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Life Cycle TEAM

Valutazione del ciclo di vita (LCA) 

Supporto e sviluppo di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) 

Consulenza ambientale nel processo di progettazione 

Studi sulla progettazione per il disassemblaggio 

Strategie e tecnologie di costruzione circolari 

Rigenerazione in ambito AEC 

Formazione e apprendimento permanente sui temi del ciclo di vita



LCA e operatori coinvolti
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LCA nel processo edilizio
Per supportare le scelte di progetto 

Per definire i criteri della gara di appalto (es. GPP) 

Per selezionare le imprese di costruzione 

Per selezionare i fornitori di materiali 

Per certificare l’edificio realizzato (es. LEED) 
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LCA nel progetto e nella produzione

✔ PRODUTTORI 

✔ per ottimizzare il prodotto 
✔ identificare la fase del ciclo di vita a 

maggior impatto 
✔ individuare i flussi (es. materiali) a 

maggior impatto 
✔ migliorare la filiera 
✔ ridurre i consumi (es. energia, 

acqua, ecc.). 
✔ condividere i risultati e certificare il 

prodotto (es. EPD) 
✔ … 

✔ comparazione tra prodotti 
alternativi/simili 
✔ per la competitività di mercato 
✔ …

✔ PROGETTISTI / COSTRUTTORI 

✔ per ottimizzare il progetto 
✔ identificare la fase del ciclo di vita a 

maggior impatto 
✔ individuare i flussi (es. materiali) a 

maggior impatto 
✔ identificare fornitori 
✔ ridurre i consumi (es. energia, 

acqua, ecc.). 
✔ condividere i risultati e certificare il 

prodotto (es. LEED) 
✔ ... 

✔ comparazione di alternative 
progettuali 
✔ scegliere la soluzione tecnica a 

minor impatto ambientale 
✔ scegliere il prodotto (es. EPD) 
✔ …

chi commissiona uno studio LCA 
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LCA nel progetto e nella produzione

PRODOTTO - produttori EDIFICIO-progettisti

estrazione materie prime

trasporti

recupero riciclaggio discarica

costruzione

gestione

dismissione

manutenzione

trasporti

trasporti

produzione manufatti
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domanda di LCA di edificio e di prodotto

TOP DOWN 

✔ Strumenti di policy  

✔ nazionali 
✔ Norme nazionali sulle costruzioni 
✔ Criteri Green Public Procurement 
✔ Incentivi (es.superbonus) 
✔ … 

✔ locali 
✔ Regolamenti edilizi comunali 
✔ PGT 
✔ Bandi (es. Reinventing Cities a 

Milano) 
✔ …

BOTTOM UP 

✔ Strumenti di mercato (competitivi) 

✔ Certificazioni ambientali di edificio 
✔ LEED 
✔ BREEAM 
✔ DGNB 
✔ … 

✔ Certificazioni ambientali di prodotto 
✔ Marcatura CE (7° requisito) 
✔ EPD (concorrenza) 
✔ Criteri di gara di appalto 
✔ …

Arch. PhD. Serena Giorgi 
© Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito  



LCA nelle policy

-  il metodo LCA può essere utilizzato per supportare la valutazione delle politiche      (per 
valutare gli effetti ambientali di una determinata politica) 
 Applicazione da parte dei decisori istituzionali  
 approccio top down 

- il metodo LCA può essere integrato nelle politiche                                       (richiedendo 
l‘uso di LCA come strumento per verificare la scelta progettuale) 

 Applicazione da parte degli operatori lungo tutta la filiera di settore (a valle) 
 approccio bottom up
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LCA nelle policy
Le politiche ambientali sono spesso attuate 
considerando separatamente: 

- le matrici ambientali (energia, acqua, rifiuti, aria) 
- le fasi del ciclo di vita (efficienza energetica della fase 

d’uso dell’edificio, gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione a fine vita)

rischio di «burden shifting» tra aspetti 
ambientali e tra fasi del ciclo di vita 
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LCA nelle policy
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Produttori e Professionisti 

Quali sono le attuali policy  
che portano all’uso del LCA? 

Pubbliche Amministrazioni  

Come inserire il metodo LCA nelle policy?
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LCA nelle policy

1 Riduzione delle emissioni di gas serra nell’intero ciclo di vita dell’edificio  
 kWh/m2anno e kg CO2 eq./m2anno (tramite valutazione LCA su tutte le fasi) 

2 Ciclo di vita dei materiali efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare  
 quantità materiali, quantità rifiuti C&D, adattabilità, disassemblabilità 
3 Uso efficiente delle risorse idriche  
4 Spazi salubri e confortevoli  
5 Adattamento e resilienza al cambiamento climatico  
6 Costo e valore del ciclo di vita ottimizzati (LCC)

The EU framework for sustainable buildings: Level(s)
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LCA nelle policy: Francia

Il 24 novembre 2020, il Ministero francese della transizione 
ecologica ha annunciato i nuovi orientamenti del regolamento 
ambientale francese RE2020 che seguirà il regolamento termico 
(RT 2012) ed entrerà in vigore nell'estate del 2021.  
Il regolamento ambientale 2020 introduce il calcolo LCA.  
L'impatto del carbonio sarà calcolato su tutti i materiali e impianti 
utilizzati in un edificio, dalle fasi di costruzione e demolizione, 
dando un peso maggiore al carbonio che viene emesso oggi 
rispetto al carbonio che verrà emesso in seguito. 
I requisiti ambientali aumenteranno gradualmente  
-15% kgCO2eq/m² nel 2024 
-25% kgCO2eq/m² nel 2027  
-30% kgCO2eq/m² nel 2030 
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LCA nelle policy: Olanda e Belgio

2012 OLANDA 
MilieuPrestatieberekening van Gebouwen 
decreto legislativo art.5.8 e 5.9 
dichiarazione obbligatoria di prestazione ambientale 
degli edifici (MPG) per le nuove abitazioni e gli 
edifici per uffici con superficie superiore a 100 mq

Abiotic depletion potential for non fossil resources (ADPE) 
Abiotic depletion potential for fossil resources (ADPF) 
Global warming potential (GWP) 
Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)  
Formation potential of tropospheric ozone photo- chemical oxidants (POCP) 
Acidification potential of land and water (AP) 
Eutrophication potential (EP) 
 Human toxicity (HTP) 
Freshwater aquatic ecotoxicity (FAETP) 
Marine aquatic ecotoxicity (MAETP) 
Terrestrial ecotoxicity (TETP)

2014 BELGIO 
sviluppo di una metodologia LCA condivisa 
(MMG) e disponibilità software TOTEM "Tool to 
Optimize the Total Environmental impact of 
Materials", per progettisti e policy makers
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LCA nelle policy: Italia
Piano d'azione nazionale sugli appalti pubblici verdi (PAN GPP) 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore delle costruzioni 
per la gara relativa ai servizi di progettazione e costruzione 
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LCA nelle policy: Italia

Improved environment and 
resource efficiency 
through use of life cycle 
instruments for 
implementation of regional 
policies of the european 
union

Regione Lombardia, attraverso la partecipazione 
al progetto vuole comprendere come il LCA possa 
contribuire a rendere più sostenibili le politiche 
legate alla programmazione energetica e all’uso delle 
risorse, assumendo come ambito specifico di applicazione 
le politiche di efficientamento energetico degli edifici, 
individuate nell’asse 4 del Programma Operativo 
regionale FESR 2014-2020.
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LCA nelle policy: Italia

A global competition for 
innovative, carbon-free 
and resilient urban 
projects
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LCA nei Green Building Rating Systems

Environmental Quality

ENV1.1 Life Cycle Impact Assessment

ENV1.2 Local Environmental Impact

ENV1.3 Responsible Procurement

ENV2.1 Life Cycle Assessment - Primary 
Energy

ENV2.2 Drinking Water Demand and 
Wastewater Volume

ENV2.3 Land Use
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LCA nei Green Building Rating Systems
LEED v3 

LEED v4 
MRc1 - Riduzione dell’impatto del ciclo di vita dell’edificio 

MRc2 - Ottimizzazione e dichiarazione dei prodotti edili: 

             Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
MRc3 - Ottimizzazione e dichiarazione dei prodotti edili: 

            provenienza delle materie prime 
MRc4 - Ottimizzazione e dichiarazione dei prodotti edili: 

             composizione dei materiali

Provenienza e ‘caratteristiche’ dei materiali 

Ciclo di vita e riduzione impatti ambientali 

MRc3 - Riutilizzo dei materiali 

MRc4 - Contenuto di riciclato 

MRc5 - Materiali regionali 

MRc6 - Materiali rapidamente rinnovabili 

MRc7 - Legno certificato
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LCA nei Green Building Rating Systems

the 2018 update of BREEAM UK New Construction completely replaced the old Green Guide 
approach with building LCA
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LCA nei Green Building Rating Systems
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