalla ricerca di legittimazione e da condotte selettive delle imprese, 

con lo scopo di mettere in luce informazioni incomplete, limitate esclusivamente ad aspetti 

che mostrano performance ambientali e sociali positive, oscurando deliberatamente quelle 

informazioni che segnalano prestazioni negative. 
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Nonostante il riconoscimento di tali critiche, in linea con le tendenze presenti nella 

letteratura di accounting stanno nascendo studi multi-paradigmatici che non rinunciano ad 

una concezione ottimistica del legame tra accounting e sostenibilità socio-ambientale 

(Deegan, 2017). Nello specifico, sta emergendo un percorso evolutivo dove si ritiene che 

l’accounting sia in grado di fornire informazioni vantaggiose, sebbene limitative, per 

supportare i processi decisionali delle imprese sensibili alle problematiche ambientali e sociali 

(Bebbington e Larrinaga, 2014). In linea con tale concezione, è comunque necessario 

sottolineare che non risulta sufficiente declinare in prospettiva di sostenibilità i metodi 

storicamente utilizzati per l’analisi economico-finanziaria, piuttosto appare necessario 

cambiare l’approccio adottato, sia nella creazione delle informazioni che nella loro 

valutazione. Più nello specifico, per un adeguato riconoscimento degli impatti ambientali e 

sociali è necessaria l’adozione di un approccio “life cycle”, che consiste nell’analisi di un 

prodotto in riferimento a tutto il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime 

necessarie per produrlo fino alle relative attività di smaltimento a fine vita. Tale approccio 

spinge ad interrogarsi sull’insieme degli effetti generati, anche al di fuori dei “tradizionali” 

confini aziendali. 

Alla luce delle suddette critiche e di quanto appena detto, viene in questo elaborato 

offerta una concreta soluzione grazie all’utilizzo congiunto di metodologie Life Cycle Thinking, 

in grado di integrare, nella valutazione economica, dati ambientali di lungo termine, ossia 

lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, e capace di fornire informazioni affidabili e veritiere 

circa la performance economica ed ambientale dell’impresa. Viene dunque proposto uno 

strumento che, capace di evidenziare gli aspetti economici e ambientali di un prodotto che si 

manifestano a lungo termine e anche al di fuori dell’azienda (comprendendo tutto il ciclo di 

vita del prodotto), può fornire informazioni più complete e di elevata affidabilità.  

La metodologia che verrà esposta e successivamente impiegata/testata per l’analisi è 

rappresentata dall’applicazione congiunta di strumenti orientati al Life Cycle Thinking (LCT): 

nello specifico verrà impiegata la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), e sulla base di 

questa verrà implementata l’Environmental Life Cycle Costing (ELCC), caratterizzata da 

un’applicazione Life Cycle Costing (LCC) che prende in considerazione anche i costi ambientali 

legati al ciclo di vita del prodotto, al fine di costruire un unico indicatore di eco-efficienza 

capace di esprime il grado di sostenibilità economico-ambientale di un progetto. Tale 

strumento verrà impiegato per l’analisi del caso studio relativo all’azienda bioedile Urban 
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Green s.r.l., al fine di confrontare la “performance sostenibile” di tre diversi metodi costruttivi 

e identificare quello che richiede i costi (economici ed ambientali) minori. 

Nello specifico, nel Capitolo 1 è esposto il concetto di progettazione sostenibile, focalizzando 

l’attenzione sulle relazioni tra edifico e sostenibilità dal punto di vista ambientale ed 

economico; successivamente, il Capitolo 2 è incentrato sul tema Life Cycle Thinking e sulle 

principali metodologie offerte: inizialmente sono analizzati i contributi della letteratura in 

ambito di Management Control System, e, successivamente, sono esposte nel dettaglio le 

metodologie LCA, LCC e ELCC applicate nell’ambito delle costruzioni; il Capitolo 3 si sofferma 

poi sull’analisi del settore costruzioni, analizzando in dettaglio il comparto bioedile e le varie 

opportunità che offre; infine, nel Capitolo 4 e nel Capitolo 5 sono rispettivamente applicati i 

metodi LCA, LCC ed ELCC al caso aziendale ed interpretati i risultati dei tre sistemi costruttivi 

in esame. 
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CAPITOLO 1 

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

 

 

1.1. EDIFICI E AMBIENTE 

 

1.1.1. Edifici e materiali ecologici 

 

La maggior complessità per la progettazione e costruzione di un edificio che si pone come 

obiettivo la sostenibilità ambientale è quella di avere come oggetto un elemento nodale e 

centrale tra la dimensione territoriale e quella del componente edilizio, che permetta di 

confrontarsi sia con aspetti macro-ambientali, ossia con le relazioni urbane ed il clima, sia con 

aspetti micro-ambientali, cioè con la scelta delle materie prime e delle tecnologie. 

La progettazione edile è argomento di primaria importanza nella sostenibilità 

ambientale, come dimostra il fatto che il settore delle costruzioni è ad oggi responsabile del 

50% degli impatti ambientali prodotti. Gli immobili permeano infatti lo spazio che abitiamo, 

sono prodotti durevoli, con un lungo ciclo di vita, provocando alti consumi di materia ed 

energia nello stadio di produzione, alti consumi nella fase d’uso e elevate quantità di rifiuti 

nello stadio di smaltimento. 

Se alla dimensione dell’insediamento territoriale è necessaria l’azione politica per 

stimolare i cambiamenti, alla dimensione dell’edificio una forte spinta verso un cambio di 

orientamento può altresì originare dalla spontanea volontà della società. Dunque, la necessità 

di luoghi di vita salubri e confortevoli, economici da mantenere e a basso consumo energetico 

dovrebbe nascere dalla stessa domanda di mercato. 

Progettare costruzioni ecologiche ad elevate prestazioni dovrebbe perciò stimolare 

l’interesse del mercato e diffondersi per ragioni innanzitutto ambientali e sociali, ma anche 

per questioni economiche, di vantaggio concreto (Kilbert, 2005). 

La costruzione di edifici ecologici porta con sé numerosi vantaggi: contribuisce 

all’esigenze di sviluppo sostenibile di riduzione della pressione sull’ambiente in termini di 

impatti e consumi di risorse, attraverso la considerazione dell’intero ciclo di vita edilizio; 
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permette il conseguimento di vantaggi economici, soprattutto di gestione, come analizzato 

dall’approccio di valutazione dei costi Life Cycle Costing (il quale evidenzia come un maggior 

investimento economico in fase di costruzione possa venir velocemente recuperato 

attraverso l’economicità di gestione); infine, assicura migliori condizioni di salubrità e perciò 

contribuisce alla salute degli abitanti, alla maggior produttività dei lavoratori e a una migliore 

qualità di vita in generale. 

A detta di ciò, mentre qualche anno fa il tema degli edifici ecologici veniva visto come 

un settore di nicchia, destinato a non farsi strada sul mercato, ad oggi tale tema sta iniziando 

a diffondersi e a suscitare interesse, grazie alla maggior comprensione, da parte dei 

produttori, delle imprese di costruzione e delle società immobiliari, delle potenzialità del tema 

ambientale dal punto di vista commerciale e di business. 

 

La valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici dipende principalmente dalla 

misurazione di due elementi: la quantità di energia da fonti non rinnovabili utilizzata per la 

gestione dell’immobile (illuminazione e climatizzazione) e i materiali edilizi usati nella 

costruzione. Questi due fattori sono quelli che incidono maggiormente sugli impatti 

ambientali, per ciò che riguarda il consumo di risorse e l’inquinamento e il comfort e la qualità 

di vita. 

 

Riguardo a questi due importanti elementi, il punto che rimane tutt’ora scoperto è 

quello relativo ai materiali edilizi utilizzati, in quanto i requisiti relativi ai prodotti edilizi 

ecologici rimane un tema ancora poco documentato, sebbene per la riduzione dei consumi e 

delle emissioni sia necessario limitare sia i flussi di energia che quelli di materiali. 

L’identificazione dei migliori materiali edilizi rimane perciò una delle azioni più delicate 

e difficili, a causa della insufficienza di informazioni, nella progettazione ambientale di un 

immobile, dovuta anche al fatto che ogni materiale vanta qualche caratteristica di sostenibilità 

ambientale, che rende maggiormente ardua l’analisi e la scelta. 

Una definizione corretta e condivisa di prodotto ecologico è sicuramente quella di un 

prodotto che assicura la performance attesa, in termini di salute e durata, causando ridotti 

impatti ambientali, in termini di consumo di risorse e creazione di inquinamento e rifiuti.  

L’obiettivo dovrebbe risultare dunque quello dell’eco-efficienza, cioè quello di 

migliorare le performance riducendo gli effetti ambientali, attraverso la valutazione costi-
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benefici, dei vantaggi ambientali conseguibili nella fase d’uso e gli svantaggi prodotti in fase 

di produzione e smaltimento rispetto al ciclo di vita. 

 

Figura 1. Inputs-Outputs LCA 

 
Fonte: Updating of U.S. Wood Product LCA Data for Environmental Product Declarations, FPL 
publication, Richard Bergman, September 2014. 
 

Per riuscire a definire la qualità ecologica di un prodotto, perciò, è indispensabile essere a 

conoscenza del suo profilo ambientale, ossia individuare quanti e quali impatti esso determina 

durante il suo ciclo di vita. Tale conoscenza è possibile esclusivamente se si rafforza una 

maggior trasparenza e accessibilità all’informazione ambientale, che viene sostenuta e 

stimolata da regolamenti condivisi di valutazione e comunicazione dei risultati. 

Al soddisfacimento di tale necessità stanno attualmente contribuendo, a livello 

internazionale, regole e procedure di certificazione ambientale di prodotto che potranno 

chiarire maggiormente tale tema e orientare i progettisti verso materiali più adeguati. 

L’ottenimento di una certificazione ambientale dei prodotti, per esempio, dovrebbe divenire 

una necessità da parte dei produttori, che tendenzialmente percepiscono il tema ambientale 

ancora come un aggiuntivo onere economico, burocratico e gestionale in cui imbattersi. 
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1.1.2. Strategie progettuali 

 

Numerosi progetti oggi sono dichiarati “sostenibili” solamente perché, negli stadi di 

programmazione e progettazione, si è integrato il valore aggiunto dell’attenzione ambientale, 

utilizzando tecnologie e materiali alternativi (Malanga, 2001). Tali operazioni sono 

chiaramente insufficienti, dal momento che non si tratta di inserire un requisito o una specifica 

tecnologia, bensì di integrare la questione ambientale in tutte le decisioni aziendali. 

Al momento, il contesto progettuale è caratterizzato da differenti approcci, ognuno 

con un proprio orientamento culturale, ma tutti accomunati dalla ricerca della sostenibilità 

ambientale. 

Una prima strategia progettuale, orientata alla riduzione dei consumi energetici e al 

miglioramento del comfort interno, è caratterizzata dall’approccio bioclimatico, che si pone 

come obiettivo appunto il risparmio energetico e l’ottimizzazione degli scambi fra clima e 

abitazione, attraverso l'impiego attivo e passivo della ventilazione e dell’irraggiamento solare. 

Tale approccio consente il pieno sfruttamento delle risorse naturali consegnate dal 

clima (acqua, sole e vento), attraverso, ad esempio, la regolazione dell’ingresso della luce 

naturale e la stimolazione della ventilazione naturale, con l’obiettivo di abbassare il 

fabbisogno energetico e incrementare il comfort rispetto a processi di illuminazione e 

climatizzazione artificiale (Daniels, 1998). 

Un ulteriore interessante approccio, che peraltro corrisponde a quello adottato dal 

caso studio che coinvolge il capitolo 4, è quello della bioarchitettura, dove il prefisso “bio” 

viene utilizzato per evidenziare una certa rispettosità ed ecologicità verso l’ambiente. La 

concezione del termine è quella di richiamare una architettura dotata di vita, in grado di 

comportarsi in un modo similare a quello degli organismi viventi, in grado di avere un ciclo 

biologico in armonia con i cicli naturali e in grado di unirsi con la natura. 

In tale contesto, vengono utilizzate tecnologie tradizionali e materiali naturali per 

recuperare il rapporto con la natura, grazie alla costruzione di ambienti salubri e alla garanzia 

del benessere degli abitanti. In altre parole, si tratta di una progettazione che si pone come 

scopo principale la sufficienza, intesa come il soddisfacimento dei bisogni minimi essenziali 

all’abitare (Daniels, 1998).  

Un esempio straordinario di tale approccio viene fornito dalla “Sky Garden House” 

progettata da Guz Architects nel 2010, localizzata in un complesso residenziale sull’isola di 
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Sentosa, adiacente a Singapore. Il concetto di “Sky Garden House” è fortemente influenzato 

dall'ambizione di migliorare la qualità della vita dell'occupante. Questo è in gran parte 

raggiunto dai giardini pensili di ogni livello. Oltre ad avere un accesso diretto a questi, gli spazi 

interni hanno ampie aree vetrate con vista sui giardini verso il mare e il cielo. La grande 

quantità di luce naturale diurna apportata contribuisce fortemente a un buon ambiente 

interno. Grandi finestre acriliche nella piscina si traducono anche nel seminterrato che riceve 

grandi quantità di luce naturale diffusa. 

 

Figura 2. Un esempio di bioarchitettura: la "Sky Garden House" 

 
Fonte: Guz Architects, Meera Sky Garden House, https://guzarchitects.com/portfolio/meera-sky-
garden-house/ 
 

L'integrazione di 'Sky Garden House' con la natura e la vita all'aria aperta è più evidente nelle 

aree del giardino ad ogni livello. I giardini, con molte piantagioni e numerosi alberi, riducono 

l'anidride carbonica e aiutano a contrastare le emissioni di gas a effetto serra. Le grandi aree 

di erba assorbono molto meno calore rispetto ai materiali di copertura tradizionali, con 

conseguente minor accumulo termico nell'edificio stesso, riducendo l'uso richiesto dei sistemi 

di raffreddamento.   

Infine, una terza strategia è guidata dall’approccio della architettura ecologica, che si 

pone come obiettivo quello di trasformare la materia e l’energia utilizzando processi 
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compatibili con l’ambiente e realizzati in funzione delle dinamiche dei sistemi naturali, 

imitando nel processo edilizio la ciclicità di produzione-uso-fine vita propria della natura. 

In tale contesto, l’attenzione progettuale è posta esclusivamente al fattore ambiente: 

da qui la definizione di architettura volta alla diminuzione del consumo delle risorse e 

dell’inquinamento prodotto (Daniels, 1998). 

Progettare prodotti tenendo in considerazione il ciclo di vita degli immobili significa 

porre l’attenzione sugli effetti che i processi di produzione, costruzione, gestione e 

demolizione hanno sull'ecosistema: non bisogna dunque preoccuparsi solo di una delle fasi 

del ciclo di vita dell’edificio, bensì vi è l’esigenza di valutare ogni fase del processo, sia dal 

punto di vista dei costi e che da quello degli impatti ambientali. 

 

In sintesi, negli edifici sostenibili dal punto di vista ambientale si pongono come 

obiettivi sia il comfort, la salubrità e sicurezza degli spazi abitati che la riduzione del consumo 

delle risorse e il calo dell’inquinamento. Tali scopi vengono tradotti in quattro principali 

tematiche ambientali: il consumo minore di materia, il consumo inferiore di energia, la 

garanzia di comfort e salute e il rispetto dell’ambiente. 

Le strategie sopra descritte danno risposte differenti a tali tematiche, trascurandone 

spesso alcune in favore di altre. Ad esempio, la bioclimatica si pone come finalità il comfort 

dell’abitare e il risparmio energetico, trascurando le tematiche collegate al risparmio delle 

risorse e alla tutela del territorio. La bioarchitettura, d’altra parte, trascura invece le tematiche 

riferite alla fase di gestione (manutenzione, flessibilità) e alla fase di demolizione (reversibilità) 

e, a causa del forte interesse verso materiali naturali, produce sradicamenti e un consumo 

eccessivo del suolo. La strategia ecologica, infine, si focalizza su tutte le tematiche riferite 

all’impatto ambientale al risparmio di risorse ed energia, trascurando tuttavia i temi relativi al 

comfort e la salute degli abitanti. 

Risulta, inoltre, importante evidenziare che i tre orientamenti sopra menzionati 

tendono spesso a fondersi e confondersi tra di loro: tali approcci sono tutti ugualmente 

rispettabili e andrebbero, perciò, integrati tra di loro in modo tale da individuare un progetto 

realmente sostenibile dal punto di vista ambientale. 
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1.1.3. Metodi di valutazione ambientale 

 

Una metodologia condivisa per l’individuazione dei materiali appropriati per la costruzione di 

abitazioni ecologiche non è ancora stata creata, sebbene siano disponibili importanti 

strumenti in grado di supportare le decisioni progettuali, permettendo di individuare il 

comportamento ambientale dei materiali edilizi. 

 

Un primo strumento di valutazione ambientale viene fornito dall’indicatore 

dell’energia incorporata (embodied energy), il cui obiettivo è quello di stimare la quantità di 

energia usata per convertire la materia prima in prodotto edilizio. In tal senso, si parla 

dell’energia totale utilizzata nelle fasi di acquisizione delle materie prime, di trasporto dal 

punto di estrazione a quello di produzione, di conversione delle materie in prodotto finito e 

di messa in opera dei prodotti. I prodotti con maggior embodied energy solitamente si 

caratterizzano anche da alti impatti relativi alle emissioni collegate al consumo di energia, 

nello specifico l’effetto serra. 

L’embodied energy include anche il feedstock, ossia la quantità energetica che può 

essere recuperata a fine vita dalla combustione delle materie prime (il legno, ad esempio, è 

una biomassa in grado di produrre energia attraverso la sua combustione).  

Tale energia può essere misurata in termini di energia non rinnovabile e valutata 

generalmente in !" #$⁄  o !" &'⁄  e convertita in termini di quantità di ()*. 

Nella immagine seguente i valori esprimono i Kg di ()* immessi per Kg di materiale prodotto.  
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Figura 3. Inventory of Carbon and Energy 

 
Fonte: Inventory of Carbon & Energy (ICE) database, Circural ecology. 

 

Prendendo per esempio in esame materiali rappresentanti due differenti sistemi costruttivi 

come il cemento e il legno, salta subito all’occhio la diversa performance ambientale dei due 

elementi. Infatti, se per produrre un Kg di cemento si immette nell’atmosfera 1 Kg di CO2, per 

la produzione di un Kg di legno per le costruzioni viene immesso solamente 0,1 Kg di CO2. 

Questo evidenzia dunque un’ottima prestazione ambientale del legno in edilizia 

 

Un ulteriore strumento di valutazione ambientale è fornito dallo “zaino ecologico”, indicatore 

che quantifica la massa di materiali che serve movimentare per l’estrazione di una particolare 

risorsa, con l’obiettivo di evidenziare anche come certe attività umane performanti dal punto 

di vista economico siano in realtà fondate sulla distruzione dell’ecosistema, a causa della 

creazione, per esempio, di cave e miniere e della estrazione intensiva di materiali. 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (European Environmental Agency) ha definito lo 

zaino ecologico come l’input di materiali per la creazione di un prodotto meno il peso del 

prodotto stesso. Dunque, maggiore è la massa di materiale spostato, maggiore è l’impatto 
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ambientale generato. Ad esempio, per la produzione di 1 Kg di alluminio primario dalla bauxite 

bisogna movimentare 85 Kg di materiale: in tal senso lo zaino ecologico dell’alluminio 

corrisponde a 85. Qualora invece si producesse alluminio riciclato, l’impatto si ridurrebbe a 4 

Kg di materiale da movimentare. Altri esempi sono quello della gomma, che corrisponde a 5 

o quello dell’acciaio, che corrisponde a 21 (Kibert, 2005). 

 

Un altro strumento utile per valutare l’aspetto ambientale può essere individuato nella 

contabilità dell’efficienza delle risorse (Resource Efficiency Accounting), la quale si basa sulla 

misurazione dell’intensità delle risorse impiegate da una particolare azienda o per creare un 

determinato prodotto. Tale metodologia prende contemporaneamente in considerazione sia 

aspetti ambientali che aspetti economici, in riferimento all’intero ciclo di vita del bene. I costi 

energetici, dei materiali e dei trasporti stanno stimolando le imprese a ricercare 

l’economicizzazione dei processi, con ripercussioni positive anche sull’ambiente. Ossia 

risparmio energetico, efficienza e durata stanno spingendo simultaneamente verso 

l’innovazione sostenibile e nuovi contesti di risparmio economico. 

 

Tutti gli strumenti sopra descritti esprimono gli impatti ambientali di un prodotto con 

riferimento a particolari fasi o determinati indicatori di carico ambientale. Tuttavia, per 

riprodurre il bilancio ecologico di un prodotto è necessaria l’analisi degli impatti ambientali 

lungo il complessivo ciclo di vita, evitando così lo spostamento degli impatti da una fase 

all’altra del ciclo per la ricerca del miglioramento ambientale di una specifica fase o di uno 

specifico indicatore. Queste operazioni non riducono infatti il carico ambientale complessivo. 

Tali considerazioni, dunque, evidenziano come sia importante una completa analisi di 

ogni fase del ciclo di vita e di ogni indicatore di carico ambientale. 

A detta di ciò, un ultimo strumento di valutazione ambientale nonché oggetto di analisi 

in questo elaborato viene quindi fornito nel 1990 da SETAC (Society of Environmental 

Toxicology and Chemestry), con l’introduzione del metodo Life Cycle Assessment (LCA). Tale 

metodo si basa sull’analisi sistematica che valuta il carico ambientale di un prodotto, processo 

o servizio in riferimento a tutto il suo ciclo di vita, tramite la quantificazione dei flussi di energia 

e materia in entrata, ossia i consumi, e in uscita, ossia le emissioni, nel momento di estrazione 

delle risorse, trasporto, produzione, distribuzione, uso e dismissione.  
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Tale strumento, come si vedrà nel capitolo successivo, fornisce un metodo in grado di 

valutare in modo oggettivo i carichi ambientali ed energetici creati da una attività durante il 

complessivo ciclo di vita, “from cradle to grave”, ossia “dalla culla alla tomba” o “from cradle 

to cradle” (“dalla culla alla culla”), in ottica di riciclaggio. 

 
1.2. COSTI E SOSTENIBILITA’ DEI PROGETTI 

 

1.2.1. Concetti di costo nel settore edile 

 

Il costo rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo di ogni decisione, a partire dalle 

fasi iniziali del processo edilizio fino alla sua conclusione nell’ottica di “life cycle”. L’importanza 

delle componenti di costo nella stima della sostenibilità di un progetto è incentrata su alcuni 

fattori costitutivi della fattibilità di un’operazione, ossia: la fase di costruzione, quale termine 

globale della progettazione; la gestione, interpretata come utilizzo del prodotto-casa e 

monitoraggio della sua vita; il ciclo di vita dell’edificio, rappresentato dalla suddivisione 

dell’intero processo in varie fasi. 

Su tali premesse la ricerca scientifica, a livello mondiale e nazionale, investe molto tempo nella 

ricerca di teorie e strumenti per il trattamento dell’elemento costo, come documentato dalla 

normativa più recente e dalla letteratura. 

 

Gli obiettivi della sostenibilità, in particolare energetica e ambientale, sono trasposti 

in regolamenti, linee guida, norme e standard che supportano il processo decisionale nella 

esplicitazione di percorsi di azione a livello tattico e strategico. La variabile economica della 

sostenibilità, d’altra parte, viene valutata come fattore equilibrante e intrinseco, il più delle 

volte trasposta in regolamenti metodologici formalizzati in documenti autonomi, oppure 

inserita in norme generali. 

Nel settore edile, gli obiettivi di sostenibilità economica ed ambientale sono compresi 

prevalentemente nelle funzioni di programmazione e progettazione delle operazioni e nella 

costruzione di standard per la valutazione della prestazione energetica delle costruzioni.  
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Per quanto riguarda le certificazioni energetiche delle costruzioni, esse vengono 

tradotte in specifiche direttive a livello comunitario, mentre tra i documenti normativi più 

rilevanti a livello mondiale vi sono senza dubbio:  

 

• Le norme ISO 14040:2006, “Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Principles and Framework”. 

• Le norme ISO 15686:2008, “Buildings and constructed assets – Service-life planning”, 

nello specifico la sezione 5, “Life Cycle Costing”. 

In Italia, le norme ISO sopra citate sono ad oggi recepite e in vigore, mentre i documenti 

europei relativi al tema energetico sono trasposti in norme particolari. 

 

Per ciò che riguarda il concetto di costo si possono individuare, grazie anche al contributo 

offerto dalle Direttive europee e la normativa citata, varie tipologie. Innanzitutto, dalla “ISO 

15686 – Part 5, for Life Cycle Costing” è possibile individuare una prima tipologia di costo, 

rappresentata dal Whole Life Cost (WLC), con cui si intende l’insieme di tutti i benefici e costi 

rilevanti, iniziali e futuri, che si manifestano durante l’intero ciclo di vita e in adempimento ai 

requisiti di prestazione richiesti. 

In letteratura, a livello terminologico, non vi è molta chiarezza per ciò che riguarda la 

diversità fra il concetto di Life Cycle Costing (LCC) e WLC, sebbene una credibile distinzione 

possa essere fatta. Infatti, mentre il Life Cycle Cost riflette i costi di un prodotto o dei suoi 

componenti durante il relativo ciclo di vita, il Whole Life Cost rappresenta un concetto ben più 

ampio di costo, in cui i costi e benefici possono comprendere ricavi, esternalità e costi non 

direttamente collegati alla costruzione. Comunque sia, entrambe le tipologie prevedono la 

componente del costo ambientale. Nella figura 4 vengono raffigurati i numerosi elementi che 

il WLC comprende. 
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Figura 4. Whole Life Cost (WLC) 

 
Fonte: elaborazione da ISO/FDIS 15686 – Part 5: 2008 (E), Fig. 2, p. 6 

 

Come si può notare in figura, il WLCC oltre a comprendere gli elementi di costo propri del LCC 

che si descriveranno in seguito, prende in considerazione anche ulteriori elementi riguardanti: 

le esternalità, intese come gli effetti che l’attività di un’unità economica esercita, al di fuori 

delle transazioni di mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità; i costi non di 

costruzione, relativi per esempio ai costi di amministrazione, ai costi riferiti alla terra e 

all’abilitazione dei lavori e al pagamento delle tasse; i ricavi collegati alle vendite. 

 

Una seconda tipologia di costo, fornita dallo Standard EN 15459:2007, è rappresentata 

dal Global Cost, il quale, oltre ad avere un facile adattamento a ogni tipo di edificio, può 

contribuire in tale settore a diversi obiettivi. Infatti, tale metodologia può prendere in 

considerazione la fattibilità economica di alternative per il risparmio energetico, misurare la 

prestazione economica di un intero progetto alla scala dell’edificio e confrontare soluzioni 

differenti. 
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Operativamente, tale strumento si basa sul calcolo della somma del valore attuale di tutti i 

costi riferiti all’anno iniziale, compresi i costi d’investimento. Al termine del periodo, per 

individuare i costi finali, vanno presi in considerazione anche i costi di demolizione oppure il 

valore residuo dei componenti. 

La formula risulta perciò come segue: 

 

($(,) = (/ + ∑ [∑ 3(4, /(6) × 89	(/); − =>, ,(6)?
@ABC ] 

 

Dove: “Cg(t)” è il Global Cost, relativo all’anno iniziale ,D; “Ci” rappresenta i costi iniziali 

d’investimento; “Ca,i(j)” è il costo annuale per l’anno i per il componente j (compresi i costi di 

utilizzo e i costi di sostituzione, ossi ai costi periodici); “Rd(i)” rappresenta il fattore di 

attualizzazione all’anno i; infine, “Vf,t(j)” è il valore finale del componente j al termine del 

periodo di calcolo. 

Risulta indispensabile precisare che il fattore di attualizzazione Rd risulta computato come 

segue: 

 

89 = B

(BEFG)H
 

 

Dove “Rr” rappresenta il saggio di sconto reale e “p” il periodo di riferimento. 

 

Una terza classificazione di costo, infine, definita dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD 

recast), si rifà al concetto di Cost Optimal. Esso è il costo ottimale che fissa il livello minimo di 

prestazione energetica richiesto da un edificio, tenuto conto della sua classe energetica. 

Con riferimento ad un progetto costruttivo a elevatissima performance energetica, 

ossia con un lieve fabbisogno energetico primario e alta copertura da fonti rinnovabili, il Cost 

Optimal fornisce il valore di performance energetica migliore in funzione dei costi. In altre 

parole, rappresenta il costo minore che può assicurare la quantità di energia necessaria per 

soddisfare il bisogno energetico della struttura, durante il suo ciclo di vita economico 

considerato. 

Tale concetto può essere espresso come in Figura 5, dove viene riportato in ordinata il 

valore di costo globale, tradotto in €/&*, riferito a diverse alternative (pacchetti d’intervento), 
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collegate ognuna ad un differente valore di efficientamento energetico, in funzione della 

energia primaria di cui si necessita, tradotta in kWh/&* anno. 

 

Figura 5. Cost Optimal level 

 
Fonte: elaborazione da Gazzetta Ufficiale C115 dell’UE, aprile 2012, p. 25 

 

I punti nel grafico rappresentano i differenti pacchetti che si caratterizzano ognuno da un 

proprio livello di prestazione energetica e da un proprio costo, fornendo dunque soluzioni 

edilizie diversificate in base a questi due parametri (performance energetica e relativo costo). 

Se si collegano i punti agli estremi inferiori, si può realizzare la cost curve, nella quale si ricava 

il Cost Optimal level in corrispondenza del punto minimo. Infine, evidenziando l’intervallo dei 

valori minimi di tale curva, è possibile costruire il Cost Optimal range. 

Se, successivamente, si collega ad ogni pacchetto la sua classe energetica, la curva di 

costo può essere suddivisa in relazione alle soluzioni ottimali per fasce energetiche. 

È importa evidenziare, in definitiva, che il Cost Optimal, oltre a rappresentare una 

categoria di costo, rappresenta anche un parametro di scelta fra varie opzioni, sia relative a 

processi di nuova costruzione, che a interventi sul patrimonio esistente. 
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1.2.2. Sostenibilità economico-finanziaria 

 

Il fattore su cui si appoggiano i concetti di costo globale, costo del ciclo di vita e costo ottimale 

è la ciclicità del processo costruttivo o, in altre parole, il ciclo di vita edilizio, il quale può essere 

suddiviso in sei fasi specifiche: l’avvio, la pianificazione, la progettazione, la costruzione, 

l’esercizio-manutenzione-sostituzione e la fine vita-smaltimento 

 

Figura 6. Fasi del ciclo di vita nel settore costruttivo 

 
Fonte: Valutazione sostenibilità progetto, Franco Angeli, Fregonara E., 2015, p. 27. 

 

La prima rilevante differenza è osservabile tra la fase preliminare e quella esecutiva: alla prima 

si riferiscono tutte le attività collegate alle fasi di pre-progettazione e progettazione del 

processo di sviluppo edilizio, relative agli stadi di avvio, pianificazione e progettazione del ciclo 

di vita; alla seconda, invece, si riferiscono le attività attuative-gestionali del processo, generate 

nella fase di costruzione, di esercitazione-manutenzione-sostituzione e di fine vita-

smaltimento. 

 

Entrando nello specifico, i primi due stadi del ciclo di vita edilizio sono rappresentati dalle fasi 

di pre-identificazione e identificazione, dove vengono individuate e scelte le alternative di 

azione e viene compiuto il brief di progetto. Viene cioè redatto un documento relativo al 

progetto che si focalizza sui risultati desiderati di progettazione al fine di delineare la necessità 

di business per il progetto e il progettista. Comunque sia, i brief sono di solito impiegati in 

progetti di consulenza, quando per esempio un designer indipendente o di un'agenzia di 

design compie un disegno per conto di un cliente. 

La fase di progettazione, poi, equivale allo stadio progettuale del processo costruttivo, 

proseguendo col momento della selezione e preparazione e della valutazione, tramite i test di 

pre-fattibilità e fattibilità. 
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Successivamente, la fase della costruzione corrisponde allo stadio di attuazione del 

processo, ed equivale alla cantierizzazione e costruzione. A seguire, nella fase di esercizio-

manutenzione-sostituzione del ciclo di vita, vengono implementate le operazioni gestionali, 

che rappresentano il momento di monitoraggio-controllo e gestione del ciclo di vita. 

Si conclude il processo del ciclo di vita attraverso la fase di demolizione-smaltimento. 

 

Come già accennato, le prime due fasi del ciclo di vita edilizio sono caratterizzate dallo 

Studio di Fattibilità (SdF), strumento spesso utilizzato nelle valutazioni economiche dei 

progetti già normato dal D.Lgs. n. 163/2006. Tale studio consiste, inizialmente, 

nell’individuazione degli obiettivi e nell’analisi delle reali esigenze della committenza in esame 

e, a seguire, nell’individuazione delle performance che il progetto si pone di raggiungere e 

degli oneri economico-finanziari correlati. 

La terza, quarta e quinta fase (cioè dalla progettazione-costruzione alla gestione) sono 

caratterizzate, invece, dall’analisi dei flussi di cassa scontati, ossia la Discounted Cash Flow 

Analysis. Nell’ambito della sostenibilità economico-ambientale, tale metodo può essere 

arricchito, come verrà evidenziato successivamente, inserendo, oltre ai classici indicatori 

sintetici di redditività (Valore Attuale Netto – Net Present Value e Tasso Interno di Rendimento 

– Internal Rate of Return), indicatori più adeguati a esprimere la convenienza di un processo 

costruttivo (ad esempio, il Pay-back Period scontato). 

Infine, caratteristica della quarta, quinta e sesta fase (dalla costruzione alla fine vita-

smaltimento) è la redazione del Business Plan, il cui obiettivo è definire il progetto dal punto 

di vista imprenditoriale, ossia valutare l’impatto di tale progetto sulle strategie aziendali e, 

nello specifico, sulla programmazione patrimoniale ed economico-finanziaria rispetto alle 

attività aziendali nel loro insieme. Il documento assume perciò valore strategico, permettendo 

di orientare le decisioni d’investimento: valutata la fattibilità economico-finanziaria del 

progetto, il Business Plan supporta la prefigurazione organizzativa delle azioni da compiere e 

definisce le risorse coinvolte dal punto di vista delle mansioni e delle responsabilità, anche 

tramite strumenti forniti dal Project Management. Operativamente, si traduce in una 

simulazione di bilancio attraverso gli strumenti tipici della contabilità e considerando i fattori 

maggiormente coinvolti nel processo immobiliare (come, ad esempio, gli effetti finanziari 

delle situazioni patrimoniali). 
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1.2.3. Qualità del progetto 

 

Per ricercare un equilibrio tra la sfera del progetto e quella della sostenibilità, il fattore costo 

deve assumere una posizione di primaria importanza e rappresentare un vincolo sul quale 

costruire le opzioni alternative di scelta per una soluzione edile (Becchio, 2012; Becchio et al. 

2015). 

Assumendo come punto di vista il mercato, vi è un forte bisogno di incrementare l’attività di 

monetizzazione delle performance immobiliari, tramite la conversione delle diversità 

qualitative (sul piano prestazionale) a livello valutativo, con successive ripercussioni positive 

sulla domanda e l’offerta e sulla produzione. Il compito della valutazione diviene così “dare 

valore economico alla qualità edilizia”, proponendo meccanismi capaci di convertire gli aspetti 

prestazionali, rilevatori della qualità immobiliare, in valore economico. 

Muovere il mercato in direzione di immobili ad elevato contenuto tecnologico richiede 

sicuramente risvolti sulla valutazione degli edifici e dei progetti e sulla progettazione. 

Quest’ultima anche intesa nell’accezione di design, fortemente collegato al ruolo della qualità 

(Thiebat, 2009; 2013). Qualità che viene messa, a sua volta, in relazione con gli aspetti di costo 

nella prospettiva del ciclo di vita, ricollegandosi di fatto agli aspetti fondamentali del Project 

Management, ossia tempo, costo e qualità. 

 

Il concetto della qualità del progetto viene, dunque, collegato ad aspetti di tipo economico, 

ambientale ed energetico, con numerose ripercussioni, fino a coinvolgere la sfera del mercato. 

Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica implicano difatti il contenimento del 

consumo e perciò risparmi, diminuzione dell’inquinamento e incremento qualitativo 

dell’immobile, con ricadute sulla dinamicità della domanda grazie allo spostamento verso 

costruzioni eco-compatibili; implicano inoltre il calo progressivo del costo marginale grazie a 

decisioni eco-compatibili, l’orientamento dell’offerta e il movimento delle imprese verso 

prodotti edilizi di maggior qualità come risposta agli sviluppi della domanda. 

Pertanto, risulta oggi di primaria importanza riuscire a valutare progetti attraverso 

metodologie in grado di misurare contemporaneamente la performance economica e quella 

ambientale, ponendo la massima attenzione sulla performance globale, ossia la prestazione 

rispetto a tutti gli elementi collegati al ciclo di vita dell’immobile. 
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1.3. COSTI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

1.3.1. Identificazione delle esternalità 

 

Nel LCC convenzionale, si sceglierebbe di considerare le esternalità solo se fossero correlate a 

rischi o costi significativi, altrimenti i costi delle esternalità verrebbero probabilmente inclusi 

tra i costi "imprevisti" o non considerati per niente. I costi esterni che non sono 

immediatamente tangibili o sostenuti direttamente da uno degli attori del ciclo di vita in 

questione o da un immediato stakeholder, vengono spesso trascurati. Nell’Environmental Life 

Cycle Costing (ELCC), tutte le esternalità ambientali che possono presentarsi come flussi di 

denaro reale (previsti per essere internalizzati) nel futuro decisionale dovrebbero essere 

incluse in modo sistematico, allocando i costi alle esternalità ambientali (Vanclay, 2003).  

 

Le esternalità sono, normalmente, definite come variazioni di valore causate da una 

transazione commerciale non incluse nel prezzo, o come effetti collaterali dell'attività 

economica (Galtung, 1996). Quando queste variazioni di valore sono espresse in termini 

monetari, si parla di esternalità monetizzate.  

Non è ovvio cosa includere in un elenco di esternalità o quale sistema utilizzare per 

identificare e caratterizzare le esternalità. Diverse culture e contesti possono favorire 

valutazioni diverse delle esternalità. Il gruppo di lavoro SETAC-Europa ha scelto, per esempio, 

di indicare il LCC come uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile.  

Poiché l'interesse principale è rivolto verso il LCC, sarà naturale concentrarsi su quelle 

esternalità, a cui è possibile assegnare valori monetari, ma altre potrebbero avere un impatto 

sul LCC per un prodotto o servizio. 

 

 I criteri chiave per l'identificazione e la selezione delle categorie di costi esterni 

includono i seguenti: devono coprire completamente tutti i tipi significativi di effetti 

economici, ambientali e sociali dovuti alle attività umane, senza sovrapposizioni; devono 

essere caratterizzati in termini di indicatori di categoria, che possono essere facilmente 

compresi; la relazione quantitativa tra l'attività umana e l'indicatore della categoria di impatto 
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deve essere modellabile; infine, dovrebbe essere possibile stimare il valore monetario di 

un'unità di indicatori. 

 

 Le esternalità possono essere più o meno stabilite nella società come: 

o esternalità già pagate da qualcuno lungo la catena del valore e non sono incluse nelle 

transazioni di mercato, ad esempio smaltimento dei rifiuti municipali, costi sanitari, 

maggiori caratteristiche di sicurezza dei prodotti benefici per la società (ad esempio, la 

protezione dei pedoni), la sicurezza del lavoro e i benefici di un'infrastruttura migliorata 

per la società. Questi costi sarebbero interessanti da segnalare nella discussione legata 

a un LCC convenzionale o ambientale e probabilmente non saranno inclusi, sebbene ciò 

dipenda dall'obiettivo e dalla portata del caso. Per un LCC sociale, sarebbe altamente 

rilevante e necessario includerli. 

o esternalità che possono essere monetizzate, non sono state pagate intenzionalmente, 

beneficiate o acquisite da qualcuno e non sono incluse nella transazione di mercato (ad 

es. impatti delle emissioni di CO2). Tutti questi costi sarebbero di interesse per il 

Societal LCC. Alcuni di essi, che potrebbero comportare costi futuri (ad esempio, 

l'aumento della tassa sul CO2), sarebbero interessanti per il LCC ambientale qualora 

probabili o ritenuti probabili in futuro e rilevanti per la decisione.  

o esternalità che possono essere monetizzate, vengono intenzionalmente avvantaggiate 

da un attore e non sono incluse nella transazione di mercato (ad esempio, free rider). 

Tali benefici sarebbero di interesse per il Societal LCC e per il Environmental LCC solo 

se ci si aspettasse che vengano internalizzati nel prossimo futuro. 

o esternalità che sono difficili da monetizzare (ad es. Il valore estetico di una specie o di 

un prodotto o benessere). In alcuni casi, questi costi possono essere di interesse per il 

Societal LCC (ad esempio, in una fase di interpretazione).  

 

A seconda dell'obiettivo e dello scopo dello studio, un'analisi approfondita può mostrare quali 

esternalità dovrebbero essere coperte da un LCC o da altri strumenti, ad esempio il Societal 

Impact Assessment (SIA) e il Cost-Benefit Analysis (CBA). Tutti gli impatti interessati e rilevanti 

possono quindi essere classificati. 
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 Gli impatti ambientali da una prospettiva di ciclo di vita sono descritti da vari autori 

e sono oggetto di altri gruppi di lavoro SETAC che esaminano diversi impatti globali, regionali 

e locali per gli esseri umani o l'ambiente. Nella LCA, gli impatti ambientali sono descritti a 

livello di midpoint in termini di potenziali impatti, come il potenziale di riscaldamento globale 

e il potenziale di acidificazione, o a livello di endpoint, come la mortalità in eccesso in termini 

di anni di vita persa. Poiché le esternalità sono definite come variazioni di valore, gli indicatori 

di impatto a livello di endpoint sono più adatti a rappresentare esternalità rispetto a quelli a 

livello di midpoint in quanto essi rappresentano le minacce piuttosto che i cambiamenti di 

valore (Udo de Haes et al., 2002). 

Consideriamo, per esempio, la catena causa-effetto per una sostanza chimica tossica. 

L'emissione della sostanza chimica nella falda acquifera consentirà il suo deflusso in un lago, 

dove la concentrazione chimica potrebbe aumentare a un livello pericoloso. Il pesce potrebbe 

iniziare a morire, riducendo la popolazione ittica complessiva. Alla fine, le specie ittiche 

potrebbero estinguersi. 

 

Figura 7. Esempio di una catena causa-effetto 

 
Fonte: Pre-sustainability, Consider Your Audience When Doing Impact Assessment, Ellen Brilhuis-
Meijer, 24 marzo, 2014. 
 

Un metodo endpoint esamina l'impatto ambientale alla fine di questa catena causa-effetto. In 

questo esempio, all'estinzione di una specie. Un metodo di punto medio esamina l'impatto in 

precedenza lungo la catena di causa-effetto, prima che venga raggiunto l'endpoint. Nel nostro 
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esempio, un metodo di punto medio potrebbe esaminare la maggiore concentrazione della 

sostanza chimica nell'acqua del lago. 

 

1.3.2. Monetizzazione delle esternalità 

 

Esistono svariati mezzi per definire e stimare i valori di esternalità o indicatori di categoria. La 

disponibilità a pagare (Willingness To Pay) è la quantità di denaro che una persona è disposta 

a pagare per un cambiamento nel proprio ambiente. La disponibilità ad accettare (Willingness 

To Accept, WTP) è la quantità di denaro che una persona desidera avere prima di accettare un 

cambiamento. Le stime possono essere effettuate mediante tecniche di intervista come il 

metodo di valutazione contingente (Contingent Valuation Method), osservazioni 

comportamentali o osservazioni di mercato come nel prezzo edonistico, dove i prezzi 

immobiliari potrebbero rivelare informazioni su valori ambientali, economici o sociali. Per 

"Accrual basis" si intende un metodo di contabilizzazione in cui le voci di spesa e il reddito 

sono rilevati come sostenuti o guadagnati, anche se non sono ancora stati ricevuti o pagati. 

Esistono norme legali per tale contabilità che disciplinano il riconoscimento limitando 

l'opzione di monetizzazione dei costi futuri ai casi in cui la probabilità è elevata e la varianza 

potenziale è bassa.  

 

 Esistono diverse possibilità per calcolare gli impatti economici sociali, ambientali ed 

esterni e la scelta del metodo può influenzare significativamente il risultato. La seguente 

discussione è limitata a due tipologie che sono stati analizzate di più in letteratura: costo del 

danno e costo di prevenzione delle emissioni. 

 

 Il costo del danno può essere definito in diversi modi. Un approccio spesso utilizzato 

è il WTP per coloro che sono interessati a evitare l'impatto. Da alcuni si sostiene che non sono 

le persone colpite a "pagare", ma piuttosto chi inquina. Usando tale argomento, il concetto di 

WTA sarebbe una misura migliore. Tuttavia, anche nei casi in cui viene impiegato WTP ci sono 

diversi modi per trovare questi valori. Per i beni di mercato come le colture, esiste un valore 

di mercato che può essere utilizzato. A seconda di chi è il "cliente", un consumatore o lo Stato, 

le controllate possono essere incluse o escluse nel prezzo. Se non esiste un mercato diretto, 
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possono essere applicati metodi come CVM, in cui le persone vengono intervistate in modo 

speciale per trovare il loro WTP (Bateman and Willis, 2002) o il prezzo edonistico 

(cambiamenti nei valori delle proprietà). 

 

Figura 8. Costi del danno delle emissioni 

 
Fonte: Culham, 2000. 

 

I costi del danno sono stati valutati nel progetto ExternE dell'Unione europea (Bickel and 

Friedrich, 2005) e in altri studi. Esempi di costi di danno, calcolati dai vari dei metodi sopra 

menzionati, sono riportati nella Figura 8 sopra esposta (Culham, 2000), la quale fornisce 

un'idea delle incertezze che sono implicate nella stima dei costi dei danni derivanti dalle 

emissioni. Differenti tassi di deprezzamento, diversi confini del sistema per il tema interessato 

e diversi modi di gestire l'incertezza spiegano la maggior parte di queste differenze. 

 

 È inoltre possibile calcolare la quantità di denaro necessaria per prevenire le 

emissioni di CO2 (costi di prevenzione) attraverso attività di risparmio energetico o di 

aumento dell'efficienza. La Figura 9 sottostante mostra alcuni numeri di costo per diversi 

obiettivi di riduzione di CO2 (German EPA, 1991), dimostrando come i costi aumentino 

fortemente in relazione agli obiettivi di riduzione più elevati. 
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Figura 9. Numeri di costo per diversi obiettivi di riduzione di CO2 

 
Fonte: EPA tedesco, 1991. 

 

Alcuni punti generali riguardanti i costi di prevenzione sono importanti da notare. Il costo della 

prevenzione della ()*	 interessa molto più della sola ()*	, poiché la prevenzione delle 

emissioni di anidride carbonica infatti si realizza più spesso risparmiando l'incenerimento di 

risorse non rinnovabili (NRR). In tali scenari non vengono salvate solo le emissioni di CO2 ma 

anche di NRR; emissioni con effetti acuti tossici, acidi o eutrofici, inclusi CO e NOx; e anche le 

emissioni cancerogene a basso volume come PAH o Hg. Il costo di prevenzione è un costo 

diretto, poiché non calcola come riparare il danno ma come prevenirlo. 

Come si può osservare nella Figura 10, questo tipo di costo può anche variare da paese a paese 

perché il costo del lavoro per interventi specifici di prevenzione varierà, mentre il costo del 

materiale sarà praticamente lo stesso nei diversi paesi. Pertanto, la diffusione di questi costi 

di prevenzione sarà modesta rispetto allo spread in figura. 
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Figura 10. Costi di prevenzione per le sostanze emesse in aria e acqua 

 

Fonte: Environmental Life Cycle Costing, Hunkeler et al., 2008, CRC Press, 1st Edition 
 

Nella valutazione dei costi futuri, ci si aspetterebbe che i costi reali siano una miscela di costi 

di prevenzione e di danno. Un comportamento razionale sarebbe quello di scegliere il costo 

più basso tra i due. In realtà ci sono molte complicazioni legate al problema di chi paga e 

quando si lavora contro questo tipo di razionalità. I costi per danni sono assunti da una vasta 

popolazione e si verificano più tardi dei costi di prevenzione. Per i danni dovuti al 

riscaldamento globale e all'esaurimento dell'ozono, il lasso di tempo che intercorre tra 

l'occorrenza dei costi di prevenzione e il costo del danno potrebbe essere di centinaia di anni. 

 

1.3.3. Internalizzare le esternalità  

 

L’identificazione e la monetizzazione delle esternalità porta alla loro internalizzazione da parte 

delle aziende, attuando così una radicale integrazione delle questioni ambientali all’interno 

della strategia e dei processi aziendali. Tale integrazione causa ripercussioni su diversi lati di 

un’impresa, dal profitto e il valore azionario ai ricavi e l’efficienza operativa, fino all’accesso al 

capitale. 
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 Per quanto riguarda il profitto e il valore azionario, Bob Willard, uno dei maggiori 

esperti nella quantificazione del valore aziendale delle strategie di sostenibilità, nello studio 

del 2002 “The sustainability advantage: seven business case benefits of a triple bottom line” 

ha esaminato sette tipi di benefici di una Triple Bottom Line per una società ipotetica, SD Inc. 

e ha trovato i benefici aggiunti per aumentare il profitto nell'ordine del 38%. In altri termini, 

come espresso in Figura 11, tale studio ha evidenziato in che modo lo sviluppo sostenibile 

applicato da un’impresa porti ad un aumento del profitto.  

La strutturazione dei problemi di Willard è diversa da quella espressa dal WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development) relativa al confronto tra costi ambientali e 

benefici, sebbene contenga quasi gli stessi elementi (Figura 12). 

 

Figura 11. Aumento del profitto di un'impresa fittizia a causa dello sviluppo sostenibile 

 
Fonte: Willard, 2002. 
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Figura 12. Confronto tra costi ambientali e benefici sollevati dal WBCSD 

 
Fonte: Heemskerk et al., 2002; Willard, 2002. 

 

 Natalie Stoeckl, economista con un forte interesse per le questioni ambientali 

associate alla crescita economica, nello studio “The private costs and benefits of 

environmental self-regulation: which firms have most to gain?” del 2004 rileva che diversi tipi 

di imprese possono trarre vantaggi dall'auto-regolamentazione ambientale. Ella cita alcune 

caratteristiche chiave di tali imprese, che sono 

• grandi imprese, che potrebbero avere investimenti relativamente bassi in relazione al 

loro fatturato; 

• “ditte sporche”, che possono facilmente raggiungere obiettivi di più facile attuazione 

e di maggior probabilità di successo nel breve termine; 

• imprese in grado di differenziare i prodotti per motivi ambientali;  

• imprese operanti in regioni con uno status socioeconomico relativamente elevato o in 

aree "sensibili" dal punto di vista ambientale, o che si occupano di prodotti "sensibili" 

dal punto di vista ambientale; 

• aziende che vendono prodotti a consumatori relativamente abbienti; 

• le imprese che operano in mercati altamente competitivi che hanno accesso a 

programmi ambientali in costruzione o imprese che operano in mercati molto 

concentrati che hanno accesso a programmi ambientali che aumentano i costi a breve 

e i benefici a lungo termine; 

• aziende che sono membri di associazioni di settore. 
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 Secondo il WBCSD, esiste una debole relazione positiva tra la maggior parte delle 

questioni di sostenibilità e il valore per gli azionisti e una forte relazione con l'attenzione al 

processo ambientale. Se la stima di Willard (2002) sull'effetto completo di una Triple Bottom 

Line relativa ad un aumento del 38% degli utili fosse corretta, il valore dell'azionista sarebbe 

sullo stesso livello. Tuttavia, gli investitori probabilmente presteranno maggiore attenzione ai 

fattori di rischio, per i quali Willard ha stimato che i benefici sono dell'ordine di qualche punto 

percentuale. Figure di questa portata possono essere trovate nella letteratura revisionata da 

Stoeckl (2004).  

 Quando l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti (USEPA) ha pubblicato il 

Toxic Release Inventory il 19 giugno 1989, relativo all’emissioni di sostanze tossiche di molte 

strutture industriali, questo ha portato a una significativa diminuzione dei corsi azionari dei 

gruppi aziendali coinvolti nell’analisi. Il giorno dopo che i nomi delle società sono stati resi 

pubblici, i prezzi delle azioni delle società quotate in borsa sono diminuiti in media dello 

0,284% (Konar and Cohen, 1997). Gli autori fanno riferimento a "l'ipotesi del mercato 

efficiente" che "prevede che in un mercato dei capitali ben funzionante, i prezzi della sicurezza 

forniscano le migliori stime imparziali disponibili del valore delle attività di una società".  

 Le misure basate sul mercato azionario sono una delle due classi principali di misure 

di rendimento finanziario; l’altra classe è basata su indicatori fondati sulla contabilità (Konar 

and Cohen, 1997). Il prezzo delle azioni tende ad essere lungimirante, mentre la contabilità 

generalmente riflette la performance storica. Considerando la complessità e le conoscenze 

limitate relative alla relazione tra emissioni, costi e benefici per un'azienda, è improbabile che 

gli attori del mercato nel 1989 abbiano pienamente compreso l'impatto sulla performance 

finanziaria delle società interessate. Ci si può anche chiedere se i risultati ottenuti siano 

applicabili al di fuori degli Stati Uniti, in paesi con un'altra tradizione legale e dove i mercati 

azionari sono meno efficienti. 

 

 Dal punto di vista dei ricavi, Willard ipotizza un aumento del 5% dei ricavi a causa 

dell'aumento dei prezzi e della quota di mercato. Ciò è dovuto principalmente ai fattori 

finanziari, tra cui "attrazione del cliente" e "valore del marchio".  

 Stoeckl (2004, p. 147) afferma che i consumatori che si prendono cura dell'ambiente 

sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per aumentare i programmi ambientali a 
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livello aziendale. Non solo i consumatori devono preoccuparsi dell'ambiente (Condizione a), 

ma devono avere accesso a informazioni di buona qualità sulle prestazioni ambientali di 

diverse aziende (Condizione b) e devono agire su tali informazioni (Condizione c).  

 Queste condizioni sono diverse per diversi paesi e tipi di società. Per esempio, Shell 

ha avuto un impatto estremo sulle vendite quando ha deciso di scaricare la piattaforma di 

trivellazione petrolifera Brent Spar nel Mare del Nord. Le vendite sono diminuite di oltre il 

30% in alcuni paesi (Jensen, 2002). 

 Stoeckl (2004) conclude che è probabile che gli effetti collaterali della domanda 

siano maggiori quando: le imprese sono in grado di differenziare i propri prodotti per motivi 

ambientali, i consumatori si preoccupano dell'ambiente, i consumatori hanno accesso alle 

informazioni sulle prestazioni ambientali, i consumatori sono ricchi e benestanti e le aziende 

sono grandi.  

 

 Se i ricavi rappresentano il lato reddito, l'efficienza operativa riflette i costi necessari 

per generare le vendite. Willard (2002) discute diversi legami tra temi di sostenibilità ed 

efficienza operativa, tra cui l’aumento della produttività dei dipendenti (principalmente 

attraverso l'impegno), la riduzione delle spese nel settore manifatturiero e la riduzione delle 

spese nei siti commerciali.  

 L'aumento della produttività dei dipendenti è in parte a livello individuale e in parte 

a livello di lavoro di squadra e di migliori condizioni di lavoro. Willard (2002) stima il beneficio 

di aumentare i profitti fino al 25%. Le spese di produzione ridotte possono essere dovute al 

risparmio energetico o al minor spreco di materiale. Stoeckl (2004) esamina diversi esempi sui 

risparmi energetici, sebbene, ovviamente, i risparmi energetici siano più facili da realizzare se 

prima ci si era preoccupati poco. Le spese ridotte sui siti commerciali comprendono la 

manutenzione degli edifici, il controllo della temperatura e la ventilazione. L'efficienza 

energetica è importante qui come per la produzione. Altre questioni riguardano i materiali di 

consumo dei dipendenti, la gestione dei rifiuti, la conservazione dell'acqua, i costi 

paesaggistici, gli spazi per uffici e i viaggi di lavoro (Willard, 2002). 

 

 Per quanto riguarda infine l’accesso al capitale, Standard & Poor (2004) utilizzano 

criteri ambientali nei rating di prestiti con immobili come sicurezza o per transazioni 

immobiliari. Questi criteri si basano sullo standard ASTM E 1527-94 (American Society for 
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Testing and Materials 1994), con alcuni requisiti aggiuntivi. Le loro indagini includono usi 

storici di proprietà nell'area circostante, idrogeologia (record di pozzi), serbatoi di stoccaggio, 

articoli di policlorobifenile (PCB), registri normativi, database ambientali di condizioni esterne, 

zone umide, vernici a base di piombo, piombo nell'acqua potabile, amianto, radon, sostanze 

ozonedepleting e valutazione della conformità.  

 L'assicurazione ambientale può essere utilizzata per la gestione del rischio, 

specialmente in contesti di trasferimento di proprietà. Alcune delle più grandi banche del 

mondo hanno effettuato, per circa 5 anni, valutazioni del rischio ambientale a complemento 

di quelle finanziarie, con la massima "sanzione" sul capitale del 2% annuo. 
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CAPITOLO 2 

LIFE CYCLE THINKING 

 

 

2.1. MANAGEMENT ACCOUNTING INNOVATION 

 

2.1.1. Management Control System 

 

Prima di addentrarsi negli studi riguardanti il Management Accounting, risulta utile 

soffermarsi un momento sugli sviluppi generali circa il Management Control System (MCS), 

delineando le diverse concezioni e tipologie di MCS offerte da alcuni tra i maggiori autori che 

hanno contribuito all’evoluzione della letteratura a riguardo. 

Secondo Merchant e Van der Stede (2003), il MCS si basa sugli oggetti di controllo che 

comprendono risultati, azioni e personale/cultura. Questi oggetti devono essere controllati a 

causa dei tre principali problemi di gestione, ossia limitazioni del personale, problemi 

motivazionali e mancanza di direzione. Di conseguenza, la ragione e quindi l'obiettivo generale 

del controllo nella visione di Merchant e Van der Stede (2003) è il comportamento umano, 

che deve essere controllato al fine di evitare divergenze dagli obiettivi stabiliti.  

La loro comprensione del MCS determina anche il suo posizionamento all'interno del processo 

di gestione. Il primo passo nel processo di gestione generale è l'impostazione oggettiva. Gli 

obiettivi sono un requisito necessario per la progettazione del MCS perché i dipendenti hanno 

bisogno di comprendere ciò che l'organizzazione sta cercando di raggiungere. Pertanto, gli 

obiettivi devono essere elaborati prima di poter progettare qualsiasi MCS. Le strategie, 

classificate come il secondo passo nel processo generale di gestione, sono state viste da 

Merchant e Van der Stede (2003) come modi in cui le risorse dovrebbero essere utilizzate per 

raggiungere gli obiettivi dell'impresa. Il terzo e ultimo passaggio del processo di gestione 

generale è il Management Control (controllo di gestione). Il MCS affronta il comportamento 

dei dipendenti, perché essi "[...] sono le persone nell'organizzazione che fanno accadere le 

cose" (Merchant e Van der Stede, 2003). Perciò, il Management Control comprende tutti i 

dispositivi utilizzati per garantire che i comportamenti e le decisioni del personale siano 
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coerenti con gli obiettivi e le strategie dell’azienda. Di conseguenza, i sistemi che assicurano 

la congruenza degli obiettivi e delle strategie tra l'organizzazione e i suoi dipendenti sono 

chiamati MCS. È importante notare che questa comprensione e definizione di MCS include 

esplicitamente i controlli informali. 

Un’ulteriore comprensione del Management Control è quella fornita da Anthony e 

Govindarajan (2007), i quali lo definiscono come il processo attraverso il quale i manager 

influenzano gli altri membri dell'organizzazione per implementare le strategie 

dell'organizzazione. Il compito del Management Control è dunque l'implementazione delle 

strategie organizzative stabilite. Dunque, i MCS vengono definiti come i sistemi utilizzati dal 

management per controllare le attività di un'organizzazione. Questa interpretazione è 

abbastanza simile a quella di Merchant e Van der Stede (2003).  

È, inoltre, importante notare che la visione di Anthony e Govindarajan (2007) si concentra 

principalmente sugli aspetti sistematici (cioè formali) della funzione di controllo. Si possono 

descrivere in modo approfondito i vari passaggi del sistema formale, le informazioni che 

vengono raccolte e utilizzate in ogni fase e i principi che governano l'operazione del sistema 

nel suo complesso. Tuttavia, è molto difficile, tranne che in termini generali, descrivere le 

azioni appropriate per i manager che incontrano situazioni non contemplate nei sistemi 

formali. Questa comprensione esclude tutti i meccanismi di controllo informali (ad es. 

personale e controlli culturali) come parti del MCS e fa sì che questo sia solo uno strumento 

per implementare la strategia e interagire con la struttura organizzativa, la cultura e la 

gestione delle risorse umane dell'impresa.  

In contrasto con l'attenzione di Anthony e Govindarajan (2007) sui controlli formali, 

l’interpretazione del MCS da parte di Simons (1995, 2000) è più ampia perché riconosce ancor 

più esplicitamente il fatto che il controllo aziendale può essere ottenuto adottando diverse 

forme come il monitoraggio o il controllo sociale e culturale. Inoltre, la sua comprensione del 

MCS differisce dal punto di vista del governo e del controllo dal momento che nel suo 

approccio viene integrato un meccanismo di feedback tra obiettivi, azioni e strategia 

aziendale. Questa prospettiva “bottom-up” consente esplicitamente alle strategie di 

emergere dai modelli di azione (Simons, 2000) e, di conseguenza, consente al MCS di 

influenzare nuovamente la strategia. Pertanto, la sua concezione può essere descritta come 

innovazione e controllo (Simons, 1995). Tuttavia, il posizionamento del MCS di Simons (1995, 

2000) nella gestione generale è influenzato dallo sviluppo di un processo gerarchicamente 
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strutturato di formulazione e implementazione della strategia aziendale. In tal modo, la 

strategia riflette dinamiche di mercato competitive, risorse specifiche dell'azienda e capacità, 

nonché la mission dell'azienda. Dalla strategia aziendale vengono ricavati obiettivi e misure di 

rendimento che, a loro volta, determinano le azioni dell'impresa (Simons, 2000). Da cui, il MCS 

non costituisce una parte esplicita di questo processo, ma funge da "leva" per l'attuazione 

della strategia aziendale e il raggiungimento degli obiettivi di profitto. Di conseguenza, la 

formulazione della strategia va oltre lo scopo del MCS e ha luogo prima che questo possa 

essere progettato. 

Per di più, l'attenzione di Simons (1995, 2000) riguarda questioni informative, cioè come le 

informazioni vengono generate, comunicate e utilizzate dai top manager dell'organizzazione. 

Ciò diventa chiaro quando i MCS sono definiti come le routine formali basate su informazioni 

e procedure utilizzate dai manager per mantenere o modificare i modelli nelle attività 

aziendali (Simons, 1995). A tal proposito, il caso oggetto di questa tesi può essere interpretato 

proprio in quest’ottica. Infatti, il processo fornito dall’applicazione congiunta di metodologie 

Life Cycle Thinking (LCC ed LCA) produce dati per i top manager utili per la progettazione di 

nuovi prodotti, con un focus sul contenimento delle spese e dell’impatto ambientale; per la 

generazione del budgeting, grazie alla creazione di un sistema informativo che supporta un 

sistema di gestione economica ed ambientale, monitorando i costi, i consumi di risorse e le 

emissioni inquinanti; per le scelte d’investimento, attraverso la produzione di informazioni 

impiegate dagli analisti per l’individuazione delle aree d’intervento o i processi produttivi da 

modificare; e, infine, per la riduzione dei costi e del carico ecologico, grazie all’analisi 

riguardante l’intero ciclo di vita del prodotto che permette di individuare le aree in cui 

compiere economie più rilevanti e le aree in cui sono necessari miglioramenti ambientali. In 

tal senso, dunque, la metodologia proposta in questa tesi può essere vista come uno 

strumento di controllo in linea con l’interpretazione di MCS data da Simons, poiché 

rappresenta un mezzo in grado non solo di monitorare le attività in base alla strategia 

perseguita, ma anche di influenzare quest’ultima, dal momento che essa emerge dai modelli 

di azione suggeriti dalla stessa analisi congiunta Life Cycle Thinking. Questa caratteristica rileva 

quindi una prospettiva bottom-up che mette in luce una stretta relazione tra azioni, obiettivi 

e strategia aziendale, delineando uno strumento di innovazione e controllo che è infatti tipico 

dell’autore. Nello specifico, come si vedrà successivamente, l’interpretazione dei risultati 

prodotti dall’analisi LCT è in linea con l’idea delle leve di controllo proposte da Simons. 
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Un'altra caratteristica distintiva dell'approccio di Simons (1995, 2000) è l'omissione dei 

controlli informali, dal momento che secondo lui all'interno del dominio di interesse ci sono 

sistemi di pianificazione, sistemi di segnalazione e procedure di monitoraggio basate sull'uso 

delle informazioni (Simons, 1987). All'inizio, questa affermazione sembrava contraddittoria 

dal momento che Simons (1995, 2000) incorpora esplicitamente valori e credenze come 

aspetti informali nella sua struttura. Tuttavia, i valori e le credenze diventano parte del 

modello di Simons (1995, 2000) solo se sono formalizzati. Ciò significa che devono essere 

annotati, ad esempio, nella dichiarazione di intenti di un'organizzazione. A questo proposito, 

la sua struttura differisce dall'approccio di Anthony e Govindarajan (2007), in quanto 

quest’ultimi non considerano affatto i controlli sociali e culturali. 

Nel complesso, si può riassumere che Anthony e Govindarajan (2007) hanno una 

visione più ristretta di MCS rispetto a Merchant e Van der Stede (2003), ma entrambi seguono 

la prospettiva MCS "governo e controllo". Simons (1995, 2000), tuttavia, ha una comprensione 

MCS più ristretta di Merchant e Van der Stede (2003) ma più ampia di Anthony e Govindarajan 

(2007) a causa dell'integrazione dei controlli culturali. Inoltre, Simons (1995, 2000) si sforza di 

lasciare il percorso scelto dagli altri autori e segue una comprensione di "innovazione e 

controllo" di MCS, che si traduce nella capacità del MCS di influenzare la strategia. 

 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di MCS, Merchant e Van der Stede (2003) 

individuano (all'interno della loro struttura di oggetto di controllo) quattro tipi di MCS, ossia 

controlli dei risultati, controlli di azione, controlli del personale e controlli culturali: 

• Il controllo dei risultati influenza le azioni perché causa preoccupazione per i 

dipendenti circa le conseguenze delle loro azioni. Ciò significa che l'esito del 

comportamento dei dipendenti è l'obiettivo del MCS. In genere, i controlli dei risultati 

creano meritocrazie in cui viene attribuita la massima ricompensa alla persona (o alla 

business unit) con i risultati più alti. Tuttavia, i controlli dei risultati, come ogni altro 

tipo di MCS, non possono essere utilizzati in ogni situazione. Un requisito necessario è 

che i risultati possano essere controllati da coloro le cui azioni influenzano i risultati 

(principio di controllabilità), dove questi possono essere misurati in modo efficace. 

Questi requisiti sono però soddisfatti in molte situazioni organizzative e livelli 

gerarchici, e quasi tutti i dirigenti dell'azienda possono potenzialmente utilizzare i 

controlli sui risultati. Per questa ragione tale tipologia di controllo risulta essere 
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particolarmente efficace nell'affrontare problemi motivazionali. Questo perché induce 

i dipendenti a comportarsi in modo da massimizzare le loro possibilità di produrre i 

risultati desiderati senza la necessaria supervisione del manager di livello superiore; 

• Il controllo di azione è la forma più diretta di Management Control perché comporta 

l'adozione di misure volte a garantire che i dipendenti agiscano nel miglior interesse 

dell'organizzazione, rendendo le loro stesse azioni al centro del controllo. I controlli di 

azione possono assumere forme diverse, come limitazioni comportamentali, revisioni 

pre-azione, responsabilità di azione o ridondanza. Tutte queste diverse alternative 

affrontano diversi problemi di controllo in una certa misura. I vincoli comportamentali 

affrontano solo problemi motivazionali, mentre le revisioni pre-azione e la 

responsabilità dell'azione affrontano tutti e tre i problemi di controllo (problemi 

motivazionali, mancanza di direzione e limiti del personale). La ridondanza può 

risolvere i problemi motivazionali e personali; 

Il terzo e il quarto tipo di controllo sono i cosiddetti controlli personali e culturali. Questi due 

tipi sono fortemente correlati perché i controlli culturali sono una forma accumulata di 

controlli del personale: 

• Il controllo del personale si basa sulle "tendenze naturali dei dipendenti" a controllare 

e/o motivare sé stessi. Possono risolvere ciascuno dei problemi di controllo 

introducendo una mentalità di autocontrollo all'interno di ciascun individuo. Per 

un'implementazione di successo dei controlli del personale, la sfida principale è 

trovare le persone giuste che sono motivate dai propri obiettivi, questi ultimi 

congruenti con gli obiettivi generali dell'azienda; 

• Il controllo culturale consente una deviazione, seppur minima, dal suddetto obiettivo 

interno (congruenza dei dipendenti). I controlli culturali sono progettati per 

incoraggiare il monitoraggio reciproco e rappresentano una potente forma di 

pressione di gruppo su individui che si discostano dalle norme e dai valori dello stesso. 

Pertanto, i controlli culturali funzionano efficacemente in gruppi con elevati legami 

emotivi e/o un alto grado di dipendenza reciproca. 

Dopo l'introduzione dei diversi tipi di MCS, Merchant e Van der Stede (2003) spiegano che 

ciascuna tipologia può essere usata in maniera più o meno rigorosa. Il compito principale dei 

MCS è quello di portare ad una più elevata probabilità di raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Questo beneficio può definire la fermezza di controllo di un MCS, dal momento che 
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un MCS più rigoroso dovrebbe fornire un elevato grado di certezza che i dipendenti agiranno 

secondo i desideri dell'organizzazione. Ciò significa che i gradi di libertà o la tolleranza di 

errore, in tal caso, saranno ridotti al minimo. 

Un’altra importante classificazione dei tipi di MCS è quella fornita da Simons (1995, 

2000). La strategia aziendale rappresenta il nucleo dell'analisi. Quattro costrutti chiave 

costituiscono il livello successivo come indicatori critici per un'implementazione di successo 

della strategia aziendale: valori fondamentali, rischi da evitare, variabili di performance 

critiche e incertezze strategiche. Di conseguenza, le credenze, i confini, i sistemi di controllo 

interattivo e diagnostico, ossia le quattro leve del controllo, si rivolgono ciascuno a uno di 

questi costrutti chiave. In tal senso, il caso studio si propone come un ottimo esempio che 

permette di interpretare il LCT come elemento che integra le leve di controllo proposte nel 

framework di Simons. Nel dettaglio: 

• I sistemi di credenze sono l'insieme esplicito di definizioni aziendali che i senior 

manager comunicano formalmente e rinforzano sistematicamente per fornire i valori 

di base, lo scopo e la direzione per l’impresa. Di conseguenza, i sistemi di credenze 

comprendono le dichiarazioni di mission e vision, la cultura aziendale e le dichiarazioni 

di intenti. La direzione crea e comunica i valori dell'organizzazione attraverso questi 

sistemi per dare slancio e dirigere la ricerca di opportunità individuali. I sistemi di 

credenze fanno appello ai desideri innati dei partecipanti di appartenere e contribuire 

alle intenzioni dell’azienda. Sebbene Simons (1995, 2000) concentri questo sistema di 

credenze sulle procedure formali, riconosce anche l'importanza dei credi e dei valori 

(informali) per il MCS. 

Lo strumento congiunto LCT proposto in questa tesi viene applicato, come si vedrà nel 

capitolo 4, ad un’azienda bio-edile (Urban Green s.r.l.), la cui mission e vision è 

caratterizzata dalla costruzione sostenibile di edifici autosufficienti, con una forte 

attenzione verso i costi gestione e il rispetto dell’ambiente. Questi valori sono 

facilmente individuabili nel sistema LCT preso in esame, dal momento che studia 

specificamente le emissioni ambientali collegate a tutto il ciclo di vita dell’edificio, oltre 

a prendere in considerazione tutti i costi che devono essere sostenuti lungo l’intero 

arco di vita dello stesso immobile, tra cui i costi di gestione. In tal senso, tale strumento 

di controllo funge da mezzo per creare e comunicare i valori di base dell’azienda; 
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• I sistemi di confini sono dichiarazioni esplicite incorporate in sistemi informativi formali 

che definiscono e comunicano rischi specifici da evitare (Simons, 2000). Sebbene 

questi sistemi rappresentino forze negative e pongano dei limiti alla ricerca di 

opportunità (strategiche), lo scopo di tali sistemi è stimolare la creatività dei singoli 

partecipanti entro limiti predefiniti. I sistemi di confine includono codici di condotta 

aziendale, sistemi di pianificazione strategica, sistemi di acquisizione dei beni e linee 

guida operative. Simons (1995) raccomanda l'uso di tali sistemi quando la reputazione 

dell'organizzazione è cruciale o quando un eccessivo comportamento di ricerca delle 

opportunità mette a repentaglio le risorse di un'organizzazione. 

Lo strumento congiunto LCT offerto include anche questa leva di controllo, dal 

momento che, con specifico riguardo alla fase di costruzione, gli impatti ambientali 

devono essere ridotti il più possibile. Questo infatti implica per l’azienda in esame una 

scrupolosa e vincolata scelta di materie prime che andranno a contenere il carico 

ambientale non solo in fase di costruzione, ma anche nella successiva fase d’uso. 

• I sistemi di controllo diagnostico svolgono un ruolo fondamentale nel processo di 

trasformazione delle intenzioni nelle strategie realizzate poiché, ad esempio, vengono 

utilizzati per definire obiettivi e monitorare le azioni avviate. I sistemi di controllo 

diagnostico sono definiti come i sistemi informativi formali che i manager utilizzano 

per monitorare i risultati organizzativi e correggere le deviazioni dagli standard 

prestabiliti di prestazioni (Simons, 2000). Esempi di sistemi di controllo diagnostici 

includono budget e sistemi di monitoraggio. In generale, tali sistemi consentono 

un'allocazione efficace delle risorse, indirizzando l'attenzione della direzione su 

variabili critiche di prestazione, e implicano le attività di impostazione standard, 

misurazione delle prestazioni e progettazione di sistemi di incentivi congruenti agli 

obiettivi. I presupposti per l'uso dei sistemi di controllo diagnostici sono, quindi, la 

possibilità di stabilire standard e misurare le variabili di prestazione nonché la 

possibilità di utilizzare le informazioni di feedback per intraprendere azioni correttive 

(Simons, 1995).  

Anche tale tipologia di sistema di controllo viene individuata dall’analisi congiunta LCT 

presente in questa tesi. Infatti, le informazioni fornite dallo studio economico-

ambientale sul ciclo di vita vengono impiegate per il monitoraggio dei risultati 

aziendali, per l’individuazione delle variabili critiche di performance relative alle 
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diverse fasi del ciclo di vita e per l’identificazione delle possibili azioni correttive da 

intraprendere nelle fasi caratterizzate da prestazioni economico-ambientali più scarse; 

• I sistemi di controllo interattivi sono essenziali per la realizzazione di strategie 

emergenti: essi sono i sistemi informativi formali che i manager usano per coinvolgersi 

personalmente nelle attività decisionali dei subordinati (Simons, 2000). Poiché tali 

sistemi focalizzano l'attenzione aziendale sulle incertezze strategiche e stimolano 

l'emergere di nuove iniziative, possono essere utilizzati in ogni momento e non sono 

limitati a situazioni particolari. Condizione preliminare per un uso interattivo è la 

discussione regolare dei dati generati dai sistemi per garantire che l'attenzione sia 

costantemente rivolta alle incertezze. Esempi di tali sistemi sono i sistemi di 

pianificazione del profitto e del progetto (Simons, 2000). È importante notare che la 

direzione decide quali sistemi dovrebbero essere utilizzati in modo interattivo e quali 

dovrebbero essere utilizzati in modo diagnostico. Tuttavia, recentemente, viene 

discussa la possibilità di utilizzare determinati sistemi in entrambi i modi (Besson et al., 

2008).  

Questa quarta leva di controllo viene inclusa nel modello LCT proposto in quanto 

quest’ultimo prevede la possibilità focalizzare l’attenzione sulle fasi di vita dell’edificio 

più incerte e di conseguenza intraprendere nuove iniziative non previste inizialmente. 

Una caratteristica distintiva dei tipi di MCS di Simons (1995, 2000) è rappresentata 

dall'interconnessione di questi quattro tipi di MCS. Una impresa deve stabilire e bilanciare 

tutti e quattro i tipi di MCS per controllare con successo l'organizzazione: il potere di queste 

leve nell'implementare la strategia non sta infatti nel modo in cui ognuna viene usata da sola, 

ma piuttosto nel modo in cui si completano a vicenda se impiegate insieme. L'interazione di 

forze positive e negative crea una tensione dinamica tra l'innovazione opportunistica e il 

raggiungimento di obiettivi prevedibili che è necessaria per stimolare e controllare la crescita 

redditizia (Simons, 2000). Come si può dunque osservare, tutte le definizioni di MCS sopra 

esposte sono simili ma non uguali. Si differenziano in particolare per l’interpretazione di base 

del MCS e per l'ampiezza della sua definizione.  

Nella figura seguente vengono riassunti i concetti relativi alle leve di controllo di Simons 

appena esposti. 
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Figura 13. Le leve di controllo di Simons 

 
Fonte: Simons R., Leve di controllo: i nuovi sistemi per guidare le imprese, Franco Angeli, Milano, 

1995, p.23. 

 
2.1.2. Management Accounting 

 

Il Management Accounting (MA) rappresenta lo strumento principale per il Management 

Control, in quanto fornisce a un'organizzazione le informazioni su cui possono essere assistite 

le decisioni strategiche e le operazioni di controllo.  

Garrison, Noreen e Brewer (2010) affermano che il MA si occupa di procurare informazioni 

alle persone che gestiscono e governano le operazioni all'interno di un'azienda. Sostengono 

inoltre che il MA mette in evidenza le decisioni che riguardano il futuro, la pertinenza e la 

tempestività. Vitez (2014) sostiene che le informazioni finanziarie dovrebbero essere separate 

dalle informazioni contabili di gestione (Management Accounting Information, MAI) per 

assicurarsi che solo le informazioni valide, tempestive e pertinenti siano contenute nei report 

di gestione. Pertanto, l'importanza del MA consiste nel fornire informazioni rilevanti per la 

pianificazione, il controllo e la misurazione delle prestazioni. Molte organizzazioni si 

appoggiano ai contabili di gestione per concentrarsi sull'analisi delle informazioni e sulla 

creazione di conoscenze piuttosto che sulla raccolta di dati. Ciò ha portato i responsabili di 
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gestione a diventare specialisti del supporto decisionale e facilitatori di un sistema di gestione 

delle decisioni (Jackson et al., 2009). 

Le informazioni fornite dal Management Accounting, ossia Management Accounting 

Information (da qui richiamate con l’acronimo MAI), sono concentrate nelle mani dei 

responsabili decisionali e manager interni e il loro uso mirato è quello di fornire informazioni 

finanziarie applicabili alle operazioni di un manager nel tentativo di supportare i processi 

decisionali. Tali informazioni si manifestano in forma di previsioni di budget, indici finanziari, 

contabilità dei costi e analisi sulla varianza (eHow, 2014). Di conseguenza, le MAI possono 

svolgere un ruolo molto utile nel processo decisionale e nel miglioramento delle prestazioni 

finanziarie dell'organizzazione.  

Per quanto riguarda gli strumenti impiegati dal Management Accounting, ossia i 

Management Accounting Tools (MAT), essi possono aiutare un'organizzazione a creare valore 

per gli azionisti e anche a migliorare le prestazioni finanziarie di un'organizzazione. Un 

esempio moderno è fornito dall’Activity-based costing (ABC), metodo che fornisce 

informazioni pertinenti che possono essere utili nei processi decisionali grazie alla 

determinazione dei costi basata sulla identificazione delle attività aziendali e sull’assegnazione 

del costo di ciascuna attività a tutti i prodotti e servizi in base al consumo effettivo di ciascuno. 

Weygandt, Kimmel e Kieso (2010) considerano l'ABC uno strumento utile in quanto consente 

di ottenere un costo del prodotto più preciso e un controllo più accurato di tutte le attività 

nella catena del valore, il che comporta migliori decisioni di gestione e controllo sui costi 

generali. Sebbene esistano delle limitazioni, alcune organizzazioni potrebbero trovare utile 

impiegare l'ABC per un’attenta individuazione dei costi di prodotto. L’ABC, infatti, è la 

soluzione ideale per le organizzazioni che hanno vari output con diversi livelli di complessità e 

intensità operativa, oltre ad essere molto adatta per le organizzazioni che forniscono ai clienti 

diversi livelli di prodotti o servizi. L’ABC consente a tali imprese di accertare correttamente la 

quantità di fondi e risorse totali dedicata a ciascun particolare prodotto (Rothberg ,2011). 

Perciò, l'ABC può portare a un migliore processo decisionale e finanziario per le organizzazioni 

che hanno vari output con diversi livelli di complessità e intensità operativa, rappresentando 

l'opzione migliore da applicare rispetto a un sistema di costi tradizionale. 

Un ulteriore strumento di MA consiste nel benchmarking, metodo basato sulla comparazione 

sistematica che permette un apprendimento dalle migliori aziende grazie ad un confronto 

costante con esse, generando sostanziali miglioramenti per le imprese che lo applicano. 
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Whitecotton, Libby e Philips (2011) affermano che il benchmarking può essere utilizzato per 

individuare le aree in cui un'azienda è in vantaggio e per fornire incentivi ai manager per 

migliorare le proprie operazioni. Recentemente vi è stato un aumento nell'uso del 

benchmarking al fine di raggiungere i migliori standard o prassi, dal momento che l'analisi 

comparativa stabilisce standard raggiungibili mediante l'esame di informazioni sia esterne che 

interne (CIMA, 2008). Un benchmark può fornire uno standard di eccellenza rispetto al quale 

misurare e confrontare, il che aiuta le organizzazioni a ottenere buoni risultati.  

Altri strumenti come la Balanced Scorecard (BSC) e la misurazione delle prestazioni possono 

aiutare un'organizzazione a migliorare le prestazioni finanziarie e la sostenibilità. I contabili di 

un’azienda dovrebbero scegliere lo strumento giusto per il contesto specifico, una decisione 

che dovrebbe basarsi sulle loro conoscenze tecniche, esperienze professionali e giudizio 

dell'azienda (Ross & Kovacheck, 2009). 

Il Management Accounting è noto poi per essere utile nella pianificazione e nel 

controllo interno, fungendo dunque da strumento per migliorare le prestazioni finanziarie e i 

processi decisionali delle organizzazioni (Drury, 2008). Molte organizzazioni non stanno 

ancora facendo uso di MAT per aiutare a fornire informazioni per il processo decisionale. Ciò 

potrebbe limitare la performance finanziaria e il successo aziendale poiché è probabile si 

verifichino decisioni errate, inesattezze nelle informazioni, uso di driver di costo ormai 

“antichi”, grandi quantità di informazioni ed errori umani (CIMA, 2011). Senza applicare i MAT, 

quindi, i manager delle organizzazioni potrebbero aver difficoltà a migliorare le operazioni 

quotidiane e prendere decisioni che incrementerebbero la performance finanziaria del 

business. I più recenti MAT come ABC, BSC e benchmarking possono fornire informazioni utili 

al processo decisionale migliorando la sostenibilità, il profitto e le prestazioni delle 

organizzazioni. 

Il Management Accounting è dunque il processo di identificazione, misurazione, 

reporting e analisi delle informazioni sugli eventi economici delle organizzazioni. Tale processo 

dovrebbe essere guidato dalle esigenze informative degli individui interni all'organizzazione e 

indirizzare le loro decisioni operative e di investimento (Atkinson et al., 1997). Le quattro 

funzioni principali del MA risultano essere: controllo operativo, costo del prodotto e del 

cliente, controllo di gestione e controllo strategico (Atkinson et al., 1997). Le quattro diverse 

funzioni si riferiscono alle diverse richieste di informazioni contabili di gestione (MAI). In 

generale, le informazioni operative sono utilizzate principalmente per controllare e migliorare 
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le operazioni. Il middle management utilizza le informazioni per pianificare e prendere 

decisioni, mentre ai massimi livelli organizzativi le informazioni gestionali vengono utilizzate 

per supportare il processo decisionale strategico: 

• Controllo operativo: fornisce informazioni di feedback sull'efficienza e sulla qualità 

delle attività eseguite; 

• Costo del prodotto e dei clienti: misura i costi delle risorse utilizzate per produrre un 

prodotto o servizio e commercializza e consegna il prodotto o il servizio ai clienti; 

• Controllo di gestione: fornisce informazioni sulla performance dei manager e delle 

unità operative; 

• Controllo strategico: fornisce informazioni sulle performance competitive e finanziarie 

a lungo termine dell'impresa, sulle condizioni di mercato, sulle preferenze dei clienti e 

sulle innovazioni tecnologiche.  

 

Tradizionalmente, il MA è stato dominato da informazioni finanziarie quantitative. 

Tuttavia, dalla pubblicazione di Relevance Lost di Johnson & Kaplan (1989), sono stati 

sviluppati "nuovi" strumenti e tecniche di MA per supportare il processo decisionale interno. 

Queste tecniche di MA, come l’ABC e la BSC viste in precedenza, sono state principalmente 

sviluppate come reazione alle mutevoli esigenze di informazione guidate da un ambiente 

competitivo in crescita. La differenza tra i tradizionali sistemi di contabilità di gestione e le 

nuove tecniche sviluppate risiede semplicemente nell'espansione del tipo di informazioni di 

gestione che generano. Le informazioni non finanziarie e qualitative, come i tempi di qualità 

e di processo, le informazioni sulla soddisfazione dei clienti e le prestazioni dei nuovi prodotti 

sono considerate importanti tanto quanto le informazioni finanziarie tradizionali. Queste 

tecniche di contabilità gestionale sono state principalmente sviluppate come reazione alle 

mutevoli esigenze di informazione basate sulla crescente competizione per le aziende 

manifatturiere e di servizi. Sembra che queste tecniche possano anche essere utili per 

integrare considerazioni riguardo al tema della sostenibilità nel processo decisionale, grazie 

alla crescente attenzione per la qualità, gli aspetti non finanziari, le attività e la prospettiva a 

lungo termine. 

La contabilità di gestione è stata ampiamente utilizzata per misurare il costo degli input 

(materiali e manodopera), trattando tutti gli altri costi come spese generali. Infatti, per quanto 

riguarda i costi ambientali, la contabilità di gestione storicamente li ha sempre analizzati come 
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costi generali (Hill, McAulay e Wilkinson, 2006), utilizzando un approccio basato sull’Activity-

base costing (ABC) che non ha fino ad oggi identificato separatamente i costi associati agli 

impatti ambientali e sociali. Infatti, tali costi sono nascosti tra gli altri processi di produzione e 

di servizio (IFAC, 2005; Milne, 1996). Le aziende hanno ancora difficoltà a misurare i costi 

ambientali ed a individuare le sostanze inquinanti emesse dai loro processi (Bose, 2006; Gale, 

2006; IFAC, 2005) e, di conseguenza, non sono in grado di stabilire prezzi corretti di prodotti 

e servizi (Englund & Gerdin, 2008). Pertanto, vi è l’esigenza di estendere l'applicazione 

dell'approccio ABC per identificare separatamente nelle spese generali i costi legati 

all’impatto ambientale e sociale prima di allocare i costi dei singoli prodotti. Ciò genererebbe 

informazioni più accurate di costo per supportare il processo decisionale interno e il flusso 

verso la rendicontazione esterna, incorporando nel management accounting il concetto di 

sustainability accounting. 

Dai responsabili decisionali senior, sia nazionali che internazionali, ai singoli individui, emerge 

così la necessità di informazioni sulla sostenibilità a tutti i livelli, secondo il Programma delle 

Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP, 2014). Il Management Accounting dovrebbe perciò 

fornire informazioni che possano essere utilizzate per prendere decisioni valide e affidabili per 

un futuro sostenibile. Le informazioni sulla sostenibilità possono infatti sia aiutare le 

organizzazioni a valutare l'impatto economico e la sopravvivenza a lungo termine, che 

influenzare direttamente la performance finanziaria non solo nella prospettiva aziendale 

esterna di creazione di valore per gli stakeholder (Morse, 2010), ma anche in quella interna di 

supporto decisionale orientato all’eco-efficienza. 

 
2.1.3. Sustainability Management Accounting 

 

Il Sustainability Accounting è un nuovo approccio al tradizionale Accounting che facilita lo 

sviluppo di tre dimensioni delle imprese: la dimensione economica, quella ambientale e quella 

sociale (Ball, 2002; Milne, 1996). Il Sustainability Accounting ha negli ultimi anni supportato la 

propria divulgazione utilizzando il Triple Bottom Report, ossia un report relativo alle 

performance legate alle tre suddette dimensioni, per migliorare il processo decisionale 

interno e informare le parti interessate (Ball, 2002; Bennett, Bouma & Wolteres, 2002; Taplin, 

Bent e Aeron-Thomas, 2006). Un certo numero di studi (ad esempio Lamberton, 2005; 
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Schaltegger & Wagner, 2006; Taplin, Bent e Aeron-Thomas, 2006) ha inoltre esaminato il 

Sustainability Accounting in termini di misurazione fisica e monetaria per migliorare la 

gestione finanziaria. Ciononostante, Gray (2006) ha sottolineato che il Sustainability 

Accounting dovrebbe includere miglioramenti nella rendicontazione sociale e ambientale 

come divulgazione esterna, al fine di creare valore per gli azionisti delle organizzazioni che 

pongono attenzione al tema della sostenibilità. 

Il Sustainability Accounting fornisce a un'azienda la misurazione di tutti i costi, 

implementando la contabilità a costo pieno per supportare le comunicazioni interne ed 

esterne attraverso la reportistica di sostenibilità e la reportistica di responsabilità sociale di 

impresa (Corporate Social Responsibility) (Lamberton, 2005). Di conseguenza, il concetto di 

Sustainability Accounting è appropriato per supportare lo sviluppo interno di un Sustainability 

Management Accounting System (SMAS), dal momento che riguarda la misurazione dei costi 

economici, ambientali e sociali per la divulgazione delle relative prestazioni. In un progetto di 

SMAS, il Sustainability Accounting che coinvolge i concetti di contabilità ambientale e sociale 

viene considerato utilizzando la contabilità di gestione ambientale (Environmental 

Management Accounting, EMA) e la contabilità di gestione sociale (Societal Management 

Accounting, SMA). 

Il Management Accounting per lo sviluppo sostenibile viene così impiegato per supportare il 

processo decisionale che incorpora la componente economica, ambientale, istituzionale e 

sociale. L'obiettivo è dunque integrare tali componenti nel sistema informativo al fine di poter 

prendere decisioni che sostengano lo sviluppo sostenibile. Un primo passo nello sviluppo di 

un sistema di informazione gestionale sostenibile è quello di indagare la relazione tra il 

Management Accounting e gli aspetti legati alla sostenibilità. 

Un efficace sistema di Management Accounting per la misurazione dei costi ambientali 

e sociali consente alle aziende manifatturiere di creare con precisione informazioni legate alla 

contabilità dei costi per il processo decisionale della gestione interna. Inoltre, può anche 

aiutare le aziende a integrare le informazioni economiche, sociali e ambientali nelle 

rendicontazioni esterne attraverso la forma di un report sulla Triple Bottom Line (Berkel, 2003; 

Gadenne & Zaman, 2002; Hubbard, 2009). Di conseguenza, i costi ambientali devono essere 

catturati sia internamente che esternamente, mentre le spese sociali devono essere 

considerate e raccolte come costi sociali. Le aziende devono perciò identificare e misurare in 

modo appropriato i costi ambientali al fine di valutare la loro riduzione e il loro controllo e le 
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relative sostanze inquinanti (rifiuti solidi e/o emissioni) (IFAC 2005). In tal modo, le aziende 

non solo riducono il loro impatto negativo sull'ambiente, ma migliorano anche la qualità della 

società nel suo insieme (Nachtmann e Al-Rifai, 2004). Per di più, si sviluppano in organizzazioni 

più rispettose dell'ambiente e della società e, allo stesso tempo, incrementano il proprio 

valore grazie al perseguimento della sostenibilità, a patto che tale perseguimento sia 

comunicato alle parti interessate e al mercato (Gale, 2006).  

Dal momento che i costi ambientali sono sempre stati trattati dal tradizionale MA 

come costi generali, questo ha comportato l'occultamento di tali costi tra i processi di 

produzione e/o di servizio (IFAC 2005; UNDSD 2001). Allo stesso tempo, i costi sociali, poichè 

vengono considerati costi privati, sono stati ignorati come misura per migliorare la qualità 

della vita dei dipendenti, della società e, in una certa misura, dell'ambiente (Hazilla & Kopp, 

1990). Ciò si traduce in informazioni di costo inaccurate all'interno delle aziende che cercano 

di migliorare il loro ambiente e il processo decisionale interno. Inoltre, quando questi costi 

sono basati su imprecisi indicatori di performance ambientale e sociale, le aziende non sono 

in grado di supportare le richieste degli stakeholder (Berkel, 2003; Gray, 2006).  

Un sistema olistico di sustainability accounting che unisce la contabilità di gestione ambientale 

(EMA) e la contabilità di gestione sociale (SMA) non è ancora stato ampiamente adottato dalle 

organizzazioni (Gadenne & Zaman 2002; Spence, 2009). Pertanto, è necessario che le aziende 

implementino un sistema efficace di Management Accounting che consideri anche i costi 

ambientali e sociali, al fine di migliorare l’accuratezza delle dimensioni di tali costi e produrre 

chiari report sullo sviluppo sostenibile (Gray 2006; Gray et al., 2001).  

Alla luce di quanto appena detto, è necessario sviluppare un modello concettuale di 

sistema di contabilità di gestione della sostenibilità (SMAS) come strumento di contabilità 

gestionale efficace per le organizzazioni sostenibili. Un SMAS fa riferimento a concetti e 

pratiche di contabilità e gestione della sostenibilità che trattano questioni ambientali e 

sociali. La sostenibilità è stata infatti accolta come integrazione di tre aspetti prestazionali, 

ossia sistemi economici, sociali ed ecologici (ambiente), che le aziende richiedono per 

sostenere lo sviluppo (Dixon & Fallon, 1989). Le principali aree di crescita sono dunque legate 

agli aspetti umani, sociali, economici e ambientali (Goodland 2002) che le aziende devono poi 

divulgare sotto forma di Triple Bottom Reporting (Berkel 2003). I concetti e le pratiche di 

contabilità di gestione ambientale (EMA) e sociale (SMA) sono integrati nella progettazione di 

un SMAS per aiutare nella misurazione e nell'identificazione dei costi, al fine di separare questi 
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dalle spese generali. Così facendo, le aziende sono in grado di identificare e misurare 

efficacemente i risvolti economici degli impatti ambientali e sociali, creando al contempo 

accuratezza nella contabilità dei costi per supportare le divulgazioni esterne e migliorare le 

decisioni di gestione interna.  

Sulla base della revisione della letteratura, si è affermato che non è stato identificato 

un modello olistico completo che contenesse le caratteristiche necessarie di un SMAS. Vari 

punti di vista in letteratura (ad es. Berkel 2003, Lamberton 2005, Taplin, Bent e Aeron-Thomas 

2006) promuovono l'idea che il sustainability accounting sia un approccio contabile 

significativo e che le organizzazioni possano adottarlo per prendere decisioni interne ed 

esterne nella gestione ambientale dei costi. L'Activity Based Costing (ABC), come attualmente 

praticato, identifica e alloca con successo sia i costi diretti che quelli indiretti ai singoli prodotti, 

nonostante riconosca i costi ambientali principalmente come costi generali. Sebbene 

l’Environmental Management Accounting (EMA) sia uno strumento contabile appositamente 

progettato per la gestione dei costi ambientali (Burnett & Hansen, 2008; Burritt & Saka, 2006), 

non incorpora i costi di impatto sociale, che sono di notevole interesse per le parti interessate 

e il pubblico (IFAC, 2005). Ciò significa che i costi sociali vengono ignorati ma, se misurati, 

potrebbero aumentare significativamente i costi di produzione (Hazilla & Kopp, 1990; Mook, 

Richmond e Quarter, 2003).  

Alla luce di quanto sopra esposto, questo studio propone lo sviluppo di un modello 

concettuale di Sustainability Management Accounting System (SMAS) che individui e misuri 

anche i costi e gli impatti ambientali.  Tale SMAS applicherà un approccio basato sui costi e gli 

impatti ambientali legati al ciclo di vita (LCC e LCA). Poiché questi concetti non sono 

ampiamente studiati in letteratura, tale proposta potrebbe colmare una parte del gap per 

aiutare nell'identificazione e nella misurazione dei costi. 

 

In sintesi, partendo dall’analisi della letteratura riguardante i Control Management 

Systems, si sono delineati i diversi studi inerenti al Management Accounting, per individuare 

infine le specifiche ricerche sul Sustainability Management Accounting. Per quanto riguarda 

quest’ultimo ambito, dato anche il contenuto numero di strumenti ad oggi proposti, viene in 

questa tesi fornito uno strumento basato sull’impiego congiunto di metodologie Life Cycle 

Thinking che integra l’aspetto economico con quello ambientale. In tal senso, questo 

strumento rappresenta un Innovation Management Accounting Tool, in quanto, attraverso la 



 57 

misurazione e rilevazione dei costi economici ed ambientali legati al ciclo di vita, mette in 

evidenzia l’aspetto sostenibile di un’impresa, contribuendo quindi allo sviluppo del 

tradizionale Management Accounting tramite l’integrazione di informazioni legate alla 

sostenibilità – economica e ambientale. 

Il Life Cycle Thinking (LCT) rappresenta un approccio orientato alla valutazione degli 

impatti di un processo basato sul presupposto che il consumo di un prodotto o servizio 

richiede numerose attività collegate tra di loro. Di solito, nel settore dell’edilizia queste attività 

sono suddivise in determinate fasi: estrazione di materie prime, lavorazione di materiali, 

trasporto, distribuzione e consumo, manutenzione, riciclo o riuso, smaltimento. Se si osserva 

il bene edilizio come un sistema unico, tali fasi ne rappresentano l’intero ciclo di vita. 

Anche tra le imprese del comparto edilizio si sta espandendo il Life Cycle Thinking, inducendo 

ad adottare una visione sistemica dell’opera costruttiva e consentendo la programmazione e 

pianificazione dei processi che caratterizzano il ciclo di vita di un edificio. Per tali aziende è 

indispensabile l’adozione di un approccio olistico che sia in grado di prendere in adeguata 

considerazione i rapporti e le retroazioni fra le parti dell’edificio o fra gli aspetti della sua 

organizzazione, anziché focalizzarsi esclusivamente sui singoli elementi (Bennet, 2000).  

In tale ottica, non basta utilizzare un certo numero di componenti costruttivi eco-compatibili 

per il raggiungimento della sostenibilità di un edificio, poiché, per il conseguimento del 

risultato realmente ambientale, devono essere considerati anche altri fattori come, per 

esempio, l’ottenimento del benessere degli abitanti e la relazione tra l’immobile e l’ambiente 

naturale e quello antropico in cui esso viene costruito (Woodward, 1997). 

Nello scenario internazionale si sono sviluppati nel corso del tempo molti approcci 

accomunati dai principi teorici del LCT, tra i quali, i più consolidati appaiono essere il Life Cycle 

Costing (LCC) e il Life Cycle Assessment (LCA). A partire da queste due metodologie, si stanno 

sviluppando altre tecniche, rivolte all’integrazione con metodi di analisi correlati, al fine di 

valutare allo stesso tempo aspetti di sostenibilità economica ed ambientale. Ne sono un 

esempio le sperimentazioni di modelli LCC e LCA connessi per il supporto di processi 

decisionali in presenza di una sola opzione progettuale o di più alternative, ma vi sono ulteriori 

ricerche maggiormente evolute, fornite anche da SETAC (Society of Environmental Toxicology 

and Chemestry) nel 2003, che studiano metodi di valutazione dell’efficienza economico-

ambientale a livello di edificio o di singole componenti fondate sul LCC, LCA e Environmental 



 58 

LCC (ELCC) (Swarr et al., 2011). Le metodologie appena citate verranno discusse in dettaglio 

nel corso di questo capitolo. 

 

2.2. LA METODOLOGIA LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

2.2.1. Definizione 

 

Il Life Cycle Assessment (LCA) viene indentificato dalle norme ISO 14040/44: 2006, relative 

alle attività ISO/TC 207/SC 5 intraprese nel 1993 (Baldo et al., 2008; Lavagna 2008). Tale 

metodologia è caratterizzata da una tecnica di valutazione e quantificazione dei carichi 

energetici e ambientali e degli impatti potenziali relativi ad un processo, attività o prodotto, 

presi in considerazione lungo il loro ciclo di vita, rappresentando inoltre un approccio molto 

flessibile, in quanto, iniziando dalla individuazione di un sistema e di un’unità funzionale 

correlati all’obiettivo prestabilito, si adatta facilmente alla circostanza geografica e alla 

destinazione d’uso relativi al caso oggetto di studio. Per di più, il metodo LCA può venire 

impiegato sia nella dimensione del singolo componente che in quella dell’intera costruzione 

in base al livello di performance richiesto. 

Così, tale metodologia rappresenta un approccio esauriente che considera ogni fase 

del ciclo di vita e tutte le tipologie di impatto, tramite l’utilizzo di una precisa serie di indicatori. 

Ogni risorsa in entrata, ossia i materiali, l’acqua e l’energia, e ogni emissione in uscita in acqua, 

aria e suolo, viene tabulata per ognuna delle fasi del ciclo di vita. 

Nell’analisi LCA per ciclo di vita edilizio si intende: l’approvvigionamento delle materie 

prime, il processo di lavorazione e produzione, la costruzione dell’immobile, la sua gestione, 

la dismissione e il conferimento in discarica o a una struttura di riciclaggio. In aggiunta a ciò, 

vengono considerati anche i trasporti che si presentano indispensabili lungo tutto il ciclo di 

vita. 
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Figura 14. Life Cycle Assessment in edilizia 

 
Fonte: Life Cycle Assessment (LCA) in edilizia: definizioni, applicazioni e vantaggi, BibLus-Net, VinCES, 
25 giugno 2015. 

 
2.2.2. Gli step del metodo LCA 

 

La tecnica Life Cycle Assessment è composta principalmente da quattro passaggi (ISO 14040), 

illustrati nella figura 15. 
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Figura 15. Life Cycle Assessment Framework 

 
Fonte: European Platform on Life Cycle Assessment, European Commission. 

 

Lo step iniziale della valutazione LCA è caratterizzato dalla Definizione degli Obiettivi 

e dell’ambito (Goal and Scope Definition), definita da ISO 14041 come la identificazione delle 

finalità dell’analisi, dell’oggetto di studio e del livello di approfondimento, e dalla 

specificazione di chi svolge e a chi è rivolta l’analisi. In riferimento a tali caratteristiche iniziali 

è necessario poi individuare l’unità funzionale e il flusso di riferimento, i confini del sistema, 

l’ampiezza e le fasi del ciclo di vita oggetto di analisi, le assunzioni e la tipologia dei dati 

richiesti. 

Tale fase è molto determinante, in quanto a obiettivi differenti corrisponde un differente 

approccio e dunque un differente modo di svolgere la valutazione LCA. Infatti, rispetto agli 

obiettivi viene anche definito l’ambito di applicazione, inteso come le fasi del ciclo di vita 

considerate nello studio, escludendo di conseguenza quelle meno importanti in quanto poco 

incidenti. 
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Tale metodologia viene generalmente impiegata con lo scopo di comparare la performance 

ambientale di due prodotti alternativi o con lo scopo di indentificare possibili miglioramenti 

lungo il ciclo di vita di un prodotto. Difatti, coloro che impiegano la tecnica LCA nel campo 

edilizio sono da un lato i progettisti che, attraverso il confronto degli impatti ambientali di 

prodotti alternativi, possono ottenere informazioni di supporto alle decisioni progettuali e 

valutare l’effettiva eco-compatibilità, dall’altro lato le imprese che, attraverso l’identificazione 

delle fasi che impattano maggiormente, possono migliorare il prodotto dal punto di vista eco-

efficiente e eco-compatibile. 

I risultati di una valutazione LCA possono avere differenti funzioni, a seconda 

dell’obiettivo individuato preliminarmente: se gli obiettivi relativi all’analisi sono “interni” 

all’impresa, i risultati dello studio vengono utilizzati al fine di individuare l’alternativa 

preferibile dal punto di vista ambientale o al fine di migliorare le performance ambientali del 

prodotto; se, invece, gli obiettivi sono “esterni” all’impresa, i risultati possono venire impiegati 

per la stesura di un Bilancio e Rapporto Ambientale e come supporto per l'acquisizione di 

specifiche certificazioni ambientali, quali Ecolabel e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto 

(EPD). 

Pertanto, l’esplicitazione delle finalità dello studio condiziona la scelta riguardo alle 

modalità di analisi e valutazione, il livello di approfondimento e le caratteristiche dei dati 

richiesti. Alla luce di ciò, è possibile utilizzare differenti tipologie di LCA, a seconda delle finalità 

individuate, tra cui: LCA “concettuale”, per un’analisi fondata su una ridotta quantità di dati 

di inventario e per la maggior parte di tipo qualitativo; LCA “semplificata, in cui sono effettuate 

delle semplificazioni al fine di diminuire il tempo necessario per l’analisi; LCA “dettagliata”, in 

cui tutti i dati vengono approfonditi. Per quanto riguarda il caso studio presentato nel capitolo 

4, verrà impiegata, come si vedrà, una valutazione LCA “semplificata”. 

Ogni valutazione LCA impiegata esprime comunque un modello semplificato del 

sistema esaminato, in quanto, essendo il contesto azienda-ambiente così complesso, la 

ricostruzione veritiera di ogni processo e di ogni flusso risulta un’operazione quasi impossibile 

e perciò assunzioni e ipotesi che escludono certi elementi del reale sistema si rendono 

obbligatorie. 

Sebbene la finalità con cui tale metodologia sia nata è la valutazione dell’intero ciclo di vita, 

sono in verità ammissibili analisi parziali. L’identificazione delle fasi di vita oggetto di analisi 

produce il tracciamento dei confini del sistema: nel caso, ad esempio, di valutazione della 
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performance ambientale in fase di produzione, l’analisi può essere limitata a ciò che avviene 

per l’approvvigionamento dei materiali e nello stabilimento produttivo. 

È necessario aggiungere, poi, che l’impostazione dell’analisi varia molto in riferimento 

alla dimensione dell’approccio: la metodologia LCA può essere impiegata in base a differenti 

scale dimensionali, dalla produzione industriale alla progettazione costruttiva, fino ai singoli 

prodotti fisici e ai servizi. 

A conclusione di tale fase, risulta doveroso evidenziare che l’individuazione dell’unità 

funzionale (rispetto alla quale viene identificato il flusso di riferimento oggetto dell’analisi 

LCA) appare essere un passaggio estremamente delicato. Tale unità esprime la quantità di 

prodotto necessaria ad assicurare una determinata performance che è riconosciuta come 

caratterizzante il tipo di prodotto preso in esame. L’unita funzionale rappresenta l’unità di 

misura comune che permette il confronto fra determinati prodotti: a questa unità devono 

essere rapportati tutti i dati forniti dall’inventario, convertendola, di conseguenza, nel flusso 

di riferimento, nuovamente espresso in peso/quantità del materiale. In altre parole, l’unità 

funzionale rappresenta la misura della performance che il sistema garantisce: ad esempio, per 

un isolante, l’unità funzionale può essere espressa dalla resistenza termica di 1 &*#/J, e la 

quantità di prodotto che garantisce 1 &*#/J di resistenza termica esprime il flusso di 

riferimento da prendere in considerazione nell’inventario. 

Infine, vanno indentificate le categorie di dati - in termini di flussi materiali, flussi 

energetici ed emissioni - relative ai processi e formulate assunzioni ed ipotesi circa i dati che 

andranno a far parte dell’analisi, ad esempio spiegando quali elementi non verranno inclusi 

nello studio. Riassumendo, la fase Goal and Scope Definition è composta dalla definizione dei 

seguenti elementi: 

o Obiettivo dello studio 

o Unità funzionale 

o Confini del sistema 

o Categorie di dati 

o Criteri per l’inclusione di input e output 

o Requisiti di qualità dei dati 

 

Il secondo step della valutazione LCA, nonché cuore dell’analisi, è invece caratterizzato 

dalla fase di Analisi di Inventario (Life Cycle Inventory, LCI), definita dalla norma ISO 14041 
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come attività di quantificazione dei flussi in entrata e in uscita dai confini del sistema stabiliti 

precedentemente negli obiettivi.  

Nella preparazione deve essere eseguita una esposizione dettagliata di tutto il ciclo di vita del 

prodotto, riguardante i relativi processi di lavorazione, procedure e attività, e 

successivamente viene convertita in un modello analogico del sistema reale oggetto di analisi, 

producendo un accurato schema, detto “diagramma di flusso” (flowchart), che consente una 

esposizione quantitativa e qualitativa delle unità di processo e si caratterizza per una 

rappresentazione grafica delle attività del ciclo di vita, espresse tramite rettangoli legati fra 

loro tramite frecce orientate, che esprimono i flussi di materiali ed energia. A detta di ciò, la 

rappresentazione “flowchart process” si riassume nella figura 16. 

 

Figura 16. Flowchart process in LCA 

 
Fonte: LCA: Life Cycle Assessment in edilizia, Progettare sostenibile, Altervista, Ivan Di Maula, 20 
settembre 2015. 
 

L’analisi del ciclo di vita di un prodotto inizia generalmente nella fase di produzione, 

prendendo in considerazione il momento dell’estrazione di materie prime, il trasporto dal sito 

di estrazione a quello di produzione e la produzione stessa, per poi proseguire nella fase di 
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costruzione, comprendente i trasporti dal sito di produzione al cantiere, e nella fase d’uso, 

concludendosi infine nella fase di dismissione e smaltimento/riciclaggio dei materiali. 

La rappresentazione del flowchart risulta dunque indispensabile per raccogliere i dati 

dell’inventario, ossia i flussi di entrata e di uscita di ogni processo. 

Il passaggio seguente si basa invece sullo studio dei processi e sulla individuazione e 

misurazione dei flussi rappresentati dal punto di vista del consumo di risorse ed energia ed 

emissioni nell’ambiente e, successivamente, sulla realizzazione di un inventario relativo ad 

input e output di ogni processo delle varie fasi del ciclo di vita. Gli input vengono espressi in 

termini di materie prime (g) ed energia (MJ), mentre gli output in termini di quantità di 

sostanze (g) circa le emissioni in acqua, aria e suolo. I dati impiegati per l’inventario possono 

riguardare sia dati primari, ossia rilevati direttamente, che dati da fonti secondarie, ossia 

forniti da database, dalla letteratura o da altri studi. Tuttavia, spesso le analisi si appoggiano 

esclusivamente o quasi a dati presenti in banche dati, a causa della difficoltà di raccolta di dati 

primari, riducendo parzialmente l'affidabilità dell’analisi. 

Successivamente, dopo aver ottenuto tutti i dati, si prosegue con la stesura 

dell’inventario, il quale si scompone in: energia e consumo di risorse, consumo di materie 

prime, emissioni in aria, emissioni in acqua e rifiuti solidi. Questione rilevante di questa fase 

risulta essere il giusto modo per ripartire i consumi e gli impatti inerenti diversi prodotti 

generati da uno stesso processo produttivo: questa ripartizione viene chiamata “allocazione” 

dei dati, e il metodo più corretto per questa azione risulta essere il sistema di allocazione che 

si basa sul peso (dove l’attribuzione dei dati avviene in base al peso dei prodotti), in quanto 

sistema con minor variabilità. 

Questo step come si vedrà nel paragrafo 2.4.2., rappresenta un passo molto importante per 

la successiva analisi ELCC, in quanto la determinazione dei dati di input e di output risulta 

indispensabile rispettivamente per l’analisi LCC e per l’analisi dei costi ambientali. 

La fase d’inventario risulta dunque essere quella più dispendiosa dal punto di vista del 

tempo necessario per ottenere dati precisi e puntuali: maggiore sarà il livello di 

approfondimento dello studio, maggiori saranno i dettagli della valutazione LCA che ne 

consegue. Così, nel caso di una valutazione LCA “semplificata” per esempio, ci si potrà 

appoggiare esclusivamente a banche dati focalizzando l’attenzione solamente sulla creazione 

del diagramma dei flussi. 

In conclusione, riassumendo la fase d’inventario si scompone nelle seguenti azioni: 
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o Diagramma di flusso e modello 

o Raccolta dei dati 

o Procedure di allocazione  

o Altre procedure 

 

Il terzo step della valutazione consiste nella Valutazione degli impatti ambientali (Life 

Cycle Impact Assessment, LCIA), in cui vi è l’elaborazione dei dati ottenuti nella fase 

d’inventario precedente al fine di rafforzare la leggibilità dei risultati prodotti e visualizzare i 

potenziali impatti ambientali. Si tratta di una valutazione tecnico-quantitativa per il calcolo 

degli effetti prodotti dalle sostanze individuate nell’inventario. 

La norma ISO 14042 fornisce l’impostazione di tale valutazione, associando gli impatti ai flussi 

individuati nell’inventario sulla base di determinati “indicatori di categoria”, ossia parametri 

caratteristici degli impatti relativi ai consumi di risorse e alle emissioni. 

Con tale passaggio si passa perciò dalla informazione oggettiva, ossia quantità di sostanza, 

generata nella fase d’inventario al giudizio di pericolosità ambientale e di danno potenziale: 

tale step rappresenta dunque il passaggio da dati esclusivamente quantitativi a dati trattati 

sulla base della tipologia di lettura che si intende utilizzare. 

Come prima cosa è necessaria l’individuazione del metodo di valutazione ambientale 

in base ai differenti tipi di ripercussione che si intendono individuare, orientando in tal modo 

la valutazione; in relazione al metodo individuato, si scelgono poi le categorie di impatto, 

come per esempio il riscaldamento globale, l’eutrofizzazione, il consumo energetico, ecc.; 

successivamente, le informazioni fornite dall’inventario (i consumi e le emissioni) vengono 

smistate e aggregate all’interno di tutte le categorie di impatto selezionate: tale azione viene 

detta “classificazione”; infine, si conclude con la quantificazione degli impatti sulla base di 

elementi di conversione determinati da una Authority (azione denominata 

“caratterizzazione”). Vi è poi un ulteriore passaggio facoltativo, detto “normalizzazione”, che 

permette di fornire ancora più chiarezza ai risultati dividendo il punteggio di tutti gli effetti 

ambientali per l’effetto normale relativo, individuato per esempio in relazione ai limiti previsti 

dalla norma. 

Nel caso in cui vi siano numerose categorie d’impatto per cui può divenire difficoltoso 

il confronto tra performance ambientale di vari prodotti, viene in aiuto uno strumento di 

pesatura che identifica l’importanza dei singoli impatti ambientali col fine di riassumere gli 



 66 

effetti in un indicatore unico, detto eco-point. Tale passaggio risulta essere senza dubbio il più 

delicato, in quanto si corre il rischio che esso diventi uno mezzo per alterare i risultati. 

Così, come si è visto, il Life Cycle Impact Assessment si scompone di quattro principali 

passaggi: 

o Classificazione 

o Caratterizzazione 

o Normalizzazione 

o Valutazione 

 

Il quarto e ultimo step dalla valutazione LCA consiste nell’Interpretazione dei risultati 

(Life Cycle Interpretation), col fine di generare determinate conclusioni e fornire indicazioni 

per un preciso miglioramento. Tale step risulta essere il più critico, in quanto le varie 

interpretazioni, conclusioni e suggerimenti sono il più delle volte soggettivi. 

L’interpretazione della valutazione LCA, sostenuto dalla norma ISO 14043, qualora venga 

utilizzata al fine di comparare prodotti alternativi, risulta piuttosto ardua poiché un prodotto 

può essere caratterizzato da un ristretto impatto ambientale in relazione a certi indicatori e 

da un notevole impatto in relazione ad altri, rendendo dunque difficoltosa l’identificazione 

dell’opzione migliore dal punto di vista ambientale e perciò ambigua la decisione. 

Altra questione rimane quella relativa a come identificare i livelli di sostenibilità, in 

quanto, dopo avere individuato che un certo prodotto produce una determinata quantità di 

CO2 equivalente, rimane difficile convertire tale informazione in termini di ecologicità del 

prodotto. 

È necessario infine sottolineare che l’analisi degli impatti ambientali come strumento 

di supporto alle decisioni dovrebbe essere affiancata con una valutazione anche economica: 

al Life Cycle Assessment deve perciò essere integrato il Life Cycle Costing (LCC), ossia la 

valutazione economica lungo il ciclo di vita. 

Per concludere, dunque, la fase di Interpretazione dei risultati consiste nelle seguenti 

attività: 

o Identificazione delle criticità ambientali 

o Individuazione delle fasi a maggior impatto 

o Confronto tra le alternative prese in esame 

o Definizione delle possibili strategie e interventi migliorativi 



 67 

2.2.3. Applicazione del metodo in edilizia 

 

Scopo primario dell’applicazione in edilizia del LCA è quello di procurare dati ambientali di 

supporto alle decisioni di progetto, attraverso una valutazione integrale dei consumi e delle 

emissioni inquinanti che derivano dall’utilizzo di specifici materiali e componenti edilizi e di 

determinate soluzioni tecnico-costruttive e impiantistiche. 

Un aspetto caratteristico del settore delle costruzioni è delineato dal fatto che il prodotto 

costruttivo creato nello stabilimento non rappresenta il prodotto finale, ma esclusivamente 

un componente da integrare nel complessivo sistema costruttivo. Sebbene una costruzione 

possa essere composta di componenti prefabbricati, per cui la produzione viene monitorata 

in stabilimento, varie azioni produttive si concretizzano in cantiere, area non facilmente 

monitorabile e di conseguenza oggetto di difficili rilevazioni ambientali per implementare 

l’inventario. Perciò, la fase di costruzione, così come quella di demolizione, produce processi 

impattanti difficilmente monitorabili che tendono per questo motivo a essere trascurati. 

Oltre a quanto appena detto, gli impatti ambientali della fase d’uso della costruzione 

sono in qualsiasi contesto ardui da stimare, poiché tutte le attività che tale fase implica 

attivano ulteriori filiere di impatti, faticosamente quantificabili in fase di progettazione. 

Appare dunque chiaro che nel momento di scelta progettuale inerente ai materiali e 

componenti, al fine di fornire una corretta valutazione sull’eco-compatibilità di un progetto, 

devono essere analizzate le interrelazioni del materiale in confronto al complessivo edificio e 

valutati sia i profili ambientali dei singoli componenti che la performance ambientale del 

sistema edificio. 

Per quanto riguarda le fasi caratterizzanti la valutazione Life Cycle Assessement in 

edilizia, esse possono essere riassunte come in figura 17. 
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Figura 17. Fasi del ciclo di vita in edilizia per una LCA 

 

Fonte: Esempio di analisi LCA e valutazione di impatto ambientale: ecco un caso studio, BibLus-net, 25 
febbraio 2016. 
 

La fase di estrazione delle materie prime e di produzione dei materiali vengono anche 

dette fasi di pre-produzione e produzione. Questo momento si può suddividere in tre azioni 

principali: 

a. Il reperimento delle materie prime: una operazione di elevata incidenza sugli impatti 

ambientali è costituita dall’approvvigionamento delle materie prime: da una parte a 

causa del consumo, esaurendo progressivamente le risorse ambientali, specialmente 

quelle non rinnovabili; dall’altra parte a causa dei luoghi di estrazione delle materie, 

come le cave, che producono importanti impatti sul territorio. 

Ad evidenziare l’incidenza di tale fase sull’impatto ambientale vi sono le statistiche: le 

costruzioni sono responsabili del consumo del 40% di ghiaia, sabbia e pietra impiegate 
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ogni anno a livello globale, e del consumo del 25% di legno vergine, dimostrando 

dunque che la gran parte dei materiali che costituiscono gli edifici derivano dalla terra 

(Cangelli e Paolella, 2001). 

Appare chiaro come tale questione non possa essere risolta solamente spostando il 

consumo dalle risorse non rinnovabili verso quelle rinnovabili, ossia le materie prime 

derivanti dalla vegetazione o dagli animali, in quanto queste ultime, sebbene abbiano 

il pregio di non impattare durevolmente sul territorio come le cave, possono 

comunque essere impattanti paesaggisticamente qualora l’abbattimento e il prelievo 

non fossero ben programmati e monitorati; per di più, si pone anche il problema 

dell’esaurimento delle risorse dal momento che le foreste possiedono sempre limiti di 

rinnovabilità, per cui uno smisurato prelievo può danneggiare l’equilibrio naturale. 

b. I trasporti allo stabilimento: il tema dei trasporti rappresenta un elemento spesso e 

volentieri trascurato, sebbene i suoi impatti siano molto incidenti. Il progettista ad oggi 

dispone di una enorme quantità di materiali che provengono da ogni parte del mondo, 

grazie al processo di globalizzazione dei mercati e alla facilità dei trasporti. 

I materiali edilizi compiono viaggi che producono un aumento degli impatti ambientali 

non più ignorabile: assieme alle industrie e alle costruzioni, i trasporti (soprattutto 

trasporti di merci) sono uno dei fattori che incidono maggiormente nella produzione 

complessiva di impatti ambientali. 

Elemento importante nella redazione di un bilancio LCA e nella rappresentazione del 

profilo ambientale dei prodotti costruttivi appare dunque essere la riproduzione dei 

percorsi compiuti dalle materie prime e dai semilavorati lungo tutta la filiera 

produttiva. 

c. I processi produttivi: i processi industriali sono caratterizzati dalla produzione, 

trasformazione e lavorazione dei materiali mediante l’utilizzo di materie prime ed 

energia. L’attività industriale coinvolgente i materiali può avere lo scopo di cambiare 

le proprietà chimiche o fisiche, al fine di modificarne le prestazioni, o di variare 

semplicemente le relative dimensioni. 

Ad oggi i processi produttivi industriali impiegano risorse naturali e immettono rifiuti 

e inquinamento nell’ecosistema in modo incontrollato. Tale comportamento non è più 

sostenibile. Si aggiunge a ciò la questione delle logiche di produzione e consumo: 

poiché subsistemi e componenti provenienti dall’industria costituiscono circa il 70% 
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dell’edificio, sorge il problema di adeguamento della durata di questi componenti, e 

conseguentemente dell’intera costruzione, alla durata media utile degli altri prodotti 

di consumo, rientrando nelle medesime dinamiche di produzione e consumo che 

permettono alle industrie la continuità produttiva. Tali logiche se non ponderate 

rischiano di divenire ulteriori cause di impatto ambientale. 

Infine, bisogna ricordare che ogni trasformazione si basa sull’uso di energia: nelle 

produzioni dei materiali si rende indispensabile un consistente consumo di energia 

relativamente alle attività termiche per lavorare e trasformare le materie prime. La 

maggior parte dell’energia impiegata per la produzione è generata dai combustibili 

fossili, quali carbone, petrolio e gas, utilizzati quasi sempre in maniera diretta, 

incrementando in tal modo ulteriormente il carico nell’ambiente. 

 

A seguire, le fasi di trasporto verso il cantiere e di posa in opera costituiscono la fase 

di esecuzione in cantiere, la quale si scompone principalmente delle seguenti operazioni: 

a. L’imballaggio: esso risulta assolutamente indispensabile per la protezione dei 

materiali sia durante il momento di stoccaggio in stabilimento sia durante il periodo di 

trasporto e stoccaggio in cantiere precedente alla fase della messa in opera. Tuttavia, 

costituisce un ulteriore fattore che incrementa il complessivo bilancio ambientale, in 

quanto composto da materiali “usa e getta”, solitamente fogli di polietilene, perciò 

plastici e di grande impatto ecologico, che diventano rifiuti di cantiere dopo un 

cortissimo ciclo di vita. 

b. I trasporti dallo stabilimento al cantiere: si tratta del trasporto di materiali e 

componenti costruttivi dallo stabilimento al cantiere. Il più delle volte i componenti, 

come i prefabbricati, sono di elevate dimensioni e ingombranti, necessitando di 

conseguenza di un numero maggiore di viaggi. Oltre a ciò, bisogna considerare il 

fattore peso, dal momento che i materiali costruttivi sono pesanti e il peso aumenta il 

consumo di combustibile dei mezzi di trasporto. Data l’incidenza del peso dei materiali, 

viene utilizzato come indicatore non la sola distanza, bensì la distanza moltiplicata per 

il peso, ossia la tkm (tonnellata per chilometro). 

Ulteriore elemento determinante riguarda il mezzo di trasporto impiegato: sebbene il 

trasporto su gomma, se messo a paragone col trasporto su nave o su treno, sia di gran 

lunga più incidente dal punto di vista dell’impatto ambientale, viene comunque ancora 
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ad oggi preferito soprattutto per il fatto che permette con un solo mezzo di 

raggiungere destinazioni decentrate, come generalmente sono quelle degli 

stabilimenti produttivi. 

c. L’uso del suolo: una forte importanza va data anche all’inserimento dell’immobile nel 

contesto ambientale, inserendo la costruzione nel sito senza deteriorarlo, 

integrandolo nell’ecosistema di riferimento e prendendo in considerazione tutti gli 

aspetti climatici, geologici, idrologici e topografici. L’individuazione del sito deve poi 

essere considerata in riferimento alla prossimità alle infrastrutture impiantistiche e di 

trasporto. 

d. La costruzione in cantiere: il cantiere rappresenta il luogo di lavorazioni e, in quanto 

tale, zona in cui avvengono consumi di risorse, quali acqua, materie prime, energia e 

combustibili, e in cui originano consistenti impatti ambientali. 

Un primo fattore che incide notevolmente sul carico ambientale è costituito dalle 

attività di scavo per realizzare le fondazioni e le parti interrate: tali processi causano la 

movimentazione di elevate quantità di terra e la produzione di grandi quantità di 

rifiuti. Il cantiere, per di più, rappresenta il centro di destinazione di mezzi e 

macchinari, i quali generano consumi di energia, rumore ed inquinamento nell’area 

circostante, senza contare gli impatti prodotti dalle attività di carico, scarico e deposito 

dei materiali compiute dai mezzi di trasporto. Nella fase gestionale del cantiere, poi, i 

carichi ambientali vengono causati dalla lavorazione in opera, che consuma ulteriore 

energia e acqua e produce rifiuti. 

 

La successiva fase, comprendente l’utilizzo e la manutenzione dell’edificio, viene detta 

fase d’uso, la quale si caratterizza per i seguenti aspetti: 

a. La gestione energetica: l’Europa e nello specifico l’Italia sono fortemente dipendenti 

dall’energia estera; a fronte di ciò, le soluzioni vengono fornite da politiche rivolte da 

una parte ad individuare fonti alternative di energia locale, dall’altra a risparmiare 

energia e migliorare l’efficienza energetica. 

La maggior parte dei consumi energetici riguarda il riscaldamento, sebbene in Italia 

anche il raffrescamento contribuisca in modo consistente e sempre più importante. La 

questione della climatizzazione estiva si pone anche considerando il fatto che essa 

incide in modo diretto sulla domanda energetica della rete. Ad incrementare il 
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consumo energetico vi è poi il fattore relativo all’illuminazione, soprattutto nel settore 

commerciale e terziario, e all’acqua calda sanitaria, seppur in minor parte (ENEA, 

2004). 

Vista l’incidenza di tale fase nel bilancio ambientale complessivo, uno dei più 

importanti ed efficaci obiettivi per la realizzazione di costruzioni sostenibili è proprio 

quello relativo alla riduzione dei consumi energetici. Tale obiettivo dovrebbe divenire 

anche un vantaggio economico di gestione riconosciuto dagli inquilini, e di 

conseguenza ricercato. La certificazione energetica degli immobili si pone esattamente 

tale obiettivo: comunicare ai potenziali acquirenti i costi relativi alla gestione edilizia, 

incentivandoli ad un maggior investimento iniziale, nel momento della costruzione, al 

fine di elevare le prestazioni e ridurre i costi di gestione successivi. 

Per l’ottenimento della riduzione dei consumi, due sono le strategie principali: la 

progettazione di edifici passivi, basati sullo sfruttamento delle risorse a disposizione 

attraverso l’involucro, l’orientamento e la forma; e l’utilizzo di energie rinnovabili, per 

la fornitura dell’energia necessaria per il funzionamento dell’edificio. 

b. La manutenibilità e la riqualificazione: la fase gestionale dell’edifico deve affrontare 

due ulteriori problematiche: da una parte il rinnovo d’immagine, dall’altra le opere di 

manutenzione per l’adeguamento tecnologico e prestazionale. Tali interventi, dal 

punto di vista ambientale, incidono tanto quanto ridotte e parziali nuove costruzioni, 

a causa del relativo processo produttivo, trasporto del materiale, consumo di risorse e 

processo di smaltimento in riferimento a ciò che è rimosso e sostituito, con 

conseguente produzione di rifiuti. 

Mediamente, la manutenzione di un edificio lungo tutta la sua vita utile costa fino a 10 

volte in più del costo di costruzione (Commissione delle Comunità Europee, 2004). 

Oltre al fattore economico, vi è senza dubbio quello ambientale: se una costruzione ha 

un breve ciclo di vita, l’impatto sull’ecosistema risulta consistente, a causa di un 

maggior numero di cicli produttivi e costruttivi necessari per garantire l’utilizzo 

dell’edificio. 

Il tema di sostenibilità è collegato anche alla durata della costruzione e dei suoi 

materiali, dal momento che il contenimento di manutenzioni e sostituzioni è di per sé 

un contenimento del carico ambientale (Zanelli, 2003). Il concetto della durata 

rappresenta un tema piuttosto ambiguo dal punto di vista ecologico. Un edificio 



 73 

durevole rappresenta un prodotto che diluisce i suoi impatti nel tempo e che non ne 

prevede ulteriori dovuti alla produzione di nuovi prodotti. Tuttavia, il continuo 

incremento dell’efficienza energetica dovuto alla rapida evoluzione della tecnologia 

stimola ad un continuo ricambio al fine di contenere i consumi energetici: la costante 

introduzione di serramenti ed impianti di riscaldamento con livelli sempre più alti di 

prestazione stimola infatti il rimpiazzo delle componenti “energivore” degli edifici, 

incrementando il complessivo costo ambientale per via delle nuove risorse impiegate 

e dei rifiuti prodotti. 

 

La fase di decostruzione/demolizione dell’edificio, infine, rappresenta la fase di fine 

vita, che si scompone a sua volta in: fase di demolizione e quella successiva di 

riciclaggio/smaltimento. Per quanto riguarda il momento di demolizione della costruzione, 

due sono le opzioni principali: 

a. La demolizione collettiva: le operazioni di impermeabilizzazione e di incollaggio 

durante la costruzione degli edifici sono irreversibili, integrando i materiali fra loro e 

impedendo la loro separazione a fine vita e, di conseguenza, la relativa possibilità di 

riciclaggio. Perciò, tutti i componenti non divisibili, e quindi non riutilizzabili, vengono 

demoliti collettivamente, producendo un ammasso di macerie avviato alla discarica. 

b. La demolizione selettiva: si basa sul concepimento di componenti costruttivi 

facilmente disassemblabili i cui materiali costituenti siano disaggregabili e riciclabili, al 

fine di evitare il loro conferimento in discarica e la conseguente produzione di rifiuti. 

La separabilità dei diversi materiali dipende dal metodo costruttivo adottato (si 

preferisce la costruzione stratificata) e dalla tipologia di assemblaggio (quello a secco 

risulta il migliore), permettendo una comoda scomponibilità delle parti a fine vita. 

In riferimento invece alla fase di smaltimento dei materiali e componenti, le alternative più 

importanti sono le seguenti: 

a. Lo smaltimento in discarica: vi è l’esigenza di una particolare attenzione nello 

smaltimento delle macerie, a causa dell’incremento sempre maggiore di sostanze 

chimiche presenti nei materiali e prodotti edilizi potenzialmente dannose sia per 

l’ambiente che per la salute. La specifica natura di tali rifiuti, individuati come “rifiuti 

speciali”, necessita di specifici interventi, vista la presenza di sostanze nocive come 

mercurio, cromo e piombo. La provenienza dei rifiuti edilizi è rappresentata da tre 
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principali fonti: il 40-50% deriva dalle operazioni di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, il 30-50% dagli interventi di demolizione delle strutture e il 10-20% dalle 

operazioni di costruzione (Marino, 2002). 

b. Il recupero energetico: si tratta di riciclaggio termico, individuato come ultima 

alternativa al posto dello smaltimento in discarica. Tale metodo si basa sulla 

combustione dei rifiuti in termovalorizzatori che permette di creare energia termica, 

contenendo di conseguenza sia la produzione dei rifiuti da smaltire che il prelievo delle 

risorse energetiche. Sebbene tale opzione sia preferibile allo smaltimento in discarica, 

vi sono comunque forti critiche relativamente alla produzione di polveri sottili da parte 

degli impianti di termovalorizzazione, in particolare il particolato ultrafine, assai 

dannoso e cancerogeno (Montanari e Gatti, 2006). 

c. Il riciclaggio: lo studio del costo energetico, ossia del consumo di energia per unità di 

merce prodotta, evidenzia come il riciclaggio consente, oltre chiaramente al risparmio 

di risorse e alla riduzione dell’inquinamento, anche un risparmio energetico, in quanto 

permette un consistente risparmio di energia rispetto alla prima lavorazione. Pertanto, 

l’attività di riciclaggio risulta un fattore determinante per il contenimento del carico 

ambientale, in quanto, oltre a limitare l’inquinamento che deriva dall’immissione di 

rifiuti nell’ambiente e a contenere il consumo di materie prime grazie al reinserimento 

dei materiali nel ciclo di vita, permette la riduzione dei costi energetici causati dalle 

operazioni di raffinazione e dalle attività di estrazione e di trasporto dai centri di 

approvvigionamento a quelli di produzione. 

Tuttavia, la stessa fase di riciclaggio possiede dei “difetti”, non essendo 

completamente efficiente dal lato termodinamico. Infatti, necessita di un consumo di 

energia, deve spesso integrare nuove materie prime e genera emissioni inquinanti. 

d. Il riuso: la vendita di materiali e componenti che derivano dalle operazioni di 

demolizioni delle costruzioni sta divenendo un’attività che può portare a nuovi modelli 

di business. Si è riconosciuto come, attraverso la vendita dei materiali e componenti 

recuperati, si possa ridurre in modo drastico il costo di smaltimento in discarica e in 

alcuni casi anche ottenere dei guadagni dalla relativa vendita, producendo per di più 

un forte vantaggio ambientale, grazie appunto ad un ridotto conferimento di materiali 

in discarica. 
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L’impatto ambientale di ogni alternativa di smaltimento va comunque integrata con il relativo 

impatto di trasporto, ossia il viaggio dal luogo di demolizione al centro responsabile per 

l’attività di smaltimento/riciclaggio. 

 
2.3. LA METODOLOGIA LIFE CYCLE COSTING 

 

2.3.1. Definizione 

 

Il Life Cycle Costing (LCC), conosciuto anche come Life Cycle Cost Analysis (LCCA), è definito 

dalle norme ISO 15686 – 5: 2008, relative alle attività ISO/TC 59/SC 14 intraprese nel 1997 

(Konig et al., 2010). Il Life Cycle Costing rappresenta un approccio per la determinazione dei 

costi e benefici, con particolare attenzione alle componenti di costo dell’intero ciclo di vita del 

prodotto, con l’obiettivo di supportare i processi decisionali fra alternative progettuali, di 

componenti o singole materie sulla base di parametri di efficienza ed efficacia economica. 

Perciò, il LCC consiste in una metodologia di valutazione economica di un’attività di nuova 

costruzione o di un prodotto già esistente che prende in considerazione sia i costi e benefici 

immediati che quelli di lungo termine. 

Esistono differenti finalità per cui il Life Cycle Costing può essere applicato, ad esempio: 

per la comparazione di differenti soluzioni progettuali, misurando la differenza fra i costi 

stimati per il ciclo di vita; per la definizione di una classifica di priorità tra alternative di 

progetto, in base al beneficio conseguibile per unità di investimento; per la stima del budget 

di spesa di un progetto già scelto per un periodo di tempo stabilito. 

In generale, dunque, l’analisi LCC può avere molte funzioni, tra cui quelle di: 

o Strumento di supporto decisionale e di allocazione delle risorse fra alternative di 

operazioni immobiliari, per determinare la più economicamente vantaggiosa in 

riferimento ad un particolare periodo di tempo (il ciclo di vita edilizio). 

o Supporto alla valutazione economica orientando la decisione non solamente verso 

l’alternativa con un costo iniziale maggiore o costi di gestione/manutenzione minori. 

o Strumento di analisi di un caso specifico. 

o Supporto alla verifica di fattibilità progettuale e alla pianificazione di bilancio che 

interessano, in particolare, operazioni sul patrimonio esistente. 
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o Strumento di orientamento delle scelte di manutenzione in base al costo globale, in 

prospettiva strategica. 

o Supporto alle attività di controllo dei costi di progettazione, costruzione e gestione. 

o Strumento di formulazione di alternative progettuali maggiormente verificate e 

rapportate alle performance effettive. 

o Strumento di agevolazione del confronto fra diverse soluzioni permettendo di 

utilizzare un unico indicatore, noto come “indicatore di efficienza economica”, 

attraverso il calcolo della prestazione economica delle alternative progettuali. 

 

Aspetto centrale della metodologia LCC è sicuramente il concetto di costo del ciclo di 

vita (Life Cycle Cost), il quale viene rappresentato dal costo globale o totale di una costruzione 

o parti di esso, nel suo complessivo ciclo di vita. Nello specifico, il LCC permette la 

determinazione del costo globale di un progetto valutato nel suo intero ciclo di vita; 

quest’ultimo, come già ribadito nel paragrafo 1.2, può comprendere costi di pianificazione, 

progettazione, acquisto, uso, gestione, manutenzione, dismissione, escluso il possibile valore 

residuo. 

Tramite il calcolo del costo globale si può attuare una valutazione di alternative progettuali 

che presentano diversi costi d’investimento, gestione, manutenzione e ristrutturazione, e 

differenti cicli di vita. 

La formula del Global Cost è ricondotta alla metodologia descritta nello Standard EN 

15459:2007 vista nel precedente capitolo, e può dunque essere trascritta come: 
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Dove (? equivale alla somma dei costi rilevanti, N il numero di anni dell’arco temporale 

considerato e r il saggio di sconto. 

Più precisamente, la formula può essere riscritta come segue: 
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Dove (@  sono i costi d’investimento, (P i costi di gestione, (Q i costi di manutenzione, t l’anno 

in cui il costo si manifesta e N il numero di anni dell’intero arco temporale considerato; r il 

saggio di attualizzazione e =G  il valore residuo del prodotto, che può essere positivo (se il bene 

mantiene un valore al termine del ciclo di vita) o negativo (se il bene deve essere smaltito). 

Andando ancora più nello specifico, poiché il modello sopra formulato può essere 

considerato “semplice”, viene di seguito espressa la formula generalizzata proposta da 

Bromilow e Pawsey (Bromilow e Pawsey, 1987), che distingue i costi annuali, considerati 

costanti nel tempo (per esempio i costi energetici, di pulizia), dai costi discontinui (ad esempio 

i costi di manutenzione o sostituzione). Formalmente, il Net Present Value (NPV) si presenta 

come: 

 

ST= = (D +LL(@?(1 + N@?)U? +LL(C?(1 + NC?)U? − 9(1 + NV)UW
W

?AB

X

@

 

 

Dove (D equivale al procurement cost al tempo 0, (@? al costo annuale al tempo t per 

supportare la funzione i, (C? al costo al momento t riferito alla funzione discontinua j, N@? e NC? 

ai saggi di sconto applicati alle funzioni i e j, d al valore del prodotto da dismettere, dedotti i 

costi di dismissione, e NV  al saggio di sconto applicato alla dismissione del prodotto nel tempo 

da 0 a T. 

 

È bene ricordare che nell’analisi LCC vanno considerate tutte le componenti di costo 

riconosciute come rilevanti, escludendo di conseguenza i costi reputati non rilevanti, ossia 

quei costi che non variano nelle diverse alternative di progetto, i costi irrecuperabili avvenuti 

nella fase iniziale dell’attività e i costi relativi alla fiscalità. 

 

Concludendo, esistono diversi approcci per valutare economicamente i costi da 

sostenere durante il ciclo di vita di un immobile, tra cui: il Life Cycle Cost Planning, come 

supporto alla stima dei costi di fronte a soluzioni alternative; il Full Year Effect, per valutare i 

costi a breve termine; il Life Cycle Cost Analysis, oggetto di approfondimento in questo 

capitolo, per il supporto della valutazione di progetto in fase di definizione, ponendo al centro 
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il costo del ciclo di vita; il Life Cycle Cost Management, strumento utilizzato per migliorare 

l’organizzazione dell’attività gestionale di un immobile. 

 
2.3.2. Categorie di costo in edilizia 

 

Per la classificazione dei costi nelle varie categorie per il settore della edilizia è indispensabile 

il documento riportato nel 2007 in Davis Langdon Management Consulting, “Life Cycle Costing 

(LCC) as a contribution to sustainable construction. A common methodology”. 

Nella figura 18 viene proposta la tempificazione delle categorie di costo fornite nel documento 

sopra citato (detto Report 2007) e ciascuna fase del ciclo di vita edilizio; le componenti di costo 

sono raggruppate in macro-voci individuabili nel documento. 

 

Figura 18. Costi nel ciclo di vita edilizio 

 
Fonte: Valutazione sostenibilità progetto, Franco Angeli, Fregonara Elena, 2015, p. 108. 
 

Come illustrato in figura, gli stadi di Briefing e Planning sono associati alle categorie “Costi in 

fase di acquisizione” e “Costi non di costruzione”: tali categorie rappresentano i costi di 

investimento (capitale), in particolare per l’acquisto della zona edificabile o del bene 

immobiliare, costi di sviluppo del briefing, costi di appalto, costi di consulenza legale, costi di 

progettazione, costi per risorse interne e amministrazione, e altri ancora. 

Gli stadi di Design e Costruzione sono invece associati alle categorie “Costi in fase di 

acquisizione” e “Costi di costruzione”, che comprendono i costi di progettazione e 
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ingegnerizzazione, costi per le operazioni di preparazione e cantierizzazione, costi di 

costruzione e di collaudo, e spese relative alla produzione di documenti obbligatori per 

normativa. 

Gli stadi di Esercizio-Manutenzione-Sostituzione sono collegati alle categorie “Costi di 

esercizio/manutenzione/sostituzione” che rappresentano rispettivamente: 

o I costi relativi alla gestione del bene: costi di esercizio comprensivi di utenze, tasse e 

assicurazioni (acqua, energia, ecc.), verifiche e ispezioni previste dalla normativa, 

servizi di Facility Management. 

o I costi di manutenzione: costi per riparazione, sostituzione corrente, interventi di 

modeste entità, sostituzioni di piccole componenti, sospensione delle attività durante 

le operazioni di manutenzione. 

o I costi di sostituzione: costi relativi alla sostituzione di componenti, elementi o sistemi 

principali, sospensione delle attività durante tali operazioni, a nuove disposizioni 

normative. 

Infine, gli stadi di Fine vita-Smaltimento sono associati alle categorie “Costi di 

recupero/smaltimento/demolizione” che corrispondono alle operazioni di smaltimento 

(ispezioni finali e relativi compensi professionali), costi di demolizione, smaltimento dei rifiuti 

in discarica, sgombero e ripristino del terreno, senza tener conto dei rientri relativi alla 

possibile vendita di materiali dell’edificio. 

 

Un progetto determina così contemporaneamente costi differenti lungo il ciclo di vita 

edilizio e un differente rapporto tra costo di costruzione-costo di manutenzione. Differenti 

progetti possono dunque esprimere diversità anche considerevoli nei costi di gestione e nei 

costi di manutenzione, nei consumi energetici e nei cicli di sostituzione dei materiali. La scelta 

tra alternative progettuali dipende fortemente dagli obiettivi prefissati nella operazione 

immobiliare; nello specifico, la decisione dipende dalla rilevanza assegnata ai costi di 

investimento rispetto a quelli di gestione. 

 

Vi è, infine, una rilevante premessa che precede i passaggi operativi del metodo fornito 

dal Report 2007: nel caso di confronto tra alternative progettuali, vengono di solito presi in 

considerazione solamente i costi relativi come fattori di confronto, trascurando quindi i 

componenti di costo comuni a tutti i progetti in esame e l’inflazione, anch’essa fattore 
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comune. Primaria condizione è che ogni progetto generi lo stesso livello di prestazione, nello 

stesso arco temporale, affinché nel confronto vengano rilevate le diversità di costo/beneficio 

relative alle differenti alternative progettuali. 

 

2.3.3. Aspetti metodologici 

 

L’applicazione LCC richiede il seguente processo operativo suddiviso in quindici step, dei quali 

tre facoltativi: 

 

I. Individuazione dello scopo fondamentale dell’analisi: Il LCC affronta due temi 

principali, ossia quello relativo alle scelte legate alle operazioni di pianificazione, 

programmazione preventiva di bilancio e appalto in caso di investimenti su 

prodotti già esistenti; oppure quello relativo alle scelte circa l’acquisizione di 

prodotti o alle scelte tra alternative di progetto, dove è indispensabile la previsione 

di opzioni finanziarie. 

 

II. Individuazione dello scopo iniziale dell’analisi: Si definiscono le fasi del ciclo di vita 

del prodotto per le quali la metodologia viene applicata ed il contesto di analisi; 

per ciò che concerne il contesto, risulta fondamentale precisare la dimensione 

analizzata, facendo distinzione tra un singolo prodotto (ad esempio un edificio), un 

singolo componente o un portafoglio contenente uno specifico numero di assets. 

 

III. Individuazione dei legami tra LCC e l’analisi di sostenibilità ambientale: Lo 

strumento qui illustrato assume, tra le metodologie per la valutazione ambientale, 

l’approccio LCA, data la sua particolare versatilità, il suo consolidamento nel 

settore delle costruzioni e la sua base legata agli standard internazionali (ISO 14040 

e ISO 14044) .  

Nonostante gli strumenti LCC e LCA siano due operazioni completamente diverse, 

applicabili in differenti e separate discipline nel campo edilizio, possono tuttavia 

essere usati in maniera sinergica; tra le varie modalità attraverso cui queste due 

metodologie possono essere utilizzate insieme, vi sono per esempio, la modalità 
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congiunta, per un’analisi più estesa e completa, oppure la modalità integrata, 

tramite l’utilizzo dei risultati di un’analisi LCA come input di un’applicazione LCC o 

viceversa. 

 

IV. Individuazione del periodo di analisi e dei metodi di valutazione economica: Tale 

fase è senza dubbio la più rilevante. Per quanto riguarda il periodo di analisi, esso 

viene definito come l’arco temporale lungo il quale un’analisi LCC viene compiuta, 

e può essere individuato in base al complessivo ciclo di vita del prodotto, in base a 

specifici periodi temporali consecutivi tra una data d’inizio stabilita fino alla 

demolizione oppure in base ad altri parametri come, ad esempio, la durata della 

proprietà del prodotto da parte di un soggetto. Avendo a che fare con archi 

temporali superiori ad un anno, vi è l’esigenza di operare lo strumento di sconto 

fornito dalla matematica finanziaria, al fine di rendere possibile la comparazione 

fra quantità di denaro presentate in momenti differenti e riferite a diversi importi 

di costi. Tale strumento, ai fini dell’analisi, verrà approfondito nel successivo 

paragrafo. 

Comunque sia il periodo di analisi solitamente coincide con un tempo compreso 

tra i 20 e i 50 anni, e non dovrebbe essere superiore a 80 anni in modo tale da 

contenere l’incertezza nei dati di input utilizzati nell’analisi. 

Per quanto riguarda invece i metodi di valutazione economica, il calcolo dei Total 

LCC può essere compiuto tramite differenti modelli matematici; la formula base 

(ASTM, 1989) risulta essere la seguente: 

 

K(( =L(?
1

(1 + 9)?

O

?AD

 

 

Dove LCC esprime il valore attuale della somma dei costi annuali attualizzati (?, per 

l’arco di tempo N (numero di periodi t), stabilito un determinato saggio di sconto 

d. 

La letteratura fornisce varie evoluzioni del modello matematico generale sopra 

esposto (Task Group 4, 2003; ISO 15686 – Part 5, 2006; D. Langdon Management 

Consulting, 2007). Se il modello base prende in considerazione i costi secondo certi 
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raggruppamenti (costi di acquisizione, costi di costruzione, di esercizio ecc.), 

ulteriori modelli uniscono i costi energetici in un unico gruppo, scontato con un 

diverso saggio, altri ancora suddividono i costi continui nel tempo dai costi 

discontinui. 

Grazie ai modelli utilizzati, è possibile inoltre calcolare determinati valori di 

valutazione economica, attraverso l’impiego di indicatori sintetici anche in maniera 

congiunta al fine di rafforzare la stima. Di tali indicatori si tratterà in maniera 

approfondita nel paragrafo successivo. 

 

V. Individuazione delle esigenze di analisi extra, come l’analisi di sensitività e di 

rischio/incertezza: Elementi di rischio posso sorgere soprattutto in corrispondenza 

delle previsioni di costi e rientri futuri o nella loro tempificazione. 

Nel caso in cui ci fosse l’esigenza di operare un’analisi di rischio, che può sussistere 

in un vero e proprio risk management plan, si procede con le fasi X, XII e XIII. 

 

VI. Individuazione dei requisiti del prodotto e del progetto: Vengono individuate le 

caratteristiche principali del prodotto rispetto al contesto dell’intervento e agli 

obiettivi prestabili del progetto. Tali caratteristiche vengono riconosciute in base 

alla funzionalità del prodotto e alle particolarità fisiche più rilevanti. 

 

VII. Individuazione delle alternative da includere nell’analisi e delle voci di costo da 

prendere in considerazione: Le alternative individuate vengono verificate in modo 

tale che siano sufficientemente dettagliate per assicurare la costruzione dei dati 

riguardo ai costi e ai tempi. Le alternative sono chiaramente identificabili a partire 

dallo scopo dell’analisi, dal progetto e dai requisiti del prodotto. 

Vengono distinti due casi: l’analisi compiuta al fine di creare il budget futuro di un 

prodotto esistente e l’analisi svolta per identificare l’alternativa migliore fra un set 

di possibili soluzioni precedentemente individuate. Chiaramente, vengono 

valutate opzioni solamente per quei fattori maggiormente rilevanti in relazione ai 

costi e performance future dei prodotti, ossia i costi rilevanti. 
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VIII. Raccolta di dati di costo e tempo da utilizzare nell’analisi: Per quanto riguarda 

l’identificazione dei dati di costo, i passaggi principali sono: individuazione di tutti 

i costi rilevanti tramite la tecnica Cost Breakdown Structure (CBS) per la 

destrutturazione delle componenti di costo; previsione del valore di ogni voce di 

costo da includere nell’analisi; identificazione del tempo riferito ad ogni voce di 

costo (per ciò che riguarda la manutenzione e la sostituzione); individuazione delle 

alternative che devono essere incluse nell’analisi, attraverso una verifica di 

sostenibilità compiuta a parte. Nella stessa ISO 15686 – Part 5 a sostegno della 

formazione di una CBS viene espressa una categorizzazione di costi, dettagliati in 

voci specifiche, relativa a quattro principali gruppi: Acquisition costs; Maintenance, 

Operation e Management costs; Residual values/Disposal costs; Other cost 

variables. 

Per ciò che riguarda invece la tematica temporale, si differenzia tra i costi che si 

manifestano all’inizio dell’analisi (come ad esempio i costi di acquisizione e di 

costruzione), quelli che si manifestano con periodicità regolari (come ad esempio i 

costi di pulizia e di manutenzione ordinaria), e quelli poco prevedibili che si 

manifestano raramente (ad esempio i costi di ristrutturazione, di sostituzione e di 

smaltimento). 

 

IX. Controllo dei valori dei parametri finanziari e del periodo di analisi: Si prendono 

nuovamente in considerazione i parametri finanziari, come il saggio di sconto, 

inflazione, tassazione, e l’arco temporale di riferimento stabiliti precedentemente, 

con l’obiettivo di avanzare con la loro definitiva conferma prima di procedere con 

l’analisi LCC. 

Per di più, in tale step viene indentificato il Metodo di analisi economica (di solito 

PBP e NVP visto in precedenza) in relazione agli obiettivi prefissati dell’analisi e agli 

attori implicati nella valutazione. 

Risulta essenziale sottolineare inoltre che i parametri finanziari, in particolare il 

saggio di sconto e aggiustamento per l’inflazione, non vanno impiegati 

indistintamente per ogni voce compresa in una CBS, ma diversificati in relazione 

alle differenti componenti di costo. 

 



 84 

X. Revisione della strategia di rischio e produzione di un’analisi preliminare di 

rischio/incertezza (facoltativa): step rivolto a riprendere in considerazione le 

strategie di rischio identificate nello step 5 al fine di proseguire, negli step 12 e 13, 

con una dettagliata analisi di rischio. 

 

XI. Produzione della valutazione economica: questo step è legato all’analisi LCC in 

base a tutte le informazioni fino a qui raccolte. Di solito l’applicazione è supportata 

dall’impiego di strumenti software o di fogli di lavoro. 

L’operazione di analisi LCC richiede specifici passaggi di data entry, tra cui: 

preparazione del foglio di lavoro (o del software) in base ai dati da includere e ai 

requisiti di output che si vuole elaborare; inserimento dei parametri principali, 

ossia il periodo di riferimento, il saggio di sconto e il metodo di valutazione 

economica; inserimento delle componenti di costo tramite una CBS e del loro 

valore; inserimento degli intervalli di tempo relative all’istante di entrata e alle 

seguenti ricorrenze di ogni voce nella CBS. Terminato il processo di data entry, 

vengono quantificati ed esaminati i costi del ciclo di vita. 

Comunque sia, la fase data entry, quantificazione dei costi e analisi dei risultati può 

essere ripetuta impiegando diversi metodi di valutazione o diversi parametri (come 

componenti d’inflazione o saggi di sconto). 

 

XII. Applicazione dell’analisi di rischio/incertezza dettagliata (facoltativa): Per 

un’analisi di rischio approfondita è utile rifarsi allo strumento Monte Carlo per 

l’elaborazione di un’analisi di rischio quantitativa. 

Con l’obiettivo di produrre un modello statistico dell’impatto del rischio, dopo aver 

identificato le voci critiche, si raccolgono dal registro di rischio le distribuzioni di 

probabilità ad esse associate. 

Gli esiti vengono evidenziati tramite la percentuale di probabilità che i costi totali 

del ciclo di vita superino una determinata quantità e tramite la distribuzione dei 

costi potenziali, sottolineando la quantità più probabile. 

 

XIII. Applicazione dell’analisi di sensitività (facoltativa): Tale analisi viene eseguita al 

fine di individuare la sensitività dell’output di un LCC al variare dei valori di input. 
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Operativamente, si attua un aumento o diminuzione, in un certo arco temporale, 

del valore delle variabili critiche pre-identificate e si itera l’analisi con le differenti 

quantità identificate nel precedente arco temporale. 

 

XIV. Interpretazione e presentazione dei risultati iniziali: Viene identificato il formato 

più adeguato (grafici, tabelle, ecc.) per l’esposizione dei risultati conseguiti. Inoltre, 

gli esiti dell’analisi LCC hanno bisogno di essere integrati con analisi e 

interpretazioni aggiuntive, come per esempio attraverso la presentazione dei 

risultati come percentuale del capitale d’investimento o dei costi di acquisizione, 

oppure in rapporto a unità di misura considerate appropriate. 

 

XV. Presentazione dei risultati e preparazione della reportistica finale: In generale, la 

reportistica si suddivide in due fasi: la fase narrativa, dove vengono descritti il 

prodotto, il progetto correlato e il metodo LCC approfondito, e la fase tabellare, 

prodotta da tabelle dove vengono riassunte le informazioni dei costi, del progetto, 

delle spese annuali e dei parametri chiave. 

Nella tabella vengono inoltre evidenziati i profili di costo totale scontato e i cash 

flow annuali (costi per anno, costi cumulati, costi nominali annuali, NPV dei costi 

annuali e NPV dei costi cumulati). Concludendo, viene esposto il modello LCC 

approfondito coi relativi profili di costo, espressi per ogni anno e per ogni 

componente o categoria, prendendo in considerazione la loro distribuzione 

temporale. 

 

Questi quindici passaggi possono comunque essere sintetizzati, originando il seguente 

processo iterativo: 

a. Descrizione dell’obiettivo di analisi 

b. Individuazione dei requisiti e dei parametri di analisi 

c. Dichiarazione dei requisiti del progetto e dei mezzi necessari 

d. Raccolta dei costi e dei dati di prestazione  

e. Realizzazione dell’analisi  

f. Interpretazione e illustrazione dei risultati di analisi 
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2.3.4. Saggio di sconto e indicatori economici 

 

Lo sconto finanziario viene utilizzato per attualizzare il valore di denaro futuro al momento 

presente, sul presupposto che una somma di denaro ha un valore maggiore nel presente 

rispetto al futuro a causa della svalutazione di valore nel tempo. Vi è quindi l’esigenza di 

svolgere tale computazione nel momento in cui deve essere compiuta una scelta di fronte a 

costi distribuiti nel tempo, non essendovi perciò questa necessità per operazioni su base 

annuale. 

Il saggio di sconto può essere individuato attraverso varie metodologie, 

abbondantemente approfondite nella letteratura (Bravi e Fregonara, 2004). Per quanto 

riguarda gli investimenti nel settore pubblico, viene consigliato l’uso di un tasso di sconto 

uguale a zero nella prospettiva di vantaggio per le generazioni future, dal momento che 

l’assenza di tasso stimola ad investimenti più elevati con lo scopo di produrre maggiori 

risparmi lungo il periodo di analisi. I saggi possono essere prodotti anche prendendo in 

considerazione fattori come il costo di opportunità del capitale, il saggio sociale di preferenza 

temporale e il costo per l’indebitamento. Nel contesto delle costruzioni, avendo a che fare con 

prodotti caratterizzati da una lunga service life, la stima dell’inflazione risulta ardua, pertanto 

in tale settore viene consigliato l’utilizzo di saggi di sconto reali e l’individuazione di costi reali. 

Nel caso, invece, di investimenti in ambito privato, i tassi possono variare 

considerevolmente in base al costo del capitale, del livello di rischio collegato al progetto e 

del costo opportunità del capitale. Sono necessarie poi alcune precisazioni circa la tassazione 

e l’opportunità di beneficiare di sgravi fiscali per alcune componenti di costo. 

L’approccio finanziario al calcolo del saggio di sconto per la valutazione di progetti privati si 

appoggia a due fattori principali: la sussistenza di elementi di rischio negli investimenti 

immobiliari e l’esistenza di un rapporto tra componenti di rischio e rendimento di tali 

investimenti. Viene inoltre preso in considerazione il fatto che il NPV di un progetto è funzione 

del tasso di rendimento di investimenti privi di rischio (free risk rate), a cui si unisce un premio 

per il rischio relativo alla possibilità che l’ammontare di rendimento sia inferiore/superiore a 

quello stimato (risk premium). 

Alla base di quanto appena detto vi sono due concetti fondamentali: uno riferito al 

concetto di valore finanziario del tempo, determinato principalmente da tre elementi, ossia 

rischio, inflazione e preferenza per la liquidità; l’altro riferito al concetto di costo opportunità, 
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ossia il prezzo del miglior investimento alternativo cui si rinuncia a favore di quello prescelto. 

Difatti, analogamente al saggio di capitalizzazione immobiliare, il saggio di sconto esprime il 

valore di saggio-opportunità derivante dal concetto di costo-opportunità appena esposto: il 

saggio-opportunità esprime dunque il tasso di rendimento correlato alla migliore operazione 

alternativa d’investimento con medesimo livello di rischio. 

Mentre ci sono diversi modi per ricavare il tasso di sconto, la metodologia più 

comunemente applicata è la metodologia “build-up" basata sul Capital Asset Pricing Model 

("CAPM"). Questa metodologia costruisce il tasso di sconto sommando le varie componenti di 

rischio legate ai vari asset al fine di ottenere un rendimento al quale gli investitori sono 

disposti a investire in questa attività (ad esempio una società o un investimento).  

Il tasso di sconto può dunque essere espresso come il costo del capitale #Y: 

#Y = 8Z + 	[ ∙ 38Q − 8Z; 

in cui: 8Z esprime il rendimento risk free (tasso privo di rischio);	[ il coefficiente di 

rischio sistematico, che evidenzia come cambia il rendimento di un titolo al variare del 

rendimento di tutto il mercato; 8Q il rendimento teorico di mercato atteso da un 

portafoglio di titoli rischiosi; infine 38Q − 8Z; il market risk premium (premio per il 

rischio di mercato). 

 

Alla luce di quanto appena espresso, in questo caso il fattore di attualizzazione sarà 

indicato come: 

 

]4,,^N_	9/	4,,`4a/bb4b/^c_ =
1

(1 + #Y)?
 

 

In definitiva, tutte le voci di costo rilevanti devono essere adeguatamente analizzate in 

riferimento al rapporto tempo-denaro. Si può dunque riassumere che: 

o I costi di acquisizione e i costi non di costruzione non hanno bisogno di essere 

attualizzati, in quanto sostenuti al momento iniziale. 

o I costi di acquisizione e di costruzione non hanno bisogno di essere attualizzati, per la 

stessa ragione. 

o I costi di esercizio esigono di essere attualizzati tramite la formula: 
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de =Ld?
1

(1 + N)?

O
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o I costi di manutenzione esigono di essere attualizzati tramite la formula: 

 

!e =L!?
1

(1 + N)?

O

?AB

 

 

o I costi di sostituzione vanno attualizzati secondo la formula: 

 

fe =Lf?
1

(1 + N)?

O

?AB

 

 

o I costi di fine vita, infine, vanno attualizzati secondo la formula: 

 

]e = ]X
1

(1 + N)X
 

 

 

Per quando riguarda invece la seconda tematica trattata in questo paragrafo, ossia gli 

indicatori economici, si è precedentemente accennato come essi rappresentano determinate 

misure di valutazione economica impiegate per consolidare la previsione oggetto di analisi. 

Di seguito, a conclusione dell’argomento del Life Cycle Costing, vengono descritti i principali 

indicatori utilizzati da tale metodologia. Nell’analisi oggetto del Capitolo 4 verrà impiegato 

esclusivamente il primo, ossia il Net Present Cost: 

a. Net Present Value (NPV), o Valore Attuale Netto (VAN): nel caso di analisi LCC, NPV 

viene impiegato come indicatore dell’efficacia delle alternative relativamente ai costi 

presi in considerazione rispetto all’intero investimento o a certe componenti. NPV, in 

tale contesto, assume dunque il valore del totale dei costi attualizzati valutando solo i 

costi rilevanti: da qui il nome di Net Present Cost (NPC). Per procedere al calcolo del 

NPC devono essere fatte alcune ipotesi per ogni opzione presa in considerazione: il 

periodo temporale N, il costo d’investimento (@, i costi di gestione (P, i costi di 
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manutenzione (Q, il saggio di sconto r e l’eventuale valore residuo finale, che può 

essere positivo o negativo. 

Formalmente: 

 

ST= =L
(?

(1 + N)?

O

?AD

 

 

b. Pay-back Period (PBP): esprime il periodo di ritorno, cioè il tempo necessario al 

recupero dei costi d’investimento iniziali, stabilito un determinato risparmio annuale. 

Tale indicatore facilita la comparazione tra opzioni alternative analizzate 

distintamente, prendendo in considerazione per ognuna il costo di capitale addizionale 

rispetto al tempo necessario per recuperarlo in forma di risparmi o rientri, originati nel 

periodo di esercizio. Risulta fondamentale evidenziare che il PBP viene impiegato per 

la valutazione dell’accettabilità o meno di una soluzione progettuale, non per il 

confronto di preferibilità tra varie opzioni indipendenti tra di loro. 

Esistono due versioni del PBP, una non attualizzata, chiamata Simple PB (SPB), e una 

attualizzata denominata Discounted PB (DPB). Per quanto riguarda il SPB, calcolabile 

solamente quando vi sono uguali rientri periodali, la formula viene espressa come: 

 

fTg =
h@
dQi

 

 

Dove h@  esprime le uscite iniziali dell’investimento e dQi le entrate medie annue 

 

D’altra parte, per il calcolo del DPB, sono necessari alcuni passaggi: innanzitutto il 

calcolo del flusso cumulato dei rientri; l’attualizzazione del flusso cumulato calcolato 

in precedenza; identificazione dell’ultimo periodo in cui il flusso cumulato scontato 

appare negativo (final, F); identificazione del valore assoluto del flusso cumulato 

scontato alla fine del momento F (absolute, A); individuazione del flusso non cumulato 

scontato successivo al periodo F (next one, NO); infine il calcolo del DPB tramite la 

formula: 
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jTg = ] +
k
S)

 

 

c. Net Saving (NS) e Net Benefits (NB), ossia Risparmi Netti e Benefici Netti: esprimono 

il valore attuale dei risparmi/benefici in fase di esercizio, al netto dei costi 

d’investimento addizionali attualizzati, necessari per raggiungere i medesimi 

ritorni/risparmi. I Risparmi Netti vengono identificati calcolando la differenza tra il LCC 

di un caso base (K((lm) e il LCC di un’alternativa progettuale (K((n), a patto che i due 

progetti in esame abbiano il medesimo arco temporale e il medesimo saggio di sconto: 

 

Sf = K((lm − K((n 

 

d. Saving to Investment Ratio (SIR), ossia Risparmio in Rapporto all’Investimento: 

esprime un valore di costo-efficacia di un investimento con lo scopo di generare una 

graduatoria di preferenze tra alternative progettuali, prevedendo una condizione 

positiva per investimenti con SIR > 1. 

In altri termini, rappresenta il rapporto tra risparmio in fase di gestione (Operational 

Savings, )o) e costi d’investimento addizionali necessari (Additional Investment Costs, 

k@), al netto dell’eventuale valore residuo: 

 

fp8 =
)o
k@

 

 

e. Adjusted Internal Rate of Return (AIRR), ossia Saggio Interno di Rendimento 

Aggiustato: esprime il valore del rendimento annuale di un certo progetto rispetto ad 

uno specifico arco temporale, considerando i reinvestimenti intermedi. 

Permette di identificare le alternative con maggiori rendimenti netti, ipotizzando un 

AIRR positivo nel caso in cui assuma valori maggiori del minimo accettabile saggio di 

ritorno, ossia maggiori del saggio di sconto. La formula viene espressa come: 

 

kp88 = (1 + N) ∙ (fp8)
B
O − 1 
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f. Annual Cost (AC) e Annual Equivalent Cost (AEC), ossia Costo Annuale e Costo Annuale 

Equivalente: l’AEC esprime una quantità annuale uniforme che, quando raggiunta nel 

periodo di analisi, eguaglia il costo totale netto del progetto, tenuto in considerazione 

il valore temporale del denaro. In altre parole, rappresenta il costo annuale per il 

possesso e l’esercizio di un prodotto durante tutto l’arco di vita: l’alternativa migliore 

perciò corrisponde a quella con un AEC più basso.  

Solitamente, tale indicatore viene utilizzato per confrontare alternative progettuali 

con differenti lunghezze di vita. Il calcolo è il seguente: 

 

kd( = ST= ∙ k?,G  

 

Dove k?,G  equivale ad un fattore di rimborso del prestito per un determinato numero 

di anni t. 

 

2.4. VERSO L’INTEGRAZIONE DELLE DUE METODOLOGIE: ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE 

COSTING 

 

2.4.1. Rapporto tra Life Cycle Costing e Life Cycle Assessment 

 

Gli approcci Life Cycle Costing e Life Cycle Assessment condividono diversi presupposti dal 

punto di vista teorico e operativo. Infatti, entrambi consistono nell’analisi degli impatti di 

lungo termine nel processo decisionale, esigono varie serie di dati di input, analizzano le 

operazioni di esercizio e manutenzione, prendono in considerazione l’alternativa 

riciclo/smaltimento e supportano le decisioni in fase di scelta tra soluzioni alternative. Allo 

stesso tempo, tuttavia, le due metodologie differiscono per quanto riguarda i risultati ai quali 

permettono di arrivare attraverso l’analisi. Mentre il LCC si basa sulla combinazione di tutti i 

costi considerevoli relativi ad un prodotto in output espressi dal punto di vista finanziario, ed 

impiegati come punto di partenza per indirizzare le scelte di investimento, la LCA supporta il 

processo decisionale sulla base di potenziali impatti ambientali tramite la generazione di 

punteggi e categorie riferiti a criteri esclusivamente ambientali. 
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Le due metodologie non devono quindi obbligatoriamente generare un risultato comune, 

sebbene sia preferibile una integrazione dell’aspetto ambientale con il LCC fin dal primo 

momento dello studio, considerando comunque una certa libertà nell’assegnazione di un peso 

maggiore agli output finanziari piuttosto che a quelli ambientali, a seconda dell’obiettivo 

dell’analisi. 

Le sinergie tra LCC e LCA posso manifestarsi secondo diverse opzioni: i due approcci 

possono essere studiati come due criteri nella valutazione di una sola soluzione 

d’investimento e venire, di conseguenza integrati nel set dei criteri valutativi, oppure essere 

studiati come due dei criteri identificati per l’analisi di soluzioni alternative; per di più, il LCC 

può anche essere impiegato come mezzo per valutare dal punto di vista economico-finanziario 

gli impatti ambientali condivisi che risultano calcolabili in termini monetari; ancora, il LCC può 

essere utilizzato quale strumento di valutazione economico-finanziaria di soluzioni alternative 

individuate in precedenza attraverso un’analisi LCA; la LCA, a sua volta, può essere impiegata 

come mezzo per individuare opzioni alternative caratterizzate da positive prestazioni 

ambientali con lo scopo di effettuare, in un secondo momento, uno studio LCC esclusivamente 

su quelle opzioni; infine, il LCC può anche essere impiegato per identificare alternative 

efficienti relativamente al costo, sulle quali verrà poi impiegata un’analisi LCA sulla quale base 

giungere alla scelta finale. Le sinergie tra LCC e LCA vengono riassunte in figura 19. 
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Figura 19. Sinergie tra LCA e LCC 

 
Fonte: Fregonara E., Valutazione sostenibilità progetto, Franco Angeli., 2015, p. 117. 

 

L’ordine con cui l’analisi LCC e l’analisi LCA sono impiegate dipende dalle priorità 

assegnate alle due tipologie d’impatto ad esse collegate. 

Come si è già ribadito, l’analisi LCC e LCA possono essere impiegate con differenti 

modalità, anche integrate. Infatti, se da una parte possono essere percepite come due 

operazioni separate ma utilizzate in modo parallelo, dall’altra parte possono essere impiegate 
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come interventi a vicenda lungo l’iter valutativo, o ancora come input l’una dell’altra: le due 

metodologie, perciò, possono essere impiegate in modalità singola, integrata o congiunta. 

Lo studio del rapporto tra fattore economico e quello ambientale in prospettiva Life 

Cycle Thinking è stato preso in forte considerazione nella letteratura recente, con lo scopo 

principale di individuare una modalità capace di integrare due approcci disciplinari così 

differenti in un’unica metodologia, superando di conseguenza l’approccio valutativo che 

prende in considerazione la dimensione economica e la dimensione ambientale in modo 

separato. 

L’unione del fattore economico con quello ambientale presenta tuttavia varie difficoltà, tra 

cui: l’utilizzo di diverse unità di misura; la generazione di diversi obiettivi, relativi all’efficienza 

economica dell’investimento per quanto riguarda il LCC e alla tutela ambientale nel caso della 

LCA; diverso utilizzo dello sconto finanziario, sempre usato nell’ambito economico del LCC 

abbracciandone il fattore temporale mentre non utilizzato nel caso della LCA. 

In ogni caso, condizione primaria per l’applicazione di LCC e LCA in modo congiunto è 

la disponibilità di dati, a prescindere dallo strumento impiegato, che può consistere in 

software commerciali diffusi oppure in strumenti in-house, basati su fogli di calcolo e dati 

locali. Per quanto riguarda i dati essenziali per l’analisi LCC, essi si riferiscono sia ai costi stimati 

collegati alle differenti operazioni del progetto, sia alla stima delle aspettative di vita e degli 

intervalli di manutenzione. Invece, l’analisi LCA richiede sia di ricostruire i processi principali 

dei sistemi produttivi relativi ai componenti edilizi e all’intero edificio, che di individuare le 

rispettive quantità di materie prime ed energia consumate dai processi produttivi individuati 

in precedenza. Nell’ipotesi in cui si attui un’analisi, relativa ad un caso locale, tramite fogli di 

lavoro, bisogna munirsi di banche dati aventi eccellenti patrimoni informativi oppure di 

campioni di costi costituiti ad hoc per l’analisi, abbastanza significativi per poter comparare 

opzioni progettuali alternative. 

Nella figura seguente le opzioni alternative oggetto dell’analisi congiunta forniscono i 

punti riprodotti nella figura 20. 
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Figura 20. Alternative oggetto di un'analisi congiunta 

 
Fonte: elaborazione da The CILECCTA Partners, Sustainability within the construction sector, SINTEF 
Building and Infrastructure, SINTEF Academic Press, Oslo, Norway, 2013. 
 

Per quanto riguarda la combinazione di elementi di LCC ad altri appartenenti al 

modello LCA, un considerevole contributo viene fornito dal cosiddetto Environmental Life 

Cycle Costing. Essa costituisce una tipologia alternativa di LCC che, come si vedrà 

successivamente, rappresenta un importante passo in avanti rispetto alla metodologia 

tradizionale, in quanto prende in considerazione sia i costi connessi al ciclo di vita di un 

prodotto, che le esternalità generate lungo lo stesso, le quali esternalità vengono anticipate 

per poi essere interiorizzate in un momento successivo. Così, i costi relativi alle esternalità 

ambientali prodotte dalle varie fasi sono interiorizzati nei processi aziendali al fine di essere 

analizzati dal punto di vista economico. L’internalizzazione delle esternalità è possibile grazie 

al supporto di alcuni modelli anche molto differenti fra loro che, per esempio, si rifanno al 

concetto dei costi esterni, a quello degli eco-costi oppure a quello di “willingness to pay” 

(disponibilità a pagare) (SETAC, 2008). 
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2.4.2. Environmental Life Cycle Costing: definizione e obiettivi 

 

L’Environmental LCC è un approccio utilizzato per stimare la dimensione economica da sola o 

come parte di una valutazione di sostenibilità. Pertanto, per quanto riguarda la valutazione 

ambientale, è della massima importanza fornire una valutazione che possa essere quantificata 

e quindi utilizzata per misurare i progressi. Senza parametri e soglie, gli aspetti della 

sostenibilità non possono essere gestiti e quindi migliorati. Si presume che la dimensione 

ambientale sia coperta dai metodi LCA e gli aspetti sociali da altri approcci, che, tuttavia, sono 

presenti nelle prime fasi di sviluppo (Klopffer, 2003; Hunkeler and Rebitzer, 2005; Weidema, 

2006). 

Va notato che la metodologia ELCC viene solitamente utilizzata per stime di costi convalidate, 

anche se approssimative, ad esempio per lo sviluppo del prodotto o l'analisi di marketing. Con 

la sua natura comparativa e sistemica, finalizzata al processo decisionale nel contesto della 

sostenibilità, non sostituisce la tradizionale contabilità analitica dettagliata o le pratiche di 

gestione dei costi. Si tratta piuttosto di uno strumento specifico, definito e da standardizzare 

per stimare le differenze rilevanti per la decisione tra prodotti alternativi, basati su flussi 

monetari reali, o per identificare potenziali di miglioramento entro un ciclo di vita. 

 Si può anche osservare, in riferimento alla terminologia LCA, che il metodo LCC qui 

presentato mira, principalmente, ad un approccio consequenziale, e quindi assomiglia alla 

pianificazione LCC. Tuttavia, può anche essere utilizzato per l'analisi LCC (simile all'approccio 

LCA attribuzionale) se viene raggiunto lo scopo richiesto (ad esempio, finalità di reporting e 

apprendimento). 

 In generale, l’ELCC mira a: 

o confrontare i costi del ciclo di vita delle alternative;  

o individuazione dei fattori di costo diretti e indiretti (nascosti);  

o registrare i miglioramenti apportati da un'azienda in relazione a un determinato 

prodotto (reporting);  

o stimare i miglioramenti apportati alle modifiche pianificate del prodotto, incluse le 

modifiche ai processi all'interno di un ciclo di vita, o le innovazioni di prodotto;  

o identificare situazioni vantaggiose per entrambe le parti e compromessi nel ciclo di 

vita di un prodotto, una volta combinato con LCA. 
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 I termini e i confini per i sistemi economici, così come per i sistemi sociali e naturali, 

non sono sinonimi di quelli del sistema di prodotto in LCA. Per una valutazione comune di due 

o tre dei pilastri di sostenibilità, il sistema di prodotto deve avere confini di sistema equivalenti 

(Klopffer, 2003; Schmidt, 2003): le diverse analisi devono dunque avere il medesimo arco 

temporale ed avere come oggetto di studio le stesse fasi del ciclo di vita. Se si esamina un 

mercato perfettamente libero, senza alcuna tassa ambientale o sussidi per tener conto delle 

esternalità, l’ELCC potrebbe concentrarsi solo sul sistema economico purché sia soddisfatta la 

seguente condizione. L’ELCC deve essere applicato insieme alle valutazioni ambientali e/o 

sociali per lo stesso sistema di prodotto con confini di sistema equivalenti. In un tale scenario 

(anche se semplificato), tutte le esternalità sono coperte dalle altre valutazioni nell'ambito 

della valutazione di sostenibilità. D'altra parte, se esistono tasse e sussidi e sono esaustivi ed 

equi, o giustificabili in base alla riscossione di un sovraccarico sociale basato sull'onere di un 

prodotto, allora il sistema economico può essere usato come una semplificazione per l'intero 

sistema sociale e naturale. Pertanto, nel caso ideale in cui tutte le esternalità fossero 

completamente e perfettamente coperte da meccanismi fiscali e di sovvenzione, a livello 

nazionale e sovranazionale, il LCC potrebbe fornire tutte le informazioni necessarie, rendendo 

inutili valutazioni sistematiche ambientali e di altro genere per tutti i prodotti tranne quelli 

nuovi. 

 Chiaramente, le suddette ipotesi economiche sono eccessivamente semplificate e, 

in particolare, quest'ultima (copertura completa delle esternalità mediante meccanismi fiscali 

e di sovvenzione) è altamente improbabile. Se si assume che il sistema fiscale sia valido per 

determinati prodotti, e non per altri, da prospettive socio-ambientali, l'integrazione delle 

esternalità (White et al. 1996; Shapiro, 2001) potrebbe, in teoria, fornire le informazioni 

complementari necessarie a considerare le conseguenze sociali e ambientali di una decisione. 

Ciò porterebbe ad una piena aggregazione dei tre pilastri della sostenibilità (economico, 

ambientale e sociale) nelle unità monetarie. Sebbene tale aggregazione possa essere 

desiderabile da un punto di vista della facilità di decisione, può essere contraddittoria rispetto 

agli obiettivi di rendere gli approcci del ciclo di vita trasparenti, comprensibili, operativi e 

facilmente applicabili nel processo decisionale di routine. Ciò è rilevante per le imprese di 

tutte le dimensioni, poiché un'aggregazione completa aumenterebbe drasticamente la 

complessità delle analisi e introdurrebbe ulteriori scelte di valore e importanti problemi 
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metodologici di altre discipline, come, ad esempio, l'analisi macroeconomica costi-benefici. In 

conclusione, sembra appropriato basare il LCC, purché definito da altre valutazioni 

indipendenti come la LCA, sull'ipotesi di un mercato prevalentemente non regolamentato, 

anche se questo include qualche doppio conteggio per gli effetti esterni effettivamente 

internalizzati tramite tasse o sussidi e introduce ulteriori incertezze. Il doppio conteggio è, 

chiaramente, un problema da minimizzare, anche se la sua elusione totale è improbabile e si 

dovrebbe essere consapevoli dei casi in cui si verifica e assicurarsi che sia coerente per tutte 

le alternative confrontate. 

 

 Il termine "ciclo di vita" deve essere visto in modo analogo al ciclo di vita fisico di 

un'unità funzionale, come in LCA. Tuttavia, mentre quest'ultima di solito include le fasi di 

produzione (dall'estrazione delle materie prime alla produzione), uso e consumo e fine vita 

(cioè "dalla culla alla tomba"), il ciclo di vita in LCC può iniziare anche prima e includere la fase 

di "conoscenza" (ad es. ricerca, sviluppo e acquisizione attraverso la catena di 

approvvigionamento). Questa non è una differenza fondamentale per il ciclo di vita fisico della 

LCA poiché le attività di ricerca e sviluppo possono essere facilmente incluse anche nella LCA. 

È plausibile ipotizzare che per la maggior parte dei prodotti industriali di massa, le risorse 

consumate e le sostanze emesse durante la fase di R&S di solito non abbiano alcun impatto 

significativo sulle prestazioni ambientali, poiché possono essere allocate a un'elevata quantità 

di prodotti. Inoltre, il flusso assoluto di materiali e di energia originari della R&S è piuttosto 

limitato, poiché riguarda principalmente processi di pensiero e di modellazione e di calcolo, 

nonché lavori di laboratorio e di collaudo, ma non grandi volumi di produzione. Pertanto, si 

potrebbe sostenere che la R&S è anche parte della LCA, sebbene di solito non inclusa, perché 

il suo impatto diretto può essere trascurato (Rebitzer, 2005). 

 Altri elementi che di solito non sono inclusi nella LCA, come ad esempio le attività di 

marketing, possono anche essere coerentemente inclusi nel ciclo di vita fisico con la stessa 

logica della fase di R&S. Possono essere considerati parte della fase di produzione trascurata 

in LCA a causa dell'influenza normalmente irrilevante. Tuttavia, se per esempio una campagna 

di marketing causa impatti ambientali rilevanti, questi ultimi dovrebbero rientrare nei limiti 

del sistema di LCA. Lo stesso ragionamento vale per infrastrutture e macchinari, che sono 

spesso esclusi in LCA perché è considerati trascurabili, sebbene spesso siano molto rilevanti in 

LCC. Non si tratta di inclusione o meno, ma piuttosto se gli effetti risultanti sui costi o 
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sull'impatto ambientale sono rilevanti per le valutazioni. Pertanto, dato che esistono soglie 

per qualsiasi valutazione economica o ambientale, LCC e LCA sono coerenti. Sebbene diversi 

elementi scendano al di sotto dei limiti generalmente accettabili di circa il 5% (Rebitzer, 2005). 

 Si può notare che elementi aggiuntivi che sono interessanti dal punto di vista 

economico, anche se non ambientale, possono essere inclusi senza violare le condizioni 

quadro secondo cui i confini di LCA e LCC dovrebbero essere equivalenti. Lo stesso vale per 

una valutazione specifica delle implicazioni ambientali ed economiche di una decisione. Se 

parti selezionate del sistema non sono prese in considerazione nella valutazione economica 

perché sono note essere insignificanti, possono comunque essere incluse nella valutazione 

ambientale e viceversa. Si potrebbe anche dire che il sistema di valutazione (ambientale o 

economico) e l'ambito affrontato (quali impatti ambientali o economici includere) possono 

essere diversi, anche se i confini del sistema che si riferiscono al sistema di prodotto devono 

essere equivalenti. 

 

 Ovviamente, l'ambito dell’ELCC deve differire da quello della LCA, poiché oggetto di 

studio non sono gli impatti ambientali, bensì i costi. Tuttavia, qui esistono anche connessioni 

e sovrapposizioni.  

Per quanto riguarda i costi puramente economici, la figura 21 mostra quelli più rilevanti e il 

modo in cui sono collegati agli elementi dell'LCA. I costi collegati ad aspetti che possono 

essere derivati direttamente da una LCA sono scritti in grassetto corsivo. I dati di input 

presenti nell’inventario del ciclo di vita di un LCA forniscono le quantità di tali flussi e i costi 

possono essere ottenuti moltiplicando tali flussi con i rispettivi costi aziendali o prezzi di 

mercato (ad es. acquisto di materiali). Gli aspetti di costo scritti in corsivo nella tabella possono 

essere derivati in parte o indirettamente dalle informazioni contenute in un LCI (Life Cycle 

Inventory). Per questi aspetti, è necessario raccogliere ulteriori informazioni (ad esempio, i 

requisiti di manodopera per l'operazione di un determinato processo). Se questo viene 

eseguito in concomitanza con l'istituzione del modello LCI, è richiesto uno sforzo minimo, dal 

momento che tutti i processi sono studiati e analizzati in profondità per l'LCI. Solo i costi 

associati alla ricerca e sviluppo (R&S) del prodotto non possono essere derivati dal modello 

LCA se la fase di R&S è esclusa in LCA, come generalmente accade. Questi dovrebbero quindi 

essere determinati separatamente. 
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Figura 21. Legami tra elementi di LCA con costi di LCC 

 
Fonte: Integrating life cycle costing and life cycle assessment for managing costs and environmental 
impacts in supply chains. In: Seuring, S, Golbach, M, editors. Cost management in supply chains. 
Heidelberg (Germany): Physica-Verlag, Rebitzer, 2002, p 127–146. 
 

Si può osservare che tutti quei processi all'interno del sistema di prodotto che sono coperti 

dalla LCA costituiscono una buona base per derivare direttamente i costi associati (per i flussi 

di materiali ed energia) o indirettamente (ad esempio per i costi di manodopera e costi per 

attrezzature di capitale). A seguire, devono essere aggiunti solo i costi che si verificano in 

processi fisici o non fisici (immateriali), sebbene non ritenuti rilevanti per la valutazione degli 

impatti ambientali. Ciò riguarda anche i costi e gli impatti che, se considerati rilevanti per 

l'obiettivo e l'ambito della valutazione, sono determinati tramite la LCA input-output. 

 Se per l’analisi puramente economica legata al ciclo di vita è sufficiente basarsi sui dati 

di input dell’LCI (si veda fig. 15 a pag. 58), potendo considerare, se necessario, ulteriori 

elementi non presenti al suo interno, nell’ambito dello studio dei costi ambientali il discorso 

cambia. Nell’analisi in ottica Life Cycle Thinking si considerano i costi ambientali come 

esternalità negative, ossia come effetti negativi del ciclo di vita di un prodotto o servizio. 

Questo anche perché la natura stessa di costo ambientale non riflette nello specifico il ciclo di 
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vita di un prodotto, ma si ricollega maggiormente all’insieme aziendale complessivo. Per tale 

ragione, nella metodologia ELCC si andranno ad analizzare le esternalità negative generate 

lungo il ciclo di vita di un bene e non i costi ambientali che derivano da operazioni attribuibili 

alla gestione d’impresa. Tali esternalità vengono perciò calcolate partendo dai dati di output 

presenti nell’LCI, i quali possono poi essere convertiti in termini monetari tramite diverse 

modalità di valutazione economica, come riportato successivamente. 

 I summenzionati collegamenti tra il sistema di prodotto di LCA con i suoi processi e i 

corrispondenti flussi di materiali ed energia, nonché altri scambi (ad esempio uso del suolo, 

emissioni e rifiuti) sono la base fondamentale per l'ELCC, che consiste null’altro che nella 

metodologia LCC basata sull’inventario del ciclo di vita (LCI) fornito dall’analisi LCA. 

 

 Quando si discute del campo di applicazione dell’ELCC, è anche importante chiarire 

cosa esso sia. L’ELCC non è un metodo di contabilità finanziaria o manageriale, piuttosto 

rappresenta un metodo di gestione dei costi nell'ambito della sostenibilità (Seuring, 2003), 

con l'obiettivo di stimare i costi associati all'esistenza di un prodotto, così come LCA non è un 

metodo di contabilizzazione degli impatti ambientali assoluti di un prodotto, ma piuttosto uno 

strumento per confrontare determinate alternative. La figura 22 mette a confronto la gestione 

dei costi e la contabilità finanziaria. Se si cerca di analizzare in dettaglio i costi del ciclo di vita 

di un prodotto al fine di identificare i fattori di costo e i trade-off per le decisioni all'interno 

del ciclo di vita, possono essere utilizzati approcci esistenti come il calcolo del costo basato 

sull'attività (ABC). Per tali applicazioni, il LCC e l’ABC si completano a vicenda. Anche 

l’Environmental LCC non è inteso, né è raccomandato, come strumento unico per l'analisi della 

sostenibilità, perché costituisce solo uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. 
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Figura 22. Confronto tra gestione dei costi e contabilità finanziaria 

 
Fonte: Hansen D.R., Mowen M.M., 1997, Management accounting, 4th ed. Cincinnati (OH): South-
Western.  
 

L’Environmental Life Cycle Costing (ELCC) è dunque nel complesso la comparazione dei 

costi totali collegati al ciclo di vita del prodotto, sostenuti da uno o più soggetti (ad esempio 

fornitore, produttore, utente, consumatore, persone coinvolte nella cosiddetta fase di “fine 

di vita”). I principali sistemi di contabilità dei costi orientati verso la protezione ambientale si 

basano esclusivamente sul ciclo di vita fisico del prodotto. Si dovrebbero invece analizzare 

molteplici fasi che possono essere ampliate e specificate in caso di necessità: ricerca e 

sviluppo, produzione, utilizzo e manutenzione e gestione durante la fase di smaltimento 

(Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008).  

L’Environmental Life Cycle Costing, al contrario del tradizionale LCC, introduce nell'analisi il 

cosiddetto costo ambientale. Sono costi economici di utilizzo dell'ambiente, specialmente 

pagati per l'uso di ambiente, tasse ecologiche, spese per il controllo delle emissioni e spese 

per i prodotti ecologici commerciali. In altre parole, rispetto al LCC tradizionale, l’ELCC 

considera i costi economici ampliati dai costi esterni che potrebbero potenzialmente 

presentarsi in futuro (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 

L'analisi basata sull’ELCC, come già ribadito, deve essere eseguita durante la seconda fase 

della LCA, cioè l’inventario dei dati relativi agli input (mentre si crea il catalogo dei materiali e 

dell'energia si può determinare contemporaneamente il costo) e l'inventario dei dati relativi 

agli output (considerando la quantità di emissioni e rifiuti si può ad es. determinare il livello 
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della tassa di utilizzo ambientale nel caso delle condizioni del paese in oggetto) per i rispettivi 

processi individuali e per l’unità funzionale presa. In sostanza, l’ELCC si concretizza quando 

"input e output" sono rappresentati in misura finanziaria (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 

2008). 

Considerando la capacità di determinare il reddito potenziale sull'ambiente, sia i produttori 

che i consumatori possono cercare prodotti che abbiano meno impatto sull'ambiente (LCA) e 

abbiano il costo più basso del ciclo di vita (ELCC). 

 In conclusione, l’Environmental Life Cycle Costing è definito come la somma dei costi 

sostenuti al momento della progettazione, costruzione, produzione, trasporto, utilizzo degli 

articoli fino alla fine dello stoccaggio, del suo utilizzo e smaltimento. Inoltre, durante 

l'implementazione dell’ELCC, è importante determinare l'orizzonte temporale (vita) del 

prodotto al fine di eseguire un'analisi in un determinato periodo di tempo. L’Environmental 

Life Cycle Costing, come menzionato sopra, si riferisce a tutti i costi. Tale concezione genera 

la seguente formula di calcolo: 

 

ELCC = Cic + Cin + Cs + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd 

 

dove:  

Cic: costo di investimento iniziale,  

Cin - costo di installazione,  

Cs - costo energetico,  

Co - costo di cooperazione,  

Cm - costi di manutenzione e riparazione,  

Cs - intervallo di sfruttamento e costo di perdita di produzione,  

Cenv - costo ambientale,  

Cd: costi di smaltimento, ritrattamento, recupero ecc. (Kowalski, 2007). 

Questa formula indica solo la base di uscita, che viene modificata individualmente da ciascun 

soggetto e adattata alla scelta appropriata. Inoltre, in conformità con la ricerca internazionale, 

l'ELCC dovrebbe includere il rischio dell'investitore utilizzando un adeguato tasso di sconto. 
L’ ELCC differisce dai principi del metodo LCA in quanto include non solo l'impatto 

ambientale ma anche i costi. Infatti, ELCC e LCA si completano a vicenda. Tuttavia, l'ELCC non 

è un metodo di conto finanziario, bensì un metodo di gestione dei costi nello sviluppo 
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sostenibile al fine di prevedere il costo di ciascun prodotto. D’altra parte, l’LCA non è un 

metodo di contabilità ma un metodo richiesto per ricevere informazioni sul pieno impatto di 

un prodotto sull'ambiente, cruciale nella stima delle alternative.  

 

2.4.3. Calcolo dei costi ambientali in base al processo LCA 

 

Prima di procedere con l’esposizione delle principali tipologie di valutazione economica delle 

esternalità, vi è tuttavia l’esigenza di evidenziare le modalità di individuazione dei fattori di 

emissione oggetto di studio attraverso cui sarà possibile effettuare una valutazione 

economica delle esternalità. 

Come prima cosa, risulta doveroso capire in che modo i vari elementi inquinanti generati 

durante il ciclo di vita di un prodotto vengono identificati. Le sei sostanze principali individuate 

come gas ad effetto serra (GHG, Green House Gas), sono: anidride carbonica (CO2), metano 

fossile (CH4), ossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC); 

esafluoruro di zolfo (SF6).  

Il gas ad effetto serra rappresenta un componente gassoso che fa parte dell’atmosfera 

terrestre, sia per natura che per effetto antropico. Determinate attività e operazioni portate 

avanti dagli uomini immettono nell’atmosfera elevate quantità di tali sostanze che generano 

forti disequilibri nocivi per l’ecosistema e sono tra le principali cause dell’effetto serra. Questi 

famosi sei gas ad effetto serra sono quelli regolamentati dal protocollo di Kyoto, redatto nel 

dicembre 1997 ed entrato ufficialmente in vigore il 16 febbraio 2005. 

La fase di valutazione e rilevazione delle emissioni emesse è di competenza dell’analisi LCA, il 

cui scopo è quello di individuare il potenziale apporto di un prodotto sul riscaldamento 

globale, espresso come CO2equivalente. Tale valutazione consiste nella moltiplicazione della 

massa dei GHG emessi o rimossi per il GWP100 (Global Warming Potential, 100 anni), dato in 

unità come kgCO2 equivalenti / kg emissione. 

Il Global Warming Potential esprime il potenziale di riscaldamento globale e rappresenta il 

negativo apporto di un certo gas all’effetto serra, in relazione alla CO2, identificata come 

valore di riferimento e con un potenziale pari a 1. Il potenziale di riscaldamento di un certo 

gas ad effetto serra è inoltre caratterizzato da una forza differente in base al periodo di tempo 

prescelto per lo studio (di solito, i periodi temporali sono 20 anni, 100 anni oppure 500 anni). 
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I potenziali di riscaldamento per i gas ad effetto serra presi in considerazione, in un periodo di 

100 anni, sono quelli espressi nella figura 23. 

 

Figura 23. Potenziale di riscaldamento dei gas ad effetto serra 

 
Fonte: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007. 

 

I numeri espressi in figura rappresentano l’impatto dei vari gas serra in relazione alla CO2. Per 

esempio, il metano (CH4) ha un potenziale di riscaldamento globale 25 volte maggiore rispetto 

a quello della CO2: questo evidenzia come una sola molecola di metano contribuisca, in un 

periodo temporale di 100 anni, a riscaldare l’atmosfera 25 volte in più rispetto ad una 

molecola di CO2. 

 

Nell’ultimo decennio sta emergendo sempre più intensamente l’esigenza di rimuovere 

o quantomeno limitare la dimensione dell’esternalità negative prodotte dalle aziende, che con 

la crescita industriale e gli impatti ambientali sta acquisendo una portata preoccupante.  

A tal proposito sono state proposte varie soluzioni, come per esempio gli strumenti di 

controllo, che si basano su standard ambientali comuni e impongono un limite per il 

superamento di una certa soglia di emissioni, pena una sanzione pecuniaria, oppure gli 

strumenti economici di controllo dell’inquinamento, come per esempio le tasse pigouviane 

(Di Giulio, 2007), modalità di imposta ideata da Arthur Cecil Pigou, che consiste nel “polluter 

pays principle”, ossia interpretabile come “chi inquina paga”. 

Alla base del concetto di Pigou vi è l’idea che coloro che danneggiano le risorse ambientali 

devono pagare per il deterioramento generato, stimolando di conseguenza il mercato a 
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generare prodotti nella quantità ottimale in modo tale da massimizzare il benessere collettivo, 

attraverso appunto l’imposizione di una tassa per unità inquinante uguale al prezzo 

dell’impatto marginale generato dall’esternalità o uguale al costo marginale 

dell’inquinamento in prossimità del punto ottimale.  

A questo concetto si rifà anche il piano di tassazione energetico-ambientale, dal quale 

viene esposta la cosiddetta carbon tax, inserita in Italia tramite l’articolo n.8 della legge n. 448 

del 23 dicembre 1998, che rappresenta uno dei pochi fattori di conversione attualmente 

disponibili e grazie alla quale è possibile trasformare in termini monetari la CO2 prodotta 

espressa in Kg/m^2 anno per ogni componente preso in considerazione. 

Tuttavia, se dal punto di vista teorico questo concetto appare trasparente, dal punto di vista 

pratico risulta essere maggiormente tortuoso. Difatti, per ogni livello di emissione di sostanze 

dannose risulta difficoltoso calcolare il costo del relativo impatto ambientale, specialmente se 

si tratta di emissioni di gas serra e i conseguenti cambiamenti climatici.  

 

Oltre a quanto appena detto, sono disponibili ulteriori modalità di valutazione 

economica delle esternalità relative all’emissioni di sostanze inquinanti; una di queste è 

rappresentata dall’unità di misura “tep” (tonnellate di petrolio equivalente). La difficoltà 

principale nel monetizzare le emissioni di gas serra consiste nel fatto che tali emissioni non 

comportano un costo economico correlato: dal punto di vista contabile una impresa che 

immette sostanze dannose nell’ambiente non solo non deve procedere all’iscrizione a bilancio 

del corrispettivo costo, ma frequentemente le attività produttive caratterizzate da elevate 

quote di inquinamento possiedono anche il vantaggio di essere economicamente più 

convenienti per l’azienda.  

L’identificazione di uno strumento che supporti la quantificazione in termini monetari delle 

emissioni di sostanze dannose, sebbene esse non rappresentino dei costi dirette per l’azienda, 

potrebbe stimolare le imprese a porre una maggior attenzione verso il contenimento delle 

emissioni.  

In linea con quanto appena detto, un utile contributo a tal proposito potrebbe dunque 

essere fornito dal concetto delle tonnellate di petrolio equivalente (tep). Il tep esprime la 

quantità di energia liberata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e 

corrisponde circa a 4186 J (joule) (DGSAIE, 2014), ossia 1 tep = 4186 J. Per di più, 1 tep = 2,81 

tCO2eq (ENEA, 2014), da cui si può agevolmente ricavare il valore corrispondente in tep delle 
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varie emissioni dannose individuate nell’analisi LCA. Essendo a conoscenza dell’equivalente in 

tep delle emissioni e riconoscendo il prezzo per barile di petrolio, è possibile costruire una 

misura economica che esprima il costo energetico indiretto sopportato dall’azienda per la 

generazione delle esternalità negative. Il ricorso a tale modalità di valutazione dei costi 

presenta una problematica, relativa al fatto che, se la rilevazione delle emissioni dannose 

possiede un valore negativo, il tep, rappresentando una misura che riguarda la produzione di 

energia, ha di conseguenza un valore positivo. Tutto questo può essere causa di contraddizioni 

nell’interpretazione dei risultati. Risulta importante sottolineare che tali costi ambientali 

devono essere attualizzati in modo analogo ai costi visti nel secondo paragrafo con l’analisi 

LCC. 

 

Oltre alle due tipologie sopra esposte, esistono comunque altre modalità, non 

approfondite in questo elaborato, fornite per esempio dal modello EPS 2000 e dal Virtual 

Pollution Prevention Cost (VPCC).  

 

 

In definitiva, oggetto di studio in questo capitolo sono state le metodologie Life Cycle 

Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) e Environmental Life Cycle Costing (ELCC). La 

dinamica caratterizzante l’utilizzo delle tre tecniche consiste innanzitutto nell’impiego 

dell’analisi LCA. Tale strumento costituisce il primo passo poiché, per l’individuazione degli 

impatti ambientali, l’analisi produce un inventario (Life Cycle Inventory, LCI), costituito da dati 

relativi agli input (materiali ed energia impiegati) e da dati relativi agli output (quantità di 

emissioni e rifiuti prodotti), che sono impiegati nelle analisi successive. 

L’analisi LCC impiegata in seguito per l’identificazione dei costi rilevanti si basa sui dati riferiti 

agli input evidenziati dal LCI e consiste sostanzialmente nella determinazione dei costi relativi 

ai materiali e all’energia. Tale strumento, se necessario, può prendere in considerazioni anche 

ulteriori costi non presenti nel LCI, in quanto vi possono essere elementi irrilevanti dal punto 

di vista ambientale che però incidono sul bilancio economico.  

Contemporaneamente all’analisi LCC viene impiegata l’analisi dei costi ambientali 

(Environmental costs analysis), quest’ultima basata invece sui dati riferiti agli output generati 

dal LCI. Tale analisi, considerando la quantità di emissioni e rifiuti riportata nel LCI, può per 
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esempio determinare il livello della tassa di utilizzo ambientale, al fine di convertire in termini 

monetari gli impatti ambientali.  

Infine, attraverso l’integrazione del LCC con l’analisi dei costi ambientali, viene applicata 

l’analisi ELCC, grazie alla quale si avranno a disposizione sia i costi puramente economici, che 

i costi ambientali relativi al ciclo di vita, anch’essi attualizzati.  

Così, attraverso l’impiego congiunto di tali metodologie, si può costruire uno 

strumento che tenga conto sia della convenienza economica che di quella ambientale, grazie 

all’identificazione di un unico indicatore, fornito dal ELCC, che permette una facile 

comparazione tra le diverse alternative. Tale concetto è riassunto in figura 24. 

 

Figura 24. Integrazione tra LCA, LCC e ELCC 

 
Fonte: Elaborazione propria 
 

Prima di procedere con l’analisi del caso studio relativo all’azienda Urban Green s.r.l., 

risulta opportuno dedicare un capitolo riguardo al settore edile in Europa e, più nello specifico, 
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in Italia e alle corrispettive linee guida, ponendo una speciale attenzione alle potenziali 

opportunità fornite da un settore ancora oggi di nicchia, la bio-edilizia. 
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CAPITOLO 3 

IL SETTORE BIO-EDILE 

 

 

3.1. IL SETTORE COSTRUZIONI E NORMATIVA EUROPEA IN AMBITO SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

 

3.1.1. Il settore costruzioni in Europa  

 

Il report prodotto a seguito dei lavori della 86a edizione della Conferenza Euroconstruct, 

svoltasi a Parigi il 22 e 23 Novembre 2018, conferma per i 19 Paesi membri la crescita 

riguardante il settore delle costruzioni. Il mondo delle costruzioni in Europa si conferma in 

salute, caratterizzato da un trend positivo anche se in leggero rallentamento dal 2017, 

facilitato da una buona crescita economica, dai bassi tassi di interesse e dalla spinta 

proveniente dalla domanda rimasta insoddisfatta.  

Le aspettative per i prossimi anni, difatti, prevedono una crescita economica, export in 

aumento, disoccupazione in calo, bassi tassi di interesse e fiducia dei consumatori che 

continua a mantenersi elevata.  

Come conseguenza, è previsto un aumento delle entrate fiscali che consentiranno, per 

esempio, di incrementare gli investimenti nell’edilizia pubblica, nelle reti di trasporto e in altre 

infrastrutture. Inoltre, urbanizzazione, flussi migratori interni, immigrazione e invecchiamento 

della popolazione sono altri elementi che incideranno sull’espansione di tale campo.  

Stando alle previsioni rilasciate durante la 86a Conferenza Euroconstruct, il campo 

delle costruzioni in Europa è cresciuto del 2.8% nel 2018, in leggera frenata rispetto al 3.9% 

del 2017. Tale andamento persisterà negli anni a venire, decelerando ulteriormente a +1.9% 

nel 2019 e +1.4% nel 2020.  

Comunque sia, la crescita coinvolgerà ogni principale segmento: edilizia residenziale, non 

residenziale e ingegneria civile, sia di nuova costruzione sia di riqualificazione. La forza 
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dell’edilizia residenziale di nuova costruzione è tuttavia destinata ad indebolirsi e fattore 

primario dello sviluppo sarà rappresentato dall’ingegneria civile.  

Negli ultimi 10 anni il campo delle costruzioni è stato oggetto di ampie fluttuazioni. In 

seguito alla crisi finanziaria, tale settore si è ridotto per addirittura 5 anni, invertendo la rotta 

solo nel 2014. Attualmente ci si trova nel sesto anno consecutivo di crescita del settore e, 

poiché una crescita è prevista anche per il 2019-2020, questo significherà una serie positiva 

della durata di ben 7 anni. Tuttavia, la risalita dalla quota minima raggiunta nel 2013 è risultata 

lenta e il volume costruttivo nell’area Euroconstruct rimane ancora del 15% circa minore 

rispetto ai livelli pre-crisi del 2007.  

Nonostante ciò, le stime affermano che il settore è pronto a ritornare ai valori del 2007, 

tenendo conto sia dell’innaturale elevata quantità di costruzioni di alcuni Paesi europei negli 

anni immediatamente precedenti la crisi, che dell’entità del crollo subito dal settore. Il 

medesimo trend, ossia decrescita pluriennale seguita da un lungo periodo di ripresa, ha 

coinvolto anche il settore delle costruzioni degli USA, il quale ha ripreso la crescita nel 2011, 

tornando ai livelli pre-crisi del 2006.  

Nella figura 25 viene esposto l’andamento del PIL e della produzione edilizia nei 19 

paesi Euroconstruct (variazione % annua): 

 

Figura 25. Trend del PIL e della produzione edilizia 

 
Fonte: EUROCONSTRUCT (84esima conferenza) 
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Nel prossimo biennio, i Paesi che avranno le prestazioni migliori saranno l’Ungheria, 

con un incremento di circa +12% all’anno, seguita da Polonia, Irlanda e Portogallo per i quali 

ci si aspetta un tasso annuo di crescita del 7-8%. Secondo le stime è invece previsto un arresto 

relativo alla crescita di Finlandia, Germania e Svezia.  

Nella prospettiva di macroregione, i Paesi dell’Europa Orientale conosceranno una rapida 

crescita con tassi medi che si posizionano intorno al 7.5%, mentre i Paesi dell’Europa 

Occidentale rimarranno intorno all’1.7% annuo.  

Anche i Paesi Nordici, che negli ultimi anni hanno registrato uno sviluppo piuttosto sostenuto, 

producendo nel biennio 2016-2017 un andamento di ben +5% mentre la media europea si 

inseriva tra il 2.5% e il 3.9%, freneranno il ritmo di crescita a poco più del 3%, per poi calare 

ulteriormente entro il 2020 al +0.5%.  

I principali fattori di questa decelerazione saranno Svezia e Finlandia, per i quali si prevede nel 

biennio 2019-2020 un andamento medio di sviluppo negativo, compensato solo parzialmente 

dai movimenti positivi di Norvegia e Danimarca.  

Di seguito, la Figura 26 illustra l’andamento dei principali segmenti edili nei 19 Paesi 

Euroconstruct, attraverso un confronto tra 2014, 2017 e 2020: 

 

Figura 26. Trend dei principali segmenti edili 

 
Fonte: EUROCONSTRUCT (83esima conferenza) 

 

L'Unione europea ha fissato obiettivi ambiziosi per l'efficienza energetica e il 

cambiamento climatico nei prossimi decenni. Questi obiettivi hanno importanti implicazioni 

per il settore delle costruzioni, in termini di efficienza complessiva delle risorse e in particolare 
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delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità con la direttiva sul rendimento 

energetico nell'edilizia (2018/844/UE).  

Attualmente, gli edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico dell'UE e il 

36% delle sue emissioni di ()*. Il patrimonio edilizio è relativamente vecchio, con una grande 

percentuale di edifici costruiti prima degli anni '80. Gli attuali tassi di sostituzione e rinnovo 

non sono abbastanza alti per garantire il pieno potenziale di risparmio energetico. Ad 

esempio, il 64.9% degli edifici residenziali nell'UE sono stati costruiti prima del 1980. In 

parallelo, il settore delle costruzioni richiede anche elevati livelli di risorse e rappresenta il 

38% dei rifiuti generati nell'UE. 

La tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di 

carbonio nel 2050 ha stimato che le emissioni generate dal settore delle costruzioni 

potrebbero essere ridotte del 90% circa entro il 2050, attraverso l'introduzione della 

tecnologia passiva degli alloggi in nuovi edifici, la ristrutturazione di vecchi edifici per 

migliorare le loro prestazioni energetiche e la sostituzione dei combustibili fossili con 

l'elettricità e le energie rinnovabili nel riscaldamento, raffreddamento e cottura. 

La tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse, pubblicata nel 

settembre 2011, illustra le misure pratiche per raggiungere gli obiettivi di aumentare 

l'efficienza energetica e delle risorse, in particolare nel contesto del settore edilizio e delle 

costruzioni in generale. Tale tabella sottolineava che gli sforzi per promuovere prestazioni 

energetiche elevate e l'uso di energie rinnovabili negli edifici devono essere integrati da 

politiche che promuovono l'efficienza delle risorse e coprire una gamma più ampia di impatti, 

tenendo conto dell'intero ciclo di vita degli edifici, dalla pianificazione iniziale e dalla 

produzione di prodotti da costruzione alla demolizione finale e trattamento e smaltimento dei 

rifiuti.  

L'iniziativa più recente di opportunità di efficienza delle risorse nel settore edilizio, 

pubblicata nel 2014, incoraggia ulteriormente un uso più efficiente delle risorse consumate 

da nuovi edifici commerciali, residenziali e pubblici e la riduzione del loro impatto ambientale 

complessivo durante l'intero ciclo di vita.  

Come dimostrano gli studi, i rifiuti da costruzione e demolizione (CDW), escludendo i 

rifiuti generati dalle attività connesse, rappresentano un terzo dei rifiuti totali generati nell'UE, 

e la ripresa media individuata per l'UE-27 risulta essere ancora inferiore al 50%. 
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Figura 27. Incidenza delle costruzioni sul totale dei rifiuti generati 

 
Fonte: Eurostat 2014, da European Construction Sector Observatory (European Commission), 
Improving energy and resource efficiency, November 2018. 
 

Migliorare l'efficienza delle risorse lungo il ciclo di vita degli edifici e il riciclaggio di 

CDW renderà il settore delle costruzioni più competitivo e ridurrà l'uso di materiali e gli impatti 

ambientali associati al nostro ambiente costruito. 

È nel contesto di questi obiettivi a lungo termine che la Commissione europea ha introdotto 

Construction 2020, ossia la sua strategia per la competitività sostenibile del settore delle 

costruzioni e delle sue imprese. L'agenda politica strategica per il settore delle costruzioni in 

Europa si concentra sull'efficienza energetica e delle risorse nell'ambito dell'obiettivo 

tematico "Migliorare l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali e le opportunità 

commerciali". Le misure politiche correlate, previste nel piano d'azione per la costruzione 

2020, comprendono lo sviluppo di misure che incentivano l'efficienza energetica e delle 

risorse nel quadro dei fondi della politica di coesione e Horizon 2020, il sostegno attraverso 

linee guida verdi sugli appalti pubblici, linee guida per il riciclaggio e la valorizzazione di rifiuti 

di costruzione e demolizione, fornitura di corsi di formazione, raccolta di dati e monitoraggio.  
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Anche le questioni relative all'efficienza energetica e delle risorse sono all'ordine del giorno a 

livello di Stati membri. Sono state introdotte una serie di risposte politiche che prendono la 

forma di iniziative e programmi governativi volti a sostenere gli investimenti in miglioramenti 

in termini di efficienza energetica e delle risorse, innovazione e sviluppo delle competenze. 

In futuro, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sull'incremento degli incentivi per il 

rinnovamento e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici residenziali con 

l'obiettivo di consentire una migliore accessibilità delle sovvenzioni e dei sussidi ai residenti a 

basso reddito. 

Le misure di sensibilizzazione e l'assistenza tecnica dovrebbero essere un'altra priorità per 

aumentare la consapevolezza e la comprensione dei consumatori delle opzioni disponibili e 

dei benefici complessivi dei miglioramenti delle prestazioni energetiche. Le politiche nazionali 

dovrebbero promuovere meglio gli incentivi a sostegno dell'efficienza delle risorse dei 

materiali e dei processi di costruzione e promuovere ulteriormente il sostegno a R&S e 

sviluppo delle competenze. 

Questi sforzi consentiranno agli Stati membri di rispettare i loro impegni nazionali, europei e 

globali in materia di energia e clima, nonché di accrescere il benessere dei loro cittadini. 

In termini di efficienza delle risorse sono stati compiuti progressi con l'adozione e la 

modifica della direttiva quadro sui rifiuti (2018/851), che comprende il riciclaggio, il riutilizzo 

e il recupero attraverso il rinterro e ora include anche disposizioni per la registrazione dei dati 

sul recupero mediante riempimento. Inoltre, i tassi di smaltimento delle discariche sono 

diminuiti del 10.7% in media nell'UE tra il 2010 e il 2014, il che significa che i paesi hanno 

trattato sempre più i rifiuti generati anziché smaltirli nelle discariche. 

L'uso di tecnologie intelligenti può inoltre contribuire a ridurre gli sprechi e aumentare 

l'efficienza dell'uso delle risorse, come dimostra l'approccio del Building Information 

Modeling, modello in grado di raccogliere ogni tipo di informazione circa l'edificio o le sue 

parti, come la localizzazione geografica, la geometria, le proprietà dei materiali e degli 

elementi tecnici, le operazioni di realizzazione e di manutenzione e lo smaltimento a fine vita. 

Tale strumento consente infatti di tenere traccia dei materiali utilizzati nella costruzione e 

nella ristrutturazione, facilitando la potenziale decostruzione e il riutilizzo rispetto alla 

demolizione. 
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3.1.2. Linee guida europee per la sostenibilità edilizia 

 

Per quanto riguarda la normativa europea per il settore edilizio, sostanziale importanza 

assumono le direttive finalizzate alla promozione dei valori di ecocompatibilità nelle 

costruzioni, che incoraggiano prodotti edilizi e modalità di costruzione orientati alla 

minimizzazione degli impatti ambientali e sull’uomo. 

La problematica energetica è stata nel corso degli anni considerata sempre più urgente, 

raccogliendo molti consensi, sia a causa di precedenti storici relativi a questioni politico-

economiche, come le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, sia per il periodo di emergenza 

globale che si sta vivendo per via delle minacce del cambiamento climatico, per il quale il 

campo edilizio ha rappresentato uno dei principali responsabili. 

La finalizzazione degli scopi di contenimento dei consumi nella fase d’esercizio degli 

edifici, attraverso le innovazioni tecnologiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, causa 

un enorme cambiamento nell’incidenza energetica di altre fasi del ciclo di vita edilizio, 

rendendo il consumo energetico richiesto per la fase costruttiva quasi pari a quello per la fase 

abitativa e arrivando, in alcuni casi, a edifici in cui l’energia necessaria per la costruzione e per 

la successiva demolizione rappresenta il totale del fabbisogno complessivo. 

Mai come oggi la sostenibilità ambientale dell’edilizia in ambito europeo dipende dal 

trionfo delle politiche impegnate su tre diverse prospettive: il contenimento dei consumi 

energetici, l’espansione dell’energie rinnovabili e il supporto dei prodotti ecologici. Fra le 

direttive europee che riguardano limiti imposti per il contenimento dell’inquinamento, 

importante è quella relativa alla 96/61/CE “Integrated Pollution Prevention and Control” 

(IPPC), dove si concorda che in ogni paese comunitario l’autorità responsabile della tutela 

dell’ambiente abbia il compito di rilasciare un’autorizzazione per tutte le attività produttive 

presenti, in linea con l’ottica integrata che considera ogni forma di emissione dannosa e la 

meta finale di ogni rifiuto solido. 

 

È ormai noto come, nel corso di questi anni, l’Unione Europea stia sempre più 

passando da politiche ambientali di tipo “command and control”, ossia azioni legislative 

cogenti, ad una prospettiva di prevenzione tramite operazioni di adesione volontaria. Questa 

trasformazione è causata principalmente da un sostanziale cambio di visione riguardante la 

tutela dell’ambiente, che porta a concentrarsi non più sulle cosiddette politiche “end of pipe”, 
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orientate a contenere gli effetti dannosi già creati dalle imprese, bensì su attività preventive 

rispetto all’elemento inquinante, con l’obiettivo finale di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e degli operatori, stimolate dai provvedimenti europei che incentivano meccanismi 

di adesione volontaria, per primi i Piani di Azione per l’Ambiente (PAA), che hanno coinvolto 

in modo più ravvicinato il discorso relativo all’ecocompatibilità dei materiali edilizi. 

In linea con quanto appenda detto, nel 1989 emerse la direttiva 89/106/CE, la 

cosiddetta “Construction Product Directive” (CPD), riferita ai prodotti edilizi e con lo scopo di 

assicurare il libero scambio di prodotti sul mercato europeo e conferire una garanzia di qualità 

delle merci rivolta al consumatore. Nello specifico, tale direttiva introdusse per la prima volta 

il concetto di “marcatura di accompagnamento”, ossia un attestato di conformità, 

maggiormente conosciuto come marchio CE, finalizzato alla garanzia del rispetto di vari 

requisiti particolari e alla comunicazione uniforme delle specifiche tecniche di prodotto. 

Sebbene tale direttiva non fornisca un insieme di linee guida per la ecocompatibilità dei 

materiali, essa comunque evidenzia l’importanza di una comunicazione chiara e trasparente 

della qualità dei prodotti verso il consumatore e aiuta a sensibilizzare i vari paesi in riferimento 

a norme successive, come quelle riguardanti l’ecolabelling. 

 

Figura 28. Marchio CE 

 
Fonte: Certificazione CE, Marchio CE di conformità, simbolo con la griglia di costruzione, come indicato 
dalla direttiva 89/106/CEE, poi sostituita dal Regolamento (UE) n. 305/2011. 
 

Un successivo sviluppo riguardo al tema della marcatura, in questo caso 

esclusivamente ecologica, venne fornita dal Regolamento CE n. 880/92, poi modificato dai 

Regolamenti CE n. 1980/2000 e n. 66/2010, che offre un meccanismo europeo di etichettatura 

ecologica chiamato Ecolabel, in cui vengono accettati solamente prodotti in linea con le 

diposizioni comunitarie in ambito sanitario, ambientale e della sicurezza, che attestino un 
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ridotto impatto sull’ambiente e che facciano parte dell’insieme di quei prodotti per i quali 

siano già presenti criteri di ecocompatibilità a seguito di decisioni della Commissione europea. 

Nello specifico, il marchio testimonia la conformità dell’oggetto a determinati criteri 

ambientali, elaborati attraverso lo studio del suo complessivo ciclo di vita (LCA), che, come si 

è ampiamente visto nel capitolo precedente, identifica tutti gli impatti ambientali mediante 

un’analisi che va dall’estrazione delle materie prime alla produzione, fino alla fase di fine vita 

del prodotto. 

Perciò, in un contesto caratterizzato da un mercato complesso e da una notevole asimmetria 

informativa, in cui i consumatori incontrano ostacoli nell’individuare la qualità dei prodotti, 

l’etichetta Ecolabel funge da mezzo d’informazione ambientale istantanea, assicurato dalla 

neutralità di un organismo nazionale, ossia l’Organismo Competente, che permette alle 

aziende di usare l’etichetta solo a seguito di una scrupolosa valutazione. Così, le imprese che 

riescono a ricevere il marchio possono pubblicizzarsi mediante il “green marketing” e 

incrementare, di conseguenza, la loro performance rispetto alla concorrenza presente sul 

mercato europeo. 

 

Figura 29. Marchio Ecolabel 

 
Fonte: ISPRA ambiente, Marchio Ecolabel 
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Infine, il Settimo programma di azione per l’ambiente, valido fino al 2020, chiamato 

“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, si pone importanti obiettivi, tra cui quello 

prioritario riguardante l’impiego sostenibile ed efficiente delle risorse lungo tutto il loro ciclo 

di vita, ossia il contenimento degli impatti ambientali negativi generati dall’utilizzo delle 

risorse naturali nel contesto di un’economia in espansione. Dal punto di vista pratico, questo 

implica la riduzione del carico ambientale per unità di risorse impiegata, incrementando 

contemporaneamente la produttività delle risorse nella complessiva economia europea. Per 

quanto riguarda le risorse rinnovabili, questo vuol dire il mantenimento al di sotto della quota 

di sovrasfruttamento (COM (2005) 670 def.). 

 

3.1.3. Azioni politiche e normativa riguardo al rapporto ambiente-edilizia 

 

Nel 1997 la comunicazione riguardante la competitività del settore delle costruzioni ha messo 

in luce come la Commissione delle Comunità Europee pone rilevante importanza 

nell’integrare gli aspetti ambientali in tutte le questioni edilizie e ne sottolinea i relativi 

benefici. Nel 2001, infatti, i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e 

dell’industria in riferimento all’edilizia sostenibile hanno pubblicato un ricco report chiamato 

“An agenda for sustainable construction in Europe” (Programma per l’edilizia sostenibile in 

Europa), in cui si propone un piano di aziona e si formula una serie di raccomandazioni 

specifiche. Tali documentazioni hanno stimolato la nascita della recente direttiva relativa al 

rendimento energetico nel campo edile. 

A tal proposito, ad ogni Stato Membro viene imposta, dalla direttiva europea 2002/91/CE del 

16 dicembre 2002 (direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici), l’adozione di 

un sistema di certificazione energetica degli edifici nuovi e già esistenti e la definizione di 

norme minime sul rendimento energetico delle costruzioni. Tale direttiva sorge dalla 

questione sugli approvvigionamenti energetici e dall’esigenza di prendere in considerazione i 

limiti proposti dal Protocollo di Kyoto relativi al contenimento delle emissioni di gas serra. 

Tali temi devono coinvolgere ampiamente il settore edilizio, dal momento che costituisce uno 

dei principali settori inquinanti, come dimostra il fatto che la climatizzazione degli edifici 

rappresenta circa un terzo dei consumi energetici e un terzo delle emissioni di gas serra. La 

certificazione energetica risulta quindi essere un ottimo mezzo per comunicare i consumi degli 
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edifici ai relativi abitanti, stimolando inoltre una certa sensibilità riguardo a tale tema e una 

sana concorrenza per la costruzione di edifici efficienti dal punto di vista energetico, i quali 

possono di conseguenza dare vantaggi sia ambientali che economici. In partcolare, la 

certificazione energetica richiede una dichiarazione del consumo di energia primaria, 

considerando il fabbisogno energetico dell’edificio e il rendimento degli impianti, attraverso 

l’unità di misura kWh/&*4. 

 

La suddetta direttiva “Energy Performance of Buildings” ha introdotto l’aspetto 

energetico secondo un approccio basato sul ciclo di vita, evidenziando immediatamente 

l’esigenza di controllare che le alternative tecniche e impiantistiche adottate per un risparmio 

energetico nella fase gestionale della struttura, non causino un incremento dei consumi e dei 

carichi ambientali nelle altre fasi del ciclo di vita. 

In linea con tale obiettivo, è stata successivamente introdotta la direttiva 2005/32/CE per la 

creazione di un quadro inerente alla predisposizione di specifiche relative alla progettazione 

ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (direttiva EuP, “Energy-using Products”), 

al fine di mettere in luce come i prodotti che richiedono un certo fabbisogno energetico 

durante l’utilizzo dell’edificio, necessitano di un determinato livello di risorse naturali ed 

energia anche nella fase di produzione. La progettazione ecologica rappresenta dunque una 

variabile strategica comunitaria fondamentale per la politica integrata dei prodotti. 

In definitiva, l’Unione europea, a partire dal 2002, ha introdotto un insieme di direttive 

al fine di promuovere ed incentivare l’efficienza energetica, soprattutto nel settore delle 

costruzioni, eliminando la maggior parte delle barriere, il più delle volte non tecnologiche. Di 

seguito, in Figura 30, viene illustrato il grafico che riassume, oltre alle direttive già citate, le 

principali direttive inerenti al campo edilizio emanate negli ultimi anni. 
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Figura 30. Principali direttive riguardo al settore edilizio 

 
Fonte: Edilizia Sostenibile: Quadro di riferimento europeo e nazionale, Green Jobs. 

 

3.2. IL SETTORE COSTRUZIONI IN ITALIA E IL SUO ANDAMENTO NEGATIVO 

 

3.2.1. Andamento del settore costruzioni in Italia 

 

In Italia sono presenti 508.696 imprese attive nel campo delle costruzioni, pari all’11.6% del 

complessivo sistema produttivo dell’industria e dei servizi. Più di tre quarti di esse (il 75.6%, 

ossia 385mila realtà su 509mila complessive), riguardano prevalentemente lavori di 

costruzione specializzati. Il 23% (circa 117mila unità) opera nel ramo della costruzione edilizia 

e le restanti 6.600 aziende (l’1.3%) in quello dell’ingegneria civile.  

La variabile dimensionale delle aziende di costruzioni evidenzia una polverizzazione 

molto notevole, con una grossa presenza di imprese molto piccole: le imprese di costruzioni 

con un solo addetto, pari a 312mila imprese, rappresentano infatti il 61.4% del totale.  

Un’altra quota importante dell’offerta produttiva è rappresentata dalla fascia 2-9 addetti, che, 

con la presenza di 177mila imprese, pesa per il 34.8%. Le aziende medie (10-49 addetti) e 
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grandi (50 addetti e di più) attive nel campo sono poco più di 19mila ed equivalgono al restante 

3.8%.  

 

Figura 31. Le imprese dei vari rami edilizi 

 
 

Figura 32. Numero di addetti delle imprese edilizie 

 
Fonte: dati Istat, elaborazione da Ance, Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni, 
Gennaio 2019. 
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Il settore risulta suddiviso per il 72.8% in imprese individuali o società di persone e per 

il 24.5% in società a responsabilità limitata. Le società cooperative rappresentano l’1.7%, 

mentre le altre forme organizzative, come i consorzi, incidono per lo 0.7%. Le società per 

azioni e in accomandita per azioni hanno un’incidenza dello 0.3%.  

Le aziende con dipendenti sono circa 191mila, pari al 37,6% del mercato, rispetto alle 

317mila aziende senza dipendenti che rappresentano più del 60% del sistema produttivo 

settoriale.  

Tali valori mostrano come le organizzazioni maggiormente strutturate sono caratterizzate da 

una maggiore dimensione media: le aziende con dipendenti, difatti, hanno, in media, 5.2 

addetti per impresa, ossia il doppio rispetto al dato generale di 2.6.  

Lo studio delle aziende di costruzioni per classi di fatturato mette in evidenza come il 

campo sia soprattutto caratterizzato da organizzazioni produttive con volumi d’affari ridotti.  

Difatti, il 90.1% delle aziende di costruzioni, ossia 458mila realtà che assorbono il 57% degli 

addetti, ha un fatturato inferiore ai 500mila euro.  

Circa 26mila imprese (il 5.2%) hanno un giro d’affari compreso tra i 500mila euro e il milione 

di euro, mentre il 2.7% e l’1.4% si collocano, rispettivamente, nelle fasce 1-2 e 2-5 mln euro.  

Le imprese con un fatturato maggiore (5- 20mln euro e oltre 20mln euro) hanno quote 

inferiori al punto percentuale.  

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, si nota come al crescere del fatturato segue una 

maggiore strutturazione della organizzazione produttiva. Si passa da 1.6 addetti per impresa 

per la classe di fatturato più piccola (fino a 500mila euro), ai 34.4 della fascia tra 5 e 20mln 

euro. Per le imprese con un giro d’affari superiore ai 20milioni di euro, in media, si 

raggiungono quasi 160 addetti per impresa.  
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Figura 33. Dimensione delle aziende edilizie per classe di fatturato 

 
Fonte: dati Istat, elaborazione da Ance, Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni, 
Gennaio 2019. 
 

Le aziende di costruzioni stanno continuando a diminuire, sebbene ad una intensità 

minore rispetto agli elevati ritmi degli anni precedenti. Il risultato per le costruzioni è causato 

dalle riduzioni del numero di imprese in tutti i sottocomparti, ad eccezione del trend positivo 

riguardante l’installazione impianti (+0.4%).  

Nello specifico, vengono ancora registrate flessioni importanti nei comparti “demolizione e 

preparazione del cantiere edile” (-2.1%), “altri lavori specializzati di costruzione” (-3%) e 

“costruzione di edifici” (-1.8%).  

Il comparto “ingegneria civile e per il “completamento e finitura di edifici” è caratterizzato da 

cali maggiormente contenuti, pari, rispettivamente, allo 0.7% e allo 0.2%.  

Sebbene la tendenza negativa evidenziata stia rallentando, il bilancio generale delle aziende 

fuoriuscite dal mercato dall'avvio della crisi risulta molto alto: infatti, tra il 2008 e il 2016, come 

ribadito in Figura 34, in Italia si sono estinte più di 120mila aziende di costruzioni.  
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Figura 34. Numero di aziende edilizie negli ultimi anni 

 
Fonte: dati Istat, elaborazione da Ance, Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni, 
Gennaio 2019. 
 

Per di più, dal momento che ad essere colpite dalla crisi sono state le imprese più 

strutturate, il settore si è anche impoverito di quelle competenze “storiche” e consolidate nel 

tempo, necessarie ad una ripresa sostenibile.  

In particolare, le imprese con un numero di addetti compreso tra i 2 e i 9 si sono ridotte di 

circa il 30%. Ancora peggiore l’andamento delle medie imprese nella classe 10-49 addetti: in 

questa categoria ha cessato l’attività il 40% delle imprese operante nel settore. Delle imprese 

più grandi, con più di 50 addetti, ne è scomparso quasi il 30%.  

In dieci anni di crisi, l’offerta produttiva delle costruzioni ha subito profonde modifiche.  

Le imprese ancora presenti sul mercato, ad esempio, costituiscono realtà più piccole rispetto 

al passato (si passa da una dimensione media di 3 addetti nel 2008 per impresa a 2.6 nel 2016) 

e la quota di quelle con più di un addetto è scesa dal 45.5% del 2008 al 38.6%.  

Anche a livello di attività economica, in un contesto di flessioni generalizzate nel periodo 

esaminato, emerge un effetto “spiazzamento” dei segmenti più “tradizionali”, come la 

costruzione di edifici, a vantaggio di alcune tipologie di lavori specializzati.  

In particolare, le imprese che si occupano di costruzioni di edifici incidono per il 23% sul totale, 

contro il 28.1% di otto anni fa. Di contro, le quote relative a “installazione di impianti elettrici, 
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idraulici, e altro” passano dal 24.5% del 2008 al 28.2%. Anche il comparto “complemento e 

finitura di edifici” sale al 42.9% dal 41.5%.  

Per il segmento di attività “costruzioni di edifici”, in particolare la crisi è stata particolarmente 

intensa: dal 2008 questo comparto ha registrato infatti la perdita più elevata, con una 

fuoriuscita dal mercato di quasi 60mila imprese, pari ad una flessione percentuale del 33,8%. 

Anche in altri comparti si sono registrate riduzioni significative come, ad esempio nel 

segmento “demolizione e preparazione del cantiere edile” (-24.2%) e negli “altri lavori 

specializzati di costruzione” (-22.3%).  

 

3.2.2. Limiti delle aziende del settore 

 

Il rilancio e un’accelerazione positiva del settore edilizio sono possibili solo se avviene un 

cambio di cultura che obbliga, dal punto di vista progettuale e politico del comparto, ad una 

severa riflessione su vari fattori che coinvolgono le imprese e che rappresentano dei concreti 

limiti da non trascurare. I maggiori ostacoli per le imprese del comparto corrispondono a: 

o La frequente non qualificata preparazione del management 

o Le limitate capacità finanziarie della gran parte delle imprese 

o La varietà dei soggetti che contribuiscono alla esecuzione di un progetto edilizio 

o I ridotti investimenti in innovazione di tantissime organizzazioni imprenditoriali 

o La dimensione il più delle volte piccola o micro delle singole unità economiche del 

comparto 

 

Le attività costruttive sono caratterizzate da una notevole complessità, data dalla 

necessità di compartecipazione di un gruppo molto diversificato di soggetti aventi 

professionalità, ruoli e capacità produttive molto differenti. Basti pensare, ad esempio, alle 

aziende costruttrici, ai soggetti responsabili della progettazione dell’opera, come ingegneri, 

geometri e architetti, e ai committenti, ossia i proprietari o gestori dell’edificio. Perciò, questi 

attori, ognuno in maniera diversa, partecipano alla esecuzione dell’opera che, per soddisfare 

le moderne esigenze, necessita in maniera sempre maggiore di una competente cooperazione 

tra i soggetti coinvolti nel progetto e la condivisione di professionalità trasversali. 
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Come già ribadito in precedenza, le imprese del settore costruttivo sono l’espressione, 

dal punto di vista dimensionale, della tipica configurazione della struttura imprenditoriale 

italiana, caratterizzata da poche grandi aziende alle quali si accostano un numero elevato di 

società medio-piccole e piccolissime, con una sostanziale quota di imprese unipersonali. 

Questa tipologia di realtà viene chiamata nanismo aziendale e può causare vari ostacoli a 

livello operativo ed organizzativo, ostacoli che tuttavia possono essere superati mediante 

aggregazioni aziendali (Arcari, 2004; Perrini, 1998; Dellacasa, 1996). Queste forme di 

aggregazioni portano ad una integrazione tra le differenti organizzazioni imprenditoriali della 

filiera e possono rappresentare un’enorme opportunità che le imprese del settore devono 

adeguatamente valutare, visti i vantaggi che potrebbero di conseguenza conseguire in termini 

economie di scala, contenimento dei costi, maggiori possibilità di accesso alle risorse 

pubbliche e ottenimento di un più influente potere contrattuale. 

In altre parole, si può affermare che il processo collaborativo e cooperativo tra le 

aziende porta con sé molti benefici, tra cui: 

o Un controllo più adeguato dei costi e dei margini di commessa tramite una gestione 

più efficiente delle risorse collettivamente utilizzate. 

o La risposta ad esigenze di qualità e a normative di sicurezza sempre più vincolanti. 

o La garanzia del rispetto delle tempistiche di consegna del lavoro. 

 

Dal punto di vista territoriale, tale processo può essere realizzato mediante la 

formazione di distretti, essenziali per uno stimolo alla cooperazione e sinergia fra attori privati 

ed istituzionali del comparto, che compiono le attività produttive da monte a valle. A sostegno 

di questo concetto, vi sono importanti esempi relativi ai più innovativi distretti del comparto, 

come il Meta distretto veneto della bio-edilizia, il distretto emiliano dei Materiali e Tecnologia 

per le Costruzioni e il distretto pugliese dell’edilizia sostenibile, conosciuto con l’acronimo di 

“DES”. 

Le dimensioni contenute e la relativa sottocapitalizzazione, inoltre, causano il più delle 

volte contenuti investimenti in ricerca e innovazione che, come si affermerà nel successivo 

paragrafo, rappresentano un fattore rilevante per il rilancio del settore delle costruzioni. 

Risulta dunque fondamentale aiutare le aziende edili di piccole e medie dimensioni verso la 

nascita di progetti di investimento al fine sia di ammodernare e riorganizzare il loro assetto, 

che di innovare e riqualificare i relativi processi costruttivi. 
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Un passaggio importante in tale direzione potrebbe avvenire grazie ad una semplificazione di 

quei sistemi burocratici che hanno finora demotivato l’imprenditore a ricercare finanziamenti 

comunitari, che, sebbene accordati, sono stati forniti con elevati ritardi, causando tensioni 

finanziarie (Tessitore, 1989; Giusepponi, 1995). Potenziali soluzioni a riguardo potrebbero 

anche consistere in incentivi fiscali e misure di sostegno ad hoc, come per esempio aliquote 

IVA limitate, specifiche sovvenzioni e meccanismi di credito d’imposta. 

Infine, un ulteriore considerazione può essere fatta riguardo al capitale umano che 

coinvolge il settore edilizio. Risulta infatti indispensabile, per il management delle 

organizzazioni aziendali, un opportuno focus su formazione e aggiornamento continuo al fine 

di far crescere i propri lavoratori, dal momento che il rilancio delle imprese edili dipende anche 

dallo sviluppo delle competenze imprenditoriali e di tutti gli attori coinvolti. Questa esigenza 

nasce anche dal fatto che, nella situazione attuale, vi è una seria mancanza di soggetti 

qualificati nei cantieri e nell’industria relativa alla produzione di materiali e prodotti edilizi. 

 
3.2.3. Prospettive future del settore 

 

Le costruzioni rappresentano uno dei settori produttivi più trainanti per l’economia nazionale 

al quale viene riconosciuta una funzione strategica sia per la ripresa del Paese, che per il 

conseguimento degli obiettivi ambientali proposti dalla Comunità Europea, riguardanti il 

contenimento delle emissioni di anidride carbonica e del consumo energetico. 

Il campo delle costruzioni, perciò, attraverso il perseguimento dell’efficienza energetica 

secondo un approccio bio-edilizio, possiede un elevato potenziale per stimolare lo sviluppo 

sostenibile della complessiva economia italiana.  

Sebbene le recenti rilevazioni statistiche abbiano mostrato un andamento negativo del 

settore, vi sono chiari segnali che mostrano un possibile e definitivo rilancio se si persiste nella 

ricerca dell’eco-efficienza, dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione edilizia e della 

progettualità specializzata. Tali segnali dovrebbero dunque orientare la politica nazionale 

verso il riconoscimento dell’edilizia quale settore principale per la “green economy”. 

Già nel 2012, i risultati mostrati dall’Osservatorio “Green Economy on capital Markets”, 

evidenziavano come le imprese operanti nel settore “green” registravano solidi fondamentali 
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e una marginalità in crescita, e, secondo le valutazioni della Commissione Europea, l’edilizia 

verde aveva già un tasso di crescita annuo, in prospettiva mondiale, del 43% (Romano, 2012). 

Se si intende assicurare un capovolgimento di tendenza dell’andamento negativo, 

dunque, risulta indispensabile la responsabilizzazione delle imprese del comparto, attraverso 

l’adozione di soluzioni che siano in grado di assicurare un maggiore equilibrio con l’eco-

sistema di riferimento. L’impegno delle imprese in questa direzione è incentivato, oltre che 

dall’attuale normativa vigente, anche dal fatto che i potenziali abitanti, sempre più 

frequentemente, per le proprie decisioni tengono conto dei fattori qualitativi degli edifici che 

possono incrementare la economicità della gestione edilizia e l’affidabilità del relativo utilizzo. 

Il meccanismo di trasformazione culturale stimolato dalla nascita dei parametri di sostenibilità 

ambientale sta velocizzando il movimento da una attività produttiva standardizzata e 

concentrata su ridotte linee di prodotto ad una attività produttiva personalizzata, flessibile e 

fondata su parametri di eco-compatibilità. Oltre alla domanda individuale di qualità, le 

imprese devono essere consapevoli di dover partecipare al raggiungimento di determinati 

obiettivi collettivi tutelati dai governi nazionali e comunitari, come quelli relativi alla riduzione 

di emissioni inquinanti e alla salvaguardia dell’eco-sistema. 

Visto quanto appena detto, è importante per le imprese una valutazione circa la 

possibilità di revisionare la loro vision e mission, cercando di inserire nella strategia aziendale 

e nelle modalità di pianificazione e controllo, il concetto di rispetto per l’ambiente, l’impiego 

razionale delle risorse, la salubrità e il comfort abitativo. Le questioni ambientali devono 

dunque essere assorbite dalle strategie aziendali non semplicemente per rientrare nei 

parametri imposti dai dispositivi normativi, ma anche per perseguire i conseguenti vantaggi 

competitivi. 

Così, le imprese del settore edilizio stanno, anche se gradualmente, prendendo 

coscienza di questi mutamenti; tuttavia, sebbene aumentino giorno dopo giorno le 

organizzazioni che si adattano al nuovo contesto, sono presenti anche numerose aziende che 

prima di riuscire ad operare nella modalità sopra citata sono costrette a superare i limiti e le 

difficoltà caratterizzanti da sempre tale settore (Teo e Loosemore, 2001; Ball, 2002). 
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3.3. LE OPPORTUNITA’ DELLA SOSTENIBILITA’: LA BIOEDILIZIA 

 

3.3.1. La sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni: scenari e prospettive  

 

Il campo delle costruzioni, sebbene sia uno dei settori produttivi nati per primi in tutto il 

mondo, ha affrontato le questioni ambientali e sociali molto tardi nel tempo. 

L’interessamento verso tali questioni è nato principalmente per via dell’incitamento dato da 

svariati progetti sostenuti dalla Comunità Europea e dalle associazioni di categoria, come 

dimostra, ad esempio l’iniziativa “BRC – Building Responsible Competitiveness” del 2010, 

finanziato dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea. Tale 

progetto si pone l’obiettivo di sostenere la responsabilità sociale delle aziende operanti nel 

settore delle costruzioni attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori della filiera e i 

principali stakeholder. Molte sono le iniziative che, a questo proposito, sono state attuate per 

promuovere nelle imprese una cultura caratterizzata dall’inserimento di condotte 

socialmente responsabili nelle proprie strategie aziendali, col fine ultimo di incrementare la 

competitività delle aziende nel proprio campo e, di conseguenza, anche quella dell’ambiente 

in cui risiedono. 

In linea con tale prospettiva, la gestione aziendale deve perciò manifestare 

palesemente il proprio sforzo, tramite la traduzione degli obiettivi deliberati dal vertice 

aziendale in comportamenti effettivi in ogni attività relativa alla generazione e l’utilizzo di un 

prodotto del comparto. Le imprese del settore, perciò, devono attivare la loro strategia 

ambientale integrandola negli strumenti impiegati, nei processi e nelle strutture e 

presumendo un utilizzo efficiente delle risorse lungo il complessivo ciclo di vita del prodotto 

edilizio. Nello specifico, vari parametri tipici della bio-edilizia e di costruzioni eco-compatibili 

forniti in ottica globale dal World Green Building Council equivalgono a: 

• Risparmio di materie prime; 

• Contenimento dei consumi energetici; 

• Impiego di materiali secondo criteri di eco-compatibilità e di salute; 

• Contenimento della generazione di emissioni di anidride carbonica; 

• Riduzione dei consumi di acqua. 
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Risulta pertanto indispensabile da parte di ogni impresa del settore l’adozione di un 

comportamento proattivo di fronte alle questioni ambientali e l’instaurazione, fra di loro, di 

rapporti stabili sulla base di sentimenti di fiducia e affidabilità reciproca. Una tale condotta 

può generare esclusivamente ripercussioni positive su ogni attore e prevenire, per di più, i 

rischi relativi al calo di reputazione scaturenti da atteggiamenti non in linea con l’eco-

compatibilità. 

 Contenere le emissioni di ()*, incrementare il rendimento energetico delle costruzioni 

e l’indipendenza dalle risorse non rinnovabili corrispondono a una nuova sfida che può essere 

perseguita esclusivamente dalle imprese del comparto di prodotti edilizi eco-innovativi che 

permettono di raggiungere notevoli performance a livello ambientale ed energetico. Tuttavia, 

questo esito è ottenibile solamente nel caso in cui l’attenzione alla sostenibilità coinvolge il 

comparto nel suo insieme, non solo le imprese che, originariamente, sono più concentrate 

sull’innovazione (Losasso, 2010). Perciò, ogni attore della catena del valore deve, in modo 

sistematico, concentrare le finalità collettive e sfruttare le sinergie derivanti dall’incontro fra 

produttori, fornitori, centri di ricerca, tecnologie e ogni altro attore portatore d’interessi. 

Solamente in questo modo, agendo in maniera coordinata ed organica, è possibile proporre 

una completa offerta eco-sostenibile, in grado di incrementare la competitività del settore 

edilizio attraverso la qualificazione e valorizzazione dell’ambiente. 

 Fra gli attori del comparto, quelli ad essere maggiormente interessati a questo 

approccio corrispondono ai produttori di materiali, componenti e sistemi per le costruzioni 

(Maggi et al., 1982). Questo perché i materiali edilizi generano un impatto ambientale in ogni 

fase del loro utilizzo: dal reperimento delle materie prime, alla loro produzione, dal trasporto 

alle attività di combinazione economico-tecnica che causano il compimento degli edifici 

(Giordano, 2010). Le imprese del settore si stanno sempre più focalizzando sullo sviluppo 

riguardante la ricerca e sviluppo, al fine di identificare materiali alternativi che possano 

sostituire sia le risorse naturali che quei materiali convenienti dal punto di vista economico 

ma che nel corso del tempo hanno manifestato segnali pericolosi per la salute dell’uomo e 

dell’ambiente, tanto da necessitare, oggi, di elevati costi per un adeguato smaltimento.  

In questo senso, un sostegno può essere dato anche dall’utilizzo dell’eco-design, ossia una 

metodologia che riconsidera a livello progettuale il prodotto in base alla prevenzione e al 

contenimento degli impatti ambientali. L’eco-design prende in considerazione l’intero ciclo di 

vita dei prodotti utilizzati per la costruzione dell’edificio, i quali, per essere impiegati, devono 
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possedere specifiche qualità, come il riutilizzo, la biodegradabilità, il riciclaggio e la non 

tossicità.  

 A livello generale, le imprese del comparto sono sempre più concentrate nell’impiego 

di materiali più facilmente raccoglibili e riutilizzabili e di sistemi che favoriscono la demolizione 

e lo smaltimento delle costruzioni. In linea con quanto espresso nel Regolamento sui prodotti 

da costruzione circa l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, devono essere intrapresi 

ulteriori impegni per la diffusione di buone condotte relative alla raccolta e il riciclo dei 

materiali edilizi in seguito allo smantellamento, promuovendo l’uso di materie prime e 

secondarie ammissibili dal punto di vista ecologico. 

 

 A sostegno della diffusione di prodotti e processi innovativi per le aziende del 

comparto vi sono sempre più eventi del settore, intesi specialmente come fiere nazionali, ad 

esempio Matching a Milano, ed internazionali, come Ecobuild a Londra. Queste manifestazioni 

rappresentano una opportunità per individuare nuovi clienti, scoprire nuovi fornitori, 

internazionalizzare la propria impresa, sfruttare i rapporti forniti dall’evento, innovare, 

prendere spunto dai virtuosi esempi forniti in tale contesto e conoscere al meglio i parametri 

impiegati dalle amministrazioni pubbliche per valutare i progetti e selezionare i relativi 

fornitori. 

 Per quanto riguarda le innovazioni relative ai prodotti e processi eco-efficienti, è 

importante sottolineare che la loro attuazione dovrebbe coinvolgere non solo i nuovi edifici 

ma anche il patrimonio costruttivo già esistente, notoriamente caratterizzato da un alto grado 

di obsolescenza fisica e da insufficienti livelli di performance a livello di rendimento energetico 

e comfort abitativo. In tale contesto, vengono in Italia forniti incentivi per le attività di 

riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio esistente avviate principalmente su 

iniziativa familiare e privata. A titolo esemplificativo, si veda il “Decreto edifici” e il Piano Casa. 

Comunque sia, nella realtà i possibili contributi non si fermano qui, potendo offrire molto di 

più rifacendosi, per esempio, ai progetti di riqualificazione concretizzati in altri paesi più 

innovativi rispetto al nostro, come la Francia o il Regno Unito. 

 Comunque sia, un approccio edilizio orientato alle tematiche di sviluppo sostenibile 

viene suggerito dall’innovazione tecnologia del legno, il quale non può trascurare alcuni 

concetti legato all’eco-compatibilità del materiale “from cradle to grave”, ossia a partire 

dall’approvvigionamento delle materie prime sino al suo smaltimento a fine vita. 
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3.3.2. Sostenibilità ambientale del legno in edilizia 

 

Negli ultimi anni, vari approcci all’architettura attenti alla questione ambientale hanno spinto 

verso una estensione del sistema di valori collegabili abitualmente al legno, visto come 

materiale di nicchia, alla moderna concezione ecologica, attraverso il passaggio da 

un’accezione “sentimentale” di materiale naturale preindustriale ad una performance legata 

a parametri di qualità ambientale. Infatti, il legno possiederebbe diverse caratteristiche 

tipiche dell’architettura ecologica, grazie soprattutto alla qualità della materia prima e della 

tecnologica utilizzata. Queste caratteristiche comprendono, per esempio: il contenimento 

dell’utilizzo di energia in tutto il ciclo di vita del materiale e dell’opera edilizia; il contenimento 

del consumo di risorse non rinnovabili; la salvaguardia dell’ambiente interno rispetto a 

potenziali agenti inquinanti; la riduzione dell’inquinamento ambientale. 

Il legno viene ritenuto un materiale con elevata qualità ambientale per via, soprattutto, della 

rinnovabilità della risorsa naturale e della capacità di immagazzinare, nella biomassa, scorte 

di carbonio che la pianta raccoglie in precedenza tramite l’attività di fotosintesi, prelevando 

questa sostanza dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera, considerata il più comune 

gas ad effetto serra. Nello specifico, in un metro cubo di legno vengono accumulati all’incirca 

250 Kg di carbonio, equivalenti a 0.935 t di CO2 (CEI-BOIS, 2006). 

 Oltre a queste qualità ambientali oggettive ed evidenti attribuibili ai prodotti a base di 

legno, vengono identificate poi altre caratteristiche positive relative alla sostenibilità, le quali, 

tuttavia, dipendono da alcuni elementi produttivi e processuali, come per esempio i sistemi di 

sfruttamento della risorsa naturale, la frequenza di trasporto durante il ciclo di vita, il processo 

di trasformazione del materiale e le modalità di smaltimento a fine vita. Questi fattori, infatti, 

possono incidere sul complessivo carico ambientale dei prodotti in legno, potendo 

comprometterne le relative prestazioni ecologiche. 
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Figura 35. Flusso del legno nel ciclo di vita di un edificio 

 
Fonte: Sostenibilità degli edifici in legno, Franco Angeli, Chiara Piccardo, p. 31, 2015. 

 

 Osservando il complessivo ciclo di vita tipico del materiale costruttivo, una prima 

problematica è collegata alla modalità di gestione delle foreste in riferimento alla fornitura 

della materia prima. A tal proposito, comunque sia, si sta sviluppando nei paesi occidentali la 

pratica della certificazione forestale e della Catena di Custodia. Quest’ultima rappresenta un 

processo che assicura la tracciabilità di ogni fase di lavorazione e distribuzione aziendale del 

legno e attua certificazioni sulla base della provenienza e il flusso di materia prima impiegata. 

Già nel 2006 si era osservato che delle foreste certificate in tutto il mondo il 35% fossero in 

Europa e che del consumo di legno da parte degli Stati membri il 90% derivasse da zone 

forestali comunitarie valutate come “universalmente stabili, ben gestite e in 

sovrapproduzione” (CEIS-BOIS, 2006). Questo fornisce certamente solide assicurazioni per 

quanto riguarda il legno estratto all’interno della Comunità, nonostante l’Italia sia comunque 

al secondo posto in Europa come importatore di legname tropicale e al sesto nel mondo 

(Pettenella, 2009). 

 Oltre a quanto appena detto, il legno ha inoltre il vantaggio di non richiedere un 

processo di trasformazione ad alto utilizzo energetico, emettendo di conseguenza quantità 

di ()*	contenute, sia relativamente ai semilavorati che ai prodotti finiti (CEIS-BOIS, 2006; 

Davoli, 2001; Giacchetta e Magliocco, 2007; Kolb, 2008). Nonostante tali qualità legate alla 

sostenibilità, la performance ambientale del prodotto finito può comunque essere penalizzato 
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dalle modalità ed intensità di trasporto e dall’impiego di sostanze chimiche collegato 

specialmente alla generazione di composti in legno.  

È importante evidenziare, per ciò che concerne il trasporto, che l’Italia è caratterizzata da una 

filiera del legno insufficientemente evoluta e, di conseguenza, da un numero rilevante di 

importazioni dall’estero, specialmente dalla Germania, Austria e Repubblica Ceca. Queste 

peculiarità fanno sì che vi sia un incremento ulteriore del carico ambientale relativo ai prodotti 

a base di legno, con riferimento alla provenienza della materia prima, senza considerare poi 

che non vi sono solamente gli spostamenti del materiale dal fornitore al trasformatore. Infatti, 

oltre a questo step, la “variabile trasporto” include anche gli spostamenti dallo stabilimento 

di lavorazione all’eventuale centro di assemblaggio, fino al sito del cantiere. 

Per quanto riguarda invece l’impiego di prodotti chimici, essi vengono introdotti 

principalmente dalle attività di incollaggio, dalle lavorazioni delle superfici e dai trattamenti 

protettivi, rappresentando un fattore di inquinamento sia a livello ambientale, causato dal 

trattamento di alcuni rifiuti, che per la salute umana. Al fine di contenere tali impatti, una 

possibile soluzione è perseguibile attraverso, per esempio, la sostituzione di giunti incollanti 

con quelli meccanici, come dimostrato da diversi tipi di pannello multistrato già presenti sul 

mercato, che escludono appunto l’incollaggio degli strati per favorire l’impiego di perni di 

legno o chiodature.  

In fase di messa in opera, l’utilizzo di sistemi costruttivi lignei, e dunque “a secco”, 

permette chiaramente un elevato contenimento di acqua in confronto alla tecnologia a 

umido. Per di più, tale tipologia costruttiva, non richiedendo difficili processi di montaggio 

bensì rapide attività di realizzazione della costruzione nel sito, contribuisce alla riduzione del 

consumo energetico e delle emissioni nocive (CEI-BOIS, 2006; Berti et al., 2002; Davoli, 2001). 

 

Le proprietà fisiche e le peculiarità tecnologiche del legno vengono poi esaltate anche 

in fase d’uso, per via specialmente degli effetti indiretti dovuti alle sue qualità relative alla 

regolazione della temperatura e umidità dell’aria dell’ambiente interno e al risparmio 

energetico. Infatti, gli immobili in legno costruiti seguendo elevati standard energetici, grazie 

alle elevate qualità isolanti fornite dalla struttura cellulare del materiale legnoso, sono 

caratterizzati da notevoli performance dal punto di vista dell’isolamento termico (CEI-BOIS, 

2006). La qualità relativa alla traspirabilità dei vapori di questi materiali edilizi li rende inoltre 
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tra i favoriti nel contesto bio-edilizio, grazie alle loro performance che garantiscono comfort e 

salubrità dell’ambiente interno (Regione Toscana et al., 2009). 

 

 Per concludere, riguardo alla fase di fine vita, quando il legno non viene sottoposto a 

processi chimici e non viene congiunto con altri materiali non più scindibili, senza 

comprometterne quindi la capacità di compostaggio e riciclo, esso risulta compostabile, 

riciclabile e in taluni casi anche riutilizzabile. Un’ulteriore alternativa viene fornita anche dalla 

termovalorizzazione, processo sostenibile dal punto di vista ambientale mediante il quale si 

genera calore azzerando il bilancio di emissioni di anidride carbonica. Infatti, l’attività di 

combustione del legno libererà in atmosfera lo stesso valore di C02 immagazzinato in 

precedenza nella biomassa. Un grande vantaggio del materiale legno si riferisce poi alla sua 

possibilità di essere riciclato nella fase di pre-consumo, attraverso il recupero degli scarti di 

produzione e il loro reinserimento nel ciclo come materia prima per la fase di produzione o 

come fonte energetica utilizzabile anche nello stesso impianto. Tale meccanismo oltre a 

contenere i carichi ambientali a livello di consumo delle risorse, incrementa il grado di 

efficienza produttiva dell’azienda. 

 

Il visibile incremento dell’offerta di materiali costruttivi a base di legno induce oggi ad 

un confronto con una varietà sempre più ampia di prodotti, i quali, oltre che per il loro livello 

di eco-compatibilità, si differenziano per i loro tratti merceologici, tecnici, funzionali e 

chiaramente per la loro tipologia di legno. Tale vasta offerta commerciale, tuttavia, non viene 

seguita da un sufficiente processo informativo che permetta di individuare in maniera netta e 

precisa le peculiarità ambientali dei differenti materiali. Di conseguenza, le imprese produttrici 

italiane ed estere non offrono una immediata qualità informativa all’altezza, il più delle volte 

orientata esclusivamente a fini pubblicitari, andando ad incrementare quel fenomeno 

presente anche in altri comparti edilizi chiamato asimmetria informativa, che consiste 

appunto nella debole propensione delle imprese a divulgare informazioni ambientali sui loro 

processi industriali. Questo aspetto, insieme alla corrente diffusione di parametri legati alla 

valutazione della sostenibilità, potrebbe generare ancora più confusione, aumentando la 

divulgazione di informazioni non scientificamente dimostrate. 

Con l’intento di affrontare e risolvere questa problematica, dal 1993 la serie di norme UNI EN 

ISO 14000 ha rappresentato, come si è visto nel capitolo 2, un importante riferimento per i 
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processi aziendali di gestione dell’ambiente, offrendo un metodo unificato per il processo LCA 

e fondamentali linee guida per le dichiarazioni ambientali volontarie, ossia le etichette 

ambientali. 

Per quanto riguarda la metodologia LCA, già ampiamente discussa nel capitolo 

precedente, in riferimento ai materiali edilizi derivati dal legno si evidenzia una notevole 

variabilità delle performance ambientali relative alla fase di trasporto, a causa dei diversi 

combustibili impiegati e delle diverse distanze tra gli attori coinvolti nel processo, e alla fase 

di fine vita. Per di più, anche la fase di produzione può essere soggetta a cambiamenti, per via 

di una evoluzione nel tempo dei processi produttivi e dell’efficienza delle tecnologie industriali 

che causano un contenimento del fabbisogno energetico e dell’emissioni nocive (Gustavsson 

et al., 2006; Puettmann e Wilson, 2005). 

C’è da dire, inoltre, che non essendo studiati gli impatti ambientali nel loro sviluppo temporale 

e spaziale, la metodologia non prende in considerazione i potenziali impatti tossicologici 

causati dalle sostanze chimiche, presenti, per esempio, nei preservanti del legno (Werner e 

Richter, 2007).  

Un altro elemento generalmente non preso in considerazione riguarda poi il processo di 

manutenzione, il quale tuttavia, sebbene sia ritenuto poco incidente sul complessivo impatto 

ambientale degli edifici, può comunque essere oggetto di alcune pratiche per l’ulteriore 

riduzione del carico ecologico. Infatti, i prodotti realizzati con materiale molto energivoro che 

richiedono una sostituzione più frequente possono essere rimpiazzati con analoghi prodotti 

in legno, contenendo il livello di energia inglobata e le emissioni nocive relative ai processi di 

manutenzione (Cole e Kernan, 1996). 

Infine, la metodologia LCA per i materiali derivati dal legno non prende in considerazione né i 

carichi ambientali relativi ai processi di selvicoltura e all’uso del suolo, né i benefici che 

derivano dai servizi ecosistemici concessi dalle foreste, come la depurazione dell’aria e la 

salvaguardia della biodiversità (Werner e Richter, 2007). 

 Nonostante le problematiche appena esposte, gli studi LCA dimostrano comunque un 

forte interesse nella ottimizzazione della progettazione degli edifici in legno al fine di rendere 

al minimo le emissioni nocive e il valore di energia inglobata, rispettando al contempo sia i 

parametri tecnici richiesti che la competitività economica rispetto ad altre tecnologie 

costruttive (Gustavsson et al., 2006). 
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3.3.3. Il settore legno-edilizia in Italia 

 

L’ultimo “Rapporto Case ed Edifici in Legno” di FederlegnoArredo, associazione 

confindustriale del settore che costantemente studia il comparto per descriverne lo stato di 

salute e i potenziali sviluppi nell’ambito bioedile, evidenzia come il contesto della bioedilizia 

sia un mercato resiliente alla crisi edile, specializzato e rivolto all’eccellenza. Il rapporto ha 

esaminato 239 imprese in tutta Italia (tra le quali i principali operatori italiani del settore), 

coprendo il 58% degli edifici costruiti e il 62% del fatturato. I dati fanno riferimento al biennio 

2016-2017, anni caratterizzati ancora da uno stato di incertezza economica nel campo delle 

costruzioni, durante il quale, tuttavia, gli immobili in legno hanno incrementato la propria 

quota, arrivando a toccare il 7% del totale costruito, in crescita rispetto alla rilevazione 

precedente.  

Gli edifici in legno rappresentano un numero di costruzioni stimate realizzate sul 

territorio nazionale pari a 3.224, di cui il 90% destinato a scopi residenziali, per un valore totale 

del costruito pari a circa 700 milioni di euro. Le aziende che operano nelle costruzioni di edifici 

in legno sono spesso diversificate anche in altri segmenti del mercato in legno, come, per 

esempio, le grandi costruzioni, i ponti e le coperture, generando complessivamente un 

mercato che si aggira intorno a 1,3 miliardi di euro. Tali valori sottolineano un andamento in 

forte controtendenza rispetto a un campo dell’edilizia ancora in sofferenza, confermando 

l’interesse crescente da parte di committenti privati e pubblici per tale tipologia di edifici, che 

vede i propri vantaggi nella riduzione al minimo dei consumi energetici dell’abitazione, nel 

rispetto dei principi di sostenibilità, nella competizione in termini di costi di costruzione e nella 

sicurezza dal punto di vista sismico. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior concentrazione di aziende 

è nel Trentino Alto-Adige (con il 24% delle abitazioni), seguito dalla Lombardia (22%) e dal 

Veneto (15%). In riferimento alla distribuzione territoriale delle abitazioni in bioedilizia si 

posiziona invece in testa la Lombardia (23%), seguita da Veneto (19%), Trentino-Alto Adige 

(12%) ed Emilia-Romagna (11%). I dati dimostrano come il mercato sia più maturo nel Nord 

Italia, con un aumento sostenuta nel Centro e una quasi assenza ancora al Sud, nonostante le 

tecniche costruttive che impiegano il legno si stiano progressivamente diffondendo anche in 

zone tradizionalmente poco inclini al suo impiego. 
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Il rapporto di FederlegnoArredo ha evidenziato un settore dinamico ma spesso 

sottovalutato. Pochi, infatti, sono consapevoli che tale comparto sia uno dei contesti made in 

Italy capace di concorrere con l’industria del Vecchio Continente. In ambito europeo, infatti, 

il mercato italiano sta crescendo più della media europea. Tale incremento è dovuto anche 

agli investimenti pubblici in tale settore che stanno scoprendo il legno come materiale da 

costruzione per impianti sportivi, scuole, palestre ed edifici per promuovere il turismo, con il 

Nord Italia che copre i due terzi del costruito. Oggi il mercato nazionale delle case in legno è il 

quarto a livello europeo per capacità produttiva e volumi gestiti, subito dopo Germania, Regno 

Unito e Svezia, evidenziando una continua crescita a livello dimensionale che segnala una 

consistente resistenza verso l’importante crisi economica che ha colpito il settore edilizio.  

Il rapporto mostra inoltre come in Italia il settore della bioedilizia in legno ha 

mantenuto anche nel 2017 la stessa quota di mercato del 2015, in assenza di eventi particolari 

come Expo 2015, che aveva influito in maniera notevole sulla produzione di costruzioni in 

legno, per via della realizzazione di quasi la totalità dei padiglioni in legno. 

 

Figura 36. Settore legno-edilizia in Italia 

 
Fonte: WoodBau, Case in legno – 3° Rapporto Case in Legno ed Edifici in Legno, 16 maggio, 2019. 
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L’ampliamento del mercato italiano verso l’espansione di nuove forme tecnologiche 

riguardo alle costruzioni in legno ha causato una revisione dei confini operativi entro cui il 

materiale costruttivo ligneo veniva tradizionalmente utilizzato. Infatti, mentre sino ad una 

decida di anni fa il contesto in cui esso era impiegato riguardava esclusivamente la 

restaurazione, le grandi strutture orientate principalmente all’industria e allo sport e le 

coperture a falda nell’edilizia residenziale diffusa, oggi questo materiale si sta sviluppando, 

offrendo varie opportunità a livello formale e tipologico, come dimostrano i progetti per la 

costruzione multipiano e per l’edilizia abitativa sociale. A riprova di questa diffusione vi è, per 

esempio, una indagine di mercato sugli edifici in legno in Italia che nel 2011 evidenziava come 

il numero di abitazioni in legno fosse addirittura quintuplicato tra il 2006 e il 2010 e 

prospettava un aumento del 50% nei successivi cinque anni (Paolo Gardino Consulting, 2011), 

rilevando un sostanziale aumento in corrispondenza del catastrofico terremoto del 2009 in 

Abruzzo, nonostante il contemporaneo calo individuato per il complessivo settore delle 

costruzioni. 

In ogni caso, il concetto di novità relativo al legno edilizio non consiste tanto nel suo 

impiego, bensì nella sua nuova concezione che ha fatto sì che questo materiale si diffondesse 

a tipologie edilizie insolite o fortemente collegate alla tradizione costruttiva regionale. 

 Si può notare, dunque, che sta avvenendo anche nel nostro Paese un cambio di cultura 

nella maniera con cui i progettisti si pongono di fronte al legno edilizio. Esso non viene più 

visto solo come un prodotto bello, impiegabile per motivi estetici, ma si inizia a considerarlo 

semplicemente come un materiale, al pari degli altri, implicando dei chiari cambiamenti per 

quanto riguarda i nuovi contesti di utilizzo e la maggiore consapevolezza nella fase progettuale 

(Berti et al., 2002). 

 

 L’elemento di attualità che caratterizza il fenomeno di diffusione dei materiali edilizi a 

base di legno in Italia e anche l’evolversi di una specializzata imprenditoria sul territorio, 

rispetto ad una insufficiente bibliografia scientifica alla base e ad una inadeguata 

storicizzazione del prodotto nel nostro paese (Ferrante, 2008), incentiva l’indagine rispetto 

alle variabili di sviluppo, alle potenzialità e ai limiti in maniera diretta, presso le aziende e gli 

attori specialisti nel settore. Vengono dunque qui di seguito esposti i risultati dell’analisi 

“SWOT” relativa all’attuale settore legno-edilizia compiuta dai suoi stessi operatori, offrendo 

un quadro sintetico dello stato di questo comparto grazie all’identificazione dei relativi punti 
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di forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses) e all’individuazione delle relative opportunità 

(Opportunities) e minacce (Threats) (da qui il termine S-W-O-T): 

• Strenghts: i punti di forza dei materiali edilizi in legno appaiono essere ormai ben 

precisati e limpidi. Tra gli aspetti positivi assume elevata importanza, oltre all’evidente 

carattere ecologico e rinnovabile della materia prima, anche la leggerezza del 

prodotto, grazie alla quale l’edificio incrementa la sua resistenza sismica. Un’ulteriore 

caratteristica favorevole è rappresentata dal contenimento delle tempistiche di 

costruzione dell’opera e, soprattutto, del cantiere, grazie all’automazione dei processi 

produttivi e alla prefabbricazione dei componenti edilizi in stabilimento. Per di più, le 

costruzioni a base di legno vengono spesso associate al concetto di risparmio 

energetico, poiché questa tipologia costruttiva presenta qualità fisico-tecniche 

dell’involucro più performanti in confronto ad altre tecnologie. Grazie alle qualità 

termiche del materiale ligneo, è infatti possibile ridurre il consumo energetico nella 

fase d’uso e raggiungere un elevata performance energetica dell’immobile, con la 

conseguente possibilità di ottenere, a livello di certificazioni, una notevole classe 

energetica. 

• Weaknesses: i punti di debolezza degli edifici in legno sono rappresentati 

principalmente dagli elevati costi d’opera dovuti soprattutto ai costi della materia 

prima e dei semilavorati, che, come già ribadito, sono principalmente importati da 

Germania e Austria. Tali costi non sono ancora ritenuti del tutto competitivi se messi 

a confronto con quelli relativi ai sistemi costruttivi tradizionali, come il calcestruzzo 

armato. Un ulteriore aspetto negativo consiste poi nel bisogno di un maggiore sforzo 

in fase di progettazione, per via della necessità di definire l’opera fino al momento 

esecutivo, con un grado di dettaglio molto importante e prima che la fase produttiva 

inizi. Questa complessità viene ben espressa nella fase di prefabbricazione dei 

componenti edilizi in stabilimento, soprattutto per quanto riguarda il taglio e il 

preassemblaggio. Tale fase, infatti, precedente a quella di cantiere, necessita già di un 

completo e approvato progetto strutturale e architettonico.  

Un ulteriore fattore di debolezza che riguarda il complessivo mondo delle aziende 

costruttrici in legno, e dunque anche l’ambito italiano, consiste principalmente nella 

contenuta dimensione di tali imprese. Infatti, a livello mondiale, nel 2010, il 33% delle 

aziende costruttrici in legno presentava un numero di addetti compreso tra 10 e 20 e 
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solamente il 4% delle imprese registrava un numero di lavoratori maggiore di 100 

(Paolo Gardino Consulting, 2011). Questi valori sono da considerare negativi dal 

momento che l’elevatissimo numero di piccole e medie imprese, che non hanno a 

disposizione un elevato capitale per poter innovare ed estendersi sul mercato, genera 

una debole capacità concorrenziale del complessivo settore legno-edilizia.  

Infine, un ultimo aspetto di debolezza per tale categoria è relativo alla mancanza di 

barriere selettive per le nuove aziende che entrano nel mercato, mettendo a rischio la 

garanzia della competenza professionale e della qualità dei materiali offerti. La crescita 

del mercato degli edifici in legno, rispetto alla decrescita registrata negli ultimi anni 

per il complessivo comparto delle costruzioni, ha infatti generato una particolare 

attrattività di tale settore, con un elevato incremento del numero di imprese negli 

ultimi anni. 

• Opportunities: tra le opportunità offerte dagli edifici in legno vi è sicuramente la 

possibilità di un loro notevole sviluppo qualora vi sia una costante sensibilizzazione 

verso i fattori ambientale ed energetici. Questa sensibilizzazione può avvenire 

attraverso l’evoluzione normativa in ambito energetico a livello europeo e nazionale, 

lo sviluppo di sistemi di certificazione volontaria riguardanti aspetti sia ambientali che 

energetici, l’incremento di incentivi per il risparmio di energia e un maggiore focus dei 

bandi pubblici sull’ecocompatibilità dei prodotti costruttivi. Una maggiore visibilità 

delle costruzioni a base di legno può essere acquisita anche grazie all’influenza dei 

media sull’importanza della sostenibilità ambientale e all’aspetto “moda” 

individuabile nella bio-edilizia. 

• Threats: fra i fattori potenzialmente ostativi nel lungo termine verso la diffusione dei 

sistemi costruttivi in legno vi è, innanzitutto, il clima diffuso di scetticismo che 

determina ancora una elevata prudenza nell’uso di tali tecnologie. Tale scetticismo 

nasce principalmente a causa di vari pregiudizi legati a materiali edilizi lignei, ritenuti 

suscettibili al fuoco e scarsamente durabili e considerati come un prodotto di nicchia 

conciliabile con tradizioni costruttive regionali che, di conseguenza, lo limitano a livello 

formale. Oltre a questo, fra i fattori di rischio si segnala anche la debole cultura del 

legno tra gli operatori del settore delle costruzioni, la condizione di disequilibrio in 

termini occupazionali relativa alla mancanza di personale specializzato per le aziende 
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edilizie e la carenza di sistemi informativi e formativi per i lavoratori, ancora non 

all’altezza. 

 

Figura 37. Analisi SWOT del settore legno-edilizia in Italia 

 
Fonte: Elaborazione propria. 

 

Concludendo, emerge così un comparto capace di soddisfare le pretese del mercato grazie 

alla continua innovazione tecnologica dei materiali e dei sistemi produttivi e costruttivi. Di 

conseguenza, il prodotto ligneo risponde in maniera adeguata ai parametri di performance 

sempre più rigorosi a livello tecnologico e ambientale, dimostrando una buona capacità 

concorrenziale in confronto ad altri sistemi costruttivi già consolidati in Italia. Tuttavia, sono 

presenti vari fattori sfavorenti, come l’atmosfera di scetticismo in riferimento alla qualità 

tecnica del legno, la debole preparazione culturale degli addetti ai lavori e l’insufficienza 
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normativa. Questi aspetti negativi esprimono semplicemente la problematica di carattere 

socio-culturale connessa all’assenza di “familiarità costruttiva” relativa al prodotto legno. Tale 

questione dovrebbe spingere ad affacciarsi ai futuri problemi in modo multilaterale, iniziando 

dalla risoluzione del vuoto formativo e culturale. 

 
3.4. SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO: INTELAIATURA, XLAM E BLOCKHOUSE 

 

3.4.1. Sistema a intelaiatura 

 

Il sistema a intelaiatura di legno, coinvolgente la maggior parte dei progetti dell’azienda Urban 

Green s.r.l., è caratterizzato dagli elementi lineari del telaio, che trasferiscono i carichi verticali 

a terra, e dagli elementi piani, che, uniti ai primi, hanno il compito di controventamento. 

L’utilizzo delle parti verticali portanti sono collocati a interasse molto ravvicinato, in modo tale 

da distribuire maggiormente i carichi e, in tal modo, ridurre le sezioni resistenti. I pannelli di 

irrigidimento, poi, solitamente prodotti in OSB, hanno la funzione di rivestimento del telaio di 

parete sia sul lato interno che su quello esterno. Per questo sistema è richiesta una fondazione 

in calcestruzzo armato (per esempio platea) che resista all’umidità del terreno e ai fenomeni 

atmosferici, sulla quale viene posto prima un cordolo di fondazione prodotto con una tipologia 

di legno duratura e poi il telaio, entrambi fissati a terra mediante tirafondi e isolati dal 

componente sottostante tramite una guaina impermeabilizzante che impedisca la risalita 

dell’umidità. Il solaio è formato da un cordolo perimetrale e da travi in legno lamellare o 

massiccio, poi ultimato con pannelli strutturali in OSB. 

Dal momento che l’elemento lineare in legno è caratterizzato da una resistenza 

meccanica maggiore se viene sollecitato in maniera parallela alle sue fibre, tale struttura, 

impiegando per la maggior parte componenti in legno in modo verticale, dunque soggetti a 

pressioni lungo le loro fibre, è considerata essere meno soggetta a fenomeni di deformazione 

rispetto ad altre. Per di più, questo sistema, prestandosi a varie alternative di prefabbricazione 

e permettendo il preassemblaggio in stabilimento di intere parti di solaio e parete, risulta più 

semplice da mettere in opera. Di seguito le immagini relative ad un progetto a intelaiatura 

intrapreso da Urban Green s.r.l.: 
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Figura 38. Sistema a intelaiatura di legno  

 
 

 
Fonte: immagini concesse personalmente da Urban Green s.r.l., www.urbangreen.it. 
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Vista l’elevata leggerezza della struttura portante e l’imposizione da parte della legge 

di determinate performance termiche dell’involucro, vi è la necessità di impiegare in 

copertura o in parete uno strato coibente. Per questa ragione, una soluzione consiste nello 

sfruttamento dell’intercapedine presente tra le coppie di montanti delle pareti perimetrali 

attraverso l’inserimento di pannelli isolanti termici. È preferibile, inoltre, impiegare un altro 

strato di isolamento termico a cappotto in esterno, al fine di evitare ogni possibilità di ponti 

termici. Adottando tali soluzioni, l’involucro dei sistemi a intelaiatura può generare 

considerevoli performance di isolamento termico con spessori di parte abbastanza ridotti. 

 Tuttavia, il soddisfacimento di buone performance di inerzia termica sembra invece 

esser più arduo, per via dei bassi valori di massa dei materiali impiegati. Per la garanzia del 

comfort termico interno e il contenimento dei consumi energetici dovuti al raffrescamento 

estivo, è infatti consigliabile l’impiego di elementi isolanti termici con una densità medio-alta, 

nonché l’utilizzo di rivestimenti di parete interna prodotti con materiali a notevole inerzia 

termica. 

 Comunque sia, il sistema a intelaiatura di legno viene generalmente impiegato per la 

costruzione di immobili fino a due piani e di dimensioni discrete, in modo tale da sfruttare i 

suoi vantaggi relativi all’utilizzo di componenti lineari standardizzati e con ridotta sezione 

resistente. 

 
3.4.2. Sistema XLAM 

 

Il sistema XLAM, detto anche sistema in legno compensato di tavole, costituente una ridotta 

percentuale dei progetti compiuti da Urban Green s.r.l., è caratterizzato da componenti piani 

portanti che hanno la funzione sia di piastra (orizzontale) che di lastra (verticale), facendo sì 

che tale elemento sia utilizzato per il compimento di solai, pareti e coperture inclinate. Inoltre, 

dal momento che tale sistema è già di natura sufficientemente resistente alle pressioni 

orizzontali (generate dal vento e dal sisma) sia parallele che perpendicolari al piano, non sono 

necessari ulteriori componenti di controventamento. 

Al momento, i pannelli più comunemente utilizzati in questa tipologia di strutture sono 

appunto i cosiddetti XLAM, ossia pannelli massicci a strati incrociati incollati. 
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Analogamente alla struttura a intelaiatura, anche il sistema XLAM necessita dell’impiego di 

opere in calcestruzzo armato per le fondazioni, nonché di una guaina impermeabilizzante. 

Visto l’utilizzo di componenti di elevate dimensioni, le giunzioni a contatto sono ridotte al 

minimo in tale sistema. Generalmente, le unioni vengono completate tramite l’impiego di 

carpenteria metallica e sono soggette a variazioni dal punto di vista della tipologia e della 

quantità in base alle pressioni stimate. Di seguito vengono illustrate le immagini relative ad 

un progetto XLAM seguito da Urban Green s.r.l.: 

 

Figura 39. Sistema XLAM 

 
 

(segue) 
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Fonte: immagini concesse personalmente da Urban Green s.r.l., www.urbangreen.it. 

 

Per quanto riguarda l’esterno, la struttura a pannelli può rimanere invariata, 

mantenendola dunque a vista, adottando solamente certi accorgimenti per proteggere la 

parete dai fenomeni atmosferici, oppure, come di solito succede, può essere modificata 

tramite rivestimenti con i comuni mezzi di finitura, dopo avere disposto un isolamento a 

cappotto esterno. Per l’interno, invece, è preferibile l’impiego di contropareti e controsoffitti, 

data l’esigenza di alloggiare e coprire gli impianti tecnologici. 

Il sistema costruttivo XLAM risulta essere ancora più veloce del sistema a intelaiatura 

nella fase di cantiere, grazie alla prefabbricazione incentivata dai suoi componenti. I pannelli, 

infatti, giungono in cantiere già dimensionati e adeguatamente tagliati, in linea con le 

bucature previste a progetto. 

 

3.4.3. Sistema blockhouse 

 

Il sistema blockhouse, infine, definito anche con i termini blockbau o blockhaus, non è stato 

finora adottato dall’azienda Urban Green s.r.l. Tuttavia, costituendo uno dei principali sistemi 

costruttivi in legno, nell’analisi implementata in seguito verrà preso in considerazione anche 

questo modello, al fine di stimolare l’azienda a riflessioni circa il suo possibile utilizzo in futuro. 
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La caratteristica principale di questo sistema è la costituzione delle pareti perimetrali portanti 

attraverso la sovrapposizione di componenti lineari derivati da tronchi d’albero e 

adeguatamente lavorati. 

Tuttavia, il blockhouse rappresenta un utilizzo inopportuno del materiale, dal momento che, 

al contrario del sistema a intelaiatura visto in precedenza, vengono in questo caso impiegati 

componenti in legno collocati orizzontalmente, causando la sollecitazione delle loro fibre in 

senso perpendicolare rispetto alla trasmissione delle pressioni verticali. Questo, come 

spiegato prima, rende tale sistema ampiamente soggetto a fenomeni di deformazioni. Per di 

più, il legno massiccio è caratterizzato da un ritiro e un rigonfiamento volumetrico 

decisamente maggiore in direzione tangenziale e radiale, invece che longitudinale, 

incrementando dunque la probabilità di deformazione dei sistemi realizzati tramite la 

sovrapposizione orizzontale dei componenti lineari.  

Comunque sia, anche in questo caso, come nei due casi precedenti, sono richieste fondazioni 

in calcestruzzo armato e uno strato impermeabilizzante alla base. Nelle figure seguenti 

vengono illustrate le immagini relative ad un progetto blockhouse, chiaramente non 

provenienti da Urban Green s.r.l.: 

 

Figura 40. Sistema blockhouse 

 
 

(segue) 
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Fonte: Bernard Blockhaus, Casa Lago di Tesero, www.bernardblockhaus.it. 

 

A differenza degli altri sistemi visti in precedenza, il blockhouse permette l’impiego di 

un unico strato (la parete perimetrale portante in legno) che soddisfa contemporaneamente 

sia la funzione strutturale che quella di rivestimento. Sebbene tale struttura possieda questo 

vantaggio, le attuali norme in ambito energetico, che impongono elevate performance di 

isolamento termico dell’involucro, insieme ai crescenti standard di comfort abitativo, 

pretendono un sistema più articolato delle stratigrafie di coperture e pareti esterne, 

implicando l’utilizzo di elementi appositamente prodotti per tale funzione e rendendo, di 

conseguenza, inadeguato l’impiego di un solo strato.  

Generalmente, sia per motivi estetici relativi al particolare aspetto architettonico che per 

motivi tecnici legati alla complessità nell’impiego di cappotti esterni, si preferisce l’impiego di 

un cappotto isolante interno, mantenendo dunque a vista la peculiare struttura massiccia di 

questo sistema. 

 Il blockhouse, infine, necessita, per supportare le sue pareti portanti, dell’utilizzo di 

quantità di legno decisamente maggiori in confronto agli altri modelli costruttivi, evidenziando 

dunque un grosso svantaggio dal punto di vista economico in fase di costruzione. Nonostante 

ciò, attualmente la costruzione di tale sistema oltre i due piani non risulta essere sconveniente 

sia dal punto di vista tecnico che economico. 
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CAPITOLO 4 

IL CASO URBAN GREEN S.R.L. 

 

 

4.1. PRESENTAZIONE 

 

Urban Green s.r.l. rappresenta una piccola impresa in espansione nata a Chieti nel 2009, 

focalizzata nel settore della bioedilizia ecosostenibile e specializzata nella costruzione di case 

in legno. L’azienda è costituita da un consiglio di amministrazione composto da quattro soci, i 

quali si occupano interamente della gestione: dalla direzione tecnica alla gestione produttiva, 

dalla gestione amministrativa a quella commerciale e di marketing, fino alla gestione della 

sicurezza e all’attività di preventivazione. Urban Green, come già accennato, sta crescendo 

progressivamente nel corso degli ultimi anni: si è passati da un fatturato di 900.000 € nel 2017, 

ad uno di 2.000.000 € nel 2018, fino ad arrivare a un valore di 2.200.000 € nell’ultimo anno. 

Per il prossimo anno è previsto un forte aumento, stimato a ben 3.800.000 € sulla base 

dell’ordinato. Lo scopo dell’azienda è da sempre quello di proporre servizi personalizzati a 

360°, abbattendo le difficoltà che i clienti possono trovare nella realizzazione delle loro case 

in legno. Lo staff, composto da un gruppo di dieci professionisti tra cui ingegneri, architetti e 

geometri, è in grado di fornire consulenze mirate e indicare la corretta direzione per evitare 

gli intoppi burocratici che spesso si presentano nel lungo iter procedurale. Urban Green s.r.l. 

può provvedere ad un ampio spettro di servizi, tra cui la progettazione preliminare ed 

esecutiva, i calcoli strutturali, la progettazione degli impianti tecnologici per case in classe A, 

la completa gestione burocratica relativa alla richiesta di permessi per costruire, la consulenza 

di interior design e i servizi rendering. 
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Figura 41. Il logo di Urban Green s.r.l. 

 
Fonte: www.urbangreen.it 

 

Per quanto riguarda la fase di costruzione delle case in legno, Urban Green è 

specializzata nell’impiego di due diversi sistemi costruttivi, ossia il metodo a intelaiatura e il 

metodo XLAM discussi in precedenza. L’azienda, grazie ad un team di professionisti del settore 

ben coordinati, è in grado di prendersi cura dell’intero processo costruttivo: progettazione, 

calcolo strutturale, taglio del legname, trasporto, finiture interne e direzione dei lavori. Tale 

coordinamento permette di fornire soluzione abitative (chiavi in mano o al grezzo avanzato) 

di alto livello e in tempi molto ristretti, consentendo in fase d’esercizio un contenuto consumo 

energetico per il riscaldamento d’inverno e un clima fresco in estate, grazie alla bassa 

conduzione termica e all’eccellenti proprietà isolanti del materiale ligneo. Urban Green 

seleziona a tal proposito il miglior legno lamellare in circolazione, composto da legno di abete 

cresciuto nelle foreste austriache, oltre a individuare i migliori isolanti naturali (sughero, fibra 

di legno, fibra di gesso, lana di roccia). Tale scrupolosa selezione di materie prime rinnovabili 

permette di realizzare case ecologiche in classe A che non solo assicurano risparmio 

energetico, elevata resistenza, isolamento acustico e comfort termico dell’abitazione, ma 

consentono inoltre di contribuire alla salvaguardia ambientale e di assicurare una lunga durata 

e massima efficienza della costruzione. Per di più, come già accennato pocanzi, i materiali 

isolanti impiegati garantiscono elevati valori di isolamento termico con un conseguente 

risparmio energetico molto rilevante, permettendo di ridurre i costi di riscaldamento fino 

all’80% rispetto agli edifici tradizionali. 

Per quanto riguarda la lavorazione e il taglio del legno, Urban Green possiede un 

proprio laboratorio che produce legno lamellare su misura tramite l‘impiego di macchine a 
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taglio numerico a 5 assi. Tale centro di taglio è certificato dal Ministero dei Lavori Pubblici per 

la lavorazione di elementi strutturali in legno. A proposito di certificazioni, l’azienda ne può 

vantare numerose. Urban Green è certificata “S.A.L.E.” (Sistema Affidabilità Legno Edilizia), 

primo protocollo italiano condiviso con Assicurazioni ed Enti di Credito che consente ai 

costruttori certificati di offrire ai propri committenti linee di mutui dedicati al settore delle 

costruzioni in legno e premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un prezzo 

paragonabile a quello previsto per le abitazioni tradizionali; un’ulteriore certificazione 

ottenuta dall’azienda corrisponde alla “Whitelist per la Ricostruzione sisma in Emilia”, 

certificazione alla “lista bianca” che raccoglie imprese non a rischio infiltrazione mafiosa, 

indispensabile per lavorare nel pubblico e privato per la ricostruzione post sisma in Emilia 

Romagna; per di più, l’azienda è in possesso anche del “Certificato PEFC” (Certificato di 

Gestione Forestale Sostenibile), dell’”Attestato Università MPA Stoccarda” (attestato di 

controllo ed idoneità dei materiali impiegati dall’azienda per la costruzione delle strutture in 

bioedilizia) e, infine, del “Certificato di Conformità CE” (certificato che attesta che il legno 

lamellare utilizzato dall’impresa per funzioni portanti è conforme alla norma EN14080:2005). 

 L’azienda pone dunque enorme attenzione al tema della sostenibilità, come dimostra 

anche il fatto che, su richiesta, offre il servizio di installazione di impianti a solare termico, 

pannelli fotovoltaici e sistemi mini-eolici ad asse verticale. Questa soluzione permette così di 

generare energia e riscaldare le abitazioni impiegando il calore del sole e il vento, favorendo 

un ulteriore risparmio energetico, sino a rendere, nei migliori dei casi, passivo l’edificio, ossia 

autosufficiente, senza la necessità di alcun impianto di riscaldamento “convenzionale”. 

  

 Urban Green identifica come propria mission “abitare nel comfort per vivere il 

comfort”. In linea con tale obiettivo, l’impresa dal 2009 si concentra sullo sviluppo della 

cultura dell’edificio sostenibile, realizzando abitazioni in legno che assicurano un elevato 

comfort abitativo e garantiscono il benessere degli abitanti. 

Per quanto riguarda la sua vision, che nasce dalla consapevolezza che il legno rappresenti il 

materiale del futuro, essa è caratterizzata dal focus sul rinnovamento del tessuto edile nel 

campo di competenza, mirando ad un domani costituito da costruzioni autosufficienti dal 

punto di vista energetico, confortevoli, attente ai costi di gestione e rispettose dell’ambiente. 

 In conclusione, la forza concorrenziale di Urban Green si può esprimere in quattro 

diversi punti: 
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• Persone: all’interno dell’azienda lavorano solo professionisti altamente specializzati, 

creativi e in continuo aggiornamento circa le tecniche costruttive e le normative vigenti 

nel comparto bioedile; 

• Tecnologia: tutte le macchine utensili e i sistemi di produzione sono all’avanguardia, 

caratterizzati da un alto grado di precisione; 

• Materiali: l’impresa utilizza esclusivamente materiali di alta qualità, ecologici, 

certificati e controllati nel dettaglio, mentre il legno impiegato rispetta i parametri di 

conservazione e cura dei boschi; 

• Produzione: i processi produttivi sono minuziosamente controllati e certificati da enti 

esterni che ne assicurano la qualità e il rispetto di norme nazionali ed europee. 

 
4.2. METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

Ai fini della tesi corrente e come da obiettivo della stessa, la metodologia proposta in seguito 

prenderà a riferimento tre diversi metodi costruttivi (intelaiatura, XLAM e blockhouse) relativi 

ad un edificio abitativo monopiano in legno di 110 mq. Le varie analisi che saranno condotte 

prenderanno come riferimento temporale un periodo di cinquanta anni, sul presupposto che 

lo stesso rappresenti un tempo equiparabile alla vita utile di un edificio di civile abitazione. Il 

fine è quello di confrontare i tre differenti progetti dal punto di vista dei costi e dell’emissioni 

inquinanti lungo tutto il ciclo di vita, individuando così quale modello costruttivo sia 

caratterizzato dalla migliore performance economico-ambientale.  

Per la costruzione dei dati relativi all’analisi economico-ambientale del ciclo di vita 

dell’abitazione verranno prese in considerazione, per ciascun sistema costruttivo, tre fasi 

principali: 

1. Fase di costruzione; 

2. Fase d’uso; 

3. Fase di fine vita. 

 

 

 



 157 

4.2.1. Modalità di costruzione dei dati per il Life Cycle Assessment 

 

Il Life Cycle Assessment impiegato in questo studio porrà l’attenzione sui carichi ecologici 

legati alle stesse tre fasi sopramenzionate. Nello specifico: 

1. Per la fase di costruzione, verranno identificati (per ognuno dei tre sistemi costruttivi): 

a. Gli impatti ambientali generati dai processi di pre-produzione e di produzione dei 

principali materiali impiegati nella costruzione delle pareti e del tetto. Tali valori 

vengono costruiti partendo dai dati ricavati da elaborazioni del software SimaPro 

7 tramite l’utilizzo del metodo di valutazione EPD2007 e della banca dati Ecoinvent 

v.1.3 (CH); tali dati forniscono infatti i kg di CO2 eq. emessi per kg di materiale 

prodotto. 

b. Gli impatti ambientali prodotti dalla messa in opera dell’edificio, identificati come 

gli impatti di trasporto dei materiali dallo stabilimento al cantiere. Il calcolo, che si 

basa sull’indicatore tkm (“tonnellata per chilometro”), viene eseguito partendo 

dalle più recenti informazioni fornite dalla European Environment Agency circa le 

specifiche emissioni per tkm prodotte dai veicoli su strada, che corrispondono a 

0,14 Kg CO2/tkm (European Environment Agency, 2014). L’impatto di trasporto dei 

diversi materiali (dai luoghi in cui vengono acquistati fino al cantiere) rappresenta 

dunque in questo caso l’unico fattore di inquinamento. La messa in opera in sé non 

genera infatti un rilevante impatto ambientale. I motivi risiedono nel fatto che i tre 

sistemi costruttivi in esame non hanno bisogno di onerosi mezzi di sollevamento in 

cantiere (solo per brevissimi periodi); sono caratterizzati da un montaggio 

principalmente a secco, non avendo di conseguenza bisogno di grandi getti in 

calcestruzzo e di saldature; sono di rapida costruzione, in quanto prefabbricati, in 

cui gli elementi sono già assemblati in precedenza; non necessitano di opere 

previsionali; infine, non richiedono attrezzatura energivora, essendo sufficiente 

una piccola attrezzatura. 

2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame gli impatti ambientali causati dal consumo 

energetico d’esercizio. Il calcolo verrà effettuato tramite l’impiego del documento 

fornito dalla stessa azienda riguardo alla prestazione energetica degli impianti, ai 

consumi stimati d’esercizio e alla relativa produzione di anidride carbonica annua. 



 158 

3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione gli impatti ambientali di 

smaltimento, individuati come gli impatti di trasporto dal cantiere alla discarica più 

vicina dei soli prodotti non riciclabili. Anche in questo caso il calcolo si basa 

sull’indicatore “tkm” offerto dalla European Environment Agency. 

L’applicazione di tali fasi verrà esposta nelle Tabelle 1,2,3 e 4. 

  

Tale LCA verrà eseguita in modo semplificato, in quanto il suo obiettivo principale risulta 

essere quello di identificare gli impatti relativi al Global Warming Potential (GWP) tramite 

l’analisi delle emissioni di anidride carbonica relative alle varie fasi del ciclo di vita. Così si 

andrà a calcolare l'impronta delle emissioni di anidride carbonica (Carbon Footprint), 

osservando l'impatto ambientale dello specifico prodotto durante tutto l’arco di vita. La 

cosiddetta Carbon Footprint rappresenta infatti la misura che esprime in CO2 equivalente il 

totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un 

prodotto.  

Perciò, gli impatti ambientali rilevati e misurati in questa analisi LCA fanno riferimento 

esclusivamente all’emissione di gas ad effetto serra (GHG, GreenHouse Gas), poiché 

rappresentano i maggiori responsabili dell’inquinamento del pianeta e la più seria minaccia 

per la sopravvivenza del nostro pianeta, a causa dell’effetto sul riscaldamento globale. Per 

questa ragione, ci si appoggerà allora ad una specifica variante di LCA, detta Carbon Footprint, 

ossia una analisi LCA finalizzata solamente alla individuazione del danno ambientale generato 

dalle emissioni di gas ad effetto serra. Essa si esprime in termini di CO2 equivalente (KG/CO2 

eq) e la sua quantificazione prende in considerazione l’indicatore Global Warming Potential 

(GWP), ossia il potenziale di riscaldamento globale, che rappresenta il peso di un certo gas 

sull’effetto serra, in relazione all’effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è fissato a 1. 

Nello specifico, verranno analizzate esclusivamente le emissioni di anidride carbonica, dal 

momento che nel caso in esame emissioni per esempio di metano o di protossido di azoto 

risultano irrilevanti.  
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4.2.2. Modalità di costruzione dei dati per il Life Cycle Costing  

 

Il Life Cycle Costing oggetto di tale studio prenderà in esame specifici costi, collegati alle stesse 

tre fasi individuate nella LCA: 

1. Per la fase di costruzione, verranno identificati (per ognuno dei tre sistemi costruttivi) 

tutti i costi collegati alla costruzione dell’edificio, in particolare: 

a. I costi di fornitura dei materiali impiegati per le pareti, i tetti, gli impianti, le 

finiture interne e gli infissi e i blindati; 

b. I costi di trasformazione relativi ai processi produttivi del legno lamellare; 

c. I costi di manodopera per le varie pose in opera; 

d. I costi di gestione del cantiere, per esempio per il vitto/alloggio degli operai, il 

trasporto dei materiali, lo smobilizzo e la pulizia e la direzione dei lavori; 

e. I costi di cantierizzazione, espressi dalle spese relative ai bagni di cantiere e alle 

guaine. 

Tali valori, sostenuti al “momento 0”, rappresentano costi preventivi stimati dalla 

stessa azienda. 

2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame due diversi fattori: 

a. I costi energetici d’esercizio, costruiti in base al documento fornito dall’impresa 

relativo alla prestazione energetica degli impianti e ai consumi stimati collegati ad 

ogni sistema costruttivo. Tali costi sono da considerarsi annui; 

b. I costi di manutenzione, forniti da Urban Green attraverso una stima in base al 

piano di manutenzione collegato a ciascuno dei tre modelli costruttivi. Questi valori 

si riferiscono ai costi di manutenzione ordinaria e vengono sostenuti ogni tre anni. 

3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione i costi di smaltimento dei soli 

prodotti non riciclabili. Tali valori, desunti da tariffe effettivamente praticate da 

operatori del settore, verranno sostenuti in fase di demolizione, ossia al “momento 

T+1” (51esimo anno). 

L’applicazione di questo modello sarà riportata nelle Tabelle 6,7,8 e 9. 

 

In questo caso dunque il LCC, assumendo come riferimento i dati input presenti nel Life Cycle 

Inventory (LCI) dell’analisi LCA, prenderà in considerazione ulteriori informazioni non 

contenute al suo interno, in quanto non rilevanti dal punto di vista ambientale. Tali costi si 
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riferiscono a quelli sostenuti per gli impianti, le finiture interne, gli infissi e i blindati, la 

manodopera, la gestione, la cantierizzazione e la manutenzione. I costi relativi agli impianti, le 

finiture interne e gli infissi e i blindati, rappresentando valori uguali per tutti e tre i sistemi 

costruttivi, vengono inclusi esclusivamente per una questione di completezza. 

 

Per quanto riguarda il tasso di sconto, indispensabile per l’analisi LCC, si è visto nel 

capitolo 2 che esso corrisponde al costo del capitale qY, la cui formula equivale a: 

 

rs = tu + v ∙ (tw − tu) 

 

Contestualizzando l’investimento in Italia, il tasso privo di rischio è rappresentato dai buoni 

del tesoro italiani a 10 anni ed è individuabile in Bloomberg1. Al 19/06/2019, i 10-Year 

Government Bond Yields dell’Italia corrispondono a 2,11%. Perciò: 

 

risk free = tu	= 2,11% 

 

Per il market risk premium, invece, KPMG raccomanda l’utilizzo di un valore del 5,75% al 31 

marzo 2019, che equivale al valore più recente al 19/06/20192. Dunque: 

 

market risk premium = (tw − tu) = 5,75% 

 

Infine, per quanto riguarda il Beta, è possibile individuare nel sito di Damodaran il valore di [ 

relativo all’industria “Homebuilding”, il quale a gennaio 2019 corrisponde a 0,983. Perciò: 

 

v = 0,98 

 

Riassumendo, in base ai dati sopra riportati che fungono da input per il modello che verrà 

impiegato successivamente, il costo del capitale risulta pari a: 

 

 
1 www.bloomberg.com/markets/rates-bonds 
2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/equity-market-risk-premium-research-
summary-31032019.pdf 
3 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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ky =  0,0211 + 0,98 ∙ 0,0575 = 7,75% 

 

Di conseguenza, il tasso di sconto che verrà impiegato nell’analisi LCC corrisponde a: 

 

r = 7,75% 

 

Infine, in riferimento agli indicatori economici, ai fini dell’analisi verrà impiegato 

esclusivamente l’indicatore Net Present Cost (NPC), come indicatore dell’efficacia delle tre 

alternative costruttive (intelaiatura, XLAM e blockhouse) relativamente ai costi presi in 

considerazione lungo il ciclo di vita. Naturalmente, per procedere al calcolo del NPC devono 

essere individuati diversi valori per ognuna delle opzioni prese in esame: il periodo temporale 

N, i costi di costruzione (z, i costi d’esercizio (Y, i costi di manutenzione (Q, i costi di fine vita 

(Z e il saggio di sconto r. In tal senso, il NPC equivale a: 

 

NPC =L
C~

(1 + 0,0775)~

ÇD

~AD

 

 

L’alternativa che presenterà il NPC col valore più basso sarà dunque l’opzione costruttiva con 

la miglior performance economica, in quanto presenterà il valore netto attualizzato dei costi 

minore. 

 

4.2.3. Modalità di costruzione dei dati per l’Environmental Life Cycle Costing 

 

Prima di procedere con l’analisi Environmental Life Cycle Costing, risulta indispensabile 

l’impiego di una valutazione economica delle esternalità ambientali (quantità di CO2 emessa) 

prodotte durante tutto il ciclo di vita di ciascuno dei tre sistemi costruttivi in esame. A tal fine, 

verranno utilizzati due diversi strumenti di monetizzazione delle emissioni inquinanti, con 

l’obiettivo di analizzare i diversi risultati complessivi a cui questi due modelli possono portare. 

Questi due strumenti sono: 

i. La quotazione dei diritti di emissione in Europa, salita recentemente ad un valore 

di circa 29€ per tonnellata di CO2 emessa.  
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ii. Il costo sociale della CO2, equivalente a 417 $ (379 €) per tonnellata emessa, 

stabilito da una ricerca effettuata dall’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente 

(Eiee) insieme all’Università della California.  

I risultati della conversione saranno esposti nella Tabella 11. 

 

Riguardo al primo strumento, il sistema di scambio commerciale delle quote di 

anidride carbonica emessa agisce per mano della Commissione Europea, che identifica i limiti 

di emissione di CO2 e distribuisce le quote agli stati membri, i quali conferiscono alle aziende 

la quantità che ognuna può produrre. Tale sistema, chiamato Emissions Trading System (ETS), 

è basato sul modello “cap and trade”. Viene cioè fissato un limite (“cap”) alla quantità di 

emissioni che ognuno può produrre; coloro che partecipano, nel caso superino la quota 

attribuita, hanno la possibilità di acquistare sul mercato (“trade”) i permessi di emissione dalle 

imprese che producono CO2 in quantità minore rispetto alla quota loro attribuita. Tali imprese 

virtuose ottengono infatti “crediti di carbonio” che possono vendere. In sostanza, colui che 

emette anidride carbonica non deve obbligatoriamente diminuire le sue emissioni, potendo 

infatti acquistare i permessi al fine di rientrare nei limiti che gli sono stati assegnati. 

Il prezzo dei permessi per l’emissione di CO2 scambiati nel sistema Eu-Ets si è innalzato di gran 

lunga rispetto ai livelli registrati dall’estate 2008, all’inizio della crisi mondiale. Il risveglio dei 

prezzi, rimasti contenuti per quasi dieci anni, è dovuto principalmente alla scelta da parte di 

Bruxelles di attuare un progressivo ritiro del surplus di permessi accumulatisi nella fase di 

recessione economica (Bellomo, 2019). 

Il sistema ETS, in definitiva, nasce come meccanismo di mercato che si pone l’obiettivo di 

ridurre le emissioni industriali di anidride carbonica in maniera economicamente vantaggiosa. 

In tal senso, il sistema dovrebbe muoversi nella direzione di un aumento del prezzo delle 

quote, in modo tale da spingere gli investimenti aziendali verso innovazioni ecocompatibili e, 

di conseguenza, ridurre le emissioni inquinanti. 

Per quanto riguarda invece il secondo strumento, lo studio, pubblicato sulla rivista 

Nature Climate Change, evidenzia come il costo sociale della CO2 prodotta, ossia l’impatto 

totale che genera alla società, si aggira tra i 117 e gli 805 $ per tonnellata, con una media di 

417 $ (378 €) ogni tonnellata emessa. Tale ricerca appare molto importante, in quanto è la 

prima volta che dei ricercatori sviluppano un dataset che permette di quantificare l’effettivo 

costo sociale del carbonio, ossia il danno economico causato dalla emissione di CO2. I risultati 
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conseguiti dalla ricerca rilevano che, a livello globale, il costo sociale del carbonio risulta essere 

superiore rispetto a quello preso solitamente in considerazione. Tali esiti, inoltre, mettono in 

luce come, nonostante tutti siano a conoscenza che l’emissione di anidride carbonica causi 

effetti negativi sugli individui e gli ecosistemi, questi effetti non vengano inclusi nei prezzi di 

mercato, generando esternalità ambientali non pagate dai consumatori di energia prodotta 

dai combustibili fossili (Ricke et al., 2018). 

 

In sostanza, l’analisi dei costi ambientali del ciclo di vita sarà caratterizzata da due passaggi 

principali: 

I. Prenderà in esame i dati relativi agli impatti ambientali (Kg di CO2 emessa), presenti 

nel Life Cycle Inventory, generati da ogni fase del ciclo di vita dell’edificio analizzato;  

II. Successivamente, attraverso i due indicatori sopraesposti, si convertiranno tali impatti 

in valori economici, al fine di identificare i diversi costi ambientali. 

 

Dopo aver compiuto l’analisi dei costi ambientali, si può finalmente procedere con lo 

studio Environmental Life Cycle Costing (ELCC), al fine di misurare il complessivo costo 

(economico ed ambientale) legato al ciclo di vita. Tale metodologia farà riferimento alle stesse 

fasi individuate per l’applicazione LCA e LCC. Nello specifico: 

1. Per la fase di costruzione, verrà individuato ogni tipo di costo collegato alla costruzione 

della casa, in particolare: 

a. I costi ambientali di pre-produzione e produzione; 

b. I costi economici di fornitura; 

c. I costi economici di trasformazione; 

d. I costi economici di manodopera;  

e. I costi ambientali di messa in opera; 

f. I costi economici di gestione del cantiere; 

g. I costi economici di cantierizzazione; 

Tali valori vengono sostenuti al “momento 0”. 

2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame: 

a. I costi economici d’esercizio, sostenuti ogni anno; 

b. I costi ambientali d’esercizio; 

c. I costi economici di manutenzione, sostenuti ogni tre anni. 
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3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione: 

a. I costi economici di smaltimento dei soli prodotti non riciclabili; 

b. I costi ambientali di smaltimento degli stessi prodotti. 

Questi costi sono sostenuti in fase di demolizione, ossia al “momento T+1” 

(51esimo anno). 

 

Avendo ora a disposizione sia i costi economici che quelli ambientali, l’ELCC è in grado 

di analizzare l’impatto economico ambientale lungo il ciclo di vita. Tale analisi, essendo una 

particolare tipologia di LCC che prende in considerazione anche le esternalità ambientali (costi 

ambientali), tramite lo stesso saggio di sconto individuato in precedenza (7,75%) attualizzerà 

tutti i flussi monetari specificati, anche quelli di natura ecologica. La formula di calcolo 

dell’ELCC risulta pertanto la medesima della metodologia LCC, con l’unica differenza che C~ 

può rappresentare anche un costo ambientale: 

 

ELCC =L
C~

(1 + 0,0775)~

ÇD

~AD

 

 

Grazie a questa analisi sarà dunque possibile individuare, per ogni fase del ciclo di vita del 

sistema costruttivo in esame, il costo relativo sia all’aspetto economico che a quello 

ambientale. 

 

4.3. APPLICAZIONE DEI METODI LCA, LCC E ELCC AI TRE SISTEMI COSTRUTTIVI 

 

4.3.1. Applicazione del metodo Life Cycle Assessment per la misurazione delle emissioni 

ambientali 

 

Al fine di misurare le emissioni di anidride carbonica lungo tutto il ciclo di vita dei tre diversi 

sistemi costruttivi, la metodologia LCA si concentra innanzitutto sulla fase di costruzione. Per 

tale fase lo studio analizza gli impatti ambientali (espressi in Kg di CO2 emessi) relativi al 

momento di pre-produzione e produzione e a quello della messa in opera, come espresso 

nelle due tabelle seguenti. 
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Tabella 1. Impatti ambientali di pre-produzione e produzione 

 
 

È interessante notare come i valori relativi alla CO2 emessa dalla produzione di alcuni materiali 

siano negativi. La motivazione risiede nel fatto che, in un bilancio complessivo, viene presa in 

considerazione anche l’anidride carbonica assorbita dalla pianta durante la sua crescita. In tal 

senso, questi materiali durante il loro processo di pre-produzione e produzione emettono una 

quantità minore di CO2 rispetto a quella assorbita dagli stessi durante la loro crescita. 
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Tabella 2. Impatti ambientali di messa in opera 

 
 

La stima del complessivo impatto ambientale di costruzione consisterà dunque nella somma, 

per ogni sistema costruttivo, del totale di Kg di CO2 emessi nei due momenti. 

 

 Per quanto riguarda la fase successiva, ovvero quella d’uso, nella tabella sottostante è 

riportata l’analisi relativa agli impatti ambientali di esercizio. 
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Tabella 3. Impatti ambientali d'uso 

 
 

Infine, per la fase di fine vita, l’analisi è rivolta esclusivamente ai materiali non 

riciclabili, come riportato nella Tabella 4.  
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Tabella 4. Impatti ambientali di fine vita 

 
 

Dopo aver calcolato l’impatto ambientale relativo ad ogni fase di vita dei diversi sistemi 

costruttivi, l’applicazione LCA richiede che tali impatti vengano sommati fra di loro, al fine di 

individuare il complessivo carico ecologico generato dal ciclo di vita di ciascuna tipologia di 

costruzione. Il calcolo viene riassunto nella Tabella 5. 
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Tabella 5. Analisi LCA 

 

 

4.3.2. Applicazione del metodo Life Cycle Costing per il calcolo del Net Present Cost 

 

L’applicazione della metodologia LCC richiede prima di tutto l’analisi dei costi di costruzione, 

che si basa sul calcolo di ogni tipologia di costo associato a tale fase. Nella tabella seguente 

sono riassunti i diversi costi per ogni sistema costruttivo. 
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Tabella 6. Costi di costruzione 

 
 

 Riguardo alla fase d’uso, l’analisi si concentra sui costi energetici di esercizio e su quelli 

di manutenzione ordinaria.  

 

Tabella 7. Costi energetici di esercizio 

 
 

Tabella 8. Costi di manutenzione ordinaria 

 
 

 La fase finale, ossia quella di fine vita, è caratterizzata dall’analisi dei costi di 

smaltimento dei soli materiali non riciclabili, come dimostra la Tabella 9. 
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Tabella 9. Costi di fine vita 

 
 

 Individuate le varie componenti di costo legate alle diverse fasi di vita di ogni sistema 

costruttivo, si procede al calcolo dell’indicatore di convenienza NPC in base al quale è possibile 

confrontare le alternative in esame. Vengono considerate le tipologie di costo analizzate in 

precedenza, sulla base della vita utile di cinquanta anni e del tasso di sconto di 7,75%. 
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Tabella 10. Analisi LCC 

 
 

Come si osserva nella Tabella 10, i costi di costruzione, essendo sostenuti al “tempo 0”, non 

necessitano dell’attuazione del tasso di sconto. Diversamente, i costi d’uso, dal momento che 

si suddividono in costi energetici sostenuti annualmente e costi di manutenzione sopportati 

ogni tre anni, rappresentano spese da sostenersi nel futuro. Per questo motivo essi dovranno 
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essere attualizzati a seconda del tasso di sconto prescelto. Lo stesso ragionamento vale per i 

costi di fine vita. 

 
4.3.3. Applicazione del metodo Environmental Life Cycle Costing per la valutazione dei costi 

economici ed ambientali 

 

Prima di procedere con l’applicazione della metodologia ELCC, è indispensabile attuare una 

conversione degli impatti ambientali in termini monetari, in modo tale da avere a disposizione, 

oltre ai costi prettamente economici, anche i costi di natura ambientale. 

Come sottolineato in precedenza, verranno impiegati due differenti strumenti di conversione 

(ETS e Costo sociale), al fine di evidenziare le possibili differenze di risultati ai quali questi due 

strumenti potrebbero portare. La seguente tabella rappresenta le modalità di calcolo 

ambientale per entrambi gli strumenti di conversione. 

 

Tabella 11. Conversione degli impatti ambientali in termini monetari 

 
 

 A questo punto, dopo aver identificato i costi sia economici che ambientali legati al 

ciclo di vita dei tre sistemi costruttivi in esame, è possibile procedere con l’analisi 

Environmental Life Cycle Costing. Dal momento che nello studio i costi economici devono 

essere trattati in maniera analoga ai costi ambientali, anche quest’ultimi devono essere 

attualizzati in base al tasso di sconto individuato. Nelle Tabelle 12 e 13 è presentata 



 174 

l’applicazione ELCC, nella quale i costi ambientali sono stati precedentemente calcolati 

attraverso rispettivamente lo strumento ETS e lo strumento del Costo sociale. I costi 

economici equivalgono invece a quelli identificati in precedenza nella Tabella 10. 

 

Tabella 12. Analisi ELCC - ETS 

 
 

(segue) 
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Tabella 13. Analisi ELCC - Costo sociale 

 
 

 
 

(segue) 
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È interessante notare come i costi ambientali derivanti dalla fase di costruzione di tutti i 

sistemi costruttivi siano negativi. Questo può sembrare un concetto ambiguo ma non lo è 

affatto. Tali costi rappresentano la monetizzazione delle esternalità ambientali generate. In 

tal senso, questi costi rappresentano valori negativi in quanto si trattano di esternalità 

ambientali positive. Come si è visto in precedenza, infatti, la fase di costruzione nel bilancio 

complessivo assorbe anidride carbonica, grazie al fatto che la maggior parte dei materiali 

impiegati sono di origine vegetale e in quanto tali assorbono CO2 durante la loro crescita. La 

fase di costruzione in sé rappresenta dunque un beneficio ricevuto dalla società, in quanto 

riducendo la CO2 presente in atmosfera contribuisce alla riduzione del surriscaldamento 

globale. Il costo ambientale negativo può pertanto assumere il significato di “ricavo” 

ambientale. 

 

 Una volta individuato il complessivo costo economico-ambientale legato a tutto il ciclo 

di vita di ciascun sistema produttivo, l’applicazione ELCC può dirsi conclusa. L’ultimo 

indispensabile passo per terminare l’analisi consiste nell’interpretazione dei numerosissimi 

risultati conseguiti in questo capitolo.   
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CAPITOLO 5 

CONCLUSIONI 

 

 

5.1. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  

 

Come si è visto in precedenza, l’analisi inizia con l’applicazione Life Cycle Assessment ai tre 

sistemi costruttivi in esame, ossia intelaiatura, XLAM e blockhouse. Partendo dai dati forniti 

dalle Tabelle 1, 2, 3 e 4 è possibile mettere a confronto dal punto di vista ambientale le diverse 

fasi di vita della stessa tipologia abitativa, così come si può confrontare la stessa fase dal punto 

di vista delle differenti abitazioni. Il grafico seguente mette in evidenza gli impatti ambientali 

per ogni fase del ciclo di vita. 

 

Grafico 1. LCA - Impatti ambientali per fasi 
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Dal Grafico 1 si nota immediatamente come le tre fasi di vita sono molto diverse fra loro. La 

fase d’uso è senza dubbio il momento che incide maggiormente sul carico ecologico, per tutti 

e tre i sistemi costruttivi. A tal proposito, il sistema XLAM si caratterizza per la quantità 

maggiore di anidride carbonica emessa, sebbene le differenze tra le tre tipologie di abitazione 

siano alquanto modeste. Differenze ambientali molto contenute si possono individuare anche 

nella fase di fine vita. In tale momento i sistemi costruttivi generano un impatto ambientale 

molto basso, grazie alla quantità di materiali riciclabili impiegati. Nella fase di costruzione, 

invece, salta all’occhio una grande differenza relativa alle tre abitazioni. Infatti, nonostante 

tutte le costruzioni abbiano una performance ambientale positiva (grazie all’impiego di 

materiale ligneo e alla non dispendiosa messa in opera), il sistema blockhouse mostra una 

prestazione due volte migliore rispetto all’intelaiatura e al XLAM, grazie al fatto che tale 

modalità costruttiva impiega come materiali quasi esclusivamente il legno, in grande quantità. 

A tal proposito è indispensabile sottolineare che tutti e tre gli edifici hanno prestazioni positive 

poiché, impiegando per la costruzione materiale ligneo, consolidano i benefici generati dalla 

fotosintesi clorofilliana, che come ben noto assorbe anidride carbonica e produce ossigeno. In 

altre parole, in questo modo si riducono le emissioni gassose in atmosfera, dal momento che 

il legno, se non venisse impiegato a fini costruttivi, col tempo degraderebbe emettendo 

nell’aria la CO2 prima assorbita. Più nello specifico, non si tratta di riduzione di emissioni di 

CO2, bensì di riduzione di CO2 già presente nell’atmosfera. Questo perché il legno da abete 

rosso impiegato per le abitazioni in esame nasce da coltivazioni di produzione della Comunità 

Europea destinate alle sole costruzioni. Il legno viene dunque fatto crescere appositamente a 

scopo edilizio. Di conseguenza, per tale ragione, non si pone il problema della deforestazione, 

dal momento in cui non vengono abbattuti alberi esotici già presenti sul territorio, bensì alberi 

cresciuti a fine costruttivo, tagliati e nuovamente ripiantati ogni cinquant’anni, una volta che 

questi sono maturi e hanno assorbito un’elevata quantità di CO2. In tal senso, dunque, se si 

espandesse la cultura di “fare bosco”, presente per esempio nell’Altopiano di Asiago, si 

guadagnerebbe l’enorme vantaggio di sostituire zone prative (impiegate per la coltivazione di 

mais, ecc.) in boschi, fondamentali per la riduzione dell’anidride carbonica. 

 Una volta osservate le specifiche diversità tra le varie fasi del ciclo di vita, è necessario 

ora osservare gli impatti ambientali dal punto di vista complessivo. A tal proposito, il Grafico 
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2 riporta il globale carico ecologico generato dai tre sistemi abitativi lungo tutto il loro ciclo di 

vita. 

 

Grafico 2. LCA - Impatti ambientali complessivi 

 
 

Dal grafico soprastante è facile osservare che la tipologia costruttiva caratterizzata dalla 

migliore performance ambientale sia il sistema blockhouse, immettendo complessivamente 

grandi quantità di anidride carbonica in meno nell’ambiente rispetto agli altri due sistemi. 

Questa differenza è dovuta principalmente all'eccellente prestazione ambientale del modello 

blockhouse vista in precedenza nella fase di costruzione. D’altra parte, il sistema XLAM risulta 

invece essere il modello meno conveniente dal punto di vista ecologico. La ragione risiede nel 

fatto che tale struttura, se messa a confronto con quella a intelaiatura, nonostante richieda 

un minor impatto ambientale per la sua costruzione, immette durante tutta la fase di esercizio 

quasi dieci tonnellate in più di CO2.  

 

 Per quanto riguarda l’aspetto prettamente economico, l’applicazione Life Cycle 

Costing fornisce i costi sostenuti dai tre sistemi costruttivi lungo tutto il loro ciclo di vita. A tal 

proposito, il grafico seguente mostra i costi (individuati nel capitolo precedente) sopportati 

per le tre abitazioni in ciascuna fase di vita. 
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Grafico 3. LCC - Impatti economici per fasi 

 
 

Il grafico 3 mette in evidenza come i costi nelle le varie fasi di vita sono molto differenti fra 

loro. Nello specifico, si osserva come dal punto di vista costruttivo il sistema economicamente 

più conveniente sia quello a intelaiatura, con una differenza di più di 10000 € in meno rispetto 

alle altre due abitazioni, dovuta principalmente ai minor costi da sostenere per la fornitura dei 

materiali. Riguardo alla fase d’uso, invece, mentre i sistemi a intelaiatura e XLAM generano 

circa lo stesso impatto economico, quello blockhouse richiede circa 17000 € in più. Questa 

sostanziale differenza, come dimostra la precedente Tabella 8, è dovuta essenzialmente ai 

maggiori costi relativi alla manutenzione ordinaria soprattutto degli elementi in legno. A 

prescindere dalle varie differenze, bisogna sottolineare comunque che per tutti e tre i sistemi 

gli elevati costi di costruzione comportano poi dei bassi costi d’esercizio. Dal grafico 

soprastante, infine, si nota come i costi di fine vita legati allo smaltimento dei materiali 

costituenti l’edificio, oltre ad essere pressoché identici tra di loro, sono molto contenuti per 

via dei ridotti materiali destinati alla discarica. 

 Le differenze economiche tra i tre sistemi costruttivi sopra descritte incidono 

profondamente sul complessivo Net Present Cost legato ad ogni edificio, come dimostra il 

Grafico 4. 
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Grafico 4. LCC - Impatti economici complessivi 

 
 

Il modello blockhouse appare essere il sistema meno conveniente dal punto di vista 

economico se si guarda l’intero ciclo di vita, con una differenza di circa 22000 € in più rispetto 

all’XLAM e di circa 36000 € rispetto a quello a intelaiatura. Questa enorme diversità è causata 

principalmente da due fattori: gli elevati costi richiesti in fase di costruzione per la fornitura 

dei materiali, necessitando sostanzialmente di una maggiore quantità di legno, e i maggiori 

costi legati alla manutenzione ordinaria da sostenere durante l’utilizzo dell’immobile.  

Il sistema costruttivo caratterizzato invece dalla miglior performance economica è quello a 

intelaiatura. Tale modello infatti, rispetto a quello XLAM, nonostante abbia pressoché il 

medesimo impatto economico a livello di impiego e di smaltimento, richiede costi di 

costruzione nettamente inferiori (quasi 15000 € in meno), grazie alla convenienza in fase di 

fornitura. 

 

 Ora che le analisi relative all’impatto ambientale ed economico si sono concluse, sorge 

la domanda relativa a quale sistema costruttivo scegliere. Nel caso in cui lo stesso modello 

abitativo generasse sia le minori emissioni gassose che i minor costi, la risposta sarebbe facile. 

Tuttavia, nel caso in esame, il confronto tra LCA e LCC evidenzia alcune perplessità, come 

dimostra il grafico seguente.  
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Grafico 5. Confronto tra LCA e LCC 

 
 

Il Grafico 5 riporta nella stessa tabella sia la variabile ambientale, espressa in Kg di CO2 emessi, 

che quella economica, espressa in € relativi ai costi da sostenere, mostrando come 

l’interpretazione conclusiva dei risultati ottenuti tramite lo studio LCA e LCC risulti complessa. 

Infatti, appare evidente come l’edificio che incide in maniera minore sul carico ecologico 

complessivo, ossia il blockhouse, è anche quello che richiede i maggiori costi durante il ciclo 

di vita. Tale grafico rileva inoltre che il modello XLAM non sarà sicuramente quello prescelto, 

dal momento che esso, se messo a paragone col modello a intelaiatura, genera un maggior 

impatto sia ambientale che economico. Rimane dunque il problema di quale sistema 

prescegliere tra l’intelaiatura e il blockhouse. 

 

 Il dubbio circa l’interpretazione dei risultati appena conseguiti viene sciolto dai dati 

forniti dalla metodologia Environmental Life Cycle Costing, la quale, integrando in un'unica 

analisi la componente ecologica ed economica, è in grado di identificare l’alternativa migliore 

dal punto di vista economico-ambientale. 

Nel caso in esame sono state svolte due distinte analisi ELCC: la prima ha preso in 

considerazione i costi ambientali convertiti attraverso lo strumento ETS; la seconda ha invece 
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integrato i costi ambientali ottenuti attraverso il Costo sociale, stabilito dalla ricerca realizzata 

dall’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente (Eiee) insieme all’Università della California. 

Partendo dai dati riassunti precedentemente nelle Tabelle 12 e 13, i due grafici seguenti 

riportano i costi economici-ambientali sostenuti dai tre sistemi costruttivi per ogni fase di vita, 

a seconda dello strumento di conversione utilizzato. 

 

Grafico 6. ELCC - Impatto economico-ambientale per fasi (strumento: ETS) 

 
 

Grafico 7. ELCC - Impatto economico-ambientale per fasi (strumento: Costo sociale) 
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Osservando prima il Grafico 6 è possibile osservare come questo, pur avendo chiaramente 

valori maggiori rispetto al Grafico 3 (relativo al LCC) per via dell’inclusione dei costi ambientali, 

gli assomiglia molto. In questo caso, infatti, i risultati non variano in maniera importante 

poiché il parametro fornito da ETS per la conversione degli impatti ambientali risulta modesto, 

generando costi ambientali contenuti e, per questo, incidenti in maniera irrilevante sul costo 

complessivo. Le interpretazioni a riguardo sono dunque le medesime fatte in precedenza per 

il Grafico 3.  

Per quanto riguarda invece il Grafico 7, i risultati appaiono ben diversi. Sebbene per la fase di 

fine vita i costi rimangano identici, la stessa cosa non può dirsi per le altre due fasi. I costi di 

costruzione variano infatti notevolmente: se nella situazione presentata nel Grafico 3 il 

modello blockhouse sosteneva i costi maggiori, ora tale primato lo detiene l’XLAM. Questo 

cambiamento è causato principalmente dal fatto che in fase costruttiva il blockhouse è 

caratterizzato da un valore di emissioni gassose nettamente più negativo rispetto agli altri due 

sistemi. Tale diversità, impiegando l’elevato parametro di conversione fornito dalla ricerca sul 

Costo sociale, influisce profondamente sul costo globale. I costi complessivi sostenuti in fase 

d’uso da ogni modello abitativo, infine, crescono circa del doppio rispetto all’analisi LCC 

riportata nel Grafico 3, nonostante le relative differenze tra i tre sistemi siano pressoché le 

stesse, per via del loro simile impatto ambientale durante l’utilizzo. 

 Le due distinte applicazioni ELCC portano dunque ad interpretazioni ben diverse. Il 

Grafico 8 mette in luce i risultati complessivi. 
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Grafico 8. ELCC - Impatto economico-ambientale complessivo 

 
 

Confrontando gli esiti delle due applicazioni ELCC esposte nel grafico precedente, si è in grado 

ora di rispondere alla domanda posta in precedenza relativa a quale alternativa costruttiva 

preferire. Entrambe le analisi ELCC identificano l’intelaiatura come il modello abitativo 

migliore dal punto di vista economico-ambientale. Tuttavia, alcune considerazioni devono 

essere fatte a riguardo. Come già accennato, l’attenzione può essere rivolta unicamente al 

sistema a intelaiatura e al blockhouse, escludendo di fatto l’XLAM. Il sistema XLAM, infatti, 

avendo un impatto sia ambientale che economico più elevato rispetto all’intelaiatura, 

genererà sempre costi complessivi maggiori rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dallo 

strumento di conversione impiegato.  

Come si osserva dal Grafico 8, la seconda analisi, sebbene riporti la stessa classificazione di 

preferenze della prima, mette in luce diversità ben più contenute tra le due costruzioni in 

esame, ossia tra l’intelaiatura e il blockhouse, come dimostra la loro ridotta differenza di costo 

(nell’analisi 1, il blockhouse sostiene circa 35000 € in più di costi rispetto all’intelaiatura, 

mentre nel secondo studio circa 25000 €: il gap di costo si riduce perciò di ben 10000 €). È 

facilmente comprensibile come nella seconda applicazione questo minor gap sia dovuto 
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essenzialmente all’utilizzo di un parametro di conversione degli impatti ambientali più elevato 

rispetto a quello impiegato nella prima analisi. Si passa infatti da un parametro di 29 €/tCO2 

ad uno di 379 €/tCO2. 

Appare fondamentale sottolineare, dunque, che le due applicazioni ELCC, nonostante 

identifichino come miglior alternativa lo stesso sistema costruttivo, non portano agli stessi 

risultati. Tale divergenza evidenzia il fatto che la scelta del parametro di conversione da 

utilizzare può incidere notevolmente sui risultati complessivi, rappresentando un momento 

cruciale per l’analisi. A questo proposito, si può dedurre che, qualora si decidesse di dare una 

maggiore importanza all’aspetto ambientale impiegando un parametro di conversione ancora 

più alto di quello fornito dalla ricerca sul Costo sociale, le differenze di costo tra l’edificio a 

intelaiatura e quello blockhouse si ridurrebbero ulteriormente, fino al punto di poter variare 

la gerarchia di preferenza dei sistemi costruttivi in esame.  

In definitiva, le due analisi economico-ambientali (ELCC) non hanno modificato l’ordine di 

preferenza delle tre abitazioni rispetto all’analisi prettamente economica (LCC), poiché, 

nonostante il blockhouse sia l’edificio caratterizzato dalla performance ambientale 

nettamente migliore, tale vantaggio non è sufficiente a “compensare” gli elevati costi 

economici che deve sostenere rispetto alle altre costruzioni. Tale risultato potrebbe perciò 

stimolare ad una riflessione circa possibili interventi mirati per la riduzione dei suoi costi in 

fase di costruzione o soprattutto in fase d’uso, in modo tale da ridurre il relativo impatto 

economico complessivo ed identificare il modello abitativo maggiormente ecologico come il 

più conveniente dal punto di vista economico-ambientale. 

Per concludere, è importante sottolineare che l’analisi soprastante è stata comunque 

impiegata su tre sistemi costruttivi ad elevatissima performance energetica. Si trattano infatti 

di edifici a energia quasi zero che, vantando una classe energetica di tipo A2, forniscono 

notevoli vantaggi ambientali ed economici durante la fase di utilizzo, come evidenziano i 

grafici precedenti. Per capire al meglio l’importanza, o meglio la convenienza, di focalizzarsi 

su abitazioni ad alte prestazioni energetiche, vengono riportati in Appendice i grafici dei 

risultati relativi alla stessa analisi appena effettuata, avente però come oggetto i tre edifici 

caratterizzati da una classe energetica di tipo D. Si passa dunque da edifici di tipo A2 (altissima 

prestazione) ad edifici di tipo D (medio-scarsa prestazione). I risultati finali relativi allo studio 

ELCC dimostrano che a livello globale, considerando l’intero ciclo di vita, gli edifici di tipo D 

richiedono maggiori costi economico-ambientali rispetto a quelli di tipo A. Tali risultati, 
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dunque, dovrebbe essere presi seriamente in considerazione dai committenti in questione. 

Un’adeguata consapevolezza di quanto appena dimostrato potrebbe stimolare i potenziali 

abitanti ad individuare i sistemi costruttivi forniti dalla bioedilizia come i più convenienti per 

loro stessi, anche solo dal punto di vista economico se si osserva l’intero ciclo di vita. Questo 

di conseguenza sposterebbe la domanda verso tali prodotti, riducendo drasticamente 

l’impatto ambientale complessivo del settore delle costruzioni. E oggi come mai prima nella 

storia, tale positività rappresenta un elemento tanto indispensabile quanto urgente. 

 
5.2. CONCLUSIONE 

 

Scopo principale di questa tesi è stato quello di fornire uno strumento di Management Control 

focalizzato sul tema della sostenibilità, che misurasse contemporaneamente la performance 

economica e quella ambientale di un’azienda. Ulteriore obiettivo è stato quello di enfatizzare 

il suo impiego nel settore delle costruzioni, in quanto considerato uno dei comparti con la 

maggiore incidenza sul deterioramento ambientale complessivo. In tal senso, l’analisi si è 

concentrata esclusivamente sugli edifici in legno, dal momento che le aziende edili attente 

alla questione ecologica dovrebbero senza dubbio preferire questi modelli abitativi.  

La metodologia congiunta Life Cycle Assessment - Life Cycle Costing - Environmental Life Cycle 

Costing è stata infatti applicata ad un caso studio riguardante un’azienda bioedile, Urban 

Green s.r.l., al fine di promuovere le costruzioni in legno e osservare in che misura le diverse 

fasi di un edificio incidano dal punto di vista del carico ecologico e del costo. L’applicazione 

dei tre strumenti orientati al Life Cycle Thinking ha permesso di individuare un unico indicatore 

di sostenibilità economico-ambientale (espresso dall’ELCC), grazie al quale è stato possibile 

confrontare i tre diversi sistemi costruttivi in esame (intelaiatura, XLAM e blockhouse) ed 

individuare quello caratterizzato dalla prestazione più eco-efficiente. Attraverso tali analisi si 

è dunque identificato il sistema costruttivo più conveniente in relazione ai costi richiesti e agli 

impatti ambientali generati lungo tutto il ciclo di vita, permettendo di evidenziare le fasi di 

vita più impattanti sul piano economico-ambientale e, conseguentemente, fornendo la 

possibilità di attuare azioni mirate di miglioramento. L’applicazione al caso studio della 

metodologia congiunta offre perciò risultati interessanti per gli addetti ai lavori del settore 

bioedile, consentendo già in fase di progettazione l’individuazione delle fasi di vita dell’edificio 
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più delicate per le quali è necessario porre maggiore attenzione per il contenimento delle 

spese e/o delle emissioni inquinanti.  

La tecnica presentata in questa tesi viene interpretata come uno strumento di 

controllo in linea con la concezione di Management Control System data da Simons. Lo 

strumento esaminato infatti, producendo dati utili per la progettazione di nuovi prodotti, per 

la generazione di budget, per le scelte d’investimento e per la riduzione dei costi e del carico 

ecologico, è in grado non solo di monitorare le attività in base alla strategia perseguita, ma 

anche di influenzare quest’ultima. Questo perché la strategia emerge dai modelli di azione 

suggeriti dalla stessa analisi congiunta, rilevando una prospettiva bottom-up caratterizzata da 

una stretta relazione tra azioni, obiettivi e strategia aziendale. Nello specifico, il sistema di 

controllo proposto integra molto bene le quattro leve di controllo fornite da Simons, le quali 

si influenzano a vicenda.  

Tali leve sono ben identificabili nell’analisi appena svolta. Il caso studio rappresenta 

innanzitutto un sistema di credenze. Come già ribadito, Urban Green è fortemente ancorata 

al concetto di sostenibilità e tutela dell’ambiente. Tali valori, fondamentali per l’azienda, sono 

ben incorporati all’interno dell’analisi, come dimostra l’attenzione posta al controllo delle 

emissioni di anidride carbonica lungo tutto il ciclo di vita. In tal senso, dal momento che la 

misurazione della CO2 prodotta rappresenta una importante parte dell’analisi complessiva, 

questo sistema di controllo è in grado di fungere da mezzo per comunicare i valori aziendali 

legati alla sostenibilità. 

Il caso studio ben si adatta poi ad essere interpretato come un sistema di confini; questo 

perché l’analisi, concentrandosi sul contenimento delle emissioni ambientali e sui costi 

economici lungo il ciclo di vita, impone determinati vincoli. Tali vincoli si riferiscono 

specialmente alla scelta di materie prime che richiedano processi di pre-

produzione/produzione irrilevanti dal punto di vista ambientale e generino poi bassi costi in 

fase d’esercizio e di smaltimento. È facile notare come il sistema di credenze e quello di confini 

si influenzino a vicenda, dal momento che la comunicazione della tutela ambientale genera 

poi dei confini a livello di quali materiali impiegare nelle costruzioni; tali confini a loro volta 

rafforzano la trasmissione dei valori ambientali. 

Il caso studio rappresenta poi un sistema di controllo diagnostico; l’analisi è infatti in grado di 

individuare le variabili critiche di performance relative alle diverse fasi del ciclo di vita, 

permettendo successivamente un loro monitoraggio e identificando le possibili azioni 
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correttive da intraprendere. L’analisi, per esempio, riguardo al blockhouse in fase d’uso, ha 

consentito di individuare come variabile critica il costo di manutenzione. Tale variabile in 

realtà rappresenta un fattore critico non solo a livello di fase d’uso, ma anche a livello 

complessivo di ciclo di vita. Il costo di manutenzione del blockhouse incide infatti 

pesantemente sul costo complessivo, richiedendo di conseguenza delle azioni correttive e, 

qualora non fossero possibili, un attento monitoraggio. Anche in questo caso tale leva di 

controllo è strettamente collegata alle due precedenti: i valori aziendali assieme ai vincoli 

imposti determinano quali variabili identificare come critiche; nello stesso tempo determinate 

azioni correttive di tali variabili possono influenzare i confini del sistema che, a loro volta, 

impattano sui valori base dell’azienda. 

Infine, il caso studio si configura come un sistema di controllo interattivo; questo perché 

l’analisi, grazie al suo vasto riferimento temporale, permette di focalizzare l’attenzione sulle 

fasi di vita più incerte e abbracciare iniziative non previste inizialmente. Nello specifico, la fase 

di vita più incerta è rappresentata da quella di esercizio, dal momento che eventi straordinari 

non prevedibili inizialmente possono sempre presentarsi lungo una durata di cinquanta anni 

(per esempio un disastro naturale). Tali imprevisti andrebbero ad impattare drasticamente sul 

costo di manutenzione dell’abitazione, implicando ragionamenti riguardo a che tipo di azioni 

condurre. Un ulteriore elemento d’incertezza è dato poi dalla volatilità dei prezzi ETS, che 

rendono i costi ambientali variabili nel tempo. Tali prezzi, dal momento che possono incidere 

simultaneamente sia sulla leva di controllo diagnostico che su quella interattiva, devono 

essere oggetto di un costante monitoraggio. La forte interconnessione del controllo 

interattivo con le altre leve è presente anche in questo caso: l’individuazione delle variabili 

critiche di performance incidono sull’identificazione delle incertezze strategiche (nell’esempio 

l’identificazione come variabili critica del costo di manutenzione ha inciso sull’individuazione 

della fase d’uso come incertezza sulla quale porre attenzione), come incidono anche i valori 

aziendali e i confini imposti; contemporaneamente, le specifiche iniziative derivanti dalle 

incertezze strategiche possono modificare le variabili critiche, influendo sui vincoli e, 

indirettamente, sui valori fondamentali dell’azienda. 

L’interconnessione di queste quattro leve di controllo fornite dal sistema analizzato è dunque 

in grado di creare una tensione dinamica tra innovazione opportunistica e raggiungimento di 

obiettivi prevedibili che è necessaria per stimolare e controllare la crescita redditizia 

dell’azienda.  



 192 

In conclusione, lo strumento proposto nel presente elaborato rappresenta un 

Management Control System in grado di misurare la sostenibilità economica ed ambientale in 

maniera affidabile e veritiera, grazie all’attenzione rivolta all’intero life cycle del prodotto. 

L’analisi è stata così rivolta esclusivamente alla variabile economica e ambientale, escludendo 

di fatto il fattore sociale, ossia il modello Societal Life Cycle Costing (SLCC) in quanto, pur 

essendo molto interessante e dalle estreme potenzialità, è ancora oggi poco sviluppato, a 

causa delle enormi difficoltà di utilizzo. Infatti, svolgere un’analisi con tecniche di indagine 

quasi esclusivamente qualitative presenta numerosi problemi, come ad esempio la necessità 

che gli individui intervistati siano fortemente consapevoli delle questioni trattate o che siano 

moralmente prive di pregiudizi verso l’agire aziendale. Per queste motivazioni, la metodologia 

SLCC non è stata trattata nel corso di questo elaborato, sebbene potrebbero esserci 

interessanti sviluppi futuri legati a tale strumento.  
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Appendice 

Confronto degli impatti economico-ambientali tra la classe energetica A2 e la classe 

energetica D. 

 

Impatto ambientale complessivo (classe energetica A2) 

 
 

Impatto ambientale complessivo (classe energetica D) 
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Impatto economico complessivo (classe energetica A2) 

 
 

Impatto economico complessivo (classe energetica D) 
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