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rilevanti per il committente. 
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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)
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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 / 1.1 Sicurezza, sanità, efficienza funzionale

1.1.21 Protezione dall’inquinamento fonico e isolamento acustico
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre le immissioni dovute al rumore esterno e la trasmissione sonora all’interno dell’edificio

Effetti
Oggi il rumore rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali in Svizzera, sia dal punto di vista della salute sia da quello economico. 
Circa 1,3 milioni di persone sono esposte durante il giorno ai danni e al fastidio causati dall’inquinamento fonico dovuto al traffico.
Il rumore pregiudica la qualità del sonno e del riposo, riduce l’efficienza fisica e mentale e ostacola la comunicazione linguistica. Il rumore 
crea disagi già a livelli sonori molto bassi, ma il rischio di malattie cresce con l’aumentare del livello sonoro. Per questo occorre ridurre al 
minimo gli effetti negativi dell’inquinamento fonico esterno.
L’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) impone il rispetto dei valori limite determinati al centro delle finestre aperte 
dei locali sensibili al rumore. Pertanto l’inquinamento fonico esistente deve essere considerato per tempo nella pianificazione, in modo da 
poter reagire al rumore intervenendo sulla posizione dell’edificio e sulla disposizione dei locali sensibili al rumore. L’installazione di finestre 
insonorizzate o di sistemi di ventilazione controllati dei locali non è considerata una misura idonea al rispetto dei valori limite al centro 
delle finestre aperte.
Nelle costruzioni moderne, dotate di elementi esterni di buona qualità, potrebbero invece essere superiori i disagi dovuti alla trasmissione 
sonora all’interno dell’edificio e all’eccesiva rumorosità dei locali. Deve essere posta particolare attenzione alla riduzione dei rumori tecnici 
(impianti di ventilazione). In caso di destinazioni d’uso miste (es. abitazione / locale commerciale) e di edifici con zone ad uso comune 
occorre provvedere a una disposizione corretta delle unità e a un buon isolamento acustico. 

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
A.6

SNBS 2.0
106.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire gli obiettivi relativi al livello di inquinamento fonico massimo ammesso e verificare se i requisiti standard previsti dalla OIF e dalla 

norma SIA 181 sono sufficienti o se devono essere concordati requisiti speciali
–  In occasione della valutazione dell’ubicazione, eseguire una stima sommaria dell’inquinamento fonico e delle vibrazioni (causate dal 

traffico, da tram, treni ecc.) ad esempio mediante la banca dati nazionale GUS sul rumore sonBASE o i catasti cantonali del rumore
–  Presentare un piano di isolamento acustico

COMMITTENTE
–  Ridurre l’inquinamento fonico dei locali sensibili al rumore (ad es. con una disposizione adeguata dei corpi dell’edificio, l’orientamento 

dei locali e delle piante, l’interruzione della via di propagazione del rumore e misure di isolamento acustico interne all’edificio)
–  Attestare il rispetto dei valori stabiliti nel quadro degli obiettivi concordati in materia di rumore e vibrazioni
–  Ottimizzare le caratteristiche acustiche dei locali (bassa riflessione sonora sulle superfici dure, attenuazione del rumore grazie a una 

propagazione del suono con pochi echi)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Elaborare una scheda informativa che indichi agli utenti dell’edificio il comportamento da tenere per ridurre i rumori durante 

l’utilizzo di apparecchi o lo svolgimento di attività che costituiscono fonte di rumore

UTENTE
–  Tenere un comportamento atto a ridurre i rumori quando si utilizzano apparecchi e si svolgono attività che costituiscono fonte di 

rumore
–  Seguire le istruzioni del servizio competente in merito alla riduzione delle emissioni

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: soddisfare i requisiti previsti dalla OIF e dalla norma SIA 181 (protezione dal rumore per via aerea, dal rumore per  

calpestio, dal rumore propagato per via solida e dai rumori provenienti dagli impianti tecnici degli edifici)
êê	 	Buono: inoltre provvedere affinché gli utenti dell’edificio tengano un comportamento esemplare per ridurre il rumore durante 

l’utilizzo di apparecchi o lo svolgimento di attività che costituiscono fonte di rumore
êêê	 	Ottimo: inoltre attuare ulteriori misure per aumentare il comfort (ad es. assorbimento acustico)

Indicatori
– Numero di superamenti dei valori limite per l’inquinamento fonico (di giorno, di notte, in funzione della zona)
–  Requisiti previsti dalla norma SIA 181
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Possibili sinergie / effetti positivi
–  Migliore qualità della costruzione ed eventualmente ricavi  

maggiori
–  Mantenimento del valore anche in presenza di inquinamento 

fonico crescente
–  Disagi contenuti durante l’esercizio
–  Maggiore benessere degli utenti
–  Maggiore produttività sul lavoro

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori costi di costruzione a seguito di misure speciali contro 

l’inquinamento fonico
–  Costi di utilizzo e di locazione più alti a seguito dei maggiori costi 

di costruzione

Esempi –  Sihlbogen Zürich, baulicher Schallschutz (Link)
–  Zwicky Süd, Dübendorf (Link)
–  Zoll Burgfeldenstrasse, neue Tramschlaufe, Lärmschutzwände (Realisierung 2017)

Ausili per l’attuazione –  Marchio per edifici Minergie-Eco (Link)
–  Il silenzio è d’oro. Webzine «ambiente» 1/2013. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 2013 

(Link)
–  Lärmschutz: Gute Beispiele aus der Praxis. Zürcher Umweltpraxis ZUP Nr. 82. Baudirektion des 

Kantons Zürich 2015 (Link)

Informazioni complementari – Norma SIA 181 (Link Shop SIA)
–  Banca dati GUS sul rumore sonBASE. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (Link) 
–  Catasti cantonali del rumore
–  Aide à l’exécution Cercle Bruit, in particolare il capitolo 2 «Protection contre le bruit et 

aménagement du territoire » (Link)
–  L’isolation phonique dans la construction en bois. 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

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

1.1.22 Qualità dell’aria interna
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Garantire un impatto minimo sull’aria interna di allergeni e composti organici volatili

Effetti
Le persone trascorrono fino al 90 per cento del loro tempo in locali chiusi. La qualità dell’aria interna influisce quindi notevolmente sul 
benessere delle persone. Una cattiva qualità dell’aria può provocare numerosi sintomi a livello fisico e costi elevati derivanti da eventuali 
malattie: stanchezza, mal di testa, malessere e vertigini, difficoltà di concentrazione, irritazione agli occhi ecc. Al contrario, una buona 
qualità dell’aria contribuisce sensibilmente a una migliore concentrazione ed efficienza e aumenta pertanto la produttività sul lavoro.
Il ricambio d’aria è fondamentale per ridurre gli inquinanti nei locali chiusi. Soprattutto per gli edifici che presentano un rivestimento 
esterno molto robusto occorre prestare particolare attenzione a questo aspetto, al fine di prevenire la formazione di muffe ed evitare 
un’alta concentrazione di sostanze inquinanti.
Tenendo conto dei quattro gruppi di materiali da costruzione che comprendono le vernici, i sigillanti, i pannelli di legno e i collanti è 
possibile rilevare buona parte dell’intero carico inquinante dei materiali e ridurlo notevolmente. Per le finiture interne occorre prediligere, 
laddove possibile, materiali a basse emissioni testati e certificati.
Contrariamente alla maggior parte delle altre sostanze inquinanti che si trovano nei locali interni, il radon non proviene dall’edificio  
stesso, bensì dal sottosuolo. Il radon è un gas nobile radioattivo naturalmente presente nel terreno. In caso di esposizione prolungata i 
suoi prodotti di decadimento possono provocare il cancro ai polmoni. La sua misurazione fornisce informazioni sull’inquinamento.  
Generalmente l’isolamento del terreno consente di contenere i valori di radon nettamente al di sotto dei valori soglia legali. 

Schede informative correlate 
 3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione

SIA 112/1:2017
A.6

SNBS 2.0
107.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire obiettivi che garantiscano un metodo di costruzione a basse emissioni di inquinanti e obiettivi relativi alla qualità dell’aria  

interna (ad es. igiene, qualità dell’aria, superfici, formazione di polveri ecc.); stabilire le competenze per assicurare l’osservanza degli 
obiettivi

–  Individuare e valutare i danni ambientali connessi all’ubicazione (ad es. inquinamento atmosferico, polvere in sospensione dovuta al 
traffico stradale, misurazione del radon ecc.)

–  Definire accordi contrattuali relativi alla qualità dell’aria interna

COMMITTENTE
–  Programmare misure per assicurare il ricambio d’aria
–  Progettare e installare a regola d’arte gli impianti di ventilazione e climatizzazione. Verificare l’osservanza dei requisiti relativi alla qualità 

dell’aria interna e al comfort termico secondo le norme SIA 180 e 382/1
–  Nel piano di utilizzazione dei locali stabilire se e in quali locali è consentito fumare. Negli edifici accessibili al pubblico e negli stabili 

amministrativi definire le zone fumatori
–  Verificare l’assenza di sostanze inquinanti nei materiali da costruzione (ad es. vernici, pannelli di legno, isolanti, collanti, composti  

per la sigillatura dei giunti). Rinunciare a prodotti inquinanti o perlomeno utilizzare prodotti a basse emissioni di inquinanti
–  In caso di trasformazioni e risanamenti eseguire un controllo dell’edificio per individuare eventuali sostanze inquinanti
–  Indire il bando di concorso utilizzando strumenti che tengono conto degli aspetti ecologici
–  Garantire e controllare la deumidificazione e i tempi di aerazione
–  Predisporre un processo di controlling effettivo sul cantiere
–  Programmare l’analisi dell’aria interna in occasione del collaudo

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Elaborare un piano per garantire che i lavori di pulizia siano svolti in maniera semplice e rispettosa dell’ambiente
–  Garantire un ricambio d’aria sufficiente conformemente alle convenzioni sugli obiettivi
–  Elaborare e attuare un piano di mantenimento e manutenzione per gli impianti di ventilazione e climatizzazione
–  Misurare l’inquinamento dell’aria interna (COV, formaldeide ecc.)
–  Definire le zone fumatori
–  Informare gli utenti riguardo alla possibilità di contribuire al comfort termico 

UTENTE
–  Nei locali che non dispongono di impianti di ventilazione meccanica, aprire più volte al giorno le finestre per cambiare l’aria
–  Tenere pulite le griglie di ventilazione 
–  Utilizzare i sensori per monitorare la qualità dell’aria
–  In caso di lavori di ampliamento da parte dei locatari utilizzare prodotti e materiali poco inquinanti
–  Nella scelta dell’arredamento assicurare una buona accessibilità degli spazi per l’esecuzione dei lavori di pulizia (evitare  

l’accumulo di polvere)
–  Utilizzare prodotti da pulizia ecocompatibili e poco inquinanti

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: osservare le direttive che garantiscono costruzioni ecologiche
êê	 	Buono: applicare gli standard Minergie-Eco in caso di nuove costruzioni e lavori di rinnovo 
êêê	 	Ottimo: gestire attivamente le sostanze inquinanti negli edifici esistenti, ottenere la certificazione Minergie-Eco per i lavori di 

costruzione e trasformazione

Indicatori
–  Valore misurato di allergeni 
–  Valore misurato di sostanze inquinanti
–  Utilizzo di materiali da costruzione o dispositivi nocivi (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Buona qualità per gli utenti ed elevata produttività sul lavoro
–  Rischio ridotto per i danni che comportano costi supplementari
–  Rischio ridotto in caso di modifiche legislative e maggiore  

sensibilità degli utenti
–  Facilità di locazione e mantenimento del valore sul lungo periodo
–  Prevenzione di problemi alla salute

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Aumento dei costi di costruzione a seguito dell’installazione degli 

impianti di ventilazione
–  Possibili maggiori costi accessori e di utilizzo

Esempi –  Swiss Re Next, Zurigo
–  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurigo
–  Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zugo
–  Edificio amministrativo dell’ARE, breve descrizione nell’opuscolo dell’UFCL, pag. 14, Ittigen link)

Ausili per l’attuazione –  Assurer une bonne qualité de l’air intérieur. Raccomandazione KBOB 2004/1 (Link)
–  Qualité de l’air dans les locaux – Bases et mesures pour un habitat sain. Lignatec 2013  

(a pagamento, link) 
–  Costruire sano. Edifici ecologici con lo standard Minergie-ECO. Minergie Svizzera e associazione 

eco-bau 2017 (Link) 
–  Fiches Eco-CFC. Associazione eco-bau 2017 (Link)

Informazioni complementari – Valori limiti sul posto di lavoro. SUVA 2017 (Link)
–  Air Quality Guidelines for Europe, 2nd Edition. WHO Regional Office for Europe 2000 (Link)
–  Guidelines for Indoor Air Quality. Selected Pollutants. WHO Regional Office for Europe 2010 

(Link)
–  Prodotto supplementare Minergie-Eco (Link)
–  Marchi di qualità relativi ai prodotti come natureplus (Link), EMICODE EC1 (Link), etichetta 

ambientale per i prodotti ecologici (Link), Blauer Engel (Link) 
–  Marchio «Gutes Innenraumklima» (Link)
–  Eco-Devis. Associazione eco-bau 2017 (Link)
–  Dichiarazione sui prodotti da costruzione. Strumento online della SIA (Link Shop SIA)
–  Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici. Norma SIA 180:2014
–  Impianti di ventilazione e climatizzazione – Basi generali e requisiti. Norma SIA 382/1:2014
–  Ventilazione negli edifici abitativi. Quaderno tecnico SIA 2023:2008
–  Luftaustausch. Technik für die 2000-Watt-Gesellschaft. Amt für Hochbauten, Zurigo 2009 (Link)
–  Dérivés du bois dans les locaux – Fiche technique pour la garantie d’une faible concentration de 

formaldéhyde dans l’air des locaux. Lignatec 2008 (Link) 
–  Elenco di prodotti: materiali legnosi utilizzati nei locali. Lignum 2017 (Link)
–  Radon: Misure di prevenzione negli edifici nuovi. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

2016 (Link)
–  Radon: Misure di risanamento negli edifici esistenti. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

2016 (Link)
–  Gesund und ökologisch Bauen mit Minergie-Eco. Scuola universitaria professionale della Svizzera 

nordoccidentale (FHNW), 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 / 1.1 Sicurezza, sanità, efficienza funzionale

1.1.30 Costruzioni senza ostacoli
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Progettare edifici, impianti e un ambiente senza ostacoli

Effetti
Nel settore della costruzione la buona accessibilità e la fruibilità di edifici e impianti rappresentano l’attuazione concreta dei principi di 
una società solidale. Per le persone con disabilità fisiche o mentali o con limitazioni dovute all’età, l’assenza di ostacoli è fondamentale 
per conservare la propria autonomia e partecipare alla vita sociale. Ma il principio «Design for all» è valido ed interessante anche per le 
persone senza disabilità.
Dal 2004 la legge sui disabili (LDis, RS 151.3) prescrive che gli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative, gli edifici con più di 
50 posti di lavoro e le costruzioni accessibili al pubblico siano realizzati senza ostacoli. La norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» 
disciplina i requisiti per gli edifici accessibili al pubblico e per quelli con abitazioni e posti di lavoro.

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
A.2

SNBS 2.0
103.3

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Valutare l’ubicazione verificando anche che l’ambiente e gli accessi siano senza ostacoli
–  Definire le costruzioni senza ostacoli come lo stato dell’arte nel capitolato d’oneri per i progettisti, eventualmente indicando il livello di 

certificazione per il marchio LEA

COMMITTENTE
–  Definire il profilo dei requisiti funzionali e spaziali per l’edificio e l’ambiente in merito all’assenza di ostacoli
–  Stabilire strategie risolutive conformemente al profilo dei requisiti
–  Pianificazione dettagliata specifica (accessi privi di soglia e sufficientemente ampi, illuminazione sufficiente, raggiungibilità degli  

elementi di comando, rivestimenti antiscivolo dei pavimenti ecc.)
–  Esaminare le varianti in merito alla loro fattibilità (ad es. utilizzabilità effettiva di un ingresso secondario) e al loro costo

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Definire il profilo dei requisiti operativi per l’edificio e l’ambiente in merito all’assenza di ostacoli
–  Elaborare un capitolato d’oneri finalizzato a evitare ostacoli e cause di inciampo e scivolamento
–  Garantire l’informazione e la segnaletica riguardo alle dotazioni speciali (ad es. parcheggi e servizi igienici per persone su sedia a 

rotelle)

UTENTE
–  Definire i requisiti per l’edificio che vanno oltre quelli previsti dalla legge e dalla norma SIA 500

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: rispettare il requisito con la menzione «ammesso con riserva» della norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» 

(assenza di ostacoli limitata, corrisponde al livello 1 del marchio LEA per le abitazioni)
êê	 	Buono: rispettare i requisiti della norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» (prevalente assenza di ostacoli, corrisponde al 

livello 2 del marchio LEA per le abitazioni)
êêê	 	Ottimo: come il livello buono, inoltre rispettare i requisiti con la menzione «di preferenza» della norma SIA 500 «Costruzioni 

senza ostacoli» (corrispondente al livello 3 o superiore del marchio LEA per le abitazioni)

Indicatori
– Accessi idonei alle sedie a rotelle (sì / no)
–  Accessi privi di soglia e sufficientemente ampi (sì / no)
–  Servizi igienici idonei per l’utilizzo da parte di persone su sedia a rotelle (sì / no)
–  Illuminazione e contrasto secondo la norma SIA 500, in particolare illuminazione delle aree di accesso (sì / no)
–  Soluzione per interfoni nelle aree d’ingresso e nelle sale riunioni
–  Soluzione efficace per le chiamate d’emergenza

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Mantenimento del valore dell’edificio, poiché quest’ultimo può 

essere adattato ai cambiamenti di destinazione d’uso e alla  
mutata struttura di età degli utenti

–  Riduzione dei costi di pulizia, approvvigionamento e smaltimento 
–  Migliore accessibilità in caso di manutenzione (ascensori, rampe, 

passaggi più ampi)

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori costi per le trasformazioni a seguito di modifiche degli 

accessi (ascensore)
–  Minore sfruttamento delle superfici (ad es. piante di abitazione, 

servizi igienici, ascensori)
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Esempi –  Zopfmatte Suhr, cooperativa LEBENsuhr, marchio LEA livello 3 (Link)

Ausili per l’attuazione –  Behindertengerechtes Bauen – Vollzugsprobleme im Planungsprozess Teil A, Technische und 
finanzielle Machbarkeit. PNR 45, Problemi dello Stato sociale (disponibile dal 2018)

–  Costruzioni senza ostacoli. Norma SIA 500:2011 (Link Shop SIA)

Informazioni complementari – Direttive e schede informative del Centro svizzero specializzato Architettura senza ostacoli (Link)
–  Direttiva «Hörbehindertengerechtes Bauen» del Centro svizzero per la costruzione adatta agli 

andicappati (Link)
–  Direttiva «Construire sans obstacles» del Centro svizzero per paraplegici (Link)
–  Fondamenti di progettazione per edifici ad uso residenziale conformemente agli standard 

LEA (Link)
–  Condizioni quadro nel Sistema di valutazione degli alloggi SVA. 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

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.3 Partecipazione

1.3.10 Partecipazione 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ottimizzare e accettare partecipando

Effetti
Il coinvolgimento dei gruppi di destinatari crea fiducia e aumenta l’accettazione dei progetti di costruzione. Nel migliore dei casi possono 
essere evitati ritardi (dovuti ad es. alle opposizioni). Inoltre la partecipazione permette di identificare per tempo le esigenze dei gruppi 
di destinatari e conseguentemente di apportare miglioramenti. Questo vale in particolare per la fase di pianificazione, tuttavia i processi 
partecipativi sono utili ai fini dell’ottimizzazione anche nelle fasi di costruzione e di utilizzo.
Per una partecipazione mirata devono essere creati spazi per favorire la rappresentanza di interessi, l’informazione e un’ampia discussio-
ne. Occorre dare espressione a idee, desideri e opinioni e favorire una discussione in merito. La gestione dei conflitti di obiettivi è spesso 
difficile e richiede un’elevata competenza sociale da parte dei soggetti coinvolti. La partecipazione è credibile soltanto se ai soggetti 
coinvolti è concesso un diritto di codecisione, i cui limiti sono definiti chiaramente sin dall’inizio. Questo impegno richiede tempo e risor-
se, ma nel lungo termine dà i suoi frutti con un ritorno d’immagine ed economico poiché aumenta la soddisfazione degli utenti e la loro 
identificazione con l’immobile. Ciò favorisce frequentemente una gestione più accurata dell’immobile ed eventualmente anche un sano 
controllo sociale. Pertanto la partecipazione può contribuire indirettamente ad accrescere il valore di un immobile.

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
A.7

SNBS 2.0
102.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Identificare i gruppi di destinatari interessati 
–  Stabilire gli obiettivi, le competenze e i metodi relativi alla partecipazione e garantire una comunicazione puntuale e idonea ai destinatari
–  Assicurare l’attuazione del processo partecipativo, valutare i risultati ed eventualmente adottare pertinenti misure
–  Determinare la procedura in caso di conflitti di obiettivi

COMMITTENTE
–  Elaborare un piano per la partecipazione che comprenda le fasi di progettazione e costruzione
–  Scegliere la forma e l’estensione della partecipazione e del diritto di codecisione dei vari gruppi d’interesse così come il momento del 

loro coinvolgimento
–  Garantire la partecipazione durante la fase di costruzione
–  Sviluppare sistemi e concetti quanto più possibile aperti che consentano modifiche e adeguamenti nella fase di utilizzo (possibilità  

dell’utente di sviluppare ulteriormente l’edificio)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Elaborare un piano di utilizzo che garantisca il coinvolgimento degli utenti nelle decisioni, nonché nell’amministrazione,  

nell’esercizio e nella manutenzione dell’edificio
–  Garantire lo scambio con gli utenti nella fase di utilizzo

UTENTE
–  Sfruttare le possibilità di partecipazione rese possibili dal proprietario, dal committente e dal gestore
–  Formulare esigenze e richieste e farle confluire nel progetto così come nella fase di utilizzo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: identificare i principali gruppi di destinatari e informarli in funzione delle necessità
êê	 	Buono: coinvolgere attivamente i principali gruppi di destinatari in tutte le fasi del ciclo di vita dell’edificio
êêê	 	Ottimo:  armonizzare le misure di carattere edile e organizzativo con le esigenze dei gruppi di destinatari

Indicatori
– Numero di stakeholder rilevanti
–  Quota di stakeholder rilevanti coinvolti
–  Numero dei vari temi trattati nell’ambito di processi partecipativi
–  Numero di miglioramenti conseguiti grazie alla partecipazione

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Possibili sinergie / effetti positivi
–  Migliore qualità del progetto grazie all’interazione tra i  

partecipanti
–  Meno ritardi dovuti a opposizioni
–  Minori costi di progettazione
–  Minori costi di gestione (ottimizzazione)
–  Elevata soddisfazione degli utenti, riduzione del numero  

di immobili o locali vuoti

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Ritardi a seguito di processi più dispendiosi
–  Svariati interessi dei singoli stakeholder

Esempi –  Complesso residenziale Hunzikerareal, fondazione mehr als wohnen, Zurigo  
(tre rapporti distinti, link per il download)

–  Casa plurigenerazionale Giesserei Winterthur, Winterthurer Wohnbaugenossenschaft (Gesewo) 
(Link) 

–  Processo partecipativo per il piano direttore a Zurigo Wollishofen, documentato nel Bericht zum 
Masterplan Entlisberg, ABZ e Planpartner AG 2010 (Link)

–  ErlenApp, une App dynamisant la vie de quartier, Bâle (Link)

Ausili per l’attuazione –  mehr als wohnen – de la friche au quartier d’habitation, sintesi. Ufficio federale delle abitazioni 
(UFAB) 2016 (Link)

Informazioni complementari –  Développement durable et qualité de la vie dans les quartiers (in particolare il capitolo «Participa-
tion au développement des quartiers existants»). Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 
2016 (Link)

–  Scheda informativa n. 63 «Genossenschaftliche Identität und Gemeinschaftsförderung»  
delle cooperative d’abitazione svizzera 2009 (Link)

–  Scheda informativa n. 64 «Gemeinschaft fördernde Architektur» 
delle cooperative d’abitazione svizzera 2009 (Link)

–  Sistema di valutazione degli alloggi SVA, K6. 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

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.4 Protezione dei monumenti, protezione del paesaggio, architettura

1.4.20 Paesaggio  
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Assicurare una buona integrazione nel contesto paesaggistico e urbano così come una buona qualità dello spazio esterno 

Effetti
Una pianificazione sostenibile è attenta a una buona integrazione nel contesto paesaggistico e urbano. La buona integrazione favorisce 
una maggiore accettazione da parte della popolazione e una migliore compensazione dell’impatto visivo generato, in misura diversa, da 
ogni opera edile. 
Occorre prestare particolare attenzione all’integrazione nel paesaggio delle opere edili di grandi dimensioni (ad es. condomini, ospedali, 
centri commerciali ecc.) realizzate in zone rurali, poiché le ripercussioni negative di un’integrazione insufficiente sono di maggiore impat-
to. Lo stesso dicasi per le costruzioni nelle zone alpine.
Anche negli insediamenti esistenti è importante l’integrazione nel contesto urbano. Un edificio deve sottolineare l’identità di un luogo e 
inserirsi nel contesto architettonico esistente; allo stesso tempo può introdurre anche nuovi elementi conformemente alla sua funzione.

Schede informative correlate 
1.4.30 Identità spaziale, riconoscimento; 3.1.20 Biodiversità

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire gli obiettivi per una buona integrazione nel paesaggio
–  Ricorrere alla consulenza di specialisti (commissioni per l’urbanistica, protezione del patrimonio culturale)
–  Consultare la popolazione locale, realizzare campioni nei progetti di costruzione concernenti opere pubbliche (ad es. pareti  

fonoassorbenti)

COMMITTENTE
–  In fase di pianificazione, porre attenzione alla buona integrazione nel paesaggio
–  Ricorrere alla consulenza di specialisti (commissioni per l’urbanistica, protezione del patrimonio culturale)
–  Svolgere concorsi di architettura

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Porre attenzione ad eseguire opere di rinverdimento e di arredamento degli spazi non edificati idonee all’ambiente

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: consultare gli inventari di paesaggi e biotopi esistenti per garantire la conformità alla legge dei progetti di  

costruzione
êê	 	Buono: consultare in anticipo gli inventari di paesaggi e biotopi esistenti così come le perizie mirate e interdisciplinari al  

momento della pianificazione dell’immobile
êêê	 	Ottimo: elaborare piani proattivi per la cura e lo sviluppo del paesaggio, eliminare le costruzioni che recano disturbo e  

valorizzare le funzioni naturali del paesaggio

Indicatori
– Buona integrazione (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Mantenimento del valore dell’immobile
–  Elevata accettazione da parte della popolazione

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori costi di costruzione per gli edifici commerciali, ad es. 

per la costruzione di parcheggi sotterranei
–  Costi di utilizzo e pigioni più alti 
–  Possibile conflitto con le misure relative alla costruzione di opere 

di protezione contro i pericoli naturali

Esempi –  Premio internazionale per le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi 2017 (Link)
–  Constructive Alps. Nachhaltig Bauen in den Bergen. Themenheft zu Hochparterre, Hochparterre 

2015 (Link)
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Ausili per l’attuazione –  Concezione «Paesaggio svizzero». Raccomandazione KBOB 2004/3 (Link)
–  Laissons l’eau pluviale s’infiltrer dans le sol! Raccomandazione KBOB 1995/2 (Link)
–  Conception paysage suisse: Mise en pratique, exemples. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

2002 (Link)
–  Sviluppo degli spazi liberi negli agglomerati. Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e 

Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) 2014 (Link)
–  Suburbane Freiraumentwicklung. Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) 2012 (Link) 

Informazioni complementari – Criteri di valutazione della qualità del contesto urbano, fondazione archicultura (Link)
–  Criteri per la valutazione dell’organismo abitativo nel Sistema di valutazione degli alloggi (SVA). 

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

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.4 Protezione dei monumenti, protezione del paesaggio, architettura

1.4.30 Identità spaziale, riconoscimento 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Promuovere l’orientamento e l’identità spaziale attraverso il riconoscimento e una progettazione di qualità

Effetti
Ogni luogo ha una propria identità e un proprio fascino. L’edificio e il suo ambiente possono rafforzarli oppure metterli in discussione. 
Una progettazione di qualità contribuisce quindi all’identità spaziale e addirittura la promuove. Contrariamente alle tecniche costrutti-
ve fortemente orientate agli aspetti economici e razionali, essa fa sì che i nuovi edifici e quartieri assumano un volto proprio e una loro 
dimensione sensoriale. Contemporaneamente una progettazione di qualità si contraddistingue per la capacità di tenere conto delle 
strutture esistenti anziché focalizzarsi eccessivamente sull’architettura di una singola casa.
Il riconoscimento delle strutture costruite serve all’orientamento delle persone nello spazio e infonde un senso di sicurezza, appartenenza 
e protezione. La valorizzazione degli spazi esterni e un contesto familiare favoriscono l’identità spaziale. La conformazione degli spazi 
esterni come strade, piazze e cortili consente usi differenziati e contribuisce ad aumentare le possibilità d’incontro tra gli abitanti. Il rico-
noscimento stabilizza dunque l’identità spaziale e promuove un comportamento responsabile verso l’ambiente e gli altri. Si ha cura degli 
edifici belli perché li si apprezza.

Schede informative correlate 
1.4.20 Paesaggio

SIA 112/1:2017
A.5

SNBS 2.0
102.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Al momento della scelta dell’ubicazione, analizzare e valutare le strutture esistenti in riferimento alla loro riconoscibilità e al loro effetto 

di creare un’identità spaziale

COMMITTENTE
–  Per i grandi complessi edilizi, sviluppare un piano globale relativo all’identità spaziale e al riconoscimento degli spazi privati  

e semipubblici
–  Svolgere concorsi di architettura
–  Accertarsi che siano costruite opere a misura d’uomo e di dimensioni armoniose

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Tenere conto delle ripercussioni delle misure di manutenzione sull’identità spaziale

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 Sufficiente: consultare tutti gli inventari specifici del luogo per garantire la conformità alla legge dei progetti di costruzione
êê	 	Buono: consultare in anticipo gli inventari di paesaggi e biotopi esistenti così come le perizie mirate e interdisciplinari  

al momento della pianificazione dell’immobile
êêê	 	Ottimo: prevedere una regolamentazione proattiva della protezione del contesto paesaggistico e urbano, promuovere  

un’architettura in grado di creare un’identità spaziale e la progettazione di spazi di incontro e riposo

Indicatori
– Caratteristiche dell’orientamento (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Corporate identity
– Elevata soddisfazione degli utenti
– Mantenimento del valore
– Effetto positivo sul quartiere / sul comune / sulla città

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Dispendio maggiore per la pianificazione

Esempi –  Swiss Re Next, Zurigo (Link)
–  Novartis Campus (Link)
–  Musikerwohnhaus. Stiftung Habitat, Basilea (Link)
–  Erlenmatt West Bâle: Encourager la vie communautaire de façon ciblée, Site 2000 watts (Link)

Ausili per l’attuazione –  Langfristige Raumentwicklungsstrategie Kanton Zürich, rapporto finale, capitolo 4, 2014 (Link)
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Informazioni complementari – Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria; Regolamento SIA 142 (Link Shop SIA)
–  Criteri per la valutazione dell’organismo abitativo nel Sistema di valutazione degli alloggi SVA. 

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

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
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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 / 2.1 Considerazione del ciclo di vita

2.1.11 Costi di esercizio e manutenzione 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre i costi di esercizio e manutenzione attraverso una pianificazione precoce e misure costanti

Effetti
Secondo la norma SIA 480, nei costi di esercizio e manutenzione vi rientrano tutte le spese che l’investitore deve sostenere a fronte di un 
utilizzo dell’edificio conforme alla sua destinazione d’uso. Sono comprese le spese per l’approvvigionamento e lo smaltimento, la pulizia e 
la cura dell’immobile e degli spazi esterni, l’utilizzo degli impianti tecnici, il mantenimento corrente (manutenzione, riparazione), i servizi 
di controllo e sicurezza, nonché le tasse e contributi vari (compresi i premi assicurativi).
Poiché i costi di esercizio e manutenzione assieme ai costi del capitale rappresentano solitamente la quota maggiore dei costi del ciclo di 
vita, la loro ottimizzazione determina una riduzione di questi ultimi.

Schede informative correlate 
2.1.10 Costi del ciclo di vita

SIA 112/1:2017
B.7

SNBS 2.0
201.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire gli obiettivi in termini di costi di esercizio e manutenzione per tutta la durata di utilizzo dell‘edificio
–  Coinvolgere il facility manager / gestore nel processo di pianificazione

COMMITTENTE
–  Verificare le varianti non solo dal punto di vista dei costi d’investimento, ma anche confrontare i costi d’investimento con i costi annuali 

di esercizio e manutenzione
–  Per la scelta dei prodotti e degli impianti, valutare le ripercussioni sui costi di esercizio e manutenzione e confrontarli con i valori previsti
–  Ottimizzare le superfici dal punto di vista dei costi di pulizia e della capacità d’invecchiamento
–  Assicurare l’accessibilità alle parti dell’impianto
–  Impiegare sistemi di controllo intelligenti (zone e orari di esercizio) ad esempio per la ventilazione e l’illuminazione
–  Coinvolgere il gestore e gli utenti nel collaudo degli impianti tecnici e informarli in merito a un uso efficiente sul piano dei costi
–  Prevedere il facility management in fase di costruzione
–  Richiedere all’impresa le istruzioni di manutenzione

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Ottimizzare i processi di esercizio e manutenzione per ridurre i costi incrementando l’efficienza
–  Elaborare un piano dei costi per la manutenzione
–  Elaborare un piano di misurazione come base per la valutazione del consumo di energia e acqua
–  Verificare la disponibilità dei dispositivi di sicurezza per l’esercizio e la manutenzione
–  Elaborare regolamenti di utilizzo e schemi di comportamento per gli utenti
–  Elaborare un piano per la registrazione di dati rilevanti e per il controlling

UTENTE
–  Osservare i regolamenti di utilizzo e le istruzioni
–  Comunicare tempestivamente i difetti dell’opera
–  Ridurre il consumo di acqua ed energia e la produzione di rifiuti

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: rilevare periodicamente i costi di esercizio e manutenzione
êê	 	Buono: controllare e ottimizzare costantemente i costi
êêê	 	Ottimo: effettuare un benchmarking e una verifica esterna

Indicatori
–  Indici di costo per: approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento, pulizia e cura dell’immobile e degli spazi esterni,  

sorveglianza, manutenzione, controllo, sicurezza, tasse, contributi vari
–  Indici energetici, superfici di riferimento energetico

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Bassi costi del ciclo di vita

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori costi di costruzione a seguito di investimenti  

eventualmente più alti 
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Esempi –  Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zugo
–  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurigo
–  Schulhausmanagement, città di Zurigo

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

–  Conservazione delle costruzioni. Norma SIA 469:1997 
–  Progettazione e realizzazione secondo le regole del FM. Raccomandazione SIA 113:2010 
–  Nachhaltigkeit im Facility Management. Direttiva GEFMA 160 (Link)
–  Revêtements de sol pour bureaux – Comparaison sur 50 ans. Raccomandazione KBOB 2000/1 

(Link)

Informazioni complementari –  Modèle de processus et de prestations (ProLeMo) pour le facility management. IFMA Svizzera (a 
pagamento, link)

–  Facility Management Anticipatif FM-A, Guide pour la mise en pratique de la recommandation 
SIA 113. IFMA Svizzera (a pagamento, link)

–  Richtlinie für die Flächenerfassung und Erstellung von Bewirtschaftungsplänen (RFB). 
Immobilien Stadt Zürich 2015 (Link)

–  Wirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im Hochbau: Leitfaden zur Anwendung der 
Norm SIA 480. Documentazione SIA 0199:2004

–  Indices pour le management de l’immobilier. Documentazione SIA 0165:2000

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
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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

3.1.10 Disponibilità delle materie prime
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Utilizzare materie prime primarie facilmente disponibili e una quota elevata di materie prime secondarie

Effetti
Molti dei materiali da costruzione utilizzati sono composti da materie prime la cui disponibilità è limitata, come i minerali, i metalli e i 
prodotti petroliferi (ad es. materie plastiche). Per conservare tali risorse è opportuno utilizzare materie prime rinnovabili (ad es. legno, 
cellulosa, fibre naturali, sughero, bioplastica) e materiali riciclati (ad es. metallo, calcestruzzo riciclato, vetro multicellulare). Inoltre occorre 
prediligere le materie prime locali, poiché così si riduce l’inquinamento ambientale dovuto al trasporto. Anche la scelta mirata di materiali 
resistenti e duraturi aiuta a ridurre lo spreco di risorse. 
Le materie prime primarie facilmente disponibili comprendono il legno di origine locale, l’argilla, la ghiaia ecc., mentre tra le materie 
prime scarsamente disponibili rientrano il rame, il cromo, il legno, le lastre di pietra provenienti da Paesi d’oltreoceano ecc.
I nostri insediamenti comprendono enormi depositi di materie prime, all’interno dei quali la concentrazione dei materiali di base (ad 
es. metallo) supera nettamente quella presente in natura. Generalmente è inoltre possibile evitare emissioni significative (le cosiddette 
«emissioni grigie») ottenendo le materie prime dai rifiuti e non direttamente dalla natura (ad es. estrazione di minerali, ghiaia e petrolio). 
L’uso di materie prime secondarie riduce inoltre la necessità di trovare nuovi depositi, per i quali risulta sempre più difficile individuare 
aree adatte.

Schede informative correlate 
3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione

SIA 112/1:2017
C.6

SNBS 2.0
303.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire come obiettivo del progetto l’uso di materie prime primarie facilmente disponibili e di materie prime secondarie
–  Esaminare soluzioni per la conservazione delle risorse (ad es. struttura in legno, compattezza dell’edificio e conservazione delle  

costruzioni esistenti)

COMMITTENTE
–  Formulare piani che prevedano un’elevata flessibilità dell’edificio, delle costruzioni e delle installazioni per facilitare l’esecuzione di  

eventuali modifiche e salvaguardare le risorse in caso di nuove esigenze
–  Ideare le costruzioni riducendo al minimo il consumo di materiali e la quantità di rifiuti
–  Verificare il piano relativo ai materiali considerando l’uso di materie prime primarie facilmente disponibili e di materie prime secondarie
–  Considerare già nella fase di pianificazione lo smaltimento futuro degli elementi costruttivi in caso di lavori di trasformazione e  

smantellamento
–  Effettuare stime relative all’energia grigia prodotta in occasione della produzione di materiali e del trasporto

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

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: applicare gli strumenti disponibili forniti dalla KBOB e da eco-bau
êê	 	Buono: soddisfare i criteri Minergie-Eco
êêê	 	Ottimo: utilizzare sistematicamente materiali riciclati

Indicatori
– Quota di materie prime primarie facilmente disponibili
–  Quota di materie prime secondarie
–  Energia grigia

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto positivo sull’immagine, ruolo esemplare
–  Miglioramento del bilancio climatico
–  Abbattimento dei costi in caso di utilizzo di materiale di  

demolizione sul posto 

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Assortimento talvolta limitato di materiali da costruzione  

provenienti da materie prime secondarie o da materie prime 
rinnovabili
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Esempi –  Swiss Re Next, Zurigo
–  Centro amministrativo del DATEC, Ittigen
–  Edificio amministrativo sulla Guisanplatz 1 a Berna: uso flessibile (Link)
–  Diversi edifici della città di Zurigo: uso di calcestruzzo riciclato (Link) 
–  Nuova costruzione nel quartiere di Werd, Tamedia: struttura in legno (Link)
–  Soubeyran, Ginevra: uso di paglia e argilla (Link)
–  Sihlbogen, Zurigo-Leimbach. Sihlbogen: modi diversi per abitare con qualità, Area 2000 watt 

(Link)

Ausili per l’attuazione –  Fiches Eco-CFC. Associazione eco-bau 2017 (Link)
–  Opuscolo sul calcestruzzo riciclato. Città di Zurigo 2017 (Link)
–  Achat de bois produit durablement. Raccomandazione KBOB 2012/1 (Link)
–  Béton de granulats recyclés. Raccomandazione KBOB 2007/2 (Link)
–  Déchets de chantier: Tri et valorisation. Raccomandazione KBOB 1992/1 (Link)

Informazioni complementari – Données des écobilans dans la construction. Raccomandazione KBOB 2009/1:2016 (Link)
–  Eco-Devis. Associazione eco-bau 2017 (Link)
–  Energia grigia negli edifici. Quaderno tecnico SIA 2032:2010 (Link Shop SIA)
–  Catalogue Construction. SvizzeraEnergia e associazione eco-bau (a pagamento, link)
–  Ressourcenstrategie «Bauwerk Stadt Zürich». Materialflüsse und Energiebedarf bis 2050. 

Hochbaudepartement, Amt für Hochbauten, Zurigo 2009 (Link)
–  Béton de recyclage. Quaderno tecnico SIA 2030:2010 
–  Guide Favoriser le bois suisse lors des appels d’offres. Lignum 2015 (Link)
–  «Bauteilclick»: Acquisto e vendita di materiale da costruzione usato (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

3.1.20 Biodiversità 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Salvaguardare e promuovere la biodiversità

Effetti
La costruzione di un’opera edile costituisce sempre un’ingerenza più o meno importante in un ecosistema costituito e sottrae a piante e 
animali il terreno naturale che rappresenta la loro fonte principale di sostentamento. Nello stesso tempo però gli insediamenti umani  
presentano un’elevata diversità architettonica e strutturale che può influire positivamente sulla biodiversità. Questa, a sua volta, è la  
premessa per la salvaguardia e la capacità di adattamento a lungo termine dell’ecosistema in quanto base naturale della nostra vita. 
Contribuiscono a promuovere la biodiversità la creazione di nuovi habitat seminaturali e la conservazione di quelli esistenti, come nel 
caso delle opere di inverdimento di tetti e facciate, delle superfici erbose e prative estensive, delle superfici lasciate allo stato naturale e 
permeabili, delle aree di ritenzione e dei biotopi umidi, degli alberi e delle boscaglie. Si possono così sviluppare habitat specifici e nicchie 
ecologiche per una molteplicità di piante e animali. Inoltre è dimostrato che una forte biodiversità influisce positivamente sul benessere 
della popolazione. Senza contare che le aree concepite in modo da essere simili all’ambiente naturale richiedono costi di realizzazione e 
manutenzione tendenzialmente inferiori rispetto a quelle curate in maniera tradizionale. 

Schede informative correlate 
1.4.20 Paesaggio

SIA 112/1:2017
C.3

SNBS 2.0
306.1

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Preservare il più possibile il terreno naturale e le strutture paesaggistiche esistenti
–  All’occorrenza formulare obiettivi di compensazione ecologica delle aree edificate
–  Dichiarare esplicitamente come obiettivo la promozione della maggiore diversità possibile delle specie 
–  Garantire l’integrazione con l’ambiente esistente

COMMITTENTE
–  Valutare la situazione complessiva dell’ambiente e all’occorrenza le possibilità di compensazione ecologica, facendo eventualmente 

ricorso ad associazioni di esperti/organizzazioni per la protezione della natura
–  Garantire l’integrazione con l’ambiente esistente
–  Tematizzare esplicitamente la promozione della biodiversità: la definizione di specie e gruppi target idonei può favorire l’identificazione 

dei pianificatori con l’obiettivo
–  In occasione della progettazione degli spazi esterni integrare l’ambiente esistente, garantire un’ampia varietà di specie vegetali,  

prevedere aree verdi contigue e creare habitat specifici per animali e piante autoctoni
–  Creare buone condizioni quadro per assicurare una vegetazione arborea duratura
–  Considerare le questioni della ritenzione e dell’infiltrazione d’acqua nella progettazione degli spazi esterni
–  Allestire piani di manutenzione per un’adeguata gestione degli spazi e garantire la formazione e l’istruzione del gestore 
–  Influire attivamente sulla biodiversità: spesso le aree simili a quelle naturali vengono percepite come poco ordinate. L’integrazione  

in un progetto architettonico globale può aumentare significativamente l’accettazione di queste aree («framing»)
–  Mettere in scena la biodiversità: allestire gli spazi esterni in modo da garantire una buona abitabilità, ovvero la possibilità di sedersi e 

osservare affinché tutti possano vivere appieno e apprezzare la biodiversità

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Eseguire a regola d’arte i lavori di manutenzione delle infrastrutture esterne esistenti e degli habitat seminaturali
–  Sensibilizzare sulla natura evolutiva dell’ambiente: accettare i cambiamenti (stagionali e di lungo periodo) come parte della  

biodiversità; riconoscere per tempo eventuali fenomeni di sovrasfruttamento ed eventualmente correggerli
–  Autorizzare/rendere possibile la partecipazione degli utenti alla pianificazione e alla manutenzione

UTENTE
–  Riconoscere la biodiversità come una possibilità di vivere un’esperienza unica
–  Autorizzare/rendere possibile l’utilizzo intensivo purché rispettoso degli spazi esterni, delle terrazze costruite sui tetti, delle aree 

verdi. Rispettare il bisogno di tranquillità e protezione della flora e della fauna

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: ridurre al minimo l’impatto ecologico (ad es. tetto verde, piante prevalentemente autoctone)
êê	 	Buono: elaborare un piano per la biodiversità (ad es. configurazione degli spazi in sintonia con la natura, minima  

impermeabilizzazione del suolo, integrazione delle aree di ritenzione, basi per una vegetazione arborea duratura, inverdimento 
dei tetti con un’ampia varietà di specie vegetali)

êêê	 	Ottimo: gestire e promuovere attivamente la biodiversità (ad es. integrazione di piante e alberi esistenti nel piano globale;  
inverdimento intensivo di tetti e terrazze, facciate verdi, creazione di nuovi habitat specifici, verifica dei risultati nella fase di 
utilizzo)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Indicatori
– Percentuale di superfici non impermeabilizzate
–  Percentuale di specie autoctone

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Mantenimento del valore
–  Impatto positivo sull’immagine
–  Contesto abitativo e lavorativo più attrattivo
–  Notevole effetto rilassante 
–  Contenimento dei costi grazie a una manutenzione più estensiva

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Esigenze più elevate per la gestione (ad es. conoscenza delle 

specie)
–  Dispendio eventualmente maggiore per la manutenzione
–  Aumento dei costi accessori in caso di misure più onerose

Esempi –  Arte dei giardini e biodiversità: 7 schede informative dell’Ufficio federale della cultura (UFC), 
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
(UFCL) (Link). Interventi di ripristino della scuola Looren (in corso di realizzazione; completa-
mento previsto nel 2018)

–  Abitazione Avellana, Schwamendingen, Zurigo
–  Europaallee Zurigo, modello di compensazione ecologica
–  Regina-Kägi-Hof, Zurigo
–  Röntgenareal, Zurigo

Ausili per l’attuazione –  Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli: Vogelwarte Sempach 2012 (Link)
–  Fledermausschutz, Checklist armasuisse 2009 (Link)
–  Risanare gli edifici rispettando gli uccelli e i pipistrelli. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 2009 

(Link)
–  La protection des batraciens lors de constructions. Raccomandazione KBOB 1998/2 (Link)
–  Végétalisation extensive des toits. Raccomandazione KBOB 1994/4 (Link)
–  Biodiversität in der Stadt Bern. Handbuch und Ratgeber. Stadtgrün, Città di Berna 2015 (Link)
–  Bauen mit Natur. Varie guide. Fachstelle Natur und Landschaft. Città di San Gallo 2015 (Link)

Informazioni complementari –  Strategia Biodiversità Svizzera. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 2012 (Link)
–  BiodiverCity: Biodiversität im Siedlungsraum. Gloor, S. 22 ff., et al. Rapporto elaborato su 

incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), non pubblicato, 2010 (Link)
–  Biodiversitätsförderung auf Dächern – Eine Potenzialanalyse am Beispiel der Schulanlage 

Looren. Hochbaudepartement, Città di Zurigo 2015 (Link)
–  Richtlinie für extensive Dachbegrünung. Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung 

(SFG) 2016 (a pagamento, link)
–  Végétalisation de toitures. Norma SIA 312:2012 (Link Shop SIA)

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 / 3.2 Emissioni

3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre il carico ambientale causato dalla produzione, dall’utilizzo e dallo smaltimento di materiali da costruzione

Effetti
Il carico ambientale dei materiali da costruzione deve essere ridotto al minimo durante il loro intero ciclo di vita.
Nella fase della produzione i criteri maggiormente considerati sono quelli relativi all’energia grigia, alla dispersione di sostanze nocive e 
all’emissione di gas serra. Durante la fase di utilizzo è determinante soprattutto il potenziale di dispersione di sostanze dannose, poiché 
queste si ripercuotono direttamente sugli utenti. Al termine del ciclo di vita è fondamentale il criterio della riciclabilità. Se non viene 
riciclato, il materiale da costruzione non dovrebbe rilasciare sostanze nocive in quantità pericolose durante l’incenerimento o dovrebbe 
poter essere smaltito senza rischi. 
Nell’ambito dei progetti il carico ambientale può essere ridotto grazie a una scelta adeguata dei materiali da costruzione. I materiali 
utilizzati per le costruzioni grezze influiscono notevolmente sul risultato del bilancio ambientale perché sono presenti in grandi quantità 
nell’edificio. Per quanto riguarda i materiali da costruzione presenti in minore quantità (ad es. pitture, intonaci, rivestimenti, prodotti  
chimici da costruzione) l’aspetto più importante da considerare è l’assenza di sostanze nocive, che non solo contribuisce a ridurre le  
emissioni nell’aria, nel terreno e nelle acque sotterranee, ma influisce anche positivamente sul microclima interno. Una strategia efficace  
a livello di materiali comprende l’utilizzo di materiali da costruzione prodotti nel rispetto dell’ambiente, di materiali secondari (ad es. 
calcestruzzo e metalli riciclati) o di materie prime rinnovabili (ad es. legno), l’approvvigionamento da fonti locali (ad es. legno, materiali 
minerali) e il divieto di utilizzare materiali inquinanti.
Optare per una struttura modulare della costruzione e rinunciare il più possibile all’impiego di materiali compositi consente di migliorare 
ulteriormente il bilancio ambientale. Alla fine del loro ciclo di vita, i materiali possono essere separati facilmente e riutilizzati o riciclati.
Dallo sviluppo di nuovi materiali da costruzione (ad es. nanomateriali) possono derivare nuove minacce ambientali di cui ancora non si ha 
un’esatta conoscenza. Occorre pertanto prestare la giusta attenzione quando si deve utilizzare questo genere di prodotti. 

Schede informative correlate 
3.1.10 Disponibilità delle materie prime

SIA 112/1:2017
C.5

SNBS 2.0
303.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire come obiettivo del progetto la riduzione al minimo del carico ambientale e/o dell’energia grigia 
–  Per salvaguardare le risorse, valutare la possibilità di cambiare la destinazione d’uso, eseguire interventi di ripristino o densificare gli 

edifici esistenti anziché costruirne di nuovi
–  Definire direttive che favoriscano la flessibilità di utilizzo e la possibilità di recuperare i materiali
–  In sede di pianificazione, definire criteri per il riciclaggio dei materiali o degli elementi costruttivi e aggiornarli prima del recupero

COMMITTENTE
–  Ottimizzare la forma dell’edificio secondo criteri di compattezza e semplicità
–  In caso di concorsi e mandati di studio valutare il carico ambientale dei materiali usati per la costruzione
–  Elaborare il bando di concorso con strumenti che tengano conto degli aspetti ecologici (eco-devis, Eco-CFC)
–  Ottimizzare il piano dei materiali tenendo conto della durata di utilizzo prevista, delle possibilità di smaltimento e dell’impatto ecologico 

globale dei singoli elementi e dell’intera opera
–  Indicare separatamente gli elementi costruttivi che non hanno la stessa durata di vita
–  Garantire un controllo efficace dello smaltimento e del riciclaggio dei materiali in occasione del loro recupero
–  Tenere in debita considerazione le distanze da percorrere in sede di trasporto e il tipo dei veicoli utilizzati
–  Curare la collaborazione con imprese di costruzione e ditte di smaltimento certificate

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Preparare un piano di gestione che contenga indicazioni sulla durata di utilizzo prevista degli elementi costruttivi e dei  

componenti degli impianti
–  Garantire il corretto funzionamento degli impianti effettuando regolari controlli e verifiche e individuare tempestivamente  

eventuali guasti

UTENTE
–  Segnalare eventuali emissioni di sostanze nocive ed esigere misure di correzione

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: ottimizzare il bilancio ecologico tramite l’energia grigia dei materiali da costruzione (base: guide di SvizzeraEnergia)
êê	 	Buono: elaborare direttive volte a ridurre al minimo il carico ambientale dei materiali da costruzione sulla base, ad esempio, di 

Minergie-Eco, Eco-CFC o SNBS
êêê	 	Ottimo: osservare, in maniera comprovabile, le direttive Minergie-Eco o SNBS 

Indicatori
– Durata di vita degli elementi costruttivi
–  Possibilità di separare gli elementi costruttivi
–  Grado di compattezza degli edifici
–  Energia grigia / superficie di piano in m2 

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Buona premessa per un microclima interno sano e quindi facilità 

di locazione
–  Lavori di recupero più semplici, spese di smaltimento ridotte
–  Costi del ciclo di vita più bassi od ottimizzati

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggior dispendio per la pianificazione e i controlli
–  Scelta limitata di prodotti disponibili
–  Aumento dei costi di investimento per prodotti locali/certificati

Esempi –  Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zugo
–  Swiss Re Next, Zurigo
–  Soubeyran, Ginevra, uso di paglia e argilla (Link)

Ausili per l’attuazione –  Données des écobilans dans la construction. Raccomandazione KBOB 2009/1 (Link)
–  Energia grigia negli edifici nuovi e negli edifici ammodernati. Guide per gli specialisti del 

settore costruzioni e opuscoli per i committenti. SvizzeraEnergia 2017 (Link)
–  Marchio Minergie-Eco per edifici (Link)
–  Métaux pour toitures et façades. Raccomandazione KBOB 2001/1 (Link)

Informazioni complementari –  La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Quaderno tecnico 2040:2017 e documentazione 
0258:2017 (Link Shop SIA)

–  Fiches Eco-CFC. Associazione eco-bau 2017 (Link)
–  Eco-Devis. Associazione eco-bau 2017 (Link)
–  Catalogue construction. SvizzeraEnergia e associazione eco-bau (a pagamento, link)
–  Instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d’affecter les bâtiments civils 

de la Conféderation. Annexe I, Procédure et bases. Ufficio federale delle costruzioni e della 
logistica (UFCL) 2013 (Link)

–  Merkblatt Schadstoffe in Bauten. Città di Zurigo (Link)
–  Nanomaterials in Landfills. Module 3: Nanomaterials in Construction Waste. Laboratorio 

federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) su incarico dell’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 2015 (Link)

–  Ressourcenstrategie «Bauwerk Stadt Zürich». Materialflüsse und Energiebedarf bis 2050. 
Hochbaudepartement Zürich, Amt für Hochbauten Stadt Zürich, Zurigo 2009 (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 / 3.2 Emissioni

3.2.12 Inquinamento luminoso notturno
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre le emissioni luminose notturne nelle aree esterne a quelle da illuminare

Effetti
Durante la notte la luce artificiale reca disturbo non solo agli animali che vivono nelle vicinanze, ma anche alle persone che abitano  
nelle aree circostanti. Concretamente si tratta di problemi legati all’abbagliamento e di disturbi dovuti all’eccessiva luminosità presente 
nell’ambiente domestico. È inoltre possibile che le sorgenti di luce artificiale influiscano sul ritmo circadiano (i cosiddetti effetti  
cronobiologici). Oltre a essere un obiettivo da perseguire in virtù di considerazioni di natura ecologica e sulla salute, la riduzione delle 
emissioni luminose è auspicabile anche da un punto di vista economico in quanto permette di ridurre il consumo di energia elettrica. 

Schede informative correlate 
1.1.20 Luce naturale; 3.1.20 Biodiversità; 3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire obiettivi di riduzione delle emissioni luminose notturne nelle aree esterne a quelle da illuminare

COMMITTENTE
–  In sede di pianificazione considerare il problema dell’inquinamento luminoso e cercare di ridurlo al minimo ottimizzando le fonti di 

illuminazione o provvedendo a schermarle e orientarle opportunamente
–  Nello stabilire le zone di utilizzazione all’interno degli edifici tenere conto delle sorgenti luminose già presenti nei dintorni
–  Utilizzare fonti di illuminazione a bassa intensità luminosa (≤ 3000 K, lampadine a LED) e strumenti di regolazione adeguati al  

fabbisogno (rilevatore di presenza, dimmer automatico)
–  Se le sorgenti luminose sono installate in ambienti esterni provvedere a un’adeguata schermatura soprattutto verso l’alto

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Nelle ore notturne ridurre al minimo le emissioni luminose indesiderate mediante sistemi di controllo mirato degli impianti  

automatici di illuminazione
–  Rinunciare alle sorgenti luminose notturne che non hanno una funzione di protezione

UTENTE
–  Spegnere le luci non necessarie

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: ridurre al minimo le emissioni luminose indesiderate con strumenti conformi allo stato della tecnica
êê	 	Buono: ridurre al minimo le emissioni luminose sulla base di piani opportuni sviluppati durante la fase di pianificazione o  

interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione degli edifici esistenti
êêê	 	Ottimo: progettare in maniera mirata l’illuminazione degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati per evitare emissioni luminose 

indesiderate durante le ore notturne

Indicatori
– Numero delle persone a cui si reca disturbo e livello di disturbo
–  Qualità e schermatura delle luci
–  Schermatura della luce / oscuramento attivi durante le ore notturne
–  Possibilità di controllare le sorgenti luminose (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Minor disturbo arrecato agli utenti
–  Minor consumo energetico e di conseguenza costi di gestione 

più bassi

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Minore attrattiva degli edifici di rappresentanza o degli immobili 

commerciali
–  Possibile diminuzione del senso di sicurezza percepito
–  Possibile conflitto con i requisiti previsti per le costruzioni adatte 

alle persone disabili (buona illuminazione)

Esempi – Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zugo
–  Lichtmonitoring in der Gemeinde Andermatt (Link)
–  Biblioteca, Palazzo federale Ovest (Link)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Ausili per l’attuazione –  Lichtverschmutzung: Merkblatt der Umweltfachstellen der Zentralschweizer Kantone 2008 (Link)
–  Illuminazione stradale: Consigli per le autorità comunali e i gestori dell’illuminazione. EKZ e altri 

editori 2008 (Link)
–  Illuminazione stradale: Emissioni indesiderate. Raccomandazioni per le autorità comunali e per i 

gestori dell’illuminazione. SvizzeraEnergia 2017 (Link)
–  Illuminazione autonoma: Guida per Cantoni e Comuni. SvizzeraEnergia 2015 (Link)

Informazioni complementari – Pollution lumineuse: pagina web dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (Link) 
–  Émissions lumineuses : aide à l’exécution (projet pour consultation). Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM) 2017 (Link)
–  Guide per l’illuminazione stradale: Pagina web topstreetlight (Link)
–  Hindernisfreie Bauten. Beleuchtung und Kontrast. Allegato D, S. 45 ff. Norma SIA 500:2009 (Link 

Shop SIA)

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 / 3.2 Emissioni

3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale  
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ridurre al minimo il fabbisogno energetico finale necessario per raggiungere la funzionalità prevista

Effetti
Il settore dell’edilizia rappresenta oltre il 40 per cento del consumo finale di energia in Svizzera. Tre quarti di questa energia serve per 
riscaldare gli edifici ed è ricavata prevalentemente da combustibili fossili come il gasolio e il gas naturale. I provvedimenti nel settore 
dell’edilizia forniscono pertanto un impulso importante alla conservazione di una risorsa preziosa come l’energia e alla diminuzione delle 
emissioni di gas serra. 
Per ridurre il fabbisogno di energia termica è necessario che il fattore dell’involucro presenti un valore basso, che l’involucro dell’edificio 
sia ben isolato e con pochi ponti termici e che venga impiegato un sistema per sfruttare il riscaldamento solare passivo. Anche un  
consumo moderato del suolo e un comportamento consapevole da parte degli utenti contribuiscono a contenere il consumo di energia.
Per quanto concerne il calore usato per la produzione di acqua calda rivestono un’importanza centrale la limitazione dei quantitativi (ad 
es. tramite rubinetti a basso consumo) e in alcuni casi il recupero di calore. Al fine di ridurre il consumo di elettricità bisogna utilizzare 
dispositivi efficienti e sistemi di controllo intelligenti nonché sfruttare l’illuminazione data dalla luce naturale. Anche il comportamento 
adottato dagli utenti è fondamentale per diminuire il fabbisogno di calore e di elettricità.
La strategia principale con cui raggiungere un bilancio energetico equilibrato per un edificio è ridurre il fabbisogno energetico finale. 
Quest’ultimo può essere ulteriormente migliorato producendo autonomamente energia (ad es. energia termica solare e impianti  
fotovoltaici). Nei nuovi edifici residenziali si deve auspicare un bilancio energetico nullo, ovvero nella media annuale deve essere  
prodotta almeno la stessa quantità di energia di quella fornita.

Schede informative correlate 
1.1.20 Luce naturale; 3.2.22 Distribuzione efficiente di energia; 3.2.23 Energie rinnovabili 

SIA 112/1:2017
A.6

SNBS 2.0
301.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Investire in edifici compatti, orientare l’edificio in maniera ottimale per realizzare guadagni di energia passivi
–  Definire tempestivamente i requisiti energetici da soddisfare (ad es. valore mirato previsto secondo la norma SIA 380/1, La via SIA verso 

l’efficienza energetica, Minergie, Minergie-P o standard Passivhaus, Minergie-A, Standard Costruzione Sostenibile Svizzera [SNBS], Area 
2000 Watt)

COMMITTENTE
–  Concepire l’involucro dell’edificio in modo che sia compatto, ben isolato ed ermetico
–  Negli edifici esistenti migliorare la coibentazione e diminuire il numero di ponti termici tenendo conto delle possibilità offerte dalla fisica 

delle costruzioni 
–  Ottimizzare l’orientamento dell’edificio e i metodi di costruzione per permettere lo sfruttamento passivo dell’energia solare e prevedere 

sistemi di attivazione termica degli elementi costruttivi dell’edificio (accumulo termico)
–  Ridurre al minimo il perimetro delle superfici riscaldate
–  Massimizzare il recupero di calore
–  Definire le esigenze in termini di comfort e le condizioni di utilizzo delle installazioni d’esercizio, degli impianti di illuminazione,  

ventilazione, climatizzazione, riscaldamento e dei vari impianti tecnici dell’edificio
–  Definire un piano per l’impiantistica e l’automazione degli edifici affinché questi siano efficienti dal punto di vista energetico e osservare 

il principio secondo cui il funzionamento degli impianti è legato alla reale necessità degli utenti
–  Pubblicare un bando per i lavori di messa in esercizio dell’impiantistica e chiedere un’apposita documentazione
–  Controllare, durante i lavori di realizzazione, la permeabilità all’aria dell’involucro dell’edificio, in particolare in caso di costruzioni  

leggere e miste
–  Istituire le stazioni di misura in base al piano di monitoraggio
–  Attivare correttamente tutti gli impianti, i sistemi e i dispositivi che hanno ripercussioni in campo energetico e istruire il facility manager 

o il gestore 

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Gestire il monitoraggio energetico e adottare misure di correzione in caso di scostamento dai valori auspicati
–  Ottimizzare costantemente il funzionamento degli impianti tecnici
–  In caso di sostituzione degli impianti tecnici acquistare, laddove possibile, apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico 

(→ classe energetica)
–  Informare gli utenti riguardo al funzionamento degli impianti tecnici e al comportamento da adottare ai fini del risparmio  

energetico 
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UTENTE
–  Ridurre al minimo il consumo energetico adottando un comportamento adeguato (ad es. regolare la temperatura dei locali  

in base alle necessità, utilizzare i dispositivi di protezione solare e tenere le finestre aperte la notte, in caso di locali privi di 
ventilazione meccanica arieggiare aprendo completamente la finestra per pochi minuti anziché tenere la finestra costantemente 
aperta di qualche centimetro)

–  Utilizzare lampade e apparecchi efficienti sotto il profilo energetico
–  In generale provvedere a un uso parsimonioso delle risorse (sufficienza)

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: osservare il «Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni» (MoPEC)
êê	 	Buono: soddisfare requisiti supplementari (ad es. Minergie, SNBS, Area 2000 Watt)
êêê	 	Ottimo: raggiungere un bilancio energetico pressoché nullo a livello di edificio o di area (ad es. secondo Minergie-A o  

Minergie-P)

Indicatori
– Fabbisogno energetico per unità di prestazione (kWh / SRE, kWh / posto di lavoro, kWh / abitazione o kWh / abitante)
–  Fattore dell’involucro

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Rischio ridotto di aumento dei prezzi dell’energia
–  Ruolo esemplare, impatto positivo sull’immagine 

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Aumento dei costi di costruzione
–  Spese per certificazioni (facoltative)

Esempi –  Swisscom Businesspark, Ittigen (Link)
–  Swiss Re Next, Zurigo (Link)
–  Casa unifamiliare autosufficiente in termini energetici, Brütten (Link)

Ausili per l’attuazione –  Constructions efficientes. Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale 
(FHNW), Institut Energie am Bau 2014 (Link)

–  Nuovi edifici a basso consumo energetico. Consigli per la costruzione e l’acquisto di 
immobili. SvizzeraEnergia 2015 (Link)

–  Risanamenti energetici. Guida per i committenti. SvizzeraEnergia 2014 (Link)
–  Sito Internet «Energieeffizient Bauen und Sanieren». Città di Zurigo (Link)

Informazioni complementari – MoPEC 2014, pubblicati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (Link)
–  L’energia termica nell’edilizia. Norma SIA 380/1:2009 (Link Shop SIA)
–  La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Quaderno tecnico SIA 2040:2017 e documentazione 

SIA 0258:2017
–  Standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A (Link)
–  Ottimizzazione energetica dell’esercizio. Quaderno tecnico SIA 2048:2015
–  Installations du bâtiment. Planification interdisciplinaire. Scuola universitaria professionale della 

Svizzera nordoccidentale (FHNW), Institut Energie am Bau 2012 (Link)
–  Potenzialabschätzung von Massnahmen im Bereich der Gebäudetechnik. Ufficio federale 

dell’energia (UFE) 2016 (Link)
–  Performance énergétique des bâtiments – Impact de l’automatisation, de la régulation et de la 

gestion technique. Norma SIA 386.110:2012
–  Traitement des ponts thermiques lors de la rénovation de bâtiments. SvizzeraEnergia 2016 (Link)
–  Solararchitektur. Häuser mit solarem Direktgewinn. Scuola universitaria professionale della 

Svizzera nordoccidentale (FHNW), Institut Energie am Bau 2016 (Link)
–  Sistemi efficienti per l’acqua calda. Panoramica per i proprietari di edifici. SvizzeraEnergia 2017 

(Link)
–  L’éclairage intérieur - Efficacité énergétique de l’éclairage. Scuola universitaria professionale 

della Svizzera nordoccidentale (FHNW), Institut Energie am Bau 2012 (Link)
–  Piattaforma Internet «Topten» per apparecchi efficienti sotto il profilo energetico, Topten 

GmbH (Link)
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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 / 3.2 Emissioni

3.2.22 Distribuzione efficiente di energia
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Sfruttare nel modo più efficiente possibile l’energia finale fornita all’edificio

Effetti
L’energia fornita all’edificio deve essere convertita e distribuita in maniera quanto più efficiente possibile (senza che vada persa). Se le 
condizioni dell’edificio lo consentono, da una quantità minima di energia finale è possibile ottenere il massimo di energia utile. 
In tal senso, per il riscaldamento è opportuno mantenere una temperatura quanto più bassa possibile (e viceversa, per i sistemi di  
raffreddamento una temperatura quanto più alta possibile), prevedere tubazioni corte per la distribuzione e isolarle a regola d’arte. Per 
motivi di igiene e di comfort l’acqua calda sanitaria richiede una temperatura più alta; diventa quindi ancora più importante garantire una 
produzione efficiente di acqua calda e una posa ottimale delle tubazioni per evitare le perdite.

Schede informative correlate 
3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale; 3.2.23 Energie rinnovabili

SIA 112/1:2017
C.7

SNBS 2.0
301.2, 304.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Stabilire un piano energetico globale e fissare lo standard energetico da raggiungere (ad es. valore mirato previsto secondo la norma 

SIA 380/1, Minergie, Minergie-P o Minergie-A)

COMMITTENTE
–  Progettare impianti tecnici per la produzione di calore e di acqua calda che prevedano un alto tasso di utilizzazione e una quota elevata 

di energia rinnovabile
–  Utilizzare generatori di calore ad alto rendimento per la conversione dell’energia e dimensionarli correttamente (non troppo grandi)
–  Ridurre al minimo le perdite di distribuzione grazie all’impiego di tubazioni corte (ad es. concentrando gli spazi destinati ai sanitari, 

prevedendo una buona disposizione delle colonne montanti)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Assicurare la manutenzione degli impianti tecnici 
–  Ottimizzare il funzionamento (in particolare per quanto riguarda i sistemi che funzionano a carico parziale)
–  Implementare un sistema di monitoraggio energetico e adottare misure correttive in caso di scostamenti dai valori di riferimento

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: acquistare e gestire l’energia
êê	 	Buono: monitorare il consumo di energia
êêê	 	Ottimo: controllare e verificare periodicamente gli impianti tecnici; ottimizzare il funzionamento

Indicatori
– Rendimento degli impianti
–  Evoluzione temporale dei consumi energetici (a lungo termine)
–  Andamento dei consumi energetici nel tempo (valori orari, andamento giornaliero, carichi di base)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Prevenzione delle perdite di energia e contenimento dei costi
–  Rischio ridotto di aumento del prezzo dell’energia

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Costi per la misurazione del consumo di energia a carico  

dell’utente (corrente elettrica, riscaldamento)

Esempi –  La Poste Suisse Région Ouest à Lausanne (Link) 
–  Centre professionnel cantonal à Fribourg (Link)
–  Centre sportif de Delémont (Link)

Ausili per l’attuazione –  Besoins de chaleur pour le chauffage. Norma SIA 380/1:2016 (Link Shop SIA)
–  Standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A (Link) 

Informazioni complementari –  La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Quaderno tecnico 2040:2017 e documentazione 
0258:2017

–  Tool INSPIRE, strumento per la valutazione delle strategie volte a ridurre il consumo di energia 
primaria e le emissioni di gas a effetto serra (Link)

–  Sistemi efficienti per l’acqua calda – Panoramica per i proprietari di edifici. SvizzeraEnergia 
2017 (Link)

–  Données des écobilans dans la construction. Raccomandazione KBOB 2009/1:2016 (Link)
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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 / 3.2 Emissioni

3.2.23 Energie rinnovabili (energia di esercizio) 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Utilizzare quanta più energia primaria possibile da fonti rinnovabili

Effetti
L’utilizzo di energie da fonti rinnovabili non genera praticamente alcun gas serra (CO2). Le energie rinnovabili sono quindi uno degli  
elementi chiave per la stabilizzazione del clima globale. Rispetto ai combustibili fossili e all’uranio hanno inoltre il vantaggio di non  
esaurirsi e di preservare così le risorse naturali. Infine sono in buona parte disponibili a livello locale e pertanto contribuiscono a ridurre  
la dipendenza dalle importazioni dall’estero.
Per quanto concerne la produzione di calore, le principali fonti di energia sono il calore ambientale (aria, suolo, acque sotterranee),  
la geotermia, la biomassa (legno, biogas) e il calore solare. Nella produzione di energia elettrica, invece, intervengono la forza idrica, 
l’energia eolica e il fotovoltaico. Il calore prodotto a distanza mediante incenerimento dei rifiuti urbani e il calore residuo prodotto  
dai processi industriali possono essere considerati come fonti di energia rinnovabile solo in senso stretto. Infatti la maggior parte dei  
combustibili utilizzati in questi processi deriva da prodotti fossili (ad es. olio da riscaldamento e gas naturale per il calore industriale, 
materie plastiche da rifiuti urbani per l’energia termica ed elettrica ottenuta dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani). Secondo il 
principio «a cascata», è senz’altro opportuno utilizzare a scopi energetici i prodotti al termine del loro ciclo di vita. 

Schede informative correlate 
3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale; 3.2.22 Distribuzione efficiente di energia

SIA 112/1:2017
C.7

SNBS 2.0
302.1, 302.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Formulare direttive strategiche relative alla quota di energie rinnovabili, alle emissioni di gas serra o all’utilizzo di determinati vettori 

energetici
–  Valutare la possibilità di creare reti energetiche per aree circoscritte e di applicare piani di cogenerazione

COMMITTENTE
–  Chiarire le condizioni quadro giuridiche, tecniche e infrastrutturali: geologia, idrologia, emissioni sonore e atmosferiche, infrastrutture 

primarie (ad es. per la fornitura di combustibili), rete di teleriscaldamento, consumo proprio di energia solare o comunità di consumatori 
–  Definire prescrizioni per l’utilizzo dell’energia (ad es. temperatura, orari)
–  Ricorrere a tecnologie innovative (ad es. smart grid, sensori) per lo sfruttamento ottimale dell’energia rinnovabile autoprodotta 
–  Determinare la quota massima del fabbisogno di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, la luce e l’alimentazione 

elettrica che può essere coperta con energia rinnovabile
–  Regolare la quantità di energia rinnovabile prodotta in loco in funzione del fabbisogno effettivo (installare un impianto fotovoltaico 

soltanto se il fabbisogno proprio è sufficientemente elevato ecc.)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Suggerire agli utenti comportamenti che favoriscano il consumo proprio dell’energia prodotta nell’area
–  Valutare l’acquisto di elettricità ecologica o con altre certificazioni

UTENTE
–  Considerare le offerte che mirano a incrementare la quota di energia rinnovabile (ad es. acquisto di elettricità ecologica)
–  Sfruttare al massimo (consumo proprio) l’energia prodotta nell’area adottando un comportamento consono (ad es. utilizzo degli 

elettrodomestici in determinate fasce orarie)

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: coprire almeno il 20 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di calore con fonti rinnovabili
êê	 	Buono: coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di calore con fonti rinnovabili
êêê	 	Ottimo: coprire almeno il 90 per cento dell’intero fabbisogno energetico con fonti rinnovabili (considerando l’acquisto  

di elettricità ecologica)

Indicatori
– Quota di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata alla produzione di calore ed elettricità
–  Quota di energia autoprodotta 

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Contributo alla diminuzione del riscaldamento globale e alla 

conservazione delle risorse
–  Contributo alla creazione di valore a livello nazionale

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori investimenti iniziali (ad es. per la costruzione  

di impianti solari)
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Esempi –  Seewasser Energieverbund: St. Moritz e Zurigo (Link)
–  Impianto solare: Centro commerciale Länderpark, Stans (Link), Swiss Re Next, Zurigo (Video)
–  Pompa di calore per acque sotterranee: Tribunale penale federale di Bellinzona (opuscolo in 

tedesco, link)
–  Comunità di consumatori di energia elettrica autoprodotta: Erlenmatt Ost, Basilea (Link)
–  Wärmespeicherung im Erdreich: Verwaltungszentrum Guisanplatz 1, Bern (Link)
–  Stadtspital Triemli, Zürich (Link)
–  WSL Birmensdorf (Link)
–  Coblenza, Nuova costruzione per la dogana, Minergie-A (Link)
–  Agroscope ACW Changins, Nyon (Link)
–  Ittigen, Mühlestrasse 6, Impianto fotovoltaico (Link)

Ausili per l’attuazione –  Strumento informatico Polysun Online Public, simulazione di impianti solari termici (Link)
–  Calcolatore del potenziale di produzione di energia solare dei tetti (Link) e delle facciate (Link)

Informazioni complementari –  La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Quaderno tecnico 2040:2017 e documentazione 
0258:2017 (Link Shop SIA)

–  Sistemi efficienti per l’acqua calda – Panoramica per i proprietari di edifici. SvizzeraEnergia 2017 
(Link)

–  Elettricità solare per il consumo proprio: nuove possibilità per la vostra azienda. SvizzeraEnergia 
2017 (Link)

–  L’integrazione architettonica del Solare. Edifici di pregio architettonico che producono la 
propria energie. SvizzeraEnergia 2015 (Link)
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3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.4 Gestione dell’ambiente

3.4.12 Ripercussioni sull’ambiente dei progetti
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Ottimizzare sistematicamente i progetti di costruzione prestando particolare attenzione alle ripercussioni sull’ambiente

Effetti
Le fasi di costruzione nel ciclo di vita di un’immobile (costruzione, ripristino, trasformazione, demolizione) hanno notevoli ripercussioni 
sull’ambiente, che si possono per quanto possibile limitare grazie ad una pianificazione e a un’esecuzione accurate. La legislazione  
prevede infatti che i progetti per i quali le ripercussioni ambientali sono presumibilmente elevate siano sottoposti ad un esame  
dell’impatto sull’ambiente (EIA). Le misure necessarie conseguenti a tale esame sono prescritte dalle autorità nel quadro della procedura 
di rilascio delle licenze di costruzione. Gli impianti che devono essere sottoposti all’EIA sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 3 
dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 1 Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA); 
RS 814.011). 
Per garantire la gestione sostenibile degli immobili, si devono limitare per quanto possibile le ripercussioni ambientali anche per impianti 
che non devono essere sottoposti all’EIA. In futuro, a complemento dell’EIA, oltre alle ripercussioni sull’ambiente connesse al luogo della 
costruzione, bisogna considerare anche quelle che si verificano prima e dopo la fase di costruzione (ad es. fabbricazione di materiali da 
costruzione, produzione di energia, eliminazione di rifiuti). A tale scopo è a disposizione un valido strumento: la cosiddetta matrice di 
rilevanza, che illustra l’importanza dei singoli aspetti ambientali in ogni fase del progetto. Gli standard offrono il supporto metodologico 
necessario al suo utilizzo. Essi mostrano i principali settori di intervento, ma lasciano ai rispettivi attori il compito di ponderarli. Nel settore 
degli immobili lo Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS) è un valido aiuto pratico. 

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
C.1–C.7

SNBS 2.0
301–307

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire gli standard che devono essere osservati
–  Definire le priorità (ad es. con l’ausilio di una matrice di rilevanza)
–  Prendere una decisione in merito alla certificazione (sì / no) 
–  Impiegare le nuove conoscenze acquisite nei progetti successivi 

COMMITTENTE
–  Includere i requisiti degli standard nella pianificazione e nei bandi di concorso 
–  Richiedere il supporto specialistico in caso di bisogno 
–  Predisporre una verifica da parte di un ufficio esterno 

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Verificare e rispettare nella fase di utilizzo i requisiti degli standard

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: applicare lo standard SNBS quale criterio nei progetti, ad esempio con l’ausilio di una matrice di rilevanza
êê	 	Buono: effettuare un’autovalutazione del progetto secondo il metodo dello standard SNBS o di uno standard equivalente 
êêê	 	Ottimo: ottenere la certificazione SNBS o quella di uno standard equivalente 

Indicatori
– Utilizzo della matrice di rilevanza (sì / no)
–  Valutazione secondo lo standard SNBS (punteggio)
–  Certificazione (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto positivo sull’immagine 
–  Mantenimento del valore dell’oggetto 
–  Minor impatto ambientale, nessun costo legato all’ambiente

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Dispendio per determinare i requisiti e fornire le prove
–  Costi per la certificazione esterna 

Esempi –  Evaluation de la durabilité du bâtiment administratif de l’ARE (Link)
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Ausili per l’attuazione –  La construction durable dans les contrats d’études et les contrats de réalisation.  
Raccomandazione KBOB 2008/1:2017 (Link)

–  Standard Construction durable Suisse (SNBS) – Bâtiment. Raccomandazione KBOB 2016/1 
(Link) 

–  Manuale EIA Modulo 5: Contenuti della documentazione ambientale. Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 2009 (Link)

Informazioni complementari – Fiches-critères bâtiment SNBS (Link)
–  Leitfaden zur Anwendung des Kriterienbeschriebs SNBS (Link)
–  Strumento online SNBS (Link)
–  Outile SméO en ligne pour l’evaluation de la durabilité de projets. Città di Losanna e Cantone di 

Vaud (Link)
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