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SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI

Panoramica delle schede informative rilevanti per l’investitore / il proprietario / 
il gestore del portafoglio

Le schede informative sono parte integrante della gestione sostenibile degli immobili. Seguono le schede informative particolarmente 
rilevanti per l’investitore / il proprietario / il gestore del portafoglio. 

Cockpit-Versione 2017 (1.0) italiano
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.1 Sicurezza, sanità, efficienza funzionale

1.1.20 Luce naturale 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ottimizzare le condizioni di luce naturale, garantire una buona illuminazione

Effetti
La luce naturale è molto importante per il benessere e la salute poiché l’intensità della luce solare e il ciclo naturale del giorno influiscono 
sull’equilibrio ormonale e sincronizzano l’orologio interno. La luce naturale ha un effetto stimolante. La mancanza di luce può causare la 
depressione invernale. Una buona illuminazione aiuta a prevenire l’affaticamento e a ridurre gli episodi di dolore oculare e cefalea. 
In architettura vi è attualmente la tendenza a ricorrere ad ampie vetrate per favorire la penetrazione e lo sfruttamento della luce naturale. 
Tuttavia gli edifici moderni destinati a uffici ma anche gli edifici residenziali di grandi dimensioni sono molto profondi e le loro zone  
centrali sono scarsamente illuminate. L’utilizzo di tali zone è dunque limitato e le superfici non possono essere sfruttate in maniera 
efficiente. Inoltre le grandi vetrate richiedono elementi di oscuramento sia per impedire in caso di bisogno la vista dall’esterno sia per 
regolare la temperatura ambiente.

Schede informative correlate 
1.1.31 Comfort in estate e in inverno; 2.1.10 Costi del ciclo di vita;  
3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale 

SIA 112/1:2017
A6

SNBS 2.0
106.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire gli obiettivi in materia di utilizzo della luce naturale, di protezione antiabbagliamento e di illuminazione

COMMITTENTE
–  Ottimizzare la progettazione degli spazi con riferimento all’utilizzo della luce naturale (orientamento dell’edificio e dei suoi locali,  

disposizione e dimensioni delle finestre, protezione antiabbagliamento e solare)
–  Simulare le condizioni di illuminazione nell’immobile (luce naturale, distribuzione dell’intensità luminosa, valori di luminanza,  

abbagliamento)
–  Ottimizzare l’organizzazione degli spazi (superfici riflettenti e colore di soffitti, pareti e pavimenti)
–  Verificare l’impiego di sistemi di luce naturale così come di sistemi per la protezione antiabbagliamento e solare

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Pulire regolarmente la protezione solare, in particolare in presenza di deflettori della luce naturale, e la finestra
–  Ottimizzare l’automazione degli edifici in esercizio (luce naturale, luce artificiale, protezione termica estiva, protezione  

antiabbagliamento ecc.)

UTENTE
–  Gestire i sistemi oscuranti e l’illuminazione in funzione delle esigenze

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: attuare le misure conformi allo stato della tecnica
êê	 	Buono: rispettare il grado di adempimento del criterio di luce naturale secondo Minergie-Eco
êêê	 	Ottimo: inoltre osservare le prescrizioni prSN / EN 17037 (valore minimo dell’utilizzo della luce naturale, vista verso l’esterno, 

insolazione e protezione antiabbagliamento)

Indicatori
–  Fattore di luce naturale: rapporto tra intensità luminosa interna e intensità luminosa esterna in presenza di cielo coperto (luce diffusa, 

distribuzione uniforme della luce) 
–  Grado di adempimento del criterio di luce naturale: tempo durante il quale la luce naturale nell’ambiente interno è sufficiente in rap-

porto a una durata di utilizzo standardizzata

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Elevato benessere degli utenti e accettazione da parte di questi 

ultimi, migliori prestazioni lavorative
–  Facilità di locazione e di conseguenza mantenimento del valore
–  Diminuzione del consumo di energia e quindi riduzione dei  

costi di gestione (a condizione che non vi sia un eccessivo 
riscaldamento)

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Aumento dei costi di costruzione degli edifici destinati a uffici e 

alle attività commerciali a seguito delle misure per una maggiore 
penetrazione della luce naturale nelle zone centrali

–  Aumento dei costi di utilizzo e locazione degli edifici destinati a 
uffici e alle attività commerciali

Esempi –  Terme di Vals, Daylight Award 2010 (Link)
–  Edificio scolastico Leutschenbach, Zurigo, Daylight Award 2014 (Link)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI



SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017 VERSIONE 2017 (1.0) ITALIANO 3

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017

2

Ausili per l’attuazione –  Marchio per edifici Minergie-Eco (Link)
–  BINE Informationsdienst: Themeninfo 1/2005 Tageslichtnutzung in Gebäuden (Link)

Informazioni complementari – Strumento illuminazione naturale Minergie-Eco (Link) e guida (Link)
–  Strumento di simulazione freeware: DIALux (Link), Relux Desktop (Link), Daylight Visualizer - 

Velux (Link)
–  Gesund und ökologisch Bauen mit Minergie-Eco. Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut 

Energie am Bau 2017 (Link)

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.2 Innovazione e modello

1.2.10 Innovazione 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Sviluppare ulteriormente e diffondere la gestione sostenibile degli immobili promovendo le innovazioni 

Effetti
Le innovazioni possono contribuire a uno sviluppo sostenibile. Nella dimensione ambientale della gestione sostenibile degli immobili 
questo vale in particolare per le innovazioni tecnologiche, ad esempio nel settore della scienza dei materiali, della tecnica di comando 
e regolazione o delle energie rinnovabili. Tendenze come l’automazione, la prefabbricazione, la realtà virtuale o l’intelligenza artificiale 
possono cambiare considerevolmente il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati. Tali cambiamenti offrono opportunità 
sul fronte economico, ma comportano anche rischi.
Attraverso l’impiego delle nuove tecnologie in uno stadio precoce e la realizzazione in partnership di progetti pilota e di dimostrazione, 
gli enti pubblici e i committenti istituzionali privati possono promuovere lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni. Inoltre possono 
acquisire le conoscenze necessarie per valutare le opportunità e i rischi futuri. 

Schede informative correlate 
1.2.20 Modello

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Seguire gli sviluppi tecnologici e introdurre le innovazioni tecnologiche
–  Definire le condizioni quadro e i principi strategici per la promozione delle innovazioni
–  Mettere a disposizione le risorse (personale, mezzi finanziari, attività di comunicazione)
–  Allacciare partnership con i promotori delle innovazioni, ad esempio le scuole universitarie
–  Testare e impiegare metodi di pianificazione innovativi (ad es. BIM)

COMMITTENTE
–  Seguire gli sviluppi tecnologici 
–  Verificare le possibilità di impiegare le nuove tecnologie
–  Partecipare a progetti di innovazione

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Perseguire gli sviluppi tecnologici
–  Verificare le possibilità di impiegare nuove tecnologie
–  Partecipare a progetti di innovazione

UTENTE
–  Essere disposti a partecipare a sperimentazioni e prove

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: essere attenti a promuovere le innovazioni (ad es. accogliere le richieste di sperimentazione, utilizzare le nuove 

tecnologie introdotte)
êê	 	Buono: promuovere attivamente le innovazioni (ad es. collaborare a progetti di innovazione)
êêê	 	Ottimo: promuovere le innovazioni adottando un approccio proattivo (mettere a disposizione risorse materiali e immateriali, 

promuovere progetti di innovazione, partecipare al trasferimento di conoscenze) 

Indicatori
– Numero di misure di innovazione in un progetto 
–  Numero di progetti con carattere innovativo

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto sull’immagine
–  Vantaggio conoscitivo
–  Effetto di impulso per il settore / il luogo

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiore dispendio per la pianificazione e il coordinamento
–  Rischi operativi e finanziari in caso di tecnologie non ancora suffi-

cientemente sperimentate

Esempi –  Piattaforma di ricerca NEST EMPA (Link) 
–  Greencity Zurigo (Link)
–  Attuali progetti pilota, di dimostrazione e progetti faro. Ufficio federale dell’energia (UFE) (Link)

Ausili per l’attuazione –  Punti per le innovazioni nel Sistema di valutazione degli alloggi (SVA). Ufficio federale delle abita-
zioni (UFAB) 2015 (Link) 
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Informazioni complementari – Legge federale sulla promozione della ricerca e dell›innovazione (LPRI, RS 420.1)

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.2 Innovazione e modello

1.2.20 Modello
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Diffondere buone pratiche nell’ambito della gestione sostenibile degli immobili applicando standard elevati

Effetti
Lo sviluppo sostenibile non deve essere soltanto promosso ma anche messo in pratica. Il ruolo esemplare degli enti pubblici e dei commit-
tenti istituzionali privati influenza la pianificazione delle nuove costruzioni e delle trasformazioni così come la politica degli acquisti delle 
imprese orientate alla sostenibilità. Inoltre i privati sono motivati a integrare i principi della gestione sostenibile degli immobili nelle fasi di 
realizzazione, trasformazione e utilizzo degli edifici. Conseguentemente il ruolo esemplare degli enti pubblici e dei committenti istituzio-
nali privati ha un effetto moltiplicatore. Gli effetti indiretti esercitati sui terzi possono superare notevolmente quelli generati direttamente 
da tale ruolo. 
L’effetto del ruolo esemplare è raggiunto soltanto se i gruppi di destinatari vengono a conoscenza di misure e progetti esemplari e se si 
ispirano a tali esempi. Per questo è indispensabile una comunicazione attiva, anche quando gli esempi dovrebbero «parlare da sé».  
Riconoscimenti pubblici (premi, riconoscimenti ecc.) contribuiscono ad accrescere la consapevolezza presso l’opinione pubblica.

Schede informative correlate 
1.2.10 Innovazione

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Chiarire le condizioni quadro e i principi strategici per l’effetto del ruolo esemplare: impegno
–  Mettere a disposizione le risorse: personale, mezzi finanziari, attività di comunicazione
–  Svolgere una comunicazione attiva sulle misure e sui progetti esemplari presso il pubblico specializzato e presso l’opinione pubblica 

interessata

COMMITTENTE
–  Assicurare un livello elevato dei requisiti di gestione sostenibile degli immobili per i bandi di concorso concernenti prodotti e servizi
–  Verificare che la realizzazione dei prodotti avvenga nel rispetto dei requisiti
–  Svolgere una comunicazione attiva sulle misure e sui progetti esemplari presso il pubblico specializzato e presso l’opinione pubblica 

interessata

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Assicurare un livello elevato dei requisiti di gestione sostenibile degli immobili per i bandi di concorso concernenti prodotti e 

servizi
–  Verificare che la realizzazione dei prodotti avvenga nel rispetto dei requisiti
–  Svolgere una comunicazione attiva sulle misure e sui progetti esemplari presso il pubblico specializzato e presso l’opinione pub-

blica interessata

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: applicare i principi della gestione sostenibile degli immobili in tutti i progetti
êê	 	Buono: realizzare e comunicare misure esemplari in ogni progetto
êêê	 	Ottimo: cercare costantemente soluzioni esemplari, svolgere comunicazione attiva sui successi ottenuti

Indicatori
– Percezione dell’opinione pubblica
–  Menzione di progetti nella stampa specializzata

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto sull’immagine
–  Effetti indiretti grazie all’emulazione e all’effetto moltiplicatore

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiore dispendio nella fase di pianificazione 
–  Lavoro di convincimento nei confronti dei partner del progetto 

Esempi –  Strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile, capitolo 6. Ufficio dello sviluppo 
territoriale (ARE) (Link)

–  Funzione esemplare della Confederazione in ambito energetico (Link)
–  Nachhaltigkeit beim Bund. Opuscolo dell›Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2016 (Link)

Ausili per l’attuazione
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Informazioni complementari

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

2. DIMENSIONE ECONOMICA / 2.1 Considerazione del ciclo di vita

2.1.10 Costi del ciclo di vita
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Effettuare investimenti tenendo conto dei costi del ciclo di vita

Effetti
I costi del ciclo di vita risultano dalla somma di tutti i costi generati da un edificio, dallo sviluppo del progetto fino allo smantellamento. 
Secondo la definizione della direttiva GEFMA 100/1 vi rientrano tutti i costi sostenuti durante il ciclo di vita dell’immobile, indipendente-
mente dal momento in cui sorgono. 
Considerare i costi del ciclo di vita è fondamentale per il mantenimento del valore di un impianto. Già durante la fase di pianificazione 
devono essere stimati i futuri costi di esercizio poiché questi generalmente superano i costi d’investimento. Secondo la documentazione 
SIA 0165 i costi di esercizio comprendono tutti i costi sostenuti dal proprietario per l’uso cui è destinato l’edificio o un impianto tecnico, 
ad esempio i costi per la gestione, la manutenzione, il ripristino e i costi amministrativi. I costi dovuti a misure di valorizzazione devono 
essere trattati separatamente.
Volumi compatti, materiali robusti, progettazione flessibile dell’edificio, divisione coerente dei sistemi e tecnologie semplici ed efficienti 
dal punto di vista energetico sono elementi che permettono di ridurre i costi nella fase di utilizzo così come i costi di manutenzione  
e smantellamento. Di conseguenza, il maggiore investimento richiesto nella pianificazione e nella realizzazione è spesso più che compen-
sato. 

Schede informative correlate 
2.1.11 Costi di esercizio e manutenzione; 3.1.10 Disponibilità delle materie prime;  
3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione

SIA 112/1:2017
B.7

SNBS 2.0
201.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Confrontare non solo i costi d’investimento ma anche i costi del ciclo di vita delle singole varianti
–  Ridurre i costi d’esercizio e di manutenzione grazie a investimenti aggiuntivi appropriati
–  Definire il rapporto tra i costi di realizzazione e i costi di esercizio e manutenzione
–  Raggiungere un accordo sugli obiettivi di rendimento sostenibile auspicato in termini di indicatori qualitativi e quantitativi («balanced 

score card»)

COMMITTENTE
–  Valutare i costi del ciclo di vita al fine di verificare la redditività e la stabilità del valore dell’opera per tutta la sua durata di utilizzo 
–  Elaborare una strategia immobiliare tenendo conto dei costi del ciclo di vita
–  Far verificare il progetto da esperti esterni dal punto di vista dei costi del ciclo di vita 

(ad es. mediante il facility management in fase di costruzione)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Elaborare prescrizioni per i costi di esercizio annuali e le relative prestazioni
–  Realizzare un piano di gestione ed esercizio per riuscire a rispettare i costi annuali pianificati per tutta la durata di utilizzo prevista
–  Eseguire controlling di gestione periodici, sulla base di benchmark e confronti con i dati dei costi del ciclo di vita ricavati dalla 

fase di studio preliminare

UTENTE
–  Usare in modo parsimonioso le risorse

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: prendere le decisioni di investimento in base ai costi d’investimento e ai costi di esercizio 
êê	 	Buono: effettuare un calcolo dinamico dei costi del ciclo di vita
êêê	 	Ottimo: sottoporre a benchmarking il calcolo dei costi del ciclo di vita

Indicatori
– Costi d’investimento (ad es. costi di acquisto, costo del capitale)
–  Costi di esercizio (ad es. costi di gestione, manutenzione, ripristino e amministrativi)
–  Costi di liquidazione (ad es. costi di smantellamento)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Costi di utilizzo e spese accessorie più bassi
–  Facilità di locazione a seguito di spese accessorie basse

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Dispendio maggiore nella fase di pianificazione strategica
–  Costi di costruzione eventualmente più alti per via  

dell’ottimizzazione sull’intero ciclo di vita

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Esempi –  Eawag Forum Chriesbach, Dübendorf (Link)

Ausili per l’attuazione –  Lebenszykluskosten – Grundlagendokument zur Anwendung und Ermittlung von Lebenszyk-
luskosten im Rahmen von Baumassnahmen im Hochbaudepartement der Stadt Zürich. Città di 
Zurigo 2009 (Link)

–  Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment. Norma SIA 480:2016 (Link 
Shop SIA) 

–  Indices pour le management de l’immobilier. Documentazione SIA 0165:2000
–  Facility-Management; Grundlagen. Direttiva GEFMA 100/1:2014 (a pagamento, link)

Informazioni complementari – Indici di superfice e costo: FM Monitor pom+ consulting (a pagamento, link)
–  LCC – Costi del ciclo di vita: guida, manuale ed esempio pratico. Centro svizzero di studio 

per la razionalizzazione della costruzione CRB (a pagamento, link)
–  Modello e strumento Excel per il calcolo dei costi del ciclo di vita degli immobili, IFMA Svizzera  

(a pagamento, link)

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

2. DIMENSIONE ECONOMICA / 2.2 Acquisti

2.2.10 Acquisti sostenibili
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Acquistare beni, prestazioni edili e prestazioni di servizi che durante il loro intero ciclo di vita rispettano elevate esigenze economiche, 
ecologiche e sociali

Effetti
L’acquisto rappresenta uno strumento fondamentale per quanto concerne la sostenibilità e la gestione degli immobili. La corretta  
definizione di criteri di aggiudicazione economici, ecologici e sociali influisce in modo determinante sulla qualità di un prodotto o di un 
immobile durante il suo intero ciclo di vita.
In caso di acquisti che rientrano nell’ambito di applicazione degli accordi internazionali (Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici e  
Accordo con la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici) si applica il principio della non discriminazione, ossia della 
parità di trattamento degli offerenti svizzeri ed esteri. Se il principio della parità di trattamento è osservato e non si perseguono scopi 
protezionistici, sussiste un più ampio margine di manovra che consente di tenere conto dei criteri di sostenibilità. 
Nell’ambito degli acquisti economicamente sostenibili si tiene conto dell’offerta più favorevole sotto il profilo economico, cioè quella che 
presenta il miglior rapporto prezzo/prestazioni durante l’intero ciclo di vita. Tale offerta non è necessariamente la meno costosa, ovvero 
quella con i costi d’investimento più bassi.
La sostenibilità ecologica è garantita mediante l’adozione di appositi criteri nella documentazione del bando. La prova dell’adempimento 
di tali criteri viene fornita dall’offerente, ad esempio, presentando marchi, certificazioni o altre prove equivalenti. A livello di contenuti 
sono utili gli strumenti dell’associazione eco-bau. 
In Svizzera i temi principali della sostenibilità sociale riguardano l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le  
condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e la parità salariale tra donna e uomo. Se il luogo della prestazione è situato 
all’estero, si devono osservare almeno le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare 
quelle che vietano il lavoro minorile e il lavoro forzato. Questi obblighi non riguardano soltanto i partner contrattuali diretti bensì anche  
i loro subappaltatori.

Schede informative correlate 
2.1.10 Costi del ciclo di vita; 3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
208.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire le direttive generali per gli acquisti (strategia)
–  Stabilire gli oggetti dell’acquisto per i quali si applicano criteri di sostenibilità

COMMITTENTE
–  Svolgere le procedure di acquisto osservando criteri di sostenibilità adeguati
–  Eventualmente ricorrere a specialisti
–  Verificare l’adempimento dei criteri richiedendo apposite prove e/o mediante sopralluoghi 
–  Punire le infrazioni applicando le disposizioni legali e contrattuali

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Acquistare e utilizzare i mezzi d’esercizio e le prestazioni di servizio (ad es. manutenzione dell’edificio, pulizia) osservando criteri 

di sostenibilità adeguati
–  Verificare l’adempimento dei criteri
–  Punire le infrazioni applicando le disposizioni legali e contrattuali 

UTENTE
–  Integrare, laddove possibile, le proprie esigenze nella procedura di acquisto
–  Utilizzare le merci o gli immobili in maniera efficiente (ad es. impiegare i prodotti per la pulizia in modo parsimonioso, risparmia-

re elettricità)

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: attuare in modo coerente le raccomandazioni della KBOB, esigere l’osservanza delle disposizioni in materia  

di tutela  
dei lavoratori e delle condizioni di lavoro

êê	 	Buono: verificare la rilevanza dell’oggetto dell’acquisto, definire i relativi criteri di sostenibilità e verificarne  
l’adempimento

êêê	 	Ottimo: garantire acquisti sostenibili mediante strategie e direttive accessibili pubblicamente; impegnarsi attivamente a favore 
di acquisti sostenibili nel settore della costruzione

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Indicatori
– Tipologia dei criteri di sostenibilità
–  Quota degli acquisti per i quali sono adottati criteri di sostenibilità 

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Costi del ciclo di vita più bassi
–  Protezione contro i rischi giuridici e reputazionali
–  Impatto positivo sull’immagine

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiore dispendio per le procedure di acquisto
–  Possibile limitazione della cerchia di offerenti

Esempi –  Via Marcau 6, 8, Laax
–  Swiss Re Next, Zurigo

Ausili per l’attuazione –  Raccomandazioni: per una prassi sostenibile. Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) 
2014 (Link)

–  La construction durable dans les contrats d’études et les contrats de réalisation. Raccomandazione 
KBOB 2008/1:2017 (Link)

–  Achat de bois produit durablement. Raccomandazione KBOB 2012/1 (Link)
–  Nachhaltige und innovative Beschaffung im Baubereich. SCI-Network Konsortium 2012 (Link) 

Informazioni complementari –  Öffentliche Beschaffung – Leitfaden für den Einbezug ökologischer, sozialer und ökonomi-
scher Kriterien. Interessengemeinschaft öffentliche Beschaffung Schweiz (IGÖB) 2014 (Link per 
ordinazioni) 

–  Piattaforma «Kompass Nachhaltigkeit» per i servizi d’acquisto pubblici (Link) e per le PMI (Link)
–  Le Guide RESPIRO pour l’achat socialement responsable des travaux de construction. Les 

Gouvernements Locaux pour le Développement Durable (ICLEI) 2007 (Link)
–  The Procura+ Manual – A Guide to Implementing Sustainable Procurement. European Sustainable 

Procurement Network 2016 (Link)

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.1 Risorse naturali

3.1.11 Consumo di suolo
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre il fabbisogno di superficie edificabile

Effetti
In Svizzera l’attività edilizia causa la perdita di quasi un metro quadrato di terre coltive ogni secondo. Il suolo non è un bene infinito di  
cui possiamo disporre illimitatamente, e come tale va tutelato e gestito con parsimonia. 
In questo senso appare prioritario limitare ragionevolmente il fabbisogno di terreno per frenarne la domanda in costante crescita.  
Pertanto è opportuno riuscire a soddisfare le esigenze di spazio con un consumo migliore del suolo, ovvero utilizzando una quota minore 
di superfici, ad esempio mediante interventi di densificazione edilizia, l’utilizzo degli edifici esistenti o la creazione di ambienti che  
prescindano da un uso specifico e pertanto più flessibili. Infine occorre salvaguardare le aree seminaturali, le superfici coltivabili non  
edificate e le periferie urbane sfruttando le potenzialità di densificazione nelle zone d’insediamento urbano e destinando le aree dismesse 
a un nuovo uso.

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
C.2, C.3

SNBS 2.0
307.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Chiarire le esigenze degli utenti per raggiungere uno standard adeguato seppur ridotto
–  Rispettare i requisiti minimi in fatto di spazi da destinare ad uso abitativo, lavorativo e ricreativo (spazio pubblico / accessibile a tutti)
–  Edifici ad uso abitativo: progetti con locali ad uso collettivo (ipotesi: star bene all’interno della comunità e nei locali pubblici riduce il 

bisogno di superfici abitative private)
–  Uffici, amministrazione: esaminare progetti che prevedono la condivisione delle postazioni di lavoro («desk sharing») e dei locali  

comuni (luoghi di incontro, sala pausa ecc.)
–  Commercio al dettaglio: evitare le sovracapacità senza avere dei piani concreti di utilizzo conformi alla strategia dell’azienda, perché nel 

lungo termine potrebbero anche rivelarsi non sostenibili economicamente
–  Esaminare le possibilità di utilizzo in comune delle aree adiacenti
–  Esaminare le possibilità di un consumo migliore del suolo (ad es. ricorrendo allo strumento del piano di quartiere, prevendo un  

cambiamento di destinazione d’uso degli immobili già esistenti oppure interventi di densificazione, di sopraelevazione ecc.)

COMMITTENTE
–  Valutare le possibili varianti per un tipo di insediamento densificato, per l’integrazione delle costruzioni esistenti e la riqualificazione 

delle aree dismesse
–  Prevedere locali non destinati a un utilizzo specifico, flessibili, variabili e la cui destinazione d’uso possa cambiare nel lungo termine
–  Esaminare la possibilità di prevedere edifici o locali multiuso 

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

UTENTE
–  Ridurre le proprie esigenze di spazio
–  Prediligere le offerte in aree già edificate

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: optare per interventi di densificazione edilizia
êê	 	Buono: definire e attuare direttive relative al consumo di suolo
êêê	 	Ottimo: gestire attivamente il consumo di suolo e promuovere edifici o locali multiuso. Rinunciare alla costruzione di nuovi 

edifici sui terreni coltivati

Indicatori
– Rapporto tra superficie edificabile e superficie utile
–  Indice di sfruttamento
–  Superficie di piano per locatario / posto a tempo pieno / fatturato
–  Superficie edificata per ciascuna categoria di zona edificabile
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Possibili sinergie / effetti positivi
–  Nessuna sovracapacità e quindi risparmio sui costi
–  Più superficie utile per superficie edificabile
–  Domanda tendenzialmente maggiore di edifici in prossimità del 

centro

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Rinuncia ad assicurarsi un’ubicazione strategica (ad es.  

commercio al dettaglio)
–  Maggiori costi di costruzione (ad es. per la realizzazione di  

parcheggi sotterranei)
–  In determinate circostanze svalutazione degli edifici esistenti nel 

quartiere come conseguenza della densificazione

Esempi –  Europaallee, Zurigo
–  Kalkbreite: une nouvelle zone citadine, Site 2000 watts (Link) 
–  Area Hunziker Zurigo: un laboratorio di convivenza urbana, Area 2000 watt (Link) 
–  Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ), 2000-Watt-Gesellschaft (Link)

Ausili per l’attuazione –  CPS Conception «Paysage suisse». Raccomandazione KBOB 2004/3 (Link)
–  Protezione delle terre coltive, Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 2012 (Link)

Informazioni complementari –  La consommation effective et le besoin subjectif de surface habitable. Ufficio federale delle abita-
zioni (UFAB), Hochschule Luzern – Wirtschaft (HSLU) 2016 (Link)

–  Analyse d’instruments susceptibles d’influer sur la consommation de surfaces habitables. 
Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) / Kantons- und Stadtentwicklung, Basilea-Città 2016 
(Link)

–  Spazi variabili: Sistema di valutazione degli alloggi SVA, Criterio C14. Ufficio federale delle 
abitazioni (UFAB) 2015 (Link)

Evidenza delle modifiche
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Consorzio dei committenti Privati professionali (IPB)Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.4 Gestione dell’ambiente

3.4.10 Sistema di gestione ambientale dell’organizzazione
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Gli attori misurano le proprie ripercussioni sull’ambiente e mettono in atto un processo di miglioramento continuo

Effetti
La gestione sostenibile degli immobili non si applica soltanto a livello di singolo immobile e di portafoglio immobiliare, ma anche a 
livello di organizzazione. Il controllo adeguato dei processi operativi rappresenta uno strumento importante a disposizione di investitori, 
committenti, società di gestione e locatari istituzionali per influire positivamente sulle prestazioni ambientali della loro organizzazione. 
A tale scopo è indispensabile definire obiettivi misurabili, disporre di dati rappresentativi e di processi regolamentati e mettere in atto un 
efficace processo di miglioramento continuo. I sistemi di gestione ambientale conformi alla norma ISO 14001 costituiscono in tal senso 
un prezioso quadro di riferimento. Nel settore specifico dell’energia questi sistemi possono essere combinati facilmente con una gestione 
energetica secondo la norma ISO 50001. 

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire una strategia ambientale (politica ambientale, linee direttive in materia ambientale)
–  Eseguire analisi di rilevanza ambientale, definire obiettivi in campo ambientale
–  Rilevare, valutare e migliorare sistematicamente le prestazioni ambientali della propria organizzazione
–  Documentare e comunicare le prestazioni ambientali e le misure attuate (ad es. nel rapporto di gestione o in quello ambientale) 

COMMITTENTE
–  Come per investitore / proprietario / gestore del portafoglio

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Come per investitore / proprietario / gestore del portafoglio

UTENTE
–  Come per investitore / proprietario / gestore del portafoglio

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: misurare le prestazioni ambientali
êê	 	Buono: applicare sistematicamente e documentare i processi di miglioramento delle prestazioni ambientali
êêê	 	Ottimo: disporre di un sistema di gestione sottoposto ad audit da parte di un ente terzo per migliorare costantemente le 

prestazioni ambientali (ad es. secondo SN EN ISO 14001:2015, EMAS o EFQM) 

Indicatori
– Indicatori ambientali (consumo energetico, consumo di acqua, rifiuti)
–  Gestione sistematica dei processi con o senza audit indipendente (sì / no)
–  Comunicazione pubblica della strategia e delle prestazioni (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto positivo sull’immagine
–  Sinergie derivanti dal coordinamento delle misure nell’intera 

organizzazione
–  Sicurezza dei processi / riduzione dei rischi

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Dispendio per la realizzazione e la gestione del sistema
–  Costi per la certificazione esterna

Esempi –  Gestione delle risorse e management ambientale dell’Amministrazione federale (RUMBA) (Link)
–  Sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale (SGAA) del Dipartimento federale della 

difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) (Link)

Ausili per l’attuazione –  Norma sui sistemi di gestione ambientale SN EN ISO 14001:2015. Portale PMI del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (Link)

–  «Was ist EMAS?», opuscolo del Ministero federale tedesco dell’ambiente, della tutela della 
natura, dell’edilizia e della sicurezza nucleare 2017 (Link)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI



SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017 VERSIONE 2017 (1.0) ITALIANO 15

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017

2

Informazioni complementari –  Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation. 
SN EN ISO 14001:2015 (a pagamento, link)

–  Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en oeuvre. 
SN EN ISO 50001:2011 (a pagamento, link)

–  Il modello d’eccellenza EFQM (Link)

Evidenza delle modifiche


