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SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI

Panoramica delle schede informative rilevanti per la pianificazione

Le schede informative sono parte integrante della gestione sostenibile degli immobili. Seguono le schede informative particolarmente 
rilevanti per la pianificazione.  

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

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

1.1.20 Luce naturale 
Ultima modifica:

27.11.2017

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

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

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

SIA 112/1:2017
A6

SNBS 2.0
106.1

Influssio / Compiti degli attori

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

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

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

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

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

antiabbagliamento ecc.)

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

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

insolazione e protezione antiabbagliamento)

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

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

porto a una durata di utilizzo standardizzata

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

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

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

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

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

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

Esempi –  Terme di Vals, Daylight Award 2010 (Link)
–  Edificio scolastico Leutschenbach, Zurigo, Daylight Award 2014 (Link)
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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 / 1.2 Innovazione e modello

1.2.10 Innovazione 
Ultima modifica:

27.11.2017

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

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

Schede informative correlate 
1.2.20 Modello

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

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

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

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

UTENTE
–  Essere disposti a partecipare a sperimentazioni e prove

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

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

promuovere progetti di innovazione, partecipare al trasferimento di conoscenze) 

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

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

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

cientemente sperimentate

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

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

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

1. DIMENSIONE SOCIALE / 1.2 Innovazione e modello

1.2.20 Modello
Ultima modifica:

27.11.2017

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

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

Schede informative correlate 
1.2.10 Innovazione

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

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

interessata

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

interessata

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

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

blica interessata

UTENTE
–  Nessuna possibilità di fornire il proprio contributo

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

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

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

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

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

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

2016 (Link)

Ausili per l’attuazione
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Informazioni complementari

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

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)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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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

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)

Evidenza delle modifiche



SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017 VERSIONE 2017 (1.0) ITALIANO 20

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017

1

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

3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.4 Gestione dell’ambiente

3.4.12 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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