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SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI

Panoramica delle schede informative rilevanti per l’utilizzo

Le schede informative sono parte integrante della gestione sostenibile degli immobili. Seguono le schede informative particolarmente 
rilevanti per l’utilizzo.  

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

1.1.10 Sicurezza soggettiva 
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Creare un elevato senso di sicurezza, ridurre il rischio di pericoli

Effetti
La protezione contro infortuni, pericoli naturali ed episodi di violenza contribuisce al benessere e alla stabilità sociale ed economica di una 
società. Gli utenti degli edifici devono sentirsi sicuri ed essere al sicuro all’interno degli stessi e nell’area circostante. Tutte le misure, sia 
quelle di pianificazione e sistemazione che quelle tecniche, operative ed organizzative possono aiutare a evitare infortuni e ad aumentare 
il senso di sicurezza.
Nella fase di progettazione, la scelta dell’ubicazione e la concezione architettonica creano le premesse fondamentali per garantire un 
elevato senso di sicurezza. Nelle fasi di pianificazione e realizzazione, invece, è utile prevenire eventuali infortuni nella fase di utilizzo e 
limitare il più possibile le conseguenze nel caso in cui questi si verifichino. Al riguardo occorre considerare un numero considerevole di 
pericoli, in particolare quelli legati a fenomeni naturali (ad es. terremoti, alluvioni, fulmini e grandine), a fattori esterni (ad es. criminalità, 
incidenti stradali) o a lesioni durante l’utilizzo dell’edificio (ad es. cadute, tagli, scottature, scosse elettriche).
Il senso di sicurezza soggettivo può variare molto rispetto al pericolo realmente esistente, poiché dipende dai dispositivi di sicurezza  
disponibili ma anche dalla concezione architettonica, dal piano di utilizzo e dall’organizzazione degli spazi aperti. Una buona visibilità  
e illuminazione dell’edificio, il controllo sociale, la presenza di un numero elevato di persone e una buona visuale verso l’esterno  
contribuiscono ad aumentare il senso di sicurezza. Gli scambi e le strutture sociali all’interno di un’area rappresentano un altro fattore 
importante per favorire il senso di sicurezza soggettivo.

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
C.6

SNBS 2.0
104.3

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Accertare potenziali pericoli naturali nella definizione dell’ubicazione
–  Scegliere l’ubicazione tenendo conto della sicurezza sociale (composizione sociale eterogenea, criminalità)
–  Definire gli obiettivi concernenti il senso di sicurezza personale e la protezione contro infortuni, furti e pericoli naturali
–  Promuovere l’interazione sociale tra gli utenti e l’identificazione con l’immobile (ad es. introducendo processi di partecipazione  

o creando canali di comunicazione)

COMMITTENTE
–  Stimare i pericoli potenziali
–  Valutare approssimativamente i rischi e le esigenze, stabilire le priorità a livello di pianificazione
–  Elaborare piani edilizi, tecnici e organizzativi dettagliati per conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza (ad es. piano per la statica,  

la protezione antincendio, gli impianti di sicurezza e i dispositivi di chiusura, la segnaletica, i pericoli naturali ecc.), se del caso  
coinvolgendo specialisti

–  Considerare il senso di sicurezza soggettivo nella fase di progettazione (ad es. evitando strutture che possono suscitare insicurezza o 
paura)

–  Definire i requisiti tecnici di sicurezza delle componenti e dei materiali utilizzati (ad es. per quanto concerne la sicurezza in caso  
d’incendio, la resistenza alla grandine, il rischio di lesioni)

–  Eseguire il collaudo dell’opera in relazione all’osservanza delle prescrizioni di sicurezza (ad es. in collaborazione con un incaricato della 
sicurezza dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni [upi])

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Elaborare istruzioni per l’informazione degli utenti dell’edificio riguardo al piano per la sicurezza (ad es. nel regolamento interno 

e di utilizzo)
–  Redigere il capitolato d’oneri per il servizio preposto alla sicurezza
–  Usufruire della consulenza di specialisti
–  Elaborare un piano di allarme (ad es. in collaborazione con i vicini)
–  Condurre statistiche e preparare i controlli dei risultati
–  Redigere promemoria che spieghino il comportamento da adottare nel caso in cui si verifichi un evento grave

UTENTE
–  Segnalare i rischi per la sicurezza e i difetti dell’opera al servizio competente
–  Informare il servizio competente o la polizia in caso di situazioni inusuali
–  Coltivare i contatti sociali
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Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: effettuare accertamenti riguardo alla sicurezza
êê	 	Buono: elaborare piani per la sicurezza, definire e attuare opportune misure
êêê	 	Ottimo: predisporre l’organizzazione di sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita e coinvolgerla attivamente nei progetti

Indicatori
– Valutazione dei pericoli connessi all’ubicazione (sì / no)
–  Elaborazione di un piano per la sicurezza (sì / no)
–  Istituzione di un’organizzazione di sicurezza (sì / no)

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Rischi minimi in relazione a sviluppi futuri
–  Osservanza delle esigenze attuali in materia di sicurezza 
–  Valore di mercato più elevato e mantenimento del valore dell’edi-

ficio
–  Prevenzione di danni materiali e alle persone
–  Riduzione dell’onere e degli inconvenienti durante e dopo un 

evento 

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Aumento dei costi di costruzione 
–  Possibile aumento dei costi accessori o di utilizzo a seguito dei 

costi di costruzione più elevati
–  Possibile conflitto tra le misure di protezione e le esigenze  

richieste dalle costruzioni senza ostacoli (cfr. scheda informativa 
1.1.30)

–  Alterazione dell’estetica e limitazione della visuale a causa delle 
misure edilizie

–  Conflitto tra illuminazione notturna e inquinamento luminoso

Esempi

Ausili per l’attuazione –  Lista di controllo online relativa alla protezione dai pericoli naturali. Associazione degli istituti 
cantonali di assicurazione antincendio (VKF) (Link) 

–  Documentazione tecnica sulla sicurezza strutturale (diversi opuscoli, online). Ufficio svizzero per la 
prevenzione degli infortuni (upi) (Link)

–  Guida della polizia per la sicurezza. Informazioni e consigli per prevenire la criminalità. 
Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) 2010 (Link)

–  Lista di pubblicazioni e siti Internet selezionati sul tema Evitare gli infortuni in ufficio. 
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) 2015 (Link)

Informazioni complementari –  Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels. Associazio-
ne degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (VKF) 2005 (Link)

–  Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques. 
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (VKF) 2007 (Link)

–  Erdbebensicherheit von Gebäuden – Rechts- und Haftungsfragen. Documentazione SIA 
0227:2008 (Link Shop SIA)

–  Azioni sulle strutture portanti. Norma SIA 261:2014
–  Aménagements extérieurs. Norma SIA 318:2009
–  Impermeabilizzazione di edifici. Norma SIA 271:2007
–  Impianti per lo smaltimento delle acque dei fondi – Progettazione ed esecuzione. SN 592000:2012

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 / 1.1 Sicurezza, sanità, efficienza funzionale 

1.1.31 Comfort in estate e in inverno
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Garantire un buon livello di comfort tutto l’anno grazie a un clima gradevole nei locali

Effetti
Il clima nei locali è percepito dagli utenti come uno dei criteri più importanti per definire il proprio comfort. Nella stagione invernale gli 
ambienti interni devono presentare una temperatura adeguata all’attività da svolgere e un tasso di umidità sufficiente. Non devono  
inoltre verificarsi correnti d’aria. In estate i locali devono rimanere abbastanza freschi anche in periodi di calura prolungati.
Per garantire il comfort in inverno è fondamentale che l’involucro dell’edificio sia robusto e che le superfici di finestre, pareti, soffitti e 
pavimenti siano ben isolate. Eventualmente potrebbe essere opportuno regolare il ricambio dell’aria e l’umidità tramite un impianto di 
ventilazione o di climatizzazione. In caso di condizioni climatiche normali occorre evitare l’umidificazione attiva. La temperatura nei locali 
dovrebbe essere adeguata all’uso cui essi sono destinati e poter essere regolata dagli utenti. 
Un buon isolamento dell’involucro dell’edificio influisce positivamente sul clima dei locali anche in estate nei periodi di calura. Negli edifici 
con un basso carico termico interno è consigliabile rinunciare a sistemi di raffreddamento attivo. In tutti gli edifici sono però indispensabili 
dispositivi di isolamento termico passivo (ad es. sistemi di protezione solare). Lasciando aperte le finestre la notte il calore si disperde e la 
temperatura interna si riduce. In considerazione dei cambiamenti climatici, in futuro l’isolamento termico estivo rivestirà un’importanza 
sempre maggiore, poiché le temperature continueranno a salire e i periodi di calura ad estendersi.
A seconda dell’uso cui è destinato l’edificio, i carichi termici interni sono più o meno rilevanti nel bilancio termico. Devono essere definiti 
già nelle fasi iniziali della pianificazione e presi in considerazione. Occorre inoltre osservare che i carichi interni possono diminuire o  
aumentare a seguito di un cambiamento della destinazione d‘uso e di sviluppi tecnologici.

Schede informative correlate 
1.1.20 Luce naturale; 1.1.21 Protezione dall’inquinamento fonico e isolamento acustico; 
1.1.22 Qualità dell’aria interna; 3.2.21 Riduzione del fabbisogno energetico finale

SIA 112/1:2017
A.6

SNBS 2.0
108.1, 108.2

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Definire tempestivamente lo standard energetico da raggiungere (ad es. valore mirato previsto secondo la norma SIA 380/1, Minergie, 

Minergie-P, standard Passivhaus o Minergie-A)
–  Definire gli obiettivi per l’isolamento termico estivo (raffreddamento attivo o passivo, dispositivi di raffreddamento) 

COMMITTENTE
–  Formulare disposizioni chiare per gli aspetti tecnici (clima interno: norme SIA 180 e 382/1 e quaderno tecnico SIA 2024; impiantistica 

degli edifici: norme SIA 411 e 386.110; automazione degli edifici: norma SIA 386.110 e direttiva SITC BA101-01; isolamento termico 
estivo: norma SIA 180)

–  Concepire l’involucro dell’edificio in modo che sia compatto, ben isolato ed ermetico
–  Progettare l’edificio in modo che non sia necessario un raffreddamento attivo in estate o eventualmente proporre un sistema che  

richieda un consumo minimo di energia
–  Verificare l’isolamento termico estivo, in particolare la protezione solare, la parte vetrata e i metodi di costruzione; svolgere simulazioni 

del clima e della temperatura
–  Ottimizzare l’isolamento termico estivo tenendo conto soprattutto dei carichi termici interni e dell’utilizzo della luce naturale (ad es. 

protezione solare e antiabbagliamento). Esaminare la possibilità di prevedere un sistema di raffreddamento non meccanico tramite  
un circuito interrato, sonde geotermiche, un sistema che utilizzi l’acqua sotterranea oppure tramite superfici/componenti attivate  
termicamente con appositi accumulatori

–  Sfruttare le possibilità offerte dai sensori e dall’automazione degli edifici (ad es. per controllare i dispositivi di protezione solare e di 
isolamento termico)

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Informare periodicamente gli utenti riguardo al funzionamento dell’impiantistica e al comportamento da tenere per risparmiare 

energia (ad es. temperatura dei locali, ricambio dell’aria)
–  Formulare istruzioni per l’utilizzo dei dispositivi di protezione solare e spiegarle agli utenti
–  Limitare la capacità di riscaldamento mediante misure tecniche di controllo della temperatura

UTENTE
–  Controllare il corretto funzionamento delle installazioni tecniche. Ottimizzare il funzionamento tenendo conto delle esigenze di 

tutti gli utenti
–  Tenere un comportamento di consumo volto al risparmio energetico (evitare una temperatura eccessivamente elevata, durante i 

periodi di calura arieggiare aprendo completamente la finestra per pochi minuti anziché tenere la finestra costantemente aperta 
di qualche centimetro)

–  In caso di elevato soleggiamento utilizzare i dispositivi di protezione solare e tenere le finestre aperte durante la notte

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI
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Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: attuare le misure note secondo lo stato attuale della tecnica
êê	 	Buono: eseguire un calcolo di simulazione statico secondo la norma SIA 380 e seguenti
êêê	 	Ottimo: eseguire una simulazione dinamica della prestazione termica della superficie utile e ottimizzare la struttura dell’edificio

Indicatori
– Fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento / m2 di superficie riscaldata
–  Raffreddamento passivo (sì / no)
–  Numero di locali con dispositivi di protezione solare

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Diminuzione dei costi del ciclo di vita a seguito di costi di  

esercizio più bassi
–  Elevato grado di soddisfazione degli utenti grazie al maggiore 

comfort
–  Mantenimento del valore, anche in vista di un inasprimento  

dei cambiamenti climatici
–  Aumento della produttività dei collaboratori

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Aumento dei costi di costruzione per garantire un migliore  

isolamento dell’edificio, per i sistemi di ventilazione e  
climatizzazione e per i dispositivi di protezione solare

–  Difficoltà ad accettare la ventilazione controllata
–  Maggiore esposizione alla grandine e all’umidità se l’edificio 

costruito non è sufficientemente resistente

Esempi –  Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zugo
–  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurigo
–  Swiss Re Next, Zurigo
–  Casa di riposo Trotte, Zurigo
–  Il comfort degli edifici elencati sopra non è documentato 
–  Edificio residenziale a Rietpark, Schlieren (Link)

Ausili per l’attuazione –  Construire, quand le climat se réchauffe. Raccomandazione KBOB 2008/2 (Link)
–  Assurer une bonne qualité de l’air intérieur. Raccomandazione KBOB 2004/1 (Link)
–  Recommandation concernant les installations techniques du bâtiment. Raccomandazione 

KBOB 2014 (Link) 
–  Umidificazione dell’aria. SvizzeraEnergia 2016 (Link)
–  Evitare il surriscaldamento estivo. SvizzeraEnergia 2012 (Link)
–  Sommerlicher Wärmeschutz. Vereinfachte Berechnung des thermischen Komforts von Räumen. 

Hochbaudepartement Zurigo (Link)

Informazioni complementari –  Modello di prescrizioni energetiche nei Cantoni (MoPEC). Conferenza dei direttori cantonali 
dell’energia 2014 (Link)

–  Outil de vérification SNBS 108.1 «Calcul de la protection thermique en été» (Link)
–  Outil de vérification SNBS 108.2 «Calcul de la protection thermique en hiver» (Link)
–  Impianti di ventilazione e climatizzazione – Basi generali e requisiti. Norma SIA 382/1:2014 

(Link SIA Shop)
–  Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici. Norma SIA 

180:2014
–  Représentation modulaire des installations techniques du bâtiment. Norma SIA 411:2016
–  Performance énergétique des bâtiments – Impact de l’automatisation, de la régulation et de 

la gestion technique. Norma SIA 386.110:2012
–  Dati d’utilizzo di locali per l’energia e l’impiantistica degli edifici. Quaderno tecnico SIA 

2024:2015
–  Automatisation du bâtiment. Direttiva SITC BA101-01:2010 (a pagamento, link)
–  Sommerlicher Wärmeschutz bei Wohngebäuden in Holzbauweise. Schlussbericht. Lemon Consult 

GmbH Zürich, su incarico dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) 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

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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2. DIMENSIONE ECONOMICA / 2.3 Principio di causalità

2.3.10 Principio di causalità
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Addossare la maggior parte dei costi per le misure relative alla costruzione, all’esercizio e all’organizzazione a chi li causa

Effetti
Bisogna responsabilizzare coloro che causano i costi derivanti dall’adozione di misure concernenti la gestione immobiliare sostenibile.  
Il presupposto è la trasparenza dei costi e degli effetti ecologici e sociali di una misura.
Il principio trova applicazione soprattutto nei rapporti di locazione. Ad esempio, il conteggio delle spese accessorie (consumo di energia, 
smaltimento, pulizia) conforme al principio di causalità incentiva un comportamento rispettoso dell’ambiente. Nei progetti di costruzione, 
la ripartizione dettagliata dei costi costituisce la base per le decisioni d’investimento del locatario. Il proprietario può inoltre stabilire  
contrattualmente condizioni quadro di carattere ecologico e sociale che il locatario deve rispettare. 
Il principio di causalità è applicato anche retroattivamente in presenza di danni economici, ecologici o sociali causati dal locatario o da 
terzi. Ne sono un esempio i siti contaminati, le lamentele dovute al rumore, i danni materiali o le prestazioni di garanzia. L’applicazione 
del principio di causalità deve eventualmente essere fatta valere dinanzi a un tribunale.

Schede informative correlate 
2.1.10 Costi del ciclo di vita

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Stabilire i principi applicabili nei confronti del committente e del facility manager / gestore
–  Sancire il principio di causalità nei contratti mediante disposizioni adeguate

COMMITTENTE
–  Creare i presupposti a livello di costruzione per l’attuazione del principio di causalità nei confronti dei locatari (ad es. rilevamento in 

funzione del consumo)
–  Disciplinare la responsabilità nei contratti con imprese terze

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Rilevare i consumi e i costi rilevanti
–  Calcolare i costi di esercizio e mantenimento in modo conforme al principio di causalità
–  Consultare precedentemente i locatari in caso di decisioni di investimento con ripercussioni dirette sulle pigioni

UTENTE
–  Tenere conto dei criteri di sostenibilità in caso di lavori eseguiti dal locatario 
–  Tenere un comportamento sostenibile nella vita quotidiana

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: conteggiare i costi per l’energia in base al consumo effettivo
êê	 	Buono: conteggiare tutte le spese accessorie conformemente al principio di causalità 
êêê	 	Ottimo: integrare il principio di causalità nella strategia, consultare i locatari / gli utenti in caso di decisioni di investimento che li 

riguardano

Indicatori
– Quota delle spese accessorie conteggiate in base al consumo rispetto alle spese accessorie complessive

Possibili sinergie / effetti positivi
– Veridicità dei costi
–  Maggiore consapevolezza relativamente al tema della  

sostenibilità da parte dei soggetti coinvolti (ad es. locatari) 

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiore dispendio per il rilevamento e il conteggio delle spese 

accessorie
–  Pianificazione più complessa in caso di integrazione dei futuri 

locatari

Esempi

Ausili per l’attuazione –  Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e acqua calda. SvizzeraEnergia 2004 (Link)
–  Modello per il conteggio individuale delle spese dell’energia e dell’acqua (CISE). SvizzeraEnergia 

2017 (Link)

Informazioni complementari –  Schnittstellenpapier / Baukostenteiler GAB / MAB, Europaallee, Baufeld H – Retailfläche.  
SBB Immobilien 2015 (Link)

Evidenza delle modifiche
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3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.2 Emissioni

3.2.13 Rifiuti prodotti nelle fasi di esercizio e utilizzo
Ultima modifica:

27.11.2017

Obiettivo
Diminuire la quantità di rifiuti prodotti e aumentare la percentuale di rifiuti riciclati

Effetti
In Svizzera vengono prodotti ogni anno quasi 6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Una buona metà di questi viene riciclata, il resto 
viene inviato agli impianti di incenerimento per produrre energia. Per motivi di natura ecologica è opportuno ridurre la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle aziende e aumentare la percentuale di rifiuti riciclati. 
La gestione sostenibile degli immobili intende creare le premesse per un recupero ottimale dei materiali alla fine del loro ciclo di vita 
grazie alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti, in particolare nelle abitazioni, negli uffici, nelle scuole ecc. Fondamentali in tal 
senso sono i provvedimenti edilizi. Altrettanto importante è il «facility management», che adegua il piano di smaltimento dei rifiuti in  
funzione dei progressi della tecnica e dell’evoluzione normativa, gestisce i sistemi di smaltimento e assicura il coinvolgimento degli utenti. 

Schede informative correlate 
3.2.11 Carico ambientale dei materiali da costruzione

SIA 112/1:2017
A6

SNBS 2.0
304.3

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Investire in misure edilizie in grado di migliorare le possibilità di separare correttamente i rifiuti

COMMITTENTE
–  Determinare lo spazio necessario per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e tenerne conto nel progetto
–  Integrare il piano di smaltimento nel bando di concorso
–  Prevedere impianti di compostaggio

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende e dalle famiglie e degli scarti verdi in collaborazione con  

gli enti pubblici responsabili dello smaltimento dei rifiuti
–  Elaborare un piano operativo e istruire gli utenti sul corretto smaltimento dei rifiuti
–  Per gli edifici di grandi dimensioni, esaminare le possibili soluzioni di riciclaggio dei rifiuti e di chiusura del ciclo di vita dei  

materiali (sistemi di digestione anaerobica Kompogas ecc.)
–  Riparare apparecchiature e dispositivi anziché sostituirli
–  Esaminare possibili opzioni per utilizzare congiuntamente i centri di smaltimento (ad es. centro di raccolta nel quartiere,  

collaborazione tra stabilimenti industriali) 

UTENTE
–  Sfruttare le possibilità di raccolta differenziata a disposizione
–  Ridurre la produzione di rifiuti grazie a un consumo consapevole e privilegiando la riparazione e la condivisione

Livello di prestazioni 
ê	 Sufficiente: mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per il riciclaggio e lo smaltimento
êê	 	Buono: elaborare e attuare un piano di riciclaggio e di smaltimento per l’immobile 
êêê	 	Ottimo: monitorare la quantità di rifiuti prodotta, verificare periodicamente e adeguare il piano di smaltimento nonché adottare 

misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti 

Indicatori
– Sistema di raccolta differenziata (sì / no)
–  Quantità di rifiuti per categoria

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Per gli immobili commerciali a uso proprio, riduzione dei costi di 

gestione nel loro insieme, soprattutto nel commercio al dettaglio

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiori costi di costruzione dovuti alla necessità di prevedere 

spazio per la raccolta dei rifiuti
–  Possibili maggiori costi di gestione

Esempi –  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurigo
–  Swiss Re Next, Zurigo
–  Entsorgungskonzept Hardturmareal Zürich (Link)

Ausili per l’attuazione –  Smaltire i rifiuti: illustrazione della situazione esistente in Svizzera. Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) 2016 (Link)

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI



SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017 VERSIONE 2017 (1.0) ITALIANO 12

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2017

2

Informazioni complementari – Guida online ai rifiuti, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (Link)
–  Guida allo smaltimento: piattaforma online rifiuti.ch (Link)
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3. DIMENSIONE AMBIENTALE / 3.4 Gestione dell’ambiente

3.4.10 Sistema di gestione ambientale dell’organizzazione
Ultima modifica:

27.11.2017

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

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

Schede informative correlate 
Nessuna

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

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

COMMITTENTE
–  Come per investitore / proprietario / gestore del portafoglio

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

UTENTE
–  Come per investitore / proprietario / gestore del portafoglio

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

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

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

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

organizzazione
–  Sicurezza dei processi / riduzione dei rischi

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

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

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

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

–  «Was ist EMAS?», opuscolo del Ministero federale tedesco dell’ambiente, della tutela della 
natura, dell’edilizia e della sicurezza nucleare 2017 (Link)
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Informazioni complementari –  Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation. 
SN EN ISO 14001:2015 (a pagamento, link)

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

–  Il modello d’eccellenza EFQM (Link)

Evidenza delle modifiche


