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INTRODUZIONE 
 

La sostenibilità viene spesso associata al concetto di miglioramento della qualità 

della vita. Nel caso delle costruzioni, il concetto di sostenibilità si applica a tutte le 

fasi del ciclo di vita dell’edificio, la pianificazione, la progettazione, la costruzione, 

la ristrutturazione, l’esercizio e la demolizione. Dal punto di vista della gestione 

operativa, la sostenibilità prende in carico anche l'aspetto di adattabilità dell'edificio 

stesso agli scopi degli utenti finali, ottimizzandone le risorse durante il suo ciclo di 

vita. Per questo, molti ricercatori, hanno sottolineato la necessità di includere tutte le 

parti interessate, i cosiddetti stakeholder, e in particolare gli utenti finali nelle prime 

fasi di pianificazione e progettazione, in modo tale da garantire un'ideazione 

efficiente. Il Facility Manager assume pertanto un ruolo strategico per 

l'implementazione degli obiettivi sostenibili attraverso una gestione efficiente delle 

problematiche e delle pratiche di sostenibilità. Secondo il rapporto Brundtland 

(1987), "Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". 

In tale definizione, non si parla propriamente di ambiente in quanto tale, ma del 

benessere delle persone e anche della qualità ambientale, toccando così due aspetti 

dell'eco sostenibilità: il mantenimento delle risorse e l'equilibrio ambientale del 

nostro pianeta. Come già accennato, questi concetti possono essere ricondotti 

all'edilizia, introducendo la nozione di gestione sostenibile delle costruzioni. Questo 

concetto mira all'ottimizzazione delle prestazioni degli edifici per trarne benefici sia 

a livello ambientale che economico. La gestione ed implementazione della 

sostenibilità in edilizia è affidata difatti all'ambito del facility management che, nel 

tempo, continua ad evolversi, sviluppando nuove metodologie e nuove tecnologie per 

portare, appunto, ad una gestione migliore e sostenibile dell'ambiente costruito.
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CAPITOLO 1 – La Gestione Sostenibile Delle Costruzioni 
 

Il facility manager è il manager aziendale che si occupa della gestione delle facilities. 

Il facility manager svolge le seguenti attività: 

 progettare, pianificare ed erogare i servizi a supporto del core business 

dell’azienda; 

 aumentare l’efficacia dell’azienda e la sua produttività; 

 adattare l’azienda facilmente al mercato. 

I tre focus principali per un facility manager sono: 

 strategico: come e dove trovare e distribuire i servizi necessari all’azienda per 

raggiungere gli obiettivi di business, incluse decisioni sul budget e sui costi; 

 analitico: ascoltare i lavoratori dell’azienda, per capire le loro necessità, se si 

sta facendo bene e cosa altro si può fare per migliorare l’operatività e la 

produttività dell’azienda attraverso le strutture, analizzando anche i dati 

prodotti dall’azienda nel tempo; 

 gestionale-operativo: ovvero la gestione dei vari servizi e dell’operatività, 

cioè di quando e come distribuire ed erogare al meglio i servizi di facility 

all’azienda. 

1.1 Green Buildings 

La nascita del concetto di “green building” è riconducibile alla nuova sensibilità, che 

negli ultimi 30 anni, dopo la prima crisi petrolifera degli anni settanta, si è sviluppata 

intorno ad un nuovo modo di pensare ed edificare l'ambiente costruito. La 

progressiva sensibilizzazione nei confronti dei temi riguardanti l'energia ed il 

risparmio delle risorse, preferendo quelle rinnovabili, dell'ecologia sviluppatasi 

attorno ai temi dell'inquinamento ambientale che interessa il nostro pianeta e le sue 

conseguenze, i cambiamenti climatici, la produzione dei gas serra o GHG 

(GreenHouse Gas) etc. Da questa base di partenza i “green building” sono divenuti 

un trend in crescita, nei settori edilizi residenziali e non, sia nell'America 

settentrionale che in Europa. Questo ha avuto particolari impatti sul mercato con 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


 

2 
 

sviluppo di specifiche tecnologie. Nei paesi con tradizione del legno strutturale, ad 

esempio, questo ha influenzato in generale tutta la filiera forestale. In maniera 

significativa o, eliminando, l'impatto negativo degli edifici sull'ambiente e sugli 

occupanti la costruzione, armonizzandosi con il contesto. Lo scopo di un “green 

building” è quello di non danneggiare l'ambiente, riducendo e utilizzando strategie 

passive come l'energia solare, l'acqua rigenerata, i materiali da costruzione locali 

naturali e le fonti rinnovabili di energia. Questo ha portato alla creazione di 

protocolli di progettazione e certificazione degli edifici, come quello britannico 

definito BREEAM, lo statunitense LEED , il Protocollo Itaca per l’Italia. Tale attività 

e gestione edilizia segue metodologie e requisiti, che sono in continua evoluzione, 

ma che si riferiscono universalmente ai seguenti punti a livello di programmazione 

attuativa: 

 sito: salvaguardia e sviluppo ambientale e storico del contesto; 

 energia: razionalizzazione del consumo e produzione delle fonti energetiche; 

 acqua: tutela e riutilizzo della risorsa acquifera; 

 ecocompatibilità: utilizzo preferenziale di materiali e pratiche ecosostenibili, 

riciclabili e locali; 

 qualità ambientale: ottimizzazione del benessere fisico e psicologico interno 

delle strutture; 

 project management: razionalizzazione e innovazione delle attività 

di progettazione, costruzione e gestione. 

1.2 La Sostenibilita' 

La definizione più ampia e riconosciuta di sostenibilità, proviene dal rapporto delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 1987. La Commissione mondiale 

sull'ambiente e lo sviluppo (W.C.E.D.) pubblicò, nel 1987, un documento chiamato 

Rapporto Brunndtland (conosciuto anche come Our Common Future). Questo 

rapporto constatava che i punti critici ed i problemi globali dell'ambiente erano 

dovuti essenzialmente alla grande povertà del Sud e ai modelli di produzione di 

consumo non sostenibili del Nord. Il rapporto evidenziava la necessità di attuare una 

strategia in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e dell'ambiente. Un'altra 

grande influenza sulla gestione sostenibile delle strutture è stata l'idea più recente di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legno_strutturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiali_da_costruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Energie_rinnovabili
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=BREEAM&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_ITACA
https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
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una Triple Bottom Line (TBL). La Triple bottom line  è 

un quadro contabile comporto principalmente da tre parti: sociale, ambientale e 

finanziaria. Alcune organizzazioni adottano il framework TBL per valutare le proprie 

prestazioni in una prospettiva più ampia per creare maggiore valore aziendale. 

Nell'ambito del filone di studi in materia di responsabilità sociale d'impresa e 

sviluppo sostenibile, è stato proprio il modello denominato "The triple bottom line" o 

"modello delle tre P" ad essere proposto. Questo modello è destinato a fornire un 

sistema di misurazione del livello di sostenibilità di un'organizzazione (Savitz e 

Weber, 2006) consentendo la stesura di un report aziendale fondato su parametri 

economici, sociali ed ambientali. Per molti, la TBL è diventata la definizione 

primaria di sostenibilità in quanto tiene conto delle azioni umane nei confronti del 

pianeta, oltre che degli impatti sulle finanze. Negli anni '90, le grandi organizzazioni 

con impronta internazionale, iniziarono a guardare la loro produzione dal punto di 

vista dei loro stakeholder, indipendentemente se questi ricoprissero ruoli da 

investitori o lavoratori. Le organizzazioni iniziarono a prestare quindi attenzione a 

come venivano percepite sia internamente che esternamente. Alla fine degli anni '90 

e all'inizio degli anni 2000, divenne necessario avere quadri di report dove fosse 

presente un linguaggio comune per le organizzazioni così da poter rendere più 

agevole le decisioni di investimento da parte degli stakeholder. Questo fu possibile 

grazie al Global Reporting Iniziative (GRI). La GRI è una organizzazione nata con 

l'obiettivo di aiutare sia il pubblico che il privato a comprendere, misurare e 

comunicare l'impatto che una qualsiasi attività possa avere sulle varie dimensioni 

della sostenibilità (economica, ambientale e sociale). Secondo i nuovi standard, le 

organizzazioni devono focalizzare il proprio reporting di sostenibilità sugli aspetti 

materiali, ovvero su quei temi che davvero contano sia per l'organizzazione stessa 

che per i suoi stakeholder. Con il termine materialità, infatti, ci si riferisce 

all'identificazione di quegli aspetti che riflettono gli impatti economici, ambientali e 

sociali significativi. Gli standard prevedono due modalità di redazione del bilancio di 

sostenibilità: l'opzione "core" che contiene gli elementi essenziali di un bilancio di 

sostenibilità e l'opzione "comprehensive" che richiede contenuti addizionali relativi 

all'integrità, all'etica, alla governance ed alla strategia dell'organizzazione. 

1.3 Dallo Sviluppo Agli Edifici 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting
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Nel passaggio tra la visione mondiale della sostenibilità agli edifici, ci sono due 

importanti organizzazioni che sono state in grado di informare in modo efficace 

sull'impatto degli edifici a livello ambientale. Queste due organizzazioni sono il 

Building Research Establishment (BRE) del Regno Unito e lo United States Green 

Building Council (USGBC). Nel 1990, il BRE sviluppò un metodo di valutazione 

ambientale chiamato Building Research Establishment Enviromental Assessment 

Method (BREEAM). Questa è una tra le certificazioni più rilevanti a livello 

internazionale ideata, appunto , per monitorare, valutare e certificare la sostenibilità 

degli edifici. Il codice BREEAM è costituito da una serie di principi e requisiti 

strategici che definiscono un approccio integrato per la progettazione, la costruzione, 

la gestione, la valutazione e la certificazione dei differenti fattori che vanno ad 

influire sull'impatto ambientale, sociale ed economico nell'intero ciclo di vita 

dell'edificio che si sta studiando. Questo metodo è applicabile sia per certificare 

nuove realizzazioni che per certificare progetti di ristrutturazione rendendo questo 

codice molto flessibile. L' USGBC venne fondata nel 1993 e sviluppò un sistema di 

classificazione dell'efficienza energetica e dell' impronta ecologica degli edifici 

chiamata Leadership in Energy Enviromental Design (LEED). Questo modello aveva 

diversi scopi, ad esempio : definire il concetto di "green buildings" stabilendo uno 

standard comune di misura, promuovere le pratiche integrate, aumentare la 

consapevolezza dei benefici che porta una progettazione attenta agli aspetti 

ambientali, trasformare il mercato dell'edilizia. La maggior parte dei sistemi di 

classificazione degli edifici, comprende sia la gestione ed il funzionamento degli 

edifici esistenti sia la progettazione e costruzione di nuovi edifici.  

1.4 Il Ruolo Del Facility Manager 

Dagli anni '90, l'influenza più significativa della sostenibilità negli degli edifici 

proveniva dalla comunità di progettazione e costruzione. La comunità edile 

abbracciò i concetti di conservazione, comfort e produttività, trasporto e rifiuti. Gli 

standard, fissati sia dal sistema BREEAM che LEED, divennero la struttura 

predefinite per valutare le prestazioni dell'edificio. Nella maggior parte dei paesi 

dell'era moderna, la percentuale di edifici che possono considerarsi "nuovi" sono solo 

una piccola parte dell'intero patrimonio edilizio. L'adozione di standard di bio 

edilizia per gli edifici esistenti aiuta a mitigare il problema. Tuttavia, la complessità 
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ed il costo per il raggiungimento delle valutazioni, per molte organizzazioni, risulta 

proibitivo. Il facility manager è colui che ha l'autorità di gestione delle decisioni di 

acquisto, dei processi operativi e direzione delle operazioni di manutenzione del 

patrimonio edilizio esistente durante tutto il suo ciclo di vita. 

1.5 I Driver Odierni Del Facility Manager 

Per i facility manager, il “driver” più comune, è certamente il costo. Solitamente, i 

costi operativi di una struttura vengono ben documentati e schedulati, ma 

difficilmente vengono compresi dall’alta direzione. E’ pratica comune assegnare un 

budget annuale separato per le operazioni di manutenzione ed operazioni 

migliorative. Questi budget di “funzionamento e miglioramento” vanno a costituire 

la base del budget annuale utilizzabile dal facility manager, che a sua volta, andrà a 

determinare le operazioni giornaliere di manutenzione. La necessità di avere edifici 

sempre più sostenibili, ha creato delle pressioni a livello di budget operativi, questo 

perché, gli interventi operativi, richiedono una quantità importante di capitale per 

effettuare miglioramenti concreti. Ci sono tuttavia molti miglioramenti 

implementabili senza l’utilizzo di budget, come, ad esempio, il cambiamento nel 

comportamento umano all’interno dell’edificio stesso. Oggigiorno, l’obiettivo più 

comune per il facility manager è quello di abbattere i consumi di energia, i quali 

vanno ad intaccare quasi la metà del budget operativo e di manutenzione. Oltre al 

consapevole utilizzo dell’energia, il facility manager si occupa anche della gestione e 

smaltimento dei rifiuti, dell’ambiente interno, dell’uso dell’acqua e dei problemi 

legati alla logistica del sito. Questi componenti fanno parte di un quadro generale di 

fattori ambientali che sono stati sviluppati seguendo le linee guida del sistema di 

costruzione. Il facility manager è in grado di migliorare non solo le strutture in 

quanto tali in campo sostenibile, ma può anche valutare e migliorare il posto di 

lavoro facendo un uso più efficace dello spazio, facendo uso di materiali più durevoli 

(riducendo così gli sprechi) e affidandosi a sistemi di gestione di qualità. Dalla metà 

del primo decennio del 21° secolo, gli edifici ad alte prestazioni sono diventati 

l’identificatore di edifici sostenibili. Questo ha iniziato a far porre l’attenzione non 

solo alla progettazione e costruzione degli edifici, ma anche alla loro manutenzione. 

Con questa svolta, il facility manager ha dovuto imparare ad adattarsi a molti 
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“linguaggi” differenti: dalla finanza alla salute e sicurezza. Tutto questo ha portato il 

facility manager ad essere una figura fortemente polivalente. 

 

1.6 Gestione Sostenibile  

Quando un’organizzazione decide di avviare una strategia per evidenziare il proprio 

impegno nei confronti della responsabilità sociale di impresa, deve solitamente 

affrontare un’ampia varietà di fattori. La responsabilità sociale di impresa, viene 

definita dal Business Dictionary, come il senso di responsabilità che un’azienda o 

qualsiasi altro soggetto business dimostra verso la comunità e l’ambiente, inteso sia 

proprio come ambiente naturale e geografico sia come contesto sociale in cui opera. 

Un fattore molto importante nello sviluppo di questa strategia sono gli edifici che 

l’organizzazione possiede e/o affitta. Gli edifici svolgono infatti un ruolo 

significativo nel supportare la strategia in termini di come sono costruiti, gestiti e 

mantenuti. Nel caso di edifici sostenibili, questi conservano energia e risorse naturali 

e spesso incorporano anche sofisticati sistemi di gestione energetica e automazione, 

che consentono all’edificio di funzionare al massimo delle prestazioni, fornendo così 

ambienti più sani. I facility manager svolgono un ruolo significativo nello sviluppo, 

avvio e gestione della strategia nei confronti della responsabilità sociale d’impresa. 

Un esempio di come una strategia di responsabilità sociale d’impresa ricade sul 

facility manager viene riportato in figura 1.1. 
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Figura 1.1: Dalla strategia organizzativa al piano di facility management sostenibile. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

 

La strategia organizzativa è il motore di tutto: dall’impegno per l’ambiente al modo 

in cui le strutture vengono gestite. Quando un’organizzazione sviluppa una strategia 

di responsabilità sociale di impresa, influenzerà anche lo sviluppo di questa, che sarà 

supportato dal piano strategico della struttura stessa. Il piano strategico, porterà alla 

creazione di piani tattici per quanto riguarda la gestione operativa e sostenibile della 

struttura. Questi piani contengono i dettagli di come il gruppo dei facility manager 

all’interno dell’organizzazione gestirà i propri edifici e i budget operativi e di 

capitale. La quasi totalità delle organizzazioni mira ad avere struttura ad alte 

prestazioni. Per edifici ad alte prestazioni si intendono strutture efficienti dal punto di 

vista energetico, a misura d’uomo e ottimizzati dal punto di vista operativo. Il primo 

passo da compiere per perseguire l’obiettivo di avere edifici ad alte prestazioni, è 

quello di implementare una gestione ottimale degli stessi. Ma per concretare un piano 

di facility management di successo si necessiterà di un’attuazione efficace dei servizi 

di facility management stessi, così da avere una efficiente strategia di responsabilità 

sociale di impresa. Pertanto, se il facility manager non gioca un ruolo primario nello 

sviluppo di questa iniziativa, l’organizzazione perderà l’occasione di avere una 

strategia efficace. Se, al contrario, l’organizzazione di facility management viene 
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portata ad un livello elevato e le strutture che gestisce operano in modo efficace, 

queste saranno viste come un elemento che consente ai dipendenti di svolgere il loro 

lavoro al meglio contribuendo positivamente ai risultati economici 

dell’organizzazione. Tutto questo indica difatti la necessità di ottimizzare le 

prestazioni della struttura realizzando edifici ad alte prestazioni e questo può essere 

possibile raggiungendo l’eccellenza operativa nell’ambito del facility management, 

in quanto, organizzazioni ad alte prestazioni, portano a strutture ad alte prestazioni. 

1.7 Organizzazioni Efficienti 

 "High-performance organizations are those that over time continue to produce 

exceptional results with the highest levels of human satisfaction and commitment to 

the success of the organization" (Yale University, 2000, High Performing 

Organisations Profile). Questa definizione è certamente applicabile al facility 

management. Svolgendo infatti un’analisi a ritroso, potremmo dire che i dipendenti 

di un’organizzazione producono al massimo delle loro capacità se messi nelle 

condizioni lavorative ottimali. Queste condizioni possono essere realizzate fornendo 

luoghi di lavoro ben pianificati, ovvero, funzionali, sicuri , protetti e sani. Queste 

situazioni possono a loro volta essere supportate da iniziative di business nel campo 

del facility management. Secondo la Facility Engineering Associates, una società di 

consulenza in ingegneria e facility management con sede a Fairfax, Virginia, esistono 

sei categorie di indici sulla salute delle organizzazioni sui quali queste, che si 

occupano di facility management, dovrebbero concentrarsi per ottenere la qualifica di 

organizzazioni ad alte prestazioni. Queste categorie sono: 
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Figura 1.2: Categorie dell'indice di salute di un'organizzazione ad alte prestazioni. 

(Fonte: HPO – Unleashing the power of your organization - https://www.pinterest.it/pin/498703358730176816/visual-search/) 

 

Si riportano di seguito brevi descrizioni di ogni indice: 

 Miglioramento continuo: con il termine giapponese Kaizen (Kai significa 

cambiamento e Zen significa migliore) si fa riferimento ad un approccio che 

può essere applicato in ogni ambito della vita professionale e personale, in 

quanto rispecchia un atteggiamento mentale. Fondamentale nell’approccio 

Kaizen è l’individuazione di quelle attività che creano un valore aggiunto per 

il cliente per il quale questo è disposto a pagare. L’attività a valore aggiunto 

deve necessariamente apportare un cambiamento di qualche rilievo nel 

prodotto o servizio. Una definizione più completa del concetto di Kaizen 

potrebbe essere “miglioramento graduale e senza fine, dove si crea sempre 

più valore e sempre meno spreco”. Nella filosofia Kaizen si individuano 

tipicamente 8 forme di spreco:  
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Figura 1.3: Le 8 forme di spreco per la filosofia Kaizen. 

(Fonte: https://blog.secretary.it/kaizen-miglioramento-continuo/) 

 

Nella terminologia Kaizen, l’attività che crea valore aggiunto si realizza nel luogo di 

lavoro. I miglioramenti devono essere portati avanti perciò nelle singole postazioni di 

lavoro ovvero dove il processo ha luogo. Perciò, solo coinvolgendo tutte le persone 

che prendono parte al processo è possibile individuare gli sprechi. La filosofia 

Kaizen presuppone un cambio di prospettiva, nella quale si mettono in discussione i 

vecchi paradigmi e si guarda al processo nel suo insieme, coinvolgendo tutti gli attori 

in un’ottica costruttiva. 

 Cultura: una cultura ad alte prestazioni è un insieme di comportamenti e 

norme che portano un’organizzazione a raggiungere risultati superiori. La 

cultura aziendale spiega come e perché le cose vengono fatte in una 

organizzazione. Quando tali norme e comportamenti sono allineati con gli 

obiettivi organizzativi, con le esigenze dei clienti e le priorità dei dipendenti, 

l’azienda sarà pronta ad ottenere sia risultati finanziari che altri vantaggi, 

come , ad esempio, coinvolgere i dipendenti. Vengono individuate 10 qualità 

misurabili di “culture ad alte prestazioni”: 

 Collaborazione: i dipendenti collaborano lavorando insieme; 

 Innovazione: viene incoraggiato lo sviluppo di nuove idee; 

 Agilità: l’azienda si adatta alle opportunità; 

 Comunicazione: i dipendenti ricevono e comprendono le informazioni 

necessarie; 

 Supporto: creazione di un rapporto di fiducia nella leadership aziendale; 
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 Benessere: l’azienda dispone di risorse per aiutare le persone a mantenere la 

salute fisica e mentale; 

 Ambiente di lavoro: l’azienda dispone di un ambiente di lavoro confortevole; 

 Responsabilità: i dipendenti sono responsabili delle proprie azioni e sono 

indipendenti nelle decisioni in merito al proprio lavoro; 

 Focus sulle prestazioni: i dipendenti sono premiati per i risultati ottenuti; 

 Allineamento tra missione e valore: i dipendenti conoscono, comprendono e 

credono nella missione aziendale. 

 Organizzazione / pianificazione: una buona pianificazione è fondamentale 

per ogni tipo di organizzazione. Le organizzazioni ad alte prestazioni hanno 

un processo di pianificazione integrato che inizia con la pianificazione 

strategica della struttura, passa alla pianificazione degli scenari, alla 

pianificazione generale, tecnologica, del budget. Questo tipo di 

organizzazioni hanno piani di comunicazione che incorporano revisioni 

regolari e la misurazione del successo delle azioni perseguite. La 

comunicazione deve essere diffusa a tutti gli aspetti dell’organizzazione ed è 

di vitale importanza affinchè il facility manager possa comprendere le 

mutevoli esigenze. Il facility manager deve sviluppare un piano di gestione 

organizzato, facilitare lo sviluppo di questo piano e supervisionarne 

l’attuazione. Risulta questo un lavoro complesso in quanto concorrono molti 

aspetti, come, ad esempio, i ruoli, le competenze e la governance aziendale. 

 Leadership: serve a garantire che l’organizzazione del facility manager sia 

allineata con la strategia complessiva dell’organizzazione. Una leadership 

consapevole, comprende l’importanza di avere un piano strategico che abbia 

una missione, visione, valori e obiettivi strategici che devono essere allineati 

con la strategia principale. Quando un’organizzazione decide di sviluppare un 

piano di facility management sostenibile, è importante, come primo passo, 

comprendere lo scopo e le esigenze dell’organizzazione stessa in relazione 

agli obiettivi della responsabilità sociale di impresa generali e facilitarne una 

visione unificata. Poiché la sostenibilità organizzativa , le strategia sulla 

responsabilità sociale e le strutture vanno di pari passo, sarà una grande 

occasione, per il facility manager , dimostrare le proprie capacità di 



 

12 
 

leadership in modo da facilitare una visione condivisa di ciò che realmente 

significa la responsabilità sociale di impresa. 

 Forza lavoro: le organizzazioni di facility management ad alte prestazioni 

dedicano molta attenzione ai propri dipendenti, fornendo feedback e guida 

costanti. Viene redatta una descrizione del lavoro ed un piano di sviluppo 

professionale per ogni dipendente dell’organizzazione. Vengono inoltre 

previsti controlli trimestrali delle prestazioni e piani d’azione. Queste 

revisioni sono direttamente correlate agli obiettivi individuali e fortemente 

legate all’obiettivo complessivo aziendale. Ai dipendenti viene data la 

possibilità di apprendimento continuo e vengono incoraggiati ad ottenere 

certificazioni personali fornendo loro tempo e risorse per perseguirle. Le 

organizzazioni di facility management ad alte prestazioni analizzano e 

valutano regolarmente la loro organizzazione in termini di uso efficace del 

personale interno. Una strategia di responsabilità sociale d’impresa richiede 

impegno e consenso da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del 

personale di facility management che sarà attivamente coinvolto 

nell’implementazione e nel mantenimento dei risultati.  

 Esecuzione: è quella parte dove vengono applicati tutti i criteri prima 

espressi. Il facility manager coordina le operazioni di supporto e 

comunicazione così da rispettare la conformità legislativa e stilare dei piani di 

migrazione di dati ove necessario. Il tutto mantenendo una costante e 

costruttiva comunicazione tra tutte le parti che compongono l’organizzazione 

della quale il facility manager fa attivamente parte. 

1.8 Edifici ad Alte Prestazioni 

L’High-Performance Building Council (HPBC), un gruppo formato a seguito 

dell’Energy Policy Act del 2005 del governo degli Stati Uniti, ha adottato la seguente 

definizione di edifici ad alte prestazioni: 

“gli edifici ad alte prestazioni, che affrontano l’impatto umano, ambientale, 

economico e sociale, sono il risultato dell’applicazione dei principi di progettazione, 

costruzione , funzionamento e manutenzione di più alto livello”. 
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Nell’Energy Policy Act, sezione 914, Building Standards, in termine “edificio ad alte 

prestazioni” è definito come: 

“un edificio che integra e ottimizza tutti i principali attributi degli edifici ad alte 

prestazioni, tra cui la differenza energetica, durata, prestazioni del ciclo di vitae 

produttività degli occupanti”. 

Sia l’Executive Order (EO) 13423 (Strengthening Federal Environmental, Energy, 

and Transportation Management del 2007) che l’Executive Order 13514 (Federal 

Leadership in Environmental, Energy, and Economic Performance del 2009) 

includono scopi e obiettivi applicabili agli edifici ad alte prestazioni: 

 perseguire strategie innovative, come tetti altamente riflettenti e con la 

presenza di vegetazione, per ridurre al minimo il consumo di energia, acqua e 

materiali da costruzione; 

 gestire i sistemi di costruzione esistenti per ridurre il consumo di energia, 

acqua e materiali e identificare alternative alla ristrutturazione che riducano i 

costi di manutenzione; 

 all’aggiunta di nuove risorse all'inventario di proprietà immobiliari dello 

Stato, identificare le opportunità per consolidare e smaltire le risorse esistenti, 

ottimizzare le prestazioni del patrimonio già presente; 

 garantire che la riabilitazione degli edifici storici di proprietà statale utilizzi le 

migliori pratiche e tecnologie nell'adeguamento per promuovere la redditività 

a lungo termine degli edifici; 

 a partire dal 2020 in poi, tutti i nuovi edifici che entrano nel processo di 

pianificazione siano progettati per raggiungere l'energia netta zero entro il 

2030 (edifici NZEB). 

L'attenzione degli edifici ad alte prestazioni è incentrata su questioni direttamente 

correlate alla gestione sostenibile delle strutture. I piani operativi e di manutenzione 

sono sempre più focalizzati sugli aspetti sostenibili e su come massimizzare il 

risparmio energetico operativo e limitare gli impatti dannosi della costruzione e del 

funzionamento degli edifici nei confronti dell’ambiente. L'applicazione di pratiche 

sostenibili come quelle descritte nei sistemi di classificazione LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) del consiglio degli Stati Uniti Green Building 

(USGBC), indipendentemente dal fatto che la certificazione dell'edificio sia 
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perseguita o meno, può ridurre il costo totale della proprietà di un edificio nel tempo 

attraverso la conservazione dell'energia e delle risorse e operazioni sostenibili. 

1.9 Supportare la Sostenibilità Attraverso Edifici Efficienti  

Le strutture ad alte prestazioni funzionano ai massimi livelli e si traducono in 

ambienti di lavoro sicuri, protetti, produttivi e sani. Queste strutture ad alte 

prestazioni supportano la sostenibilità attraverso iniziative che sono raggruppate in 

otto categorie: 

 Energia; 

 Acqua; 

 Materiali e risorse; 

 Gestione del posto di lavoro; 

 Qualità ambientale interna; 

 Qualità dei servizi; 

 Rifiuti; 

 Impatto del sito. 

Le categorie che riguardano l’energia, l’acqua, i materiali e le risorse, la qualità dei 

servizi, la gestione dei rifiuti e l’impatto del sito, si riferiscono direttamente a 

concetti che sono stati i principi organizzativi di molte delle certificazioni di edilizia 

sostenibile in tutto il mondo. Le categorie della gestione del posto di lavoro e della 

qualità ambientale interna si riferiscono direttamente al mondo delle operazioni del 

facility manager. Di seguito è riportato un esame di ciascuna di queste categorie e di 

come le strutture ad alte prestazioni possono supportarle: 

 Energia: è uno dei costi operativi più elevati della struttura, difatti, le misure 

per il risparmio energetico sono tipicamente focalizzate su questo aspetto 

prediligendone un uso ridotto. Molto spesso però, viene prestata poca 

attenzione alla provenienza di questa energia e al modo in cui viene 

consumata. Per questo motivo, nelle strutture ad alte prestazioni, diventa 

prioritario il risparmio economico in riferimento al risparmio energetico. Le 

organizzazioni di facility management ad alte prestazioni guardano al 

risparmio energetico non solo dal punto di vista finanziario, ma anche il 

modo in cui questo risparmio influisce sulle questioni ambientali e sociali; 
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come ad esempio la riduzione dei gas a effetto serra e l’aumento della 

soddisfazione degli occupanti. 

 Acqua: come per l’energia elettrica, anche per l’acqua viene prestata poca 

attenzione al suo approvvigionamento, utilizzo e smaltimento. Negli edifici 

ad alte prestazioni viene invece prestata maggior attenzione a questi aspetti. È 

infatti importante riuscire a mappare l’afflusso, l’uso ed il deflusso di questa 

risorsa provvedendo anche ad un suo riuso. Questo approccio consente sia di 

trarre un vantaggio economico sia di preservare le risorse naturali a nostra 

disposizione. 

 Materiali e risorse: nelle strutture ad alte prestazioni, l’attenzione è posta 

sulle politiche di approvvigionamento sostenibile. Negli ultimi anni si è 

prestata molta più attenzione ai materiali utilizzati e alla loro composizione e 

a come e dove vengono trasportati. I criteri di selezione non includono più 

soltanto il costo, ma vengono considerati anche altri fattori come, ad esempio, 

la sostenibilità della produzione dei materiali stessi da parte dei produttori. I 

responsabili delle strutture dovrebbero perciò utilizzare materiali che non 

siano dannosi per l’uomo e per l’ambiente, per questo, nelle strutture ad alte 

prestazioni, i facility manager sono sempre alla ricerca delle opzioni più 

sostenibili. 

 Gestione del posto di lavoro: la natura del lavoro sta, negli anni, evolvendo. 

Per questo, anche il modo in cui vengono pianificati e realizzati gli spazi 

dedicati a questo sta cambiando. Il nuovo posto di lavoro sarà quello in cui le 

persone non vengono da una postazione assegnata ogni giorno perché non 

trascorreranno più tutto il giorno in quella postazione. Nel recente passato, 

nella progettazione degli spazi di lavoro, l’obiettivo era quello di ottenere il 

maggior numero di persone nel minor spazio possibile, risparmiando così 

denaro sugli immobili. Negli edifici ad alte prestazioni, questa visione è 

completamente rivoluzionata. Lo spazio viene utilizzato nel modo più 

efficiente ed efficace possibile e viene reso più flessibile ed adattabile per 

consentirne molteplici usi. Questo approccio riduce l’impatti sull’ambiente in 

quanto vengono generati meno rifiuti grazie ad una minore necessità di 

riconfigurazione degli spazi. Ovviamente, incoraggiare e sostenere il lavoro 

virtuale, oltre ad evitare spostamenti che potrebbero causare contagi vista 

l’attuale situazione sanitaria, permette di ottenere un impatto positivo 
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sull’ambiente riducendo sia le emissioni prodotte dagli autoveicoli che le 

dimensioni degli spazi necessari alle postazioni di lavoro, comportando una 

notevole diminuzione del costruito. 

 Qualità ambientale interna: negli edifici ad alte prestazioni vengono 

predisposti sistemi di monitoraggio dall’aria interna in modo tale da garantire 

un ambiente salubre. Gli occupanti avranno così meno possibilità di contrarre 

malattie respiratorie in quanto i composti organici volatili vengono 

sensibilmente ridotti o addirittura eliminati. Questo porta ad un elevato 

comfort degli occupanti in quanto le temperature sono mantenute costanti ed i 

problemi visivi ed acustici negativi come, ad esempio, l’illuminazione diurna 

e le unità rumorose, vengono ridotte e eliminate. 

 Qualità dei servizi: il facility management, oltre a fornire un luogo di lavoro 

sicuro e protetto, fornisce una varietà di altri servizi agli occupanti. Le 

organizzazioni di facility management ad alte prestazioni forniscono servizi 

di manutenzione facilmente accessibili e tutti i servizi vengono analizzati 

prima di essere messi in atto e costantemente monitorati e misurati con 

l’input dell’utente finale. 

 Rifiuti: i rifiuti sono un sistema che può essere suddiviso in sei categorie 

distinte come mostrato nella figura 1.4: 

 

 

Figura 1.4 Il ciclo dei rifiuti. 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_dei_rifiuti) 

Nella maggior parte delle strutture, solo alcuni rifiuti vengono riciclati ed i 

materiali che lo sono più comunemente includono plastica, carta e cartone. 
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Negli edifici ad alte prestazioni, ogni tipo di rifiuto è considerato 

individualmente nell'ambito delle sei categorie. I facility manager che 

gestiscono strutture ad alte prestazioni si prendono il tempo per comprendere 

il ciclo dei rifiuti e trattare ogni prodotto di scarto nel modo più sostenibile 

possibile. 

 Impatto del sito: le strutture ad alte prestazioni sfruttano molte iniziative atte 

a fornire un sito più sostenibile, riducendo, ad esempio, l’inquinamento 

luminoso, l’effetto isola di calore ed il supporto ad un trasporto più 

consapevole e sostenibile attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici e veicoli 

ibridi. 
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CAPITOLO 2 – Certificazioni e Standards 

2.1. La UNI EN ISO 14001 

2.1.1. Identificazione e scopo di un sistema di gestione ambientale 

Secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001 (Par. 0.2), un sistema di 

gestione ambientale è un sistema di gestione aziendale ad adesione volontaria 

riconosciuto a livello internazionale che permette all'azienda di strutturarsi per 

ottenere un'efficace gestione ambientale. A livello operativo questo è traducibile 

come la messa in atto di una serie di attività per garantire la conformità alle norme di 

legge, la gestione ambientale in modo efficace ed efficiente ed inoltre consente di 

individuare gli interventi di miglioramento attraverso il monitoraggio continuo dei 

risultati aziendali in materia di ambiente.  

2.1.2. Implementazione di un sistema di gestione ambientale 

La realizzazione di un sistema di gestione ambientale si realizza attraverso interventi 

successivi quali: 

 politica ambientale: questa è l'insieme degli obiettivi e dei principi di azione 

di un'impresa in campo ambientale. 

Nello specifico, questo aspetto individua l'impegno dell'alta direzione nel 

miglioramento dell'impatto ambientale dell'organizzazione da lei gestita, 

mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche. Il 

perseguimento degli obiettivi in materia ambientale viene assimilato come 

impegno strategico rispetto alle finalità generali dell'organizzazione stessa. 

Secondo le linee guida riportate dalla UNI EN ISO 14001 (Par. 7.2), 

l'organizzazione deve: 

 determinare le competenze necessarie per le persone che svolgono 

attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le sue 

prestazioni ambientali e la sua capacità di adempiere agli obblighi di 

conformità; 

 assicurare che i soggetti coinvolti siano competenti in materia; 
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 determinare le esigenze di formazione associate ai propri aspetti 

ambientali e al proprio sistema di gestione ambientale; 

 intraprendere azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare 

l'efficacia delle azioni intraprese. 

 analisi ambientale iniziale: questa rappresenta uno dei momenti cruciali 

nell'implementazione di un SGA e questo perchè richiede un'analisi 

complessiva del sito. 

Nel dettaglio, per analisi ambientale si intende un'esauriente analisi iniziale 

dei problemi ambientali, degli effetti e della performance relativi alle attività 

svolte, in ambito ambientale, nel sito. I fattori che possono influenzare lo 

stato ambientale sono molti, ma è possibile ricondurli all'interno di due grandi 

gruppi: 

 fattori quantitativi: emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, 

consumo di materie prime, consumo di energia e risorse naturali, 

rumore. 

 fattori qualitativi: odori, vibrazioni ed impatto visivo. 

Gli obiettivi dell'analisi ambientale iniziale sono quindi riconducibili 

all'individuazione ed all'acquisizione degli aspetti ambientali connessi con 

l'attività svolta nel sito. Inoltre, è importante individuare la correlazione tra 

gli aspetti ambientali rilevanti e l'organizzazione tecnica e gestionale delle 

attività svolte dall'organizzazione. L'analisi ambientale iniziale si svolge 

seguendo questo iter procedurale: 

 inquadramento generale del sito: vengono studiate le caratteristiche 

generali dell'area circostante il sito, descrivendo, sinteticamente, 

l'inquadramento geografico, territoriale, paesaggistico (clima, 

morfologia, idrologia, presenza di altre fonti significative di 

inquinamento). In questo contesto va anche valutata la sensibilità del 

territorio in base alla presenza di recettori sensibili sia di tipo 

antropico che biotico. 

 descrizione delle attività: il secondo passo è quello di entrare nel 

dettaglio delle attività, prodotti e servizi svolti dall'organizzazione. La 
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direzione individua le attività che vengono svolte all'interno del sito 

produttivo tenendo conto anche delle attività collaterali. Vengono 

individuate poi le fasi elementari che compongono il lay-out di 

processo impostandone un bilancio di flusso (materia ed energia) 

individuando gli aspetti ambientali per ogni singola fase. 

 identificazione e descrizione degli aspetti ambientali legati alle 

attività: questa identificazione viene fatta in base alle analisi svolte al 

momento della descrizione delle attività e tiene conto delle condizioni 

operative normali, di possibili situazioni di emergenza e incidenti. Si 

prosegue con una raccolta di dati e delle informazioni necessarie alla 

quantificazione dell'aspetto portando così alla costruzione di un 

quadro riassuntivo dei vari aspetti da considerare. La raccolta dei dati 

può essere eseguita attraverso liste di controllo, interviste, analisi 

documentali, misurazioni, risultati di audit precedenti. 

 identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari: in sede 

di analisi ambientale è molto importante non trascurare ciò che 

prevedono le prescrizioni di legge che devono essere ottemperate 

dall'organizzazione sia in fase di autorizzazione che di controllo. 

Queste prescrizioni sono: 

 quelle specifiche per le attività; 

 quelle specifiche per i prodotti o servizi dell'organizzazione, 

 quelle specifiche per il settore industriale dell'organizzazione, 

 le leggi sull'ambiente di applicazione generale; 

 le autorizzazioni, le licenze ed i permessi. 

 identificazione degli impatti ambientali associati agli aspetti trovati e 

valutazione della loro significatività: una volta individuati gli aspetti 

ambientali legati alle attività, vanno identificati gli impatti ambientali, 

reali e potenziali, associati a ciascun aspetto. Va successivamente 

valutata la significatività di tali impatti. In linea generale si può dire 

che un impatto ambientale è tanto più significativo quanto meno la 

componente ambientale che lo subisce è in grado di ripristinare le 

proprie condizioni ambientali. 
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 programma ambientale: è quel documento che contiene gli obiettivi specifici 

e misurabili permettendo così la valutazione del raggiungimento, o meno, 

degli obiettivi prefissati. 

All'interno del programma ambientale devono essere indicate:  

 le responsabilità, cioè le figure professionali qualificate che seguono la 

realizzazione dell'obiettivo fino alla sua conclusione finale.  

 le tempistiche di realizzazione, legate alla gravità delle situazioni 

riscontrate e quindi alle priorità di intervento.  

Tutto questo deve essere trascritto, controllato ed aggiornato.  

 sistema di gestione ambientale: è l'insieme di elementi correlati o interagenti 

di un'organizzazione, finalizzato a stabilire politiche e processi atti a 

conseguire gli obiettivi prefissati (Par. 3.1.1 UNI EN ISO 14001). 

Dopo aver definito la politica, l'analisi e il programma ambientale, 

l’organizzazione deve implementare un sistema di gestione ambientale (SGA) 

che comprende la struttura organizzativa, le prassi, le procedure, i processi e 

le risorse per definire ed attuare le politiche ambientali già valutate. Il SGA 

va integrato all'interno del sistema aziendale complessivo in quanto, la sua 

attuazione, può comportare la riorganizzazione di una serie di elementi finora 

sviluppati separatamente all'interno dell'organizzazione. Il SGA sarà quindi 

quel documento nel quale andranno a confluire tutte le indagini e i dati finora 

raccolti. Andrà inoltre qui riportata la pianificazione della formazione ed 

addestramento del personale, affinchè tutte le operazioni con un'incidenza 

rilevante sull'ambiente vengano condotte da parte del personale qualificato, 

conscio del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. È inoltre previsto un 

ulteriore controllo operativo che consiste nell’individuazione, pianificazione e 

controllo delle funzioni, attività e processi che incidono sull’ambiente e sono 

significativi per la politica o gli obiettivi dell’impresa. Va prestata particolare 

attenzione: 

 alle procedure relative agli acquisti e agli appalti per assicurarsi che 

fornitori ed appaltatori si uniformino alla politica ambientale 

dell’azienda; 
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 sorveglianza e controllo delle caratteristiche del processo;  

  istruzioni operative documentate per l’esecuzione di attività aziendali 

che possono incidere sulla politica ambientale. 

 audit ambientale interno e riesame della direzione: questi aspetti rientrano 

nel capitolo 9 della UNI EN ISO 14001 dove vengono riportate le valutazioni 

delle prestazioni. 

Per "Audit" si intende una valutazione sistematica, documentata, periodica ed 

obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione del sistema di gestione 

ambientale e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente ai fini di 

facilitare il controllo di gestione e valutarne le conformità alle politiche 

aziendali. Secondo la norma, l'ultima fase del ciclo di pianificazione e 

realizzazione di un SGA consiste nel controllo e valutazione della 

realizzazione di quanto effettivamente pianificato attraverso quello che viene 

appunto definito "audit del sistema di gestione ambientala", nonché nella 

definizione di nuovi obiettivi di miglioramento e nuove aree di azione. Nel 

paragrafo 9.2.2 della UNI EN ISO 14001 viene specificato il programma di 

audit interno dove definisce il piano d'azione dell'organizzazione, che deve: 

 definire i criteri di audit ed il campo di applicazione di ciascun audit; 

 selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare 

l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit; 

 assicurare che i risultati degli audit siano riportati al pertinente 

livello direzionale. 

Nello stabilire il proprio programma di audit interno, l'organizzazione deve 

tenere in considerazione l'importanza ambientale dei processi coinvolti, dei 

cambiamenti che influenzano l'organizzazione e dei risultati degli audit 

precedenti. Una volta completato l'audit, viene richiesto un riesame della 

direzione (Par. 9.3 UNI EN ISO 14001). Ciò significa che l'alta direzione 

deve, ad intervalli pianificati, riesaminare il SGA dell'organizzazione, per 

assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame deve 

includere: 

 lo stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami di direzione; 
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 i cambiamenti; 

 il grado di realizzazione degli obiettivi ambientali; 

 le informazioni sulla prestazione ambientale dell'organizzazione; 

 l'adeguatezza delle risorse; 

 le comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, 

compresi i reclami; 

 le opportunità di miglioramento continuo. 

 

2.2 La certificazione EMAS – Eco-Management Audit and 

Scheme 

L’ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato 

dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni 

(aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie 

prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati 

informazioni sulla propria gestione ambientale
1
. Esso rientra tra gli strumenti 

volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione della UE a favore 

dell'ambiente. Lo scopo prioritario dell'EMAS è quello di contribuire alla 

realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e 

le responsabilità delle imprese. La terza ed ultima versione (EMAS III) è stata 

pubblicata dalla Comunità Europea il 22/12/2009 con il regolamento 1221/2009, che 

abroga e sostituisce il precedente
2
. 

2.2.1 EMAS, UNI EN ISO 14001:2004 ed il cambiamento con la 

revisione del 2015  

Le certificazioni EMAS e ISO 14001 perseguono l’obiettivo comune di offrire una 

buona gestione ambientale e tuttavia vengono spesso viste in contrapposizione l’una 

all’altra. La Commissione Europea ha riconosciuto che la certificazione ISO 14001 

può rappresentare il primo passo verso EMAS. Di fatto, i requisiti dei sistemi di 

gestione ambientale EN ISO 14001:2004 sono state parte integrante di EMAS III
3
. 

                                                             

1
 https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=238&idlivello=502 

2
 https://it.wikipedia.org/wiki/EMAS 

3 https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_it.pdf 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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L’adozione della certificazione ISO 14001 quale elemento del sistema di gestione 

EMAS ha permesso alle organizzazioni di passare dalla ISO 14001 a EMAS senza 

dover duplicare gli sforzi. EMAS prevedeva lo svolgimento di una verifica 

ambientale iniziale per identificare gli aspetti ambientali di un’organizzazione. 

Tuttavia, qualora un’organizzazione fosse stata già in possesso di una certificazione 

relativa a un sistema di gestione ambientale o ISO 14001 la conduzione di una 

verifica ambientale iniziale non era richiesta per la registrazione EMAS, sempreché 

gli aspetti ambientali previsti dall’allegato I erano stati interamente contemplati dal 

sistema di gestione ambientale certificato. Un’organizzazione registrata EMAS 

doveva dimostrare la propria piena conformità alla normativa ambientale, inoltre, se 

un’organizzazione desiderava ottenere la certificazione EMAS, doveva impegnarsi al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, che venivano valutate 

da un verificatore ambientale. La dichiarazione ambientale riportava i risultati 

conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e i passi futuri da 

intraprendere per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

dell’organizzazione. Come già detto nel capitolo precedente, la ISO 14001:2015 è 

entrata in vigore dal settembre 2015 e non ha interesso solo ed esclusivamente le 

organizzazioni certificate o in via di certificazione ai sensi della norma sopracitata, 

ma anche molte delle organizzazioni dotate della registrazione ai sensi del 

Regolamento Europeo EMAS
4
. A seguito della pubblicazione del Regolamento UE 

EMAS modificato è stato previsto un periodo di transizione in cui organizzazioni 

registrate in EMAS hanno avuto il tempo di adeguarsi. Gli elementi della ISO 

14001:2015 che hanno comportato delle novità nella revisione del Regolamento UE 

EMAS sono stati: 

 4.1 comprendere l’organizzazione e il suo contesto; 

 4.2 comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate  

 5.1 leadership e impegno 

 6.1.1 azioni per affrontare rischi e opportunità; 

 6.1.2 aspetti ambientali. 

                                                             

4
 https://www.csqa.it/Sostenibilita/Focus/La-revisione-del-Regolamento-UE-EMAS-e-la-ISO-1400 

https://www.csqa.it/CSQA/ISO-14001-2015
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Nella tabella seguente sono stati riportati i requisiti aggiunti nella ISO 14001:2015 

rispetto alla versione precedente che si sono poi aggiunti ai requisiti EMAS del 2009:  
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Tabella 2.1: Requisiti aggiunti nella ISO 14001:2015 rispetto alla versione precedente aggiunti poi ai 

requisiti EMAS del 2009. 

Fonte: https://www.csqa.it/Sostenibilita/Focus/La-revisione-del-Regolamento-UE-EMAS-e-la-ISO-1400 

 

 

2.2.2 Contenuti della dichiarazione ambientale 

La dichiarazione ambientale deve contenere:  
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 descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la 

registrazione EMAS ed una sintesi delle sue attività e dei 

suoi prodotti e servizi; 

 la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo 

sistema di gestione ambientale; 

 una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, 

che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una 

spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti; 

 una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e 

impatti ambientali significativi; 

 una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai 

suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali 

significativi ( la relazione deve riportare gli indicatori chiave e gli altri 

pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali); 

 altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni 

rispetto alle disposizioni di legge (per quanto riguarda gli impatti ambientali 

significativi); 

 un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 

 il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di 

convalida. 

Riguardo ai dati ed alle informazioni fornite nella dichiarazione ambientale, il 

regolamento comunitario precisa che essi debbono: 

 fornire una valutazione accurata delle prestazioni; 

 essere comprensibili e privi di ambiguità; 

 consentire un confronto da un anno all'altro; 

 consentire confronti con requisiti normativi. 

Il Regolamento (CE) 1221/09 ha introdotto gli indicatori chiave che riguardano: 

 efficienza energetica; 

 efficienza dei materiali; 

 acqua; 

 rifiuti; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
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 biodiversità; 

 emissioni. 

Nella dichiarazione ambientale, per ogni indicatore chiave, deve essere indicato il 

valore assoluto e il valore rapportato a un parametro che, in funzione dell'attività, 

delle dimensioni, e degli impatti ambientali dell'organizzazione può essere: 

 il valore aggiunto totale annuo lordo; 

 la produzione fisica totale annua; 

 la dimensione dell'organizzazione espressa in numero di addetti. 

Se un'organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non siano correlati 

ai propri aspetti ambientali diretti significativi, può non riportarlo, ma deve indicare i 

motivi che hanno portato a questa esclusione. 

2.3 La certificazione LEED – Leadership In Energy And 

Enviromental Design 

LEED è un sistema di certificazione, riconosciuto a livello internazionale, per edifici 

sostenibili. Viene utilizzato per fornire la verifica di terze parti che un edificio è stato 

progettato e costruito utilizzando delle strategie volte a migliorare l’efficienza della 

struttura, ma anche altri aspetti come: il risparmio energetico, l’efficienza idrica, la 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Questo sistema, sviluppato dallo 

U.S. Green Building Council (USGBC), fornisce un insieme di standard di misura 

per la valutazione delle costruzioni sostenibili. L’aspetto principale del LEED è che 

si tratta di un processo aperto e trasparente dove i criteri tecnici proposti dagli 

appositi comitati vengono pubblicamente rivisti per l’approvazione. Tra il 1994 ed il 

2006, il LEED crebbe da uno standard per nuove costruzioni fino a diventare un 

sistema complessivo di sei standard correlati che coprono tutti gli aspetti del 

processo di sviluppo e costruzione. 

2.3.1 Scopi e criteri del LEED 

I criteri del LEED sono stati creati per raggiungere ben definiti scopi: 

 definire il concetto di “green building” stabilendo uno standard comune di 

misura; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_aggiunto
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 promuovere pratiche integrate di progettazione per l’intero edificio; 

 stimolare la competizione nello sviluppo di progetti, materiali e metodi 

costruttivi rispettosi per l’ambiente; 

 aumentare la consapevolezza dei benefici che porta l’utilizzo di edifici 

“green”; 

 trasformare il mercato dell’edilizia; 

 orientare la prospettiva verso i guadagni, ottenendo così il maggior profitto 

possibile pur mantenendo l’aspetto di progetto orientato all’ecologia globale; 

 adempiere a tutti gli obblighi di legge dell’edilizia, mantenendo allo stesso 

tempo il maggior profitto possibile. 

Questo sistema di certificazione rappresenta un quadro flessibile, che permette ai 

gruppi di progettazione e di costruzione di valutare la strategia che ottimizza il 

rapporto tra edificio ed ambiente circostante. Il sistema LEED è strutturato in sette 

sezioni organizzate in prerequisiti e crediti. I prerequisiti di ogni sezione sono 

obbligatori affinché l’intero edificio possa venire certificato; i crediti invece, possono 

essere scelti in funzione delle caratteristiche del progetto. Dalla somma dei punteggi 

dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Si elencano di seguito le sezioni 

che compongono LEED
5
: 

 Sostenibilità del sito: (1 prerequisito, 8 crediti, massimo 26 punti) questa 

sezione affronta gli aspetti ambientali legati al sito entro il quale verrà 

costruito l’edificio ed il rapporto di questo con lo spazio circostante. Gli 

obiettivi sono limitare l’impatto generato dalle attività di costruzione, 

controllare il deflusso delle acque meteoriche, stimolare modalità e tecniche 

costruttive rispettose degli equilibri dell’ecosistema. 

 Gestione delle acque: (1 prerequisito, 3 crediti, massimo 10 punti) questa 

sezione approccia le tematiche ambientali legate all’uso, alla gestione e allo 

smaltimento delle acque negli edifici monitorando l’efficienza dei flussi 

                                                             

5 2016.gbcitalia.org › page › show › struttura-e-livelli-di-leed 
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d’acqua e promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle 

acque meteoriche. 

 Energia ed atmosfera: (3 prerequisiti, 6 crediti, massimo 35 punti) in questa 

sezione viene promosso il miglioramento delle prestazioni energetiche negli 

edifici, l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative ed 

il controllo delle prestazioni energetiche dell’edificio. 

 Materiali e risorse: (1 prerequisito, 7 crediti, massimo 14 punti) in quest’area 

vengono prese in considerazione le tematiche ambientali correlate alla 

selezione dei materiali, alla riduzione dell’utilizzo di materiali vergini, allo 

smaltimento dei rifiuti ed alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai 

trasporti. 

 Qualità ambientale interna: (2 prerequisiti, 8 crediti, massimo 15 punti) 

questa sezione affronta le preoccupazioni ambientali relazionate alla qualità 

dell’ambiente interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza e il comfort, il 

consumo di energia, l’efficacia del cambio d’aria ed il controllo della 

contaminazione dell’aria. 

 Innovazione nella progettazione: (2 crediti, massimo 6 punti) questa sezione 

ha come obiettivo l’identificazione degli aspetti progettuali che si distinguono 

per le caratteristiche di innovazione e di applicazione delle pratiche di 

sostenibilità nella realizzazione degli edifici. 

 Priorità regionale: (1 credito, massimo 4 punti) tale area ha come obiettivo 

quello di incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare l’attenzione su 

caratteristiche ambientali del tutto uniche e peculiari della località in cui è 

situato il progetto. 

La somma dei punteggi dei crediti determina il livello di certificazione dell’edificio. 

Su 110 punti disponibili nel sistema di rating LEED, almeno 40 devono essere 

ottenuti per livello di certificazione base. I livelli di certificazione si articolano su 4 

livelli in funzione del punteggio ottenuto: 
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Figura 2.1 Livelli di classificazione LEED . 

(Fonte: ANIT versione 1.2 Novembre 2012 – Linee guida per la progettazione con i protocolli di sostenibilità LEED e Itaca) 

 

Esistono specifiche versioni del sistema LEED a seconda del tipo di costruzione che 

si vuole certificare. Le differenti versioni mantengono al loro interno lo stesso 

schema generale e la struttura comune, adattandosi alle differenti finalità peculiari 

dell’edificio o del gruppo di edifici. Queste versioni sono suddivise in: 

 Building Design and Construction (BD+C); 

 Interior Design and Construction (ID+C); 

 Building Operations and Maintenance (O+M); 

 Neighborhood Development (ND); 

 Homes (H). 
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Tabella 2.2: Sistemi di valutazione associati agli strumenti di valutazione. 

(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 159) 

Tabella 2.3: Tipi di progetto. 

(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 159) 

 

Dal 2010 è stata resa disponibile una specifica versione per il mercato italiano, 

LEED 2009 Italia NC (nuove costruzioni e ristrutturazioni). Questa versione è stata 

adattata alla realtà italiana e alla sua normativa e deriva dall’attività di GBC Italia 

(Green Building Council Italia), una associazione corrispondente alla USGBC 
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americana per forma e finalità, nata quindi per promuovere la sostenibilità 

nell’edilizia e trasformare il mercato attraverso LEED. Anche per la versione italiani 

infatti, troviamo un sistema a crediti, ciascuno dei quali tratta specifici aspetti 

ambientali e prerequisiti inderogabili, il cui rispetto è condizione necessaria per 

accedere alla certificazione. A ciascun credito, il cui conseguimento è opzionale, è 

associato un punteggio fisso del valore minimo di 1 punto, non frazionato o negativo. 

Il punteggio massimo conseguibile attraverso i crediti di tutte le macro-categorie è 

100 con un bonus extra di 10 punti per le categorie “innovazione nella progettazione” 

e “priorità regionali”. I crediti che non hanno punteggio, sono prerequisiti il cui 

rispetto è obbligatorio per accedere alla certificazione LEED. La flessibilità del 

metodo sta nella possibilità di raggiungere un livello di sostenibilità ambientale 

attraverso diverse combinazioni di crediti. 

 

Tabella 2.4: Assegnazione punteggi per la sezione Building, Design and Construction per nuovi 

edifici. 

(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 162) 

 

2.3.2 Il processo di certificazione 
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Il protocollo LEED vanta un processo di certificazione ben definito e strutturato. Una 

volta che è stata presa la decisione di intraprendere il percorso per ottenere questa 

certificazione, dopo la fase di assessment, la committenza procederà con l’iscrizione 

del progetto da certificare presso il GBCI, che rappresenta l’unico ente responsabile 

del processo. Questa iscrizione richiede il completamento di dati specifici riguardo 

l’edificio, il committente ed il gestore del processo di certificazione LEED per conto 

della committenza. Completato il pagamento della cifra necessaria per l’avvio 

dell’istruttoria, il gestore potrà accedere alle pagine di amministrazione della 

documentazione richiesta per verificare che il progetto sia conforme alla 

certificazione LEED e potrà autorizzare l’accesso all’apposito portale web. Il 

processo di certificazione richiede il superamento di due fasi di revisione: 

1.  Quella del sostanziale completamento della fase progettuale (design review), 

con l’analisi di tutte le soluzioni e tecnologie adottate per lo sviluppo del 

progetto dell’edificio; 

2. Quella prima della consegna delle opere (construction review), in quanto 

richiede l’analisi di tutti i dati relativi ai materiali scelti, alla metodologia di 

cantierizzazione in generale delle scelte effettuate durante la costruzione 

dell’edificio. 

Il passaggio di informazioni tra ente certificatore e gruppo di lavoro avviene 

attraverso il caricamento sul portale web LEED Online della adeguata 

documentazione, diversa per ciascun credito. 

2.3.3 Punti di forza del sistema di certificazione LEED 

Il processo di certificazione prevede una figura terza, il GBCI, che è l’ente 

certificatore super partes rispetto all’ente formatore ed agli attori coinvolti nel 

processo di progettazione e realizzazione. Esiste inoltre una serie di protocolli, 

accomunati da uno schema concettuale comune, ma che si declina in modo diverso a 

seconda della tipologia e destinazione d’uso dell’edificio che si vuole certificare. Un 

punto di forza importante è la diffusione di questo sistema certificativo a livello 

internazionale, che ne fa un marchio riconosciuto basato su requisiti specifici 

individuabili. È importante inoltre sottolineare che è un protocollo basato su un 

sistema di punteggi che lo rende estremamente flessibile in quanto i prerequisiti sono 

obbligatori, ma i crediti sono facoltativi e scelti dell’utente. 
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2.4 Il Sistema di Valutazione GREEN GLOBES 

La certificazione di Green Globe è una valutazione molto strutturata della 

sostenibilità ecologia delle attività turistiche e fornitori
6
. Le aziende possono 

monitorare i miglioramenti e documentare i risultati che portano alla certificazione 

del loro funzionamento e gestione sostenibili. Lo standard include 44 criteri 

fondamentali supportati da oltre 380 indicatori di conformità. Gli indicatori 

applicabili variano in base al tipo di certificazione, all'area geografica e ai fattori 

locali. L'intero standard viene rivisto e aggiornato due volte all'anno. Lo standard, a 

disposizione di tutti i membri di Green Globe, copre queste aree di sostenibilità: 

 Gestione sostenibile 

 Sociale ed economico 

 Eredità culturale 

 Ambiente 

Ciascuna sezione include un set completo di indicatori, politiche e procedure di 

certificazione e linee guida per gli auditor. 

2.4.1 Sistemi di valutazione degli edifici GREEN GLOBES 

Il sistema di valutazione degli edifici Green Globe è costituito da tre principali 

strumenti di valutazione: 

Green globe per nuove costruzioni (NC) 

Green globe per edifici esistenti (EB) 

Green globe per interni sostenibili (SI) 

Simile al sistema di classificazione degli edifici LEED, anche la valutazione Green 

Globes contiene categorie alle quali viene assegnato un punteggio. Il sistema di 

valutazione Green Globe prevede l’assegnazione di un maggior numero di punti 

rispetto alla certificazione LEED e, di conseguenza, risulta molto più precisa. In 

contrasto a LEED, dove non vi è alcuna visita fisica al sito del progetto da parte di un 

membro del team di valutazione, un Green Globes Assessor (GGA) assegnato al 

                                                             

6
 https://greenglobe.com/certificazione-di-green-globe/ 



 

36 
 

progetto, esegue un'ispezione del progetto a sostanziale completamento e verifica 

delle misure documentate nel progetto. Per quanto riguarda l’assegnazione dei 

punteggi, Green Globes consente di avere crediti non applicabili (NA) e crediti 

parziali, mentre LEED non prevede questa metodologia di assegnazione. Per i 

progetti che utilizzano Green Globes, viene assegnato un valutatore da terze parti che 

ha il compito di eseguire la verifica in loco e di rispondere alle domande del progetto 

anche per quanto riguarda questioni tecniche di certificazione. Simile a LEED, Green 

Globes ha quattro possibili livelli di certificazione. 

 
Figura 2.2: valutazione dei Green Globes. I livelli si basano sulla percentuale di punti ottenuti rispetto 

al massimo a disposizione. 

 
(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 189) 

 

 
Tabella 2.5 : Differenze tra la certificazione LEED e Green Globes. 

 
(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 190) 
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2.4.2 Le categorie GREEN GLOBES 

La valutazione Green Globes viene eseguita seguendo sette categorie principali: 

 Progetto/gestione ambientale: processo di progettazione integrato, gestione 

ambientale, messa in produzione; 

 Area di sviluppo del sito: impatti ecologici, gestione delle acque piovane, 

paesaggistica, inquinamento luminoso esterno; 

 Performance energetica: misurazione e verifica, involucro opaco da 

costruzione, illuminazione, sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell’aria (HVAC), efficienza del trasporto di energia, uso di 

energie rinnovabili; 

 Acqua: consumo di acqua interna ed esterna, torri di raffreddamento, caldaie 

e scaldacqua, applicazioni ad alta intensità di acqua, irrigazione; 

 Materiali e risorse: assemblaggio di edifici, allestimenti interni, riutilizzo dei 

materiali, piano dei servizi, conservazione delle risorse; 

 Emissioni: dell’impianto di riscaldamento, potenziale di riduzione dell’ozono, 

globale potenziale di riscaldamento; 

 Inquinamento interno: ventilazione, controllo e misurazione della sorgente, 

progettazione dell’illuminazione e degli impianti, comfort termico, comfort 

acustico.  

Green Globes dispone attualmente di tre strumenti di valutazione degli edifici: 

 Green globes per le nuove costruzioni (GG NC): vale per i nuovi edifici che 

prevedono uno spazio condizionato, che non hanno avuto più di 18 mesi di 

occupazione al momento in cui viene ordinata la valutazione e sono di 

almeno 37 metri quadrati di superficie lorda; 
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 Green globes per edifici esistenti (GG EB): si applica agli edifici esistenti che 

hanno almeno 12 mesi consecutivi di energia operativa e acqua, che hanno 

spazi condizionati ed hanno almeno 37 metri quadrati di superficie lorda; 

 Green Globes per la sostenibilità degli spazi interni (GG SI): gli spazi idonei 

devono essere permanenti e progettati per essere occupati con 

riposizionamenti periodici non inferiori ad un anno, essere contigui all'interno 

di un unico confine (nessun gruppo di uffici a scacchiera con spazi non 

certificati in mezzo) ed essere di almeno 37 metri quadrati di dimensioni. 

 
Tabella 2.6: Assegnazione dei punteggi per ognuna delle quattro categorie definite da green Globes. 

 

CIEB = Continual Improvement of Existing Buildings 

 
(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 192) 

 

2.4.3 Struttura della valutazione GREEN GLOBES per nuove 

costruzioni 

La certificazione Green Globes offre, come già discusso, una valutazione anche per 

quanto concerne nuovi edifici. Una volta registrato il progetto per la certificazione 

Green Globes, deve essere nominato un Green Design Facilitator (GDF) incaricato di 

avviare una valutazione interna dei Green Globes da parte del team di progetto. Il 

ruolo del GDF è quello di delineare il quadro generale di progettazione in modo tale 

da rispondere a una sequenza logica di domande che servirà da guida per il team di 

progetto nell'integrazione di importanti elementi di sostenibilità. Il professionista più 
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adatto a ricoprire il ruolo di GDF sarebbe un Green Globes Professional (GGP) 

formato ad hoc. I GGP sono persone che ricevono una formazione a livello di utente 

Green Globes e sono qualificate per offrire il supporto tecnico ai clienti in fase di 

costruzione del processo di valutazione e certificazione. I GGP possono anche 

aiutare il team di progetto nello sviluppo di requisiti prestazionali misurabili di 

progettazione per soddisfare gli obiettivi del progetto. Un edificio non può essere 

promosso come Certificazione Green Globes fino alla visita di valutazione finale in 

loco e con il completamento del rapporto in merito. Si noti che in Green Globe, 

sebbene siano ottenibili 1.000 punti, questi possono essere indicati come NA, che 

verranno poi dedotti dal totale. Al contrario, i sistemi di classificazione degli edifici 

LEED non consentono l’assegnazione di punteggi identificati con NA.  
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Tabella 2.7 : Sistema di valutazione Green Globes nelle nuove costruzioni. 

 
(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 193-194) 
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2.5 La certificazione building research establishment 

enviromental assessment method (BREEAM) 

Il metodo BREEAM fu pubblicato per la prima volta dal Building Research 

Establishment (BRE) del Regno Unito nel 1990. È stato infatti uno dei primi metodi 

utilizzati per la valutazione, la classificazione e la certificazione per quanto concerne 

la sostenibilità degli edifici. Questa tipologia di certificazione favorisce la 

realizzazione di edifici sostenibili che si può tradurre anche una maggiore redditività 

per chi si occupa della loro costruzione e gestione.  

2.5.1 Scopo e ambito del BREEAM 

Il BREEAM è una valutazione effettuata da valutatori indipendenti utilizzando 

metriche ed indici di sostenibilità scientificamente fondati che vanno a coprire una 

vasta gamma di questioni ambientali. Le sue categorie valutano: 

 L’uso di energia e acqua; 

 Salute e benessere; 

 Inquinamento; 

 Trasporti; 

 Materiali; 

 Rifiuti; 

 Ecologia e processi di gestione; 

 Uso del suolo. 

Dopo la valutazione di tutti questi fattori, gli edifici vengono classificati e certificati 

su una scala che va “superato”, ”buono” ,”molto buono”, “eccellente” ed 

“eccezionale”. Lo scopo primario di questo metodo è quello di ridurre gli effetti 

negativi della costruzione e dello sviluppo sull’ambiente. Il BREEAM ha ampliato la 

sua attenzione originaria sui singoli nuovi edifici nella fase di costruzione per 

comprenderne l’intero ciclo di vita; dalla pianificazione, all’utilizzo fino alla 

ristrutturazione. La continua necessità di miglioramento nei riguardi della 

sostenibilità comporta un monitoraggio ed una revisione continua e regolare, regolato 

anche dai feedback del settore. Altamente flessibile, lo standard BREEAM può 
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essere applicato praticamente a qualsiasi edificio sito in qualsiasi luogo, ed è 

adattabile sia ad edifici di nuova costruzione, sia per edifici esistenti che per progetti 

di ristrutturazione: 

 BREEAM new construction: è lo standard BREEAM rispetto al quale viene 

valutata la sostenibilità dei nuovi edifici non residenziali. Gli sviluppatori e i 

loro team di progetto utilizzano lo schema nelle fasi chiave del processo di 

progettazione e approvvigionamento per misurare, valutare, migliorare e 

riflettere le prestazioni dei loro edifici. 

 BREEAM international new construction: è la categoria di BREEAM 

utilizzata per la valutazione della sostenibilità di nuovi edifici, residenziali e 

non, nei paesi di tutto il mondo. Questo schema fa uso di criteri di 

valutazione che tengono conto delle circostanze, delle priorità, dei codici e 

degli standard del paese o della regione in cui si trova l’edificio in esame. 

 BREEAM in-use: è uno schema per aiutare i gestori di edifici a ridurre i costi 

di esercizio e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici esistenti. Si 

compone principalmente di tre parti: 

1. Patrimonio edilizio; 

2. Gestione dell’edificio; 

3. Gestione degli occupanti. 

Questo schema è ampiamente utilizzato dai membri dell’International Sustainability 

Alliance (ISA), che fornisce una piattaforma per la certificazione rispetto al 

programma. 

 BREEAM refurbishmant: fornisce un metodo di progettazione e valutazione 

per progetti di ristrutturazione di alloggi sostenibili, contribuendo a 

migliorare in modo significativo, in termini di costi e sostenibilità, le 

prestazioni ambientali degli edifici esistenti. 
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Tabella 2.8: valutazioni fornite da BREEAM per un dato progetto di costruzione. 

 
(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 137) 

 

 
 

Tabella 2.9 : ponderazione della sezione ambientale e calcolo della valutazione del campione. 

(Fonte : Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery Wiley (2016) di Charles J. Kibert p. 137) 
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2.6 Criteri Ambientali Minimi 

Nell’ottobre del 2007 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM) istituiva il Comitato di gestione per l'attuazione del Piano d'Azione 

Nazionale sul Green Public Procurement e per lo sviluppo della strategia nazionale 

di politica integrata dei prodotti, al fine di predisporre e dare attuazione al PAN GPP 

(Piano di Azione Nazionale Green Public Procurement). Parallelamente, la legge 

finanziaria per il 2007 stanziava i primi fondi per l’avvio del “Piano d'azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, 

rinviando alla stesura di un decreto a cura del MATTM di concerto con il MEF 

Ministero dell’Economia e delle Finanze) e il MiSE (Ministero dello Sviluppo 

Economico). Il decreto non tardò ad essere emanato e l’11 aprile del 2008 fu 

approvato il PAN GPP. 

2.6.1 Contenuti 

Il Piano, in linea generale, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle 

esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle 

amministrazioni, con riferimento specifico ai criteri di riduzione de:  

- l'uso delle risorse naturali;  

- non uso delle fonti energetiche non-rinnovabili in favore di quelle 

rinnovabili;  

- la produzione di rifiuti;  

- le emissioni inquinanti;  

- i rischi ambientali. 

Nel suo sviluppo contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’“obiettivo 

nazionale di risparmio energetico” indicato dal decreto legislativo 102/2014 

(attuazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica). D’altro canto, il 

Codice degli Appalti dispone l'adozione di “criteri ambientali minimi”, prescrivendo 

l’inserimento delle relative specifiche tecniche e clausole contrattuali all’interno 

della documentazione progettuale e di gara, e richiamando “criteri premiali” da 

considerare anche per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Le indicazioni del PAN GPP risiedono, di fatto, in una serie di decreti 

ministeriali che abbracciano diversi ambiti di intervento e di categorie merceologiche 
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(arredi, materiali da costruzione, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, 

trasporti, ecc.). Il Piano, nella veste attuale, presenta un quadro regolatorio in 

evoluzione; nel novero dei decreti più attuali ed aggiornati, che riguardano il settore 

energetico, si segnala:  

- il decreto ministeriale 7 marzo 2012 “criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi energetici per gli edifici servizio di illuminazione e 

forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento”; 

- il decreto dell’11 ottobre 2017 “criteri ambientali minimi per l'affidamento 

dei servizi di progettazione lavori per la nuova costruzione ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”; 

- il decreto 28 marzo 2018 “criteri ambientali minimi per servizio di 

illuminazione pubblica”. 

Ai sensi delle norme citate, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per 

qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le 

clausole contrattuali definite nei C.A.M.; inoltre i “criteri premiali” sono da tenere in 

considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara anche per l’applicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In sintesi, i C.A.M. consentono di 

migliorare il servizio o il lavoro proposto e prestato, assicurando performance 

ambientali al di sopra della media del settore e a quelle generalmente previste dalle 

leggi nazionali e regionali vigenti. Tra i C.A.M. appaiono sempre alcune indicazioni 

di carattere generale che non rappresentano necessariamente un obbligo per la 

stazione appaltante, ma costituiscono una utile indicazione per gli appalti sia di 

nuova costruzione che di ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica 

e, in genere, per la gestione dei cantieri. Da un punto di vista operativo, per la 

stazione appaltante, la presenza di requisiti ambientali deve essere segnalata fin dalla 

descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando anche il riferimento legislativo: ciò 

facilita le attività di monitoraggio e agevola le imprese offerenti perché rende 

immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste. Inoltre, nei C.A.M. 

sono presenti le modalità di “verifica” attraverso le quali la stazione appaltante 

possa individuare il rispetto dei criteri richiesti; la sezione di verifica indica, infatti, 

le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i 

mezzi di prova richiesti e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione 

contrattuale. L'esecuzione dei controlli sul rispetto delle prescrizioni spetta 
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all'amministrazione, alla quale è consigliato di sanzionare in modo preciso 

l'eventuale inadempimento, finanche prevedendo la risoluzione del contratto, se del 

caso. I criteri ambientali adottati non sostituiscono per intero quelli normalmente 

presenti nei capitolati tecnici, ma vi si vanno ad aggiungere; essi, cioè, specificano 

dei requisiti ambientali che l’opera dovrà avere, che si vanno ad aggiungere alle 

prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per l’opera in oggetto. Per definire 

completamente le scelte progettuali, il progetto dovrà quindi comprendere la 

redazione di un capitolato speciale d'appalto per la realizzazione dell'opera e una 

esaustiva relazione metodologica. Tra le indicazioni rilevanti ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti professionali, si sottolinea che la normativa sui C.A.M. 

richiama in modo chiaro i livelli di competenza dei professionisti e degli operatori 

economici partecipanti alle procedure di selezione per servizi e beni, definendo in 

modo inequivocabile quali requisiti debbano essere richiesti dalla stazione appaltante 

ai professionisti: 

 per l’esecuzione della progettazione: abilitazione alla professione, iscrizione 

all’albo; 

 per la elaborazione della diagnosi energetica: certificazione (da parte terza) delle 

competenze ai sensi delle norme UNI 11339 (E.G.E.), UNI 11352 (E.S.Co.), UNI 

EN 16247-5 (E.A.) in possesso di comprovata esperienza, da valutare sulla base 

dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa 

all’altezza della prestazione richiesta. 

È chiarito, inoltre, che tutte le volte che viene richiamata una “certificazione” ci si 

debba riferire esclusivamente ad Organismi di valutazione della conformità 

accreditati a norma del Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 765/2008 

e secondo gli accordi del mutuo riconoscimento EA e MLA, e a fronte delle norme 

ISO IEC 170xx. Ulteriore richiamo, nelle specifiche di gestione degli appalti, è fatto 

alla necessità che sia nominata una figura professionale di “controparte” nei 

confronti dell’appaltatore, competente, esperto e capace di monitorare lo stato dei 

lavori e la loro corretta esecuzione. Tale esigenza è già da tempo sancita dal decreto 

legislativo 115/2008 – che individua come Tecnico di controparte il Responsabile ai 

sensi della L.10/91 (ove l’Amministrazione sia obbligata alla nomina secondo l’art. 

19) – ma i C.A.M. estendono tale opportunità, oltre ai “contratti servizio energia” 

anche ai servizi di illuminazione e forza motrice, imponendo, in ogni caso, che tale 
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Soggetto non abbia o determini alcun tipo di conflitto di interessi. In definitiva, 

prima della definizione dell’appalto, la stazione appaltante è chiamata a eseguire 

un’attenta analisi delle esigenze verificando la coerenza tra pianificazione territoriale 

e criteri ambientali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela dei vincoli. A 

seguito di ciò, essa è, visibilmente, guidata dalla normativa e dai CAM nella 

specificazione dei requisiti ambientali e degli atti di verifica a fronte dei quali 

valutare le proposte delle imprese istanti ed il loro successivo operato. 

2.6.2 CAM di interesse per il Facility Management 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie 

fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto 

o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto 

della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal 

Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica 

amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela 

del Territorio e del mare. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di 

diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce 

un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad 

adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. In Italia, l’efficacia 

dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, 

all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso 

obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo 

garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva 

non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di 

promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel 

diffondere l’occupazione “verde”. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e 

al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde 

anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, 

riducendone ove possibile la spesa. Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie 

di forniture ed affidamenti. Per il Facility Management sono rilevanti I seguenti 

CAM: 
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 arredi per interni : fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni 

(approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017). 

Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019); 

 carta : acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 

2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013); 

 cartucce: forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per 

l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, 

preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di 

inchiostro. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 

novembre 2019); 

 edilizia : affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato 

con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 

2017) ; 

 illuminazione, riscaldamento/ raffrescamento per edifici : affidamento servizi 

energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di 

riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 

del 28 marzo 2012) 

 pulizia per edifici: affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di 

prodotti per l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 

20 giugno 2012); 

 ristorazione collettiva : servizio di ristorazione collettiva e fornitura di 

prodotti alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 

del 4 aprile 2020); 

 sanificazione strutture sanitarie : affidamento del servizio di sanificazione 

per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato 

con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016); 

 stampanti : affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del 

servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per 

ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione 

per ufficio. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 

novembre 2019); 
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 tessili : forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in 

G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017); 

 veicoli : acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con 

DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012). Decreto correttivo 

(DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012). 
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CAPITOLO 3 – Sustainable Facility Management Program 

3.1 Sviluppo di una strategia per la sostenibilità 

3.1.1 Lo sponsor 

È di grande importanza che il facility manager ottenga uno sponsor di gestione per 

quanto riguarda la strategia da applicare nei riguardi della sostenibilità. Lo sponsor è 

quindi una figura cruciale e dovrebbe aver una posizione di potere capace di 

influenzare le parti coinvolte dell’organizzazione. In particolare, lo sponsor, dovrà 

fornire il giusto supporto al team che si occupa della questione sostenibilità al 

momento della presentazione di tale progetto alla direzione per richiederne il 

finanziamento. Il facility manager e lo sponsor sono perciò due figure che lavorano a 

stretto contatto, è infatti il facility manager stesso che lo tiene costantemente 

informato sull’avanzamento dei progetti. Una volta identificato lo sponsor, nel 

processo di sviluppo, il passo successivo consiste nel raccogliere tutte le 

informazioni pertinenti necessarie all’avvio. Questa fase viene detta “di 

comprensione”. È una fase nella quale il facility manager individua la loro mission. 

Una volta noto lo scopo, il facility manager può iniziare a sviluppare una strategia 

che si concentri sugli interessi dell'organizzazione specifici per la strategia di 

sostenibilità.  

3.1.2 The same page workshop 

The same page workshop è un evento che ha lo scopo di aiutare i facility manager a 

comprendere meglio le prospettive e le aspettative degli stakeholder. L'obiettivo di 

questo workshop è quello di analizzare, in materia di sostenibilità e per ciascuno 

degli stakeholder, le reciproche esigenze e aspettative, inoltre è utile ad allineare la 

leadership dell’organizzazione con la visione condivisa. I vari punti di vista di tutti 

coloro che sono influenzati da una strategia di sustainable facility management 

devono essere ascoltati ed analizzati. Sebbene un incontro individuale con ciascun 

gruppo di stakeholder sia utile e necessario, è importante che comprendano il quadro 

di riferimento e le aspettative degli altri. Gli scopi del workshop sono molteplici: 

 Acquisire una migliore comprensione delle condizioni e dei vincoli esistenti; 
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 Esplorare cosa significa, per l’organizzazione, la responsabilità sociale di 

impresa e come ne beneficiano gli stakeholder e l’organizzazione stessa; 

 Creare consenso attraverso un dialogo semplificato; 

 Creare una visione del futuro della responsabilità sociale di impresa 

nell’organizzazione; 

 Analizzare il collegamento tra il sustainable facility management e la 

corporate social responsibility. 

È buona regola organizzare questo workshop per un massimo di 25 persone tra le 

quali dovranno essere presenti almeno: un rappresentante della direzione di ciascun 

dipartimento dell'organizzazione, un rappresentante dell'alta dirigenza e un membro 

del personale amministrativo esecutivo. Una delle finalità del workshop è sollecitare 

opinioni e idee dai partecipanti e generare pensiero creativo e idee innovative in 

merito al programma sulla sostenibilità. In questo tipo di evento, il facility manager 

diventa il principale canale di comunicazione, affermando il suo come un ruolo 

chiave di tutto il processo. Al termine del workshop si avrà la documentazione 

necessaria che andrà elaborata così da estrapolarne output necessari a comprendere la 

visione e gli obiettivi da perseguire in riferimento all’iniziativa sulla sostenibilità. 

3.1.3 Mission e Vision della sostenibilità 

Una mission è una dichiarazione del motivo per cui l’organizzazione esiste in quanto 

ne definisce lo scopo principale. Una vision invece, è ciò che l’organizzazione 

intende diventare e di come vuole essere percepita nel mercato, ed è attraverso questa 

che la mission viene applicata producendo risultati significativi. Mission e vision di 

una strategia di sustainable facility management e di corporate social responsibility 

devono fungere da supporto all’organizzazione. Un altro modo per allineare la 

sostenibilità con l’intera organizzazione è guardare ai suoi valori. Questi sono 

principi senza tempo che guidano l’intera organizzazione. La sostenibilità si correla 

bene al significato di “valore” in quanto può influenzare positivamente la vita dei 

loro dipendenti e clienti preservando, al contempo, l’ambiente per le generazioni 

future. Un altro valore comune è “balance”. Nel contesto di un'organizzazione, 

questo termine si riferisce al mantenimento di una vita sana e di un equilibrio 

lavorativo per la propria forza lavoro. Più in generale, questo potrebbe essere 

facilmente inteso come l'equilibrio tra profitto e ambiente. Un valore organizzativo 
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molto usato è "integrità", che significa agire con onestà senza compromettere la 

verità. Possiamo allineare questo valore con la sostenibilità semplicemente per il 

fatto che disporre di un piano di sostenibilità dimostra chiaramente e onestamente 

l'impegno dell'organizzazione nei suoi confronti. 

3.1.4 Gli obiettivi della sostenibilità 

Ci sono due livelli di obiettivi che i facility manager dovrebbero considerare quando 

sviluppano una strategia di sustainable facility management : il livello globale e il 

livello operativo. Questi livelli non si escludono a vicenda, ma sono collegati tra 

loro. Possiamo dire che un ambiente più pulito è il risultato del risparmio energetico, 

della conservazione delle risorse e della riduzione degli sprechi. Risparmiare denaro 

è spesso (ma non sempre) il risultato di un'iniziativa sostenibile. Cioè, non è un 

vantaggio per tutte le persone, ma è comunque molto importante a livello 

organizzativo. Quando si sviluppa una strategia di sostenibilità per l'organizzazione, 

è necessario considerare prima il livello globale degli obiettivi ai quali seguiranno gli 

obiettivi specifici delle operazioni. Ad esempio, se l'obiettivo è di ridurre l'impronta 

di carbonio di un'organizzazione questo rappresenta un obiettivo globale di livello 

superiore con uno dei risultati operativi che è la riduzione dei costi energetici. Perciò, 

quando si vanno a considerare gli obiettivi di sostenibilità di una struttura, si 

dovrebbe pensare prima a livello globale. Un buon punto di partenza per stabilire 

obiettivi strategici di sostenibilità è considerare quanto riportano dalla IFMA 

(International Facility Management Association) già nel 2011: 

 Annullare gli sprechi: questo potrebbe realizzarsi evitando di utilizzare 

materiali scarsamente reperibili e, soprattutto, evitare materiali ed oggetti usa 

e getta. Saranno comunque necessari dei compromessi che porteranno 

ugualmente ad un vantaggio sia in riferimento ai consumi che, 

inevitabilmente, ai costi. 

 Adattarsi al luogo: molto spesso la vegetazione autoctona viene rimossa per 

far spazio agli edifici. Questa modifica del paesaggio va a creare degli 

scompensi portando all’aumento dell’inquinamento, all’interruzione del 

naturale drenaggio dell’acqua attraverso il terreno o, come combinazione di 

questi due fattori, all’inquinamento delle falde acquifere.  
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 Utilizzare risorse “gratuite”: in primo luogo, le risorse, non sono gratuite, 

ma lo diventano utilizzandole e riutilizzandole. Ad esempio, il recupero 

dell’acqua piovana per l’irrigazione si traduce come utilizzo gratuito di una 

risorsa. La produzione di nuovi prodotti va ad intaccare la nostra già scarsa 

disponibilità e lo smaltimento inquina l’ambiente.  

 Ottimizzare invece di massimizzare: come parte della loro strategia di 

sostenibilità, le organizzazioni devono esaminare l’approvvigionamento e la 

spedizione dei loro prodotti. Infatti, una diminuzione dell’utilizzo di materiale 

per l’imballaggio, si traduce come minor utilizzo di materie prime che 

comporta ad una diminuzione dei costi. Per questo aspetto, risultano rilevanti 

sia l’accordo con i fornitori sull’utilizzo di materiali riciclabili e/o 

riutilizzabili che una saggia gestione degli approvvigionamenti. 

 Creare un ambiente di lavoro vivibile: secondo l’IFMA, creare un ambiente 

di lavoro vivibile significa: " proteggere gli ecosistemi sensibili e in via di 

estinzione in modo che non vengano ulteriormente degradati. Implica anche 

il sostegno al ripristino di quei sistemi naturali che sono stati compromessi 

per aiutarli a tornare al loro stato precedente. L'attenzione dovrebbe essere 

sulla creazione di ambienti sani privi di materiali tossici ". Inoltre, un fattore 

importante che un ambiente di lavoro vivibile può portare, è l’aumento della 

produttività dei lavoratori. Questa produttività può infatti essere migliorata 

fornendo un ambiente di lavoro più sano, cioè una ambiente con una buona 

qualità dell’aria interna, comfort termico ed un appropriato mix di 

illuminazione elettrica e luce naturale. Investire sull’ottimizzazione dei luoghi 

di lavoro, comporta ad un notevole aumento della performance lavorativa, 

che a sua volta comporta un soddisfacimento del lato economico. Perciò, 

quando il risultato di una buona progettazione, in combinazione con l’uso 

delle migliori pratiche nelle operazioni e nella manutenzione, comporta una 

riduzione di sprechi ed una diminuzione dell’uso di energia, questo implica 

aver raggiunto uno dei principali obiettivi della strategia di sustainable 

facility management.  
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3.1.5 Il business case 

Dopo aver definito e delineato la mission, la vision e gli obiettivi, si deve costituire il 

business case. Il business case è un piano strutturato che fornisce le direttive per la 

strategia da adottare. Si tratta essenzialmente di un piano di marketing ed una delle 

sue componenti più importanti è l’Executive Summary dove viene riportato il 

riepilogo esecutivo del piano aziendale. Lo scopo del business case è quello di 

ottenere l’approvazione da parte del senior manager dell’organizzazione alla quale si 

sta proponendo e viene sviluppato in modo che il manager comprenda il background 

e la logica alla base della strategia per la sostenibilità. Un buon business case deve 

essere credibile, pratico, fattibile e accurato e nel caso della strategia di sostenibilità 

appunto, il business case dovrebbe iniziare con la spiegazione della mission e della 

vision. Deve descrivere chiaramente l'origine della strategia e tracciare la storia del 

motivo per cui è iniziata la pianificazione, chi l'ha avviata, perché è stata avviata e la 

sua importanza per l'organizzazione e, soprattutto, i vantaggi che l’organizzazione 

trarrà dall’implementazione della suddetta strategia. In aiuto all’organizzazione e alla 

pianificazione viene la Triple Bottom Line in quanto semplifica la redazione del 

business case per quanto riguarda i risultati attesi della strategia: il ritorno 

sull'investimento (ROI), il periodo di ammortamento semplice, l'analisi dei costi del 

ciclo di vita e il costo totale di proprietà. Nel business case troviamo però anche i 

vantaggi non finanziari, ovvero gli aspetti sociali ed ambientali. Man mano che il 

facility manager sviluppa il business case iniziale, è consigliabile il coinvolgimento 

dello sponsor in quanto, essendo solitamente un senior manager, avrà il potere di 

influenzare il personale, ottenendo così un maggior numero di consensi.  
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CAPITOLO 4 – Misurazione delle Prestazioni degli Edifici  
 

La criticità nel ruolo del facility manager nel portare avanti la strategia designata per 

la sostenibilità di un'organizzazione è la capacità di misurare, monitorare e riferire. 

Poiché gli edifici rappresentano gran parte del consumo energetico, di risorse e della 

produzione di rifiuti di un’organizzazione, il responsabile della struttura dovrà gestire 

diligentemente gli obiettivi riportati nella Triple Bottom Line in modo tale da ridurre 

al minimo l’influenza che gli edifici e le azioni degli occupanti producono 

nell’ambiente. Da non dimenticare è la gestione del luogo di lavoro in quanto, anche 

questo aspetto, va ad incidere sulla produttività e sull’impatto ambientale 

dell’organizzazione stessa.  

4.1 Misurazione e report 

L'audit delle attività finanziarie di un'organizzazione esiste da sempre. L'audit 

finanziario ha lo scopo di dimostrare agli stakeholder che ciò che l'organizzazione 

afferma da un punto di vista fiscale è effettivamente valido. L’Organizzazione 

Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha sviluppato diversi modelli su come 

strutturare e rendicontare le misurazioni per quanto riguarda l’uso delle risorse, 

dell’energia e delle emissioni, in modo tale che gli stakeholder siano in grado di 

esprimere giudizi coerenti con i risultati. È importante sottolineare che, sebbene 

questi protocolli e standard di reporting si stiano guadagnando l'accettazione, non 

richiedono né suggeriscono risultati, obiettivi o benchmark. Questi sono lasciati al 

sistema di governance o al mercato generale. È l’emergere di standard globali, come 

quelli proposti dalla ISO, che hanno veicolato l’attenzione sulla capacità di 

monitoraggio e misurazione tipica del facility manager. Quando si parla di 

misurazione delle prestazioni quindi, non si possono certamente trascurare gli 

indicatori di performance più critici, che sono appunto: 

 Energia; 

 Anidride carbonica; 

 Acqua; 

 Rifiuti. 
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La determinazione delle prestazioni dell'edificio e lo sviluppo di un piano di 

miglioramento consistono in diversi passaggi chiave: 

 Determinazione dei rischi aziendali; 

 Definizione delle prestazioni di base degli edifici nelle categorie 

maggiormente rilevanti; 

 Identificazione delle opportunità di miglioramento sia nel breve che nel lungo 

periodo; 

 Pianificazione e gestione delle iniziative di miglioramento; 

 Comunicazione costante con gli stakeholder. 

Risulta necessario stabilire una livello di riferimento, cioè determinare le condizioni 

attuali dell'impianto per quanto riguarda il consumo di risorse e la produzione di 

anidride carbonica e rifiuti. Come per l'uso di qualsiasi risorsa, ci sono opportunità 

per ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali che consumiamo per gestire, in modo 

più consapevole, l’organizzazione. L'essenza della gestione sostenibile delle strutture 

sta nella capacità di identificare opportunità e sviluppare un piano per migliorare le 

prestazioni degli edifici. Il processo di misurazione delle prestazioni degli edifici 

dovrebbe, come minimo, affrontare l'impatto che le strutture producono su ciascuno 

di questi problemi: 

 Consumo energetico: elettricità, gas naturale e combustibili; 

 Emissioni di anidride carbonica: emissioni di anidride carbonica 

associate all’attività produttiva; 

 Uso dell’acqua: identificazione delle sorgenti di acqua e valutazione 

dello smaltimento delle acque reflue; 

 Produzione di rifiuti: smaltimento e/o riutilizzo. 

Sono stati sviluppati processi di verifica delle prestazioni degli edifici intorno alla 

costruzione di sistemi di valutazione della sostenibilità. I sistemi di rating hanno 

avuto origine dalla progettazione e costruzione di nuovi edifici. Questi schemi di 

valutazione possono essere utilizzati dal facility manager per valutare gli indicatori 

chiave delle prestazioni dell'edificio. I miglioramenti più significativi negli edifici 

esistenti possono verificarsi quando è prevista per una ristrutturazione significativa 

che va ad includere sistemi operativi utili a ridurre l'uso di energia e risorse. 
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Contemporaneamente il facility manager può utilizzare l'audit delle prestazioni 

dell'edificio per determinare quali iniziative di sostenibilità possono essere attribuite 

al processo di budget operativo in corso. La scelta delle giuste metriche per la 

misurazione e il monitoraggio è una considerazione importante nella valutazione 

delle prestazioni dell'edificio. È importante sottolineare che non ci sono spese dirette 

più significative legate al funzionamento e alla gestione di una struttura rispetto al 

suo consumo di energia. Entriamo nello specifico di questi quattro indicatori di 

performance. 

4.2. L’utilizzo dell’energia  

A causa della sua rilevanza nella gestione dei costi, l’utilizzo dell’energia, riceve 

gran parte dell'attenzione. Il consumo di energia è anche il contributo più 

significativo alle emissioni di anidride carbonica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: influssi, usi e deflussi dell’energia in un edificio. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

Come mostrato nella Figura 4.1, i due combustibili primari negli edifici commerciali 

sono l'elettricità ed il gas. L'elettricità è il combustibile principale per il 

raffreddamento degli edifici, mentre il gas viene solitamente utilizzato per il 

riscaldamento. La produzione e la fornitura di elettricità e gas naturale producono 

emissioni di anidride carbonica. Queste emissioni possono essere significative, come 
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nel caso della combustione di combustibili fossili per generare elettricità, e portano 

alle emissioni indirette di anidride carbonica mostrate nella Figura 4.1. L'uso 

dell'energia negli edifici può anche produrre alcuni deflussi, tra cui: 

 il calore di scarto; 

 l'inquinamento luminoso; 

 le emissioni dirette di anidride carbonica associate alla combustione di 

combustibili fossili. 

La quantificazione del consumo energetico non è particolarmente difficile da 

stabilire per i facility manager poiché è altamente regolamentata e acquisita tramite 

misurazione. La misura principale dell'efficienza energetica di un edificio è la sua 

intensità di utilizzo dell'energia o l’EUI (Energy Utilization Index). L’EUI esprime il 

consumo energetico di un edificio in funzione delle sue dimensioni o di altre 

caratteristiche.
7
 

 

     
                                                  [  ]

                         [  ]
 

 

L'EUI è determinato misurando il consumo annuo di elettricità (misurato in kWh), 

facilmente ricavabile dalle fatture delle utenze determinate dalle letture dei contatori. 

Successivamente, il consumo energetico annuo è la somma delle quantità misurate di 

energia e gas che vengono poi convertite in Mega Joule. Questa quantità viene poi 

divisa per l'area lorda dell'edificio in metri quadrati. Il consumo di energia viene 

misurato nel punto di utilizzo, ovvero, nel punto in cui il fornitore di energia misura 

ed addebita il consumo. Uno degli audit dell’edificio, includerà necessariamente il 

suo consumo energetico e la sua efficienza. Il facility manager può analizzare questi 

consumi attraverso dei sistemi di automazione e dei sistemi di gestione dell’energia. 

Poiché l'elettricità è solitamente la porzione maggiore del consumo di energia, il 

                                                             

7
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-

manager/understand-metrics/what-energy 
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facility manager è interessato a quattro aspetti del consumo e della gestione 

dell'elettricità:  

 Consumo: quantità totale di elettricità consumata, misurata in kWh; 

 Tempo di utilizzo: variazioni delle tariffe da parte del produttore di energia in 

base all'ora del giorno o alla stagione; 

 Picco di domanda: addebiti dal produttore in base al picco di utilizzo durante 

un periodo di tempo specificato (di solito in un periodo di fatturazione); 

 Programmi di risposta alla domanda: incentivi per ridurre la domanda 

durante i periodi di picco di utilizzo. 

Le tariffe per il tempo di utilizzo sono determinate dal fornitore di servizi e non sono 

necessariamente applicate in tutte le regioni. Le tariffe relative al tempo di utilizzo 

incoraggiano i consumatori a ridurre il consumo di energia durante i periodi di punta 

e spostare parte di tale carico nelle ore non di punta rendendo la distribuzione di 

energia omogenea nel tempo. Le strategie per ridurre i picchi di domanda includono 

l'alterazione del tempo di inizio-fine per i principali sistemi di edifici e lo 

spegnimento selettivo delle apparecchiature non essenziali durante i periodi di punta. 

4.2.1 Misurazione e reporting del consumo energetico 

Al fine di determinare l’indice di utilizzo dell’energia di un impianto, è necessario 

valutare il consumo annuale di elettricità e gas naturale. Ciò è facilmente realizzabile 

controllando le bollette e determinando i tassi di consumo annuali. Le fatture delle 

utenze vengono fornite solitamente ogni mese. Nella maggior parte dei casi è 

presente un contatore elettrico principale che misura il consumo in corrispondenza 

della linea di proprietà dell'edificio e il consumo totale è fornito sulla fattura in 

kilowattora (kWh). Il numero importante da monitorare è quello che riporta la 

quantità di kWh utilizzati nel corso del mese. Il calcolo dell’indice di utilizzo 

dell’energia genera quindi il consumo energetico di base per l’edificio prendendo in 

considerazione la quantità totale delle utenze entranti nella proprietà riferendole alla 

metratura lorde dell’edificio. Questo può definirsi come approccio globale per 

determinare l’efficienza energetica di base. Al fine della valutazione dell’efficienza 

energetica, è possibile fare un confronto tra edifici simili che operano in condizioni 

climatiche paragonabili. Grazie al programma americano “ENERGY STAR” 
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dell’EPA (Enviromental Protection Agency), è possibile valutare l’efficienza 

energetica di un edificio paragonandolo ad uno similare. Questo programma utilizza 

infatti dei dati provenienti da studi già eseguiti su determinati edifici situati in zone 

geografiche con caratteristiche confrontabili, permettendo così di valutare, le 

prestazioni energetiche in base all’indice di utilizzo dell’energia. Il risultato del 

benchmarking di un singolo edificio con altri edifici simili nel database è un 

punteggio da 1 a 100. Ad esempio, un punteggio “ENERGY STAR” di 50 indica che 

il 50% degli edifici nel database sono meno efficienti ed il 50% più efficienti. 

Maggiore è il punteggio, maggiore è l'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai 

suoi pari. Si può quindi affermare che “ENERGY STAR” è un programma di 

“etichettatura energetica”. La maggior parte di questi tipi di programmi si basa su un 

processo di misurazione dell’intero edificio dove verrà stimata la quantità di energia 

totale utilizzata misurata sui punti di ingresso. È inoltre possibile eseguire una 

misurazione secondaria, ovvero una misurazione dei singoli sistemi, garantendo una 

stima dei consumi più puntuale. Le tecniche di monitoraggio da remoto e di 

misurazione non invasiva sono elementi comuni dei nuovi edifici e sono sempre più 

utili nel monitoraggio dei sistemi negli edifici più vecchi. Ci sono una serie di 

sottolivelli di consumo energetico all'interno dell'edificio che attirano l'attenzione del 

facility manager nella valutazione delle prestazioni dell'edificio e nella riduzione del 

consumo energetico. Nella maggior parte degli edifici, infatti, l'illuminazione 

costituisce una parte importante del consumo, seguita dal riscaldamento e dal 

raffreddamento. A seconda del clima, il riscaldamento e il raffreddamento possono 

diventare la domanda di energia dominante. I sistemi di gestione sia degli edifici che 

nell’ambito del consumo di energia, sono degli strumenti fondamentali per misurare 

e monitorare, in tempo reale, le caratteristiche di consumo complessive, in modo tale 

da agire tempestivamente attraverso azioni correttive. Attraverso questi strumenti, è 

possibile sviluppare delle strategie in grado di ridurre il consumo di energia, come ad 

esempio: 

 Acquisto ed utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica; 

 Regolazione dei tempi di inizio e fine per evitare addebiti di punta; 

 Installazione di illuminazione ad alta efficienza energetica; 

 Utilizzo di sensori per ridurre il consumo elettrico; 
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 Installazione di apparecchiature per il riscaldamento e raffrescamento più 

efficienti; 

 Utilizzare fonti di energia rinnovabile come l’energia solare, energia 

geotermica, energia eolica. 

L'audit delle prestazioni dell'edificio dovrebbe considerare tutte le fonti energetiche, 

sia in sito che fuori da questo, utilizzate per alimentare i sistemi dell'edificio come 

illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, trasporto 

verticale, acqua, prese elettriche e apparecchiature di processo. 

4.3 Emissioni di anidride carbonica 

Le emissioni di anidride carbonica possono essere generate attraverso molti e 

disparati processi. Ad esempio i materiali utilizzati internamente ed esternamente alla 

struttura e addirittura le attività del personale possano influenzare questo aspetto. 

Tuttavia, la maggior parte delle emissioni di anidride carbonica sono associate alla 

gestione ed al funzionamento degli edifici in relazione al consumo di energia. Poiché 

la maggior parte delle strutture si affida ai combustibili fossili per la produzione e 

rifornimento di energia, le emissioni di anidride carbonica relative al fabbisogno 

energetico degli edifici saranno significative fino a quando non sarà possibile 

sostituire queste energie non rinnovabili con combustibili rinnovabili o comunque a 

basse emissioni di    . Pertanto, possiamo con buona approssimazione assumere 

che la maggior parte del profilo di emissioni di anidride carbonica di un edificio è 

dovuta ai combustibili utilizzati per produrre l'elettricità e all'estrazione, lavorazione 

e utilizzo di gas naturale. 
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Figura 4.2: Afflussi, generatori e deflussi di anidride carbonica negli edifici. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

 

I generatori di anidride carbonica associati alla struttura includono il trasporto di 

persone da e verso l’edificio, il flusso di materiale dentro e fuori l’edifico e qualsiasi 

attività di produzione all’interno della struttura stessa. I confini operativi vengono 

determinati da ciò che è incluso o escluso dal calcolo. Uno degli strumenti più 

utilizzati per la valutazione della produzione di anidride carbonica è quello fornito 

dalla Greenhouse Gas Protocol Initiative
8
 del World Resources Institute. L’iniziativa 

di questo protocollo separa la produzione di anidride carbonica in tre diversi ambiti: 

 Emissioni dirette: emissioni derivanti dalla combustione di carburanti in loco 

e carburante utilizzato per il funzionamento dei veicoli; 

 Emissioni indirette: emissioni derivanti dall’acquisto di energia; 

 Altre emissioni: emissioni dovute alla catena di fornitura, pendolarismo, 

viaggi d'affari, produzione di rifiuti, servizi in outsourcing. 

                                                             

8
 https://ghgprotocol.org/ 
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Piani di misurazione adeguatamente sviluppati possono aiutare il facility manager a 

sviluppare iniziative specifiche per indirizzare la riduzione energetica. Poiché 

l'energia è normalmente distribuita a una serie di sistemi all'interno di un edificio, un 

piano di misurazione adeguatamente costruito può consentire il monitoraggio 

frequente o in tempo reale di dove viene consumata la maggior parte dell'energia. 

L'audit delle prestazioni degli edifici può essere utilizzato come strumento per la 

riduzione di utilizzo di energia e produzione di anidride carbonica.  

 

Figura 4.3 : Confine operativo ed organizzativo. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

La Figura 4.3 mostra un tipico profilo organizzativo per la fornitura di beni o servizi 

di un confine organizzativo e operativo. In ogni caso, ci sarà un certo numero di parti 

interessate, inclusi clienti, venditori e fornitori di servizi che supportano o 

influenzano la produzione di beni e servizi e supportano la parte di facility 

management dell'organizzazione. I confini organizzativi sono quei limiti che 

un'organizzazione sceglie di tracciare intorno alla portata della propria influenza 

organizzativa. I confini operativi includono quei livelli di produzione del prodotto o 

servizio fornito a cui sono disposti e in grado di misurare la produzione di gas effetto 

serra lungo la catena di fornitura.  
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4.3.1 Misurazione e reporting della produzione di anidride 

carbonica 

Il facility manager può essere coinvolto nella determinazione della produzione di 

anidride carbonica da parte dell'organizzazione relativa: 

 al pendolarismo dei dipendenti; 

 alla distribuzione dei prodotti; 

 allo smaltimento dei rifiuti; 

 ai servizi di supporto esternalizzati; 

 all'uso del prodotto.  

La maggior parte della quantità di anidride carbonica prodotta da gli impianti è 

quella che scaturisce sia dalla fase di produzione che di consumo dell’energia 

necessaria al funzionamento di questi. Le emissioni di anidride carbonica associate 

all'uso di energia dipendono dal modo in cui l'energia stessa viene prodotta e fornita 

all'edificio. Nella maggior parte dei casi, vengono effettuati calcoli, su base 

regionale, della percentuale di combustibili utilizzati per generare elettricità e tali 

percentuali determinano l'equivalente di anidride carbonica di ciascuna “unità di 

elettricità” fornita all'edificio. Anche le perdite stesse, causate dalla dispersione 

durante la trasmissione, tipicamente dell’ordine di 3 volte la quantità di energia 

ricevuta,
9
 contribuiscono alla valutazione della quantità di anidride carbonica 

prodotta. Tutti questi fattori vengono presi in considerazione durante la fase di stima 

della quantità di     prodotta relativamente all’energia che rappresenta, inoltre, la 

porzione maggiore dei consumi nella maggior parte degli edifici. Dal punto di vista 

dell’audit, esistono molti strumenti utilizzabili dal facility manager per la 

determinazione dell’efficienza energetica e la valutazione delle emissioni di anidride 

carbonica relativamente all’energia. Se le fonti di combustibile utilizzate per 

generare l'elettricità sono note e la produzione di anidride carbonica associata 

all'estrazione, consegna e combustione del gas naturale è nota, è possibile 

determinare l'equivalente di     delle quantità consumate. Ci sono molti fattori di 

conversione prontamente disponibili per determinare l'equivalente di anidride 

carbonica di un kilowatt (kW) di elettricità o di un therm (thm) di gas naturale. Per 

l'energia elettrica, questi fattori di conversione dipendono dalle fonti energetiche 

                                                             

9 Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building 

Performance di Hodges, Chris & Sekula , Mark 
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utilizzate per la produzione di energia destinata all’edificio. Un programma di largo 

utilizzo per la valutazione delle emissioni di anidride carbonica è il Portfolio 

Manager della ENERGY STAR dell’EPA. Questo programma contiene fattori di 

conversione incorporati che utilizzano i dati sul consumo energetico utilizzati per la 

determinazione dell’ EUI aggiungendo l’equivalente di anidride carbonica associato 

alla medesima energia. Inoltre, il programma utilizza i database forniti dall’EPA
10

, 

che cataloga i dati riguardanti vari aspetti ambientali. 

 

4.3.1.1 calcolo delle emissioni dirette 

Per calcolare le emissioni dirette di GHG (GreenHouse Gas), Portfolio Manager, 

utilizza quello che viene chiamato “un approccio di analisi del carburante 

predefinito”. Questo approccio richiede che si conosca solo il tipo e la quantità di 

carburante eliminando la necessità di ottenere informazioni specifiche dai fornitori di 

energia, poiché vengono assunti specifici fattori del carburante in merito al potere 

calorifico, il carbonio contenuto, il rapporto carbonio /     ed il fattore di 

ossidazione del carbonio per ciascun carburante. Questa metodologia tiene conto 

delle emissioni che si verificano solo nell’edificio che viene preso in esame e 

trascura tutto ciò che concerne le emissioni che possono essersi verificate durante 

l'estrazione, l'elaborazione o la consegna dei combustibili analizzati. Questi ultimi 

fattori sono sotto la responsabilità del fornitore. Per calcolare le emissioni dirette di 

GHG:
11

 

 tutto il consumo energetico del sito fatturato e/o misurato per ciascuna 

tipologia di carburante viene convertito in MBtu (British Thermal Unit = 

0.29307 kWh)
12

 e poi nuovamente convertito in unità di massa o volume 

(tonnellate o metri cubi) per poter applicare fattori dal contenuto termico 

standard; 

 l’energia totale del sito in riferimento ad ogni singolo carburante utilizzato 

viene moltiplicato per il fattore di     equivalente che incorpora il 

                                                             

10 https://edg.epa.gov/metadata/catalog/main/home.page 
11 https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/Emissions.pdf 
12 MBTU: L'unità MBtu è un'unità di misura dell'energia britannica (simbolo: Btu). La "M" sta per 

mille, distinguendosi con il prefisso SI mega (M), che sta per un milione.  
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riferimento potenziale di riscaldamento globale di ogni GHG (   =1, 

   =25 e    =298); 

 le emissioni dirette così calcolate vengono sommate tra tutti i combustibili 

presenti ed inserite come Direct Metrica all’interno del programma Portfolio 

Manager; 

 le emissioni dirette vengono aggiunte infine anche alle emissioni totali di gas 

serra. 

4.3.1.2 calcolo delle emissioni indirette 

Le emissioni indirette derivano dall'acquisto di un prodotto energetico fornito dai 

servizi pubblici come l'elettricità o il teleriscaldamento. Quando queste forme 

secondarie di energia vengono acquistate, le emissioni si verificano presso l'impianto 

in cui si trovava elettricità originariamente prodotta. Questi fattori vengono applicati 

al consumo energetico del sito di riferimento e tengono conto delle emissioni 

associate alla generazione di calore (o potenza). Le principali fonti di emissioni 

indirette sono l'elettricità, il vapore, l'acqua calda e l'acqua refrigerata della zona in 

esame. Portfolio Manager applica i valori dei fattori di emissione predefiniti per 

determinare le emissioni indirette da teleriscaldamento ed energia di raffreddamento 

acquistata da un fornitore esterno. Questo approccio è semplicistico e richiede 

soltanto la conoscenza della quantità di carburante utilizzato nell’edificio. Per 

calcolare le emissioni indirette di GHG da teleriscaldamento e teleraffrescamento
13

: 

 tutto il consumo energetico del sito fatturato e/o misurato per ciascuna 

tipologia di carburante viene convertito in MBtu (British Thermal Unit = 

0.29307 kWh) e poi nuovamente convertito in unità di massa o volume 

(tonnellate o metri cubi) per poter applicare fattori dal contenuto termico 

standard; 

 l’energia totale del sito in riferimento ad ogni singolo carburante utilizzato 

viene moltiplicato per il fattore di     equivalente che incorpora il 

riferimento potenziale di riscaldamento globale di ogni GHG (   =1, 

   =25 e    =298); 

                                                             

13 https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/Emissions.pdf 
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 le emissioni dirette così calcolate vengono aggiunte alle emissioni elettriche 

ed inserite come Indirect Metrica all’interno del programma Portfolio 

Manager; 

 le emissioni totali di gas serra vengono aggiunte anche le emissioni indirette. 

 

4.4 L’utilizzo dell’acqua 

Gli edifici sono le principali fonti di utilizzo dell'acqua in tutto il mondo. La 

preoccupazione principale del responsabile della struttura è la quantità di acqua 

utilizzata per gestire una struttura commerciale, come ad esempio uno stabilimento di 

produzione, un aeroporto, una struttura sanitaria o un edificio per uffici commerciali. 

Sebbene gran parte dell’utilizzo di acqua in tutto il pianeta sia associato ad usi 

agricoli, non si deve trascurare la quantità di acqua impiegata nei luoghi di lavoro. 

 

Figura 4.4: Afflussi, utilizzi e deflussi di acqua negli edifici. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

La preoccupazione principale del facility manager è l'acqua fornita dal gestore. Ci 

sono tre usi primari dell'acqua nelle strutture: 

 Acqua domestica; 

 Acqua destinata ad operazioni di processo; 
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 Irrigazione. 

Le perdite possono anche rappresentare una fonte significativa di utilizzo dell'acqua 

(rifiuti). I deflussi negli edifici includono evaporazione, acque reflue, acque grigie e 

deflusso dell'acqua piovana. L'evaporazione è un problema significativo nel 

funzionamento della costruzione di sistemi HVAC che utilizzano una torre di 

raffreddamento. Il rendimento idrico degli edifici dipende principalmente 

dall'efficienza idrica e dalla conservazione dell'acqua. L'efficienza idrica è guidata 

dalla tecnologia dei dispositivi di utilizzo dell'acqua e la conservazione dell'acqua 

dipende dal consumo da parte dell'utente finale. Le strategie per la riduzione dell'uso 

dell'acqua negli edifici sono solitamente incentrate sull'approccio dell'efficienza 

idrica: uso tecnologico di servizi igienici a basso flusso. Significative riduzioni della 

domanda di acqua sul posto di lavoro possono essere ottenute utilizzando dispositivi 

a bassa portata e senza acqua. L'acqua di processo comprende gli usi dell'acqua per il 

riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. I sistemi di raffreddamento degli 

edifici a base d'acqua si basano sull'evaporazione dell'acqua per produrre il 

raffreddamento. Questi tipi di sistemi utilizzano torri di raffreddamento progettate 

per utilizzare l'evaporazione dell'acqua come tecnica di raffreddamento. Le torri di 

raffreddamento richiedono una quantità significativa di acqua di reintegro per 

funzionare correttamente. Una notevole quantità di acqua al giorno può essere 

consumata per evaporazione nei sistemi di raffreddamento di edifici di grandi 

dimensioni. Questa perdita di acqua di processo può portare a richieste significative 

per l'approvvigionamento idrico locale. La necessità di un paesaggio esterno 

esteticamente gradevole dovrebbe essere bilanciata con la richiesta di acqua. Come 

per l'energia elettrica, la capacità di misurare le diverse richieste di acqua in un 

edificio è fondamentale per ridurre la domanda e controllare sia l'uso dell'acqua che i 

costi di trattamento dei rifiuti in una struttura. La distribuzione 

dell'approvvigionamento idrico all'edificio e la raccolta e il trattamento delle acque 

reflue è controllata dal comune. In molti casi, agli edifici viene addebitato il 

trattamento delle acque reflue in base alla quantità di acqua che utilizzano. Se 

l'edificio utilizza grandi quantità di acqua per l'abbellimento del paesaggio, 

potrebbero essere ingiustamente penalizzati per la produzione di acque reflue che 

non sono responsabili della produzione. In questi, la misurazione accurata dell'uso 
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dell'acqua e della produzione di acque reflue attraverso la misurazione e il 

monitoraggio è una parte fondamentale della responsabilità del facility manager. 

4.4.1 Misurazione e reporting dell’utilizzo dell’acqua 

Ci sono tre approcci principali per misurare la prestazione idrica degli edifici :  

 l'approccio ai dispositivi chiave, 

 l'approccio al consumo globale di acqua; 

 l'approccio del piano di gestione dell'acqua.  

Si riporta di seguito una descrizione dei singoli approcci
14

: 

 Approccio agli impianti chiave: questo approccio si basa sulla tecnologia 

dell'efficienza idrica e si concentra sugli impianti e le attrezzature degli 

edifici che fanno un efficiente uso di acqua. Questo approccio viene utilizzato 

dalla maggior parte dei sistemi di classificazione degli edifici del mondo. 

Questi sistemi si rivolgono agli apparecchi con il più alto consumo di acqua e 

confrontano i tassi di utilizzo dell'acqua di apparecchi moderni ed efficienti 

con i tassi di impianti idraulici tradizionali. L'approccio degli impianti chiave 

si basa sull'idea che gli impianti esistenti verranno completamente sostituiti 

da nuovi impianti molto più efficienti e quindi il consumo di acqua nel tempo 

sarà notevolmente ridotto.. Molti sistemi di classificazione degli edifici 

calcolano il consumo totale con dispositivi efficienti e confrontano tale tasso 

di consumo con lo stesso edificio con macchinari standard. I sistemi di rating, 

poi, premiano l'utente con punti per livello di riduzione dei consumi. 

L'utilizzo esclusivo di un approccio basato sui dispositivi avrebbe la tendenza 

a ignorare altre importanti misure di conservazione dell'acqua come l'uso 

delle acque grigie e la raccolta dell'acqua piovana. 

 Approccio al consumo idrico globale (GWC): questo approccio valuta il 

consumo idrico complessivo dell'edificio e stabilisce le metriche per il 

consumo di base e il benchmarking. Utilizzando le metriche di consumo di 

base e impiegando le migliori pratiche per la conservazione dell'acqua, 

                                                             

14 Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building 

Performance di Hodges, Chris & Sekula , Mark 
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l'approccio GWC può consentire ai gestori di strutture di attingere a un'ampia 

varietà di misure di conservazione, nonché di impiegare l'approccio 

tecnologico dei dispositivi chiave. La metrica dell'acqua tipica è espressa in 

quantità di acqua per persona (o pro capite) o per area. BREEAM assegna 

punti nel sistema di classificazione degli edifici per il raggiungimento dei 

livelli di consumo utilizzando una metrica di metri cubi per persona all'anno 

(m3 / persona / anno). 

 Approccio del piano di gestione dell'acqua (WMP): l'approccio del piano di 

gestione dell'acqua utilizza la misurazione e la definizione dell'obiettivo per 

valutare le prestazioni dell'acqua. Questo approccio cerca obiettivi di 

riduzione basati sui dati di consumo effettivo per l'edificio. Il vantaggio di 

questo approccio è che non importa quanto sia efficiente (o inefficiente) un 

edificio, il responsabile del processo è il motore principale dell'efficienza e 

utilizza i dati sui consumi reali come riferimento. In questo caso non si 

discute della validità di un benchmark esterno poiché l'edificio esistente è lo 

stesso benchmark. 

Una verifica dell'uso dell'acqua comporta un confronto del consumo di acqua 

effettivo (misurato) con lo standard stabilito (approccio degli impianti chiave) o con 

un benchmark di consumo stabilito (per persona o per area). Sebbene vi sia una 

tendenza ad utilizzare metriche basate sull'occupazione nello stabilire parametri di 

riferimento (come la quantità per persona all'anno), nella valutazione dell'efficienza 

idrica degli edifici, esiste almeno uno studio che mostra che esiste una correlazione 

più forte tra consumo e area edificabile rispetto a quella esistente, ovvero la relazione 

tra consumo e occupazione. Ciò implica che la metrica dell'acqua più semplice negli 

edifici per uffici è la quantità per metro quadrato. In altri tipi di strutture, la metrica 

può cambiare, a seconda dell'utilizzo della struttura stessa. L'implementazione di un 

piano di prestazione idrica dell'edificio richiede preparazione, pianificazione, 

implementazione e comunicazione. I passaggi chiave sono: 

 Esecuzione dell'audit idrico; 

 Monitoraggio dell'uso dell'acqua - piano di misurazione; 

 Determinazione degli obiettivi e delle metriche di prestazione; 

 Identificazione delle opzioni di conservazione; 
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 Allocare risorse adeguate, inclusi capitale e budget operativi; 

 Attuazione delle iniziative di conservazione dell'acqua; 

 Segnalazione, informazione e coinvolgimento degli utenti della struttura. 

Le strategie per ridurre il consumo di acqua, raccogliere e utilizzare fonti d'acqua 

naturali come l'acqua piovana (ove consentito) e per riutilizzare l'acqua grigia nelle 

strutture stanno assumendo un'importanza sempre maggiore. L'audit idrico dovrebbe 

portare a strategie di riduzione che possono essere preventivate, attuate e monitorate 

nel tempo per portare a riduzioni reali dei consumi. Alcune delle strategie utilizzate 

più di frequente includono: 

 Installazione di dispositivi a basso flusso; 

 Utilizzo di piantagioni autoctone per l'abbellimento del paesaggio; 

 Utilizzo di sistemi di raccolta dell'acqua piovana (ove possibile); 

 Accumulo e riutilizzo delle acque grigie per l'irrigazione; 

 Riduzione dei requisiti di carico per il raffreddamento e tecnologie per il 

risparmio idrico delle torri di raffreddamento; 

 Implementazione di un piano efficace di rilevamento e prevenzione delle 

perdite; 

 Valutare e comunicare i vantaggia di un comportamento più responsabile da 

parte degli utilizzatori. 

Le implementazioni di iniziative di riduzione dell'acqua hanno il potenziale stimato 

per ridurre il consumo da circa il 10% a oltre il 30%. Ciò può portare a una 

significativa riduzione del consumo di risorse, risparmi sui costi, riduzione dei costi e 

una migliore gestione del rischio da parte delle organizzazioni servite dal facility 

manager. 

4.5 Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Indipendentemente dal settore in cui opera il facility manager, ci sono ampie 

opportunità per valutare le pratiche di acquisto impiegate (afflussi) e l'effetto di tali 

pratiche sul nostro ambiente, sull'utente e sulle finanze. Il concetto di riduzione-

riutilizzo-riciclo è alla base di tutti i programmi di gestione delle strutture sostenibili, 

compresi quelli associati a strutture ecologiche e ad alte prestazioni. Il responsabile 

della struttura, di solito, ha un'influenza significativa sull'acquisto di prodotti di carta, 
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detergenti, materiali da costruzione e servizi per i dipendenti come il servizio di 

ristorazione. Tutti questi materiali e risorse offrono significative opportunità per la 

riduzione della quantità di materiale che entra e esce dall'edificio. Tuttavia, molte di 

queste strategie di riduzione richiedono una discreta quantità di istruzione e 

cooperazione delle parti interessate.  

 

Figura 4.5: Input, utilizzi e output dei rifiuti in un edificio. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

La gestione del cambiamento e la comunicazione diventano una parte importante 

delle responsabilità di un facility manager nella conservazione dei materiali e nel 

corretto smaltimento di questi all'interno di una struttura. È inoltre possibile ottenere 

significativi livelli di riduzione dei prodotti di consumo e dei rifiuti dell'impianto 

attraverso un'efficace gestione delle risorse. 

La figura 4.5 rappresenta uno schema del flusso di materiale relativo ad un edificio. 

Gli input sono rappresentati da sei categorie principali di materiali e risorse: 

 materiali di consumo; 

 beni durevoli; 

 materiali industriali e pericolosi; 

 beni di servizio per la ristorazione; 

 cibo; 

 materiali da costruzione. 
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Mentre gli output sono costituiti da quattro principali categorie:  

 rifiuti riciclabili; 

  rifiuti pericolosi; 

  Rifiuti solidi; 

  rifiuti compostabili. 

Si riporta di seguito una descrizione degli input sopra citati: 

 Materiali di consumo: lo smaltimento dei materiali di consumo include 

materiali e prodotti come: carta, materiale da imballaggio, materiali riciclabili 

e rifiuti generati su base individuale. Poiché il facility manager è 

l'amministratore dell'ambiente in esame, durante l'intero ciclo di vita della 

struttura, i materiali di consumo possono includere anche quei prodotti a 

lungo ciclo di vita come le lampade e i prodotti usa e getta utilizzati nella 

manutenzione degli edifici.  

Un elemento importante di qualsiasi programma di riciclaggio efficace inizia con 

strategie di riduzione. Questo è spesso applicato a prodotti come la carta. I 

programmi di riduzione e riciclaggio richiedono un alto grado di cooperazione e 

formazione delle parti interessate. È perciò necessario progettare un programma di 

riciclaggio dell'impianto in base al modo in cui i materiali riciclati vengono raccolti e 

trasportati al luogo di smaltimento. I materiali di consumo rappresentano una parte 

importante dell’impegno nella gestione dei rifiuti nelle strutture e richiedono una 

notevole quantità di attenzione da parte del responsabile della struttura. La gestione e 

il riciclaggio dei rifiuti nelle strutture sono spesso affidati a terzi o affidati a un 

fornitore di servizi. Il fornitore di servizi può essere un importante partner strategico 

per il facility manager in quanto conosce le pratiche di riciclaggio municipali, le 

metodologie di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.  

 Beni durevoli: includono apparecchiature per ufficio e arredi che hanno una 

durata media di alcuni anni, ma generalmente non sono una parte permanente 

della struttura. Ciò include apparecchiature come fotocopiatrici, stampanti, 

computer, elettrodomestici e mobili per ufficio. I beni durevoli normalmente 

rientrano nel budget di capitale nella gestione delle strutture. 
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Il contenuto riciclato o riciclabile può influenzare le decisioni di acquisto di beni 

durevoli. La quantità di contenuto riciclato pre o post-consumo può influenzare le 

decisioni di acquisto e aiutare a raggiungere gli obiettivi di rendimento degli edifici 

fissati dalle organizzazioni. Un altro risparmio significativo in beni durevoli è nella 

progettazione e nell'uso di mobili modulari, pareti divisorie smontabili e sistemi di 

pavimentazione sopraelevata. Questi beni durevoli possono rappresentare un 

risparmio significativo quando si tratta di riconfigurazione dei sistemi per ufficio, 

evitando l’acquisto di nuovi beni in caso di modifiche dello spazio. Uno dei 

contributi più significativi del facility manager alla gestione sostenibile della 

struttura è nella gestione del ciclo di vita dei materiali e delle risorse che sono gli 

input di ogni struttura. Per beni durevoli come mobili e attrezzature, una loro corretta 

manutenzione e funzionamento può garantire il rispetto della durata prevista. In molti 

casi, ci sono processi che possono essere utilizzati per prolungare la durata prevista. 

Questa pratica, di per sé, può essere considerata una pratica sostenibile.  

 Materiali industriali e pericolosi: in qualsiasi struttura è probabile che ci siano 

una serie di prodotti e materiali di scarto considerati pericolosi. Questa 

categoria di rifiuti comprende anche lo smaltimento dei prodotti per la pulizia 

ordinaria. In settori come l'assistenza sanitaria, ci sono molti prodotti di 

scarto più complessi che includono materiali pericolosi, rifiuti biologici, 

prodotti chimici, medicinali e gas di scarico. Nella produzione, lo 

smaltimento dei rifiuti include prodotti chimici e rifiuti prodotti nella 

realizzazione dei prodotti. 

I prodotti chimici utilizzati per la pulizia in un normale ambiente d'ufficio o nei 

processi di pulizia industriale possono essere costosi da acquistare, maneggiare e 

smaltire. In alternativa, prodotti più rispettosi dell'ambiente come quelli utilizzati nei 

programmi di pulizia ecologica possono ridurre in modo significativo le spese ei 

rischi associati alla manipolazione di prodotti pericolosi durante le attività di pulizia.  

 Beni di servizio per la ristorazione: le opzioni di ristorazione sostenibili 

includono pasti senza vassoio, uso di prodotti da pranzo riutilizzabili. La 

gestione dei rifiuti alimentari e lo smaltimento degli alimenti, il compostaggio 

e la donazione di cibo sono parti importanti delle operazioni di ristorazione 

sostenibile. Il servizio di ristorazione è spesso esternalizzato in strutture e i 
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fornitori di servizi di ristorazione sono una buona fonte di informazioni sulle 

pratiche più efficienti e sostenibili nel servizio di ristorazione. 

 Materiali da costruzione: i rifiuti da costruzione includono quei materiali che 

richiedono lo smaltimento all'inizio del ciclo di vita, sia che includano la 

costruzione di edifici di base o le modifiche alle strutture. Materiali come 

legname, cartongesso, metalli, condotti, plastica e materiali di finitura 

costituiscono la maggior parte dei rifiuti edili. Significative riduzioni possono 

essere ottenute nel processo di progettazione in quanto è possibile prevedere 

il materiale necessario ed ordinarne la giusta quantità e durante la fase di 

costruzione rendendo marginale la percentuale di errore nell’impiego dei 

materiali creando meno scarto possibile. 

Per il facility manager, la riduzione degli scarti di costruzione e alterazione inizia nel 

processo di progettazione.. Le pratiche di progettazione sostenibile sono impiegate 

dalla maggior parte dei progettisti in quanto questa pratica sta diventando sempre più 

comune ed apprezzata.  

4.5.1 Misurazione e reporting della produzione dei rifiuti 

L'obiettivo principale di qualsiasi programma di gestione dei rifiuti è ridurre i livelli 

di smaltimento dei rifiuti solidi al fine di preservare lo spazio in discarica e ridurre i 

costi. Esistono quattro approcci principali che possono essere utilizzati per affrontare 

la riduzione dei rifiuti solidi in un ambiente aziendale: 

 prevenzione dei rifiuti o riduzione della fonte; 

 raccolta differenziata; 

 compostaggio; 

 acquisto consapevole. 

Le misure di prevenzione dei rifiuti comprendono la riduzione al minimo degli 

imballaggi, la manutenzione di attrezzature e forniture durevoli, l'utilizzo di prodotti 

riutilizzabili, la riduzione dei componenti pericolosi, l'utilizzo più efficiente delle 

forniture e l'eliminazione dei materiali non necessari. Il riciclaggio può essere 

applicato a materiali di consumo, beni durevoli e materiali utilizzati nella costruzione 

e nella ristrutturazione. Gli obiettivi primari per la riduzione dei consumi ed il 

riciclaggio per il facility manager sono: 
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 limitare l’uso di carta per ufficio; 

 limitare i materiali da imballaggio; 

 limitare l’utilizzo di bottiglie in plastica e lattine usa e getta; 

 limitare la produzione rifiuti d'ufficio; 

 utilizzare una politica ecologica per le attività di ristorazione; 

Le opportunità di riduzione, riciclaggio e metodi alternativi di smaltimento vengono 

identificati attraverso l'esecuzione di una valutazione dei rifiuti. Le valutazioni dei 

rifiuti stabiliscono la linea di base per la misurazione e la gestione del flusso di rifiuti 

prodotti in un impianto. I passaggi principali per eseguire una valutazione 

riguardante la produzione di rifiuti sono i seguenti: 

 esaminare i registri di acquisto, fatture di fornitura e registri di assistenza per 

attrezzature; 

 analizzare la quantità e tipologia di rifiuti prodotti; 

 identifica le attività che producono rifiuti; 

 valuta le inefficienze degli impianti e dei processi; 

 valutare lo spazio di stoccaggio dei rifiuti esistente ed il potenziale 

miglioramento di questo; 

 coinvolgere gli stakeholder attraverso conversazioni e interviste; 

 condurre una selezione dei rifiuti determinandone le categorie, i pesi e le 

percentuali campionando la produzione giornaliera o settimanale dei rifiuti e 

la loro produzione annuale stimata; 

 documentare la valutazione e produrre un rapporto sulla gestione dei rifiuti. 

Il processo di valutazione dei rifiuti dovrebbe includere una valutazione delle 

procedure di acquisto, prediligendo prodotti riciclati e/o riciclabili, l'uso di prodotti 

alternativi e ridurre al minimo i rifiuti.. Le valutazioni dei rifiuti cercano di fornire 

informazioni quali: il peso totale o il volume dei rifiuti prodotti (giornaliero, 

settimanale e mensile) e la distribuzione dei prodotti di scarto in categorie 

appropriate. Un risultato importante della valutazione dei rifiuti è l'identificazione di 

ulteriori opportunità di riduzione e l'implementazione di processi per migliorare 

ulteriormente il tasso di riciclo dei materiali. 
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Figura 4.6: Processo di valutazione dei rifiuti. 

(Fonte: Sustainable Facility Management – The Facility’s Manager guide to Optimizing Building Performance di Hodges, Chris 

& Sekula , Mark ) 

 

Le opportunità di riduzione risiedono nelle pratiche di prevenzione, riciclaggio, 

compostaggio e acquisto come delineato in precedenza in questo capitolo. Le 

opportunità di riduzione della produzione di rifiuti, comuni nella gestione delle 

strutture, includono: 

 utilizzo di prodotti riciclati; 

 raccolta differenziata; 

 riduzione dei materiali di consumo come la carta; 

 compostaggio in loco; 

 gestione corretta dei rifiuti elettronici. 

Il responsabile della struttura ha la facoltà di valutare e condurre valutazioni per 

quanto riguarda l’aspetto della produzione dei rifiuti e sviluppare un programma di 

riduzione di questi. Molte di queste strategie richiedono però una presa di coscienza 

da parte degli stakeholder. Come per qualsiasi programma di successo svolto nel 

mondo del facility management, infatti, la comunicazione degli obiettivi e dei 

vantaggi del programma è fondamentale in modo tale che il progetto sulla 

sostenibilità sia appoggiato da tutte le parti interessate.  
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CAPITOLO 5 – La Sostenibilità nella Vendita al Dettaglio 
 

I luoghi dove si svolge la vendita al dettaglio sono innanzitutto luoghi di lavoro per 

molte persone, dove vi passano l'intera giornata e che sono a contatto con materiali e 

impianti che possono avere un impatto non ottimale su di loro. Oltre a ciò, un 

esercizio commerciale è un luogo di visita da parte di utenti che vi trascorrono un 

tempo molto inferiore rispetto a chi ci lavora, ma che devono comunque trovare 

condizioni di massimo benessere possibile e nulla che alteri lo stato di attenzione né 

tantomeno di salute. Alla base della definizione di uno spazio di vendita c’è il 

“concept” ovvero l’idea, che non può essere disatteso in nessuna delle sue parti. Nel 

realizzarlo, è possibile accedere ad una grande quantità di alternative tecnologiche 

utili ad incrementare la sostenibilità nel campo della vendita al dettaglio.  

5.1 Applicazione della sostenibilita’ nel retail 

La CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana) ha stilato dei principi per la 

sostenibilità nel campo della vendita al dettaglio. Per come queste linee guida sono 

organizzate, è libera la scelta di adottare una o più azioni calibrandone la qualità in 

base al momento storico dell’azienda. È comunque sempre possibile aumentare 

gradualmente il livello di sostenibilità, questo perché è di fondamentale importanza 

avere dei report sempre aggiornati attraverso i quali è possibile svolgere un’attività di 

continuo miglioramento. I principi forniti dalla CNMI sono formati da tre macro aree 

di controllo in quanto, una buona progettazione, deve controllare le variabili di 

sostenibilità in uno spazio indoor su tre differenti fronti
15

: 

 Passivo: raccoglie tutti gli effetti prodotti sulla qualità indoor dallo spazio per 

come esso è costruito e decorato; 

 Attivo: raccoglie tutti gli effetti economici e di qualità indoor prodotti da 

impianti a compensazione delle condizioni presenti in ambiente sia quelli di 

arredo; 

 Gestionale: raccoglie tutti gli effetti economici e di qualità indoor 

conseguenti dall’azione quotidiana e di lungo termine dell’uomo . 

                                                             

15 https://www.cameramoda.it/it/sostenibilita/ 
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Perché uno spazio dedicato alla vendita al dettaglio possa essere reso sostenibile, i 

principi forniti dalla CNMI, danno la possibilità di applicare liberamente più requisiti 

di sostenibilità che fanno capo ad otto sostenibilità differenti. Più elementi di 

sostenibilità vengono soddisfatti, più si sarà vicini all’obiettivo di un sistema 

sostenibile. Le aree di sostenibilità sono:  

 sostenibilità territoriale; 

 sostenibilità sociale; 

 sostenibilità ambientale; 

 sostenibilità antropica; 

 sostenibilità tecnologica; 

 sostenibilità energetica; 

 sostenibilità gestionale; 

 sostenibilità economica. 

Di seguito, si riportano le voci nel dettaglio: 

 

 Sostenibilità territoriale: si intende il modo in cui si relaziona l’esercizio di 

vendita al dettaglio con il resto del territorio di riferimento esterno, ossia gli 

impatti che produce con la propria organizzazione o la propria costruzione fuori 

dallo spazio dedicato al solo “retail”. 

 Sostenibilità sociale: insieme di azioni che, conseguentemente alla presenza di un 

negozio, si generano all’interno della comunità sociale di riferimento, 

arricchendola e/o danneggiandola. 

 Sostenibilità ambientale: si intende il modo in cui si relaziona la vendita al 

dettaglio con l’ambiente naturale andando ad evidenziare le azioni che possono 

avere un impatto su di esso. 

 Sostenibilità antropica: si intende l’osservazione degli effetti delle scelte 

progettuali e realizzative sul benessere psico-fisico di chi vive gli ambienti 

destinati alla vendita al dettaglio. 
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 Sostenibilità tecnologica: si intende il livello del sistema di impianti presenti nel 

“retail”, la loro interazione, l’uso che ne viene fatto e gli effetti conseguenti ad 

essi.  

 Sostenibilità energetica: si intende l’insieme di comportamenti che il sistema 

involucro/spazi ed interni/impianti è in grado di generare per abbattere ed 

ottimizzare il proprio fabbisogno energetico , a seguito delle scelte progettuali 

adottate. 

 Sostenibilità gestionale: si intende l’insieme delle scelte e delle azioni strategiche 

che vengono quotidianamente messe in pratica per contenere ed ottimizzare il 

bilancio di esercizio dell’immobile. Le voci maggiori di contenimento della spesa 

economica per la gestione di un immobile non fanno riferimento solo alla 

semplice e più intuibile spesa energetica, ma estendono il loro effetto in maniera 

sistemica su tutti gli aspetti della manutenzione ordinaria e straordinaria.  

 Sostenibilità economica : si intende l’insieme dei costi sia evidenti che collaterali 

che concorrono nel definire l’intero costo dell’operazione immobiliare ed il suo 

effettivo valore di mercato. La sostenibilità economica è il fine ultimo di ogni 

investimento. Un progetto è valido se riesce a mantenere una determinata 

economicità in ogni sua fase , sia costruttiva , che gestionale, che dismissoria. 

Una perfetta gestione del processo economico di un esercizio di vendita al 

dettaglio è ottenibile con il ricorso a metodologie avanzate di calcolo dei costi su 

tutto il ciclo di vita del “retail” come il Life Cycle Assessment ed il Life Cycle 

Cost Analysis.  

 

  

 Azioni di base 

 Azioni avanzate 

 Azioni di eccellenza 
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N° AZIONI SPIEGAZIONE 

1 NON inquinamento/sfruttamento del 

suolo o delle riserve idriche 

Non esercitare azioni inquinanti o di sfruttamento del 

sottosuolo o delle riserve idriche 

 

2 

NON inquinamento elettrico e 

magnetico esterno a bassa frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico a 

bassa frequenza mediante strutture o elementi esterni al 

“retail” oppure intervenire con adeguate schermature. 

3 NON inquinamento elettrico e 

magnetico esterno ad alta frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico ad 

alta frequenza mediante strutture o elementi esterni al 

“retail” oppure intervenire con adeguate schermature. 

4 NON inquinamento luminoso esterno Evitare l’illuminazione esterna notturna, soprattutto di 

luce diretta verso la volta celeste, se non strettamente 

indispensabile e funzionalmente dedicata ad aree 

specifiche. 

27 Accesso ai trasporti pubblici e ai 

servizi 

Controllare che il “retail” non aggiunga un eccessivo 

carico sui sistemi di trasporto pubblici e privati presenti 

nel territorio. 

28 NON produzione isola di calore Controllare che lo scarico di calore, generato dagli 

impianti del “retail”, NON contribuisca ad aumentare il 

carico termico esterno aumentando l’effetto dell’isola 

di calore. 

29 Relazione positiva con il contesto Il “retail” viene integrato con il contesto territoriale 

circostante e non rappresenta in nessun modo un 

ostacolo allo sviluppo dello stesso. 

30 Carico di immagine positivo sul 

territorio 

La presenza del “retail” esercita un carico di immagine 

positivo sul territorio in cui si colloca e ne nobilita il 

contesto sociale. 

47 Utilizzo del verde esterno del 

progetto 

Prevedere, ove possibile, delle sistemazioni esterne a 

verde, che dialoghino con il contesto del “retail” e che 

siano in linea con i criteri della progettazione biofila. 

51 Recupero delle tradizioni costruttive 

locali 

Preferire le tradizioni costruttive locali tramite 

l’impiego di maestranze locali e di attività artigianali in 

loco. 

52 Presenza di sviluppo sul territorio Proporre il “retail” come presenza fertilizzante e di 

sviluppo sul territorio. 

53 Utilizzo di materiali presenti sul sito 

(anche di recupero) 

Utilizzare esclusivamente materiali provenienti dal 

territorio di riferimento ed, eventualmente, recuperare i 

materiali presenti. 

54 Importanza del “retail” nel contesto 

urbano di riferimento 

Proporre alla comunità locale il “retail” come portatore 

di un ruolo benefico a livello sociale grazie 

all’introduzione di nuovi posti di lavoro e di servizi. 
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55 Servizi per la comunità limitrofa 

esterna all’uso del “retail” 

Introdurre servizi ad uso della clientela e della 

comunità circostante come bar, parcheggio, aree verdi, 

ecc. 

 

Tabella 5.1 : Azioni in ambito di sostenibilità territoriale. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p. 29-30) 

 

 

 

 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

5 carico di immagine positivo su 

dipendenti – visitatori 

La conformazione del “retail” esercita un carico 

d’immagine positivo sulla clientela e sui propri 

dipendenti. 

27 Accesso ai trasporti pubblici e ai 

servizi 

Controllare che il “retail” non aggiunga un 

eccessivo carico sui sistemi di trasporto pubblici e 

privati presenti nel territorio. 

29 Relazione positiva con il contesto Il “retail” viene integrato con il contesto territoriale 

circostante e non rappresenta in nessun modo un 

ostacolo allo sviluppo dello stesso. 

30 Carico di immagine positivo sul 

territorio 

La presenza del “retail” esercita un carico di 

immagine positivo sul territorio in cui si colloca e 

ne nobilita il contesto sociale. 

54 Importanza del “retail” nel 

contesto urbano di riferimento 

Proporre alla comunità locale il “retail” come 

portatore di un ruolo benefico a livello sociale 

grazie all’introduzione di nuovi posti di lavoro e di 

servizi. 

55 Servizi per la comunità limitrofa 

esterna all’uso del “retail” 

Introdurre servizi ad uso della clientela e della 

comunità circostante come bar, parcheggio, aree 

verdi, ecc. 

 

Tabella 5.2 : Azioni in ambito di sostenibilità sociale.  

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.30 ) 
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N° AZIONI SPIEGAZIONE 

1 NON 

inquinamento/sfruttamento 

del suolo o delle riserve 

idriche 

Non esercitare azioni inquinanti o di sfruttamento del 

sottosuolo o delle riserve idriche 

 

2 

 

NON inquinamento 

elettrico e magnetico 

esterno a bassa frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico a bassa 

frequenza mediante strutture o elementi esterni al “retail” 

oppure intervenire con adeguate schermature. 

3 NON inquinamento 

elettrico e magnetico 

esterno ad alta frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico ad alta 

frequenza mediante strutture o elementi esterni al “retail” 

oppure intervenire con adeguate schermature. 

6 Gestione acque piovane e 

delle risorse idriche locali 

Condurre politiche aziendali sui “retail” di recupero delle 

acque piovane per evitare lo sfruttamento di acqua potabile 

dove non strettamente necessario come negli impianti 

meccanici. 

7 Area di raccolta per rifiuti 

organici e non organici 

Predisporre aree di raccolta strutturate dove poter 

differenziare i rifiuti secondo logiche di recupero e riciclo 

dei materiali, sensibilizzare e formare i propri dipendenti ed 

informare la propria clientela della politica aziendale di 

recupero e riciclo. 

20 Materiali per le pulizie Comparare, prima dell’acquisto, i prodotti detergenti per le 

pulizie e preferire quelli con ridotte emissioni o senza 

emissioni di sostanze tossiche. 

25 Consumo netto di acqua 

potabile 

Monitorare l’utilizzo di acqua potabile a scopo impiantistico 

e manutenzione ordinaria. 

27 Accesso ai trasporti 

pubblici e ai servizi 

Controllare che il “retail” non aggiunga un eccessivo carico 

sui sistemi di trasporto pubblici e privati presenti nel 

territorio. 

28 NON produzione isola di 

calore 

Controllare che lo scarico di calore, generato dagli impianti 

del “retail”, NON contribuisca ad aumentare il carico 

termico esterno aumentando l’effetto dell’isola di calore. 

29 Relazione positiva con il 

contesto 

Il “retail” viene integrato con il contesto territoriale 

circostante e non rappresenta in nessun modo un ostacolo 

allo sviluppo dello stesso. 

31 Controllo emissioni 

impianti termici 

Controllare e monitorare le emissioni ambientali e fumi, 

    e VOC in generale. 

32 Impatto produzione di PM 

10 e PM 2.5 

Controllare e monitorare la presenza in ambiente di Materia 

Particolata (PM 10 e PM 2.5). 

33 Adozione di soluzioni Prestare la massima attenzione alle scelte progettuali 
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architettoniche di 

particolare interessa 

ambientale 

orientate all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. 

34 Adozione di soluzioni 

impiantistiche di 

particolare interesse 

ambientale 

Prestare la massima attenzione ad eseguire le scelte 

progettuali orientate all’utilizzo di impianti con basso 

impatto ambientale. 

40 Ventilazione – estrazione 

d’aria dai locali privi di 

ventilazione 

Introdurre, nei locali non ventilati e non collegati agli 

impianti meccanici, dei sistemi di ventilazione. 

46 Involucro opaco Controllare e garantire che l’involucro edilizio opaco del 

“retail” sia sufficientemente passivo e che presenti le 

caratteristiche adatte di coibentazione e di trasmittanza 

termica, oppure prevedere l’implementazione della 

coibentazione utilizzando materiali naturali. 

47 Utilizzo del verde esterno 

del progetto 

Prevedere, ove possibile, delle sistemazioni esterne a verde, 

che dialoghino con il contesto del “retail” e che siano in 

linea con i criteri della progettazione biofila. 

48 LCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi del ciclo di 

vita applicati ad un prodotto/componente, ad un subsistema 

o all’edificio. 

49 LCCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi economica 

della costruzione. 

53 Utilizzo di materiali 

presenti sul sito (anche di 

recupero) 

Utilizzare esclusivamente materiali provenienti dal territotio 

di riferimento ed, eventualmente, recuperare i materiali 

presenti. 

56 Riciclabilità dei materiali Preferire la scelta di materiali riciclabili. 

57 Riuso delle acque grigie Introdurre sistemi di gestione e riutilizzo totale o parziale 

delle acque grigie. 

58 Demolizione selettiva Attivare, in fase di demolizione, meccanismi di demolizioni 

selettive per riutilizzare materiali, se possibile, oppure 

conferire correttamente e responsabilmente in discarica. 

59 Riduzione delle emissioni 

di Radon 

Garantire il costante monitoraggio delle concentrazioni di 

Radon, ventilare gli ambienti anche meccanicamente, se 

necessario. 

60 Biocompatibilità ed 

ecosostenibilità dei 

Impostare il progetto su scelte edili e di materiali orientate 

verso la biocompatibilità e l’ecosostenibilità. 
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materiali e delle scelte 

edili 

61 Uso del verde tecnico 

indoor 

Utilizzare, ove possibile, verde indoor a dimensione arborea 

e non arbustiva, a supporto degli impianti meccanici per la 

qualità dell’aria. 

62 Arredi e tessuti utilizzati Scegliere arredi e tessuti per il concept del “retail” a ridotto 

o, meglio, inesistente contenuto di sostanze tossiche. 

68 Isolamento termico 

naturale 

Utilizzare ai fini dell’isolamento termico del “retail”, 

materiali di origine naturale che non compromettano la 

qualità dell’aria interna. 

70 Risparmio energetico Adottare un approccio progettuale di sistema, per permettere 

l’abbattimento dei consumi, coinvolgendo tutte le discipline: 

edile, impianti meccanici, impianti elettrici ed il verde 

indoor. 

82 Costi elettrici da fonte 

rinnovabile 

Negoziare e privilegiare contratti di fornitura di energia 

elettrica certificata prodotta esclusivamente da fonti 

rinnovabili. 

 

Tabella 5.3 : Azioni in ambito di sostenibilità ambientale. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.31-32 ) 

 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

2 NON inquinamento elettrico 

e magnetico esterno a bassa 

frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico a bassa 

frequenza mediante strutture o elementi esterni al “retail” 

oppure intervenire con adeguate schermature. 

3 NON inquinamento elettrico 

e magnetico esterno ad alta 

frequenza 

Non esercitare inquinamento elettrico e magnetico ad alta 

frequenza mediante strutture o elementi esterni al “retail” 

oppure intervenire con adeguate schermature. 

4 NON inquinamento 

luminoso esterno 

Evitare l’illuminazione esterna notturna, soprattutto di luce 

diretta verso la volta celeste, se non strettamente 

indispensabile e funzionalmente dedicata ad aree specifiche. 

5 carico di immagine positivo 

su dipendenti – visitatori 

La conformazione del “retail” esercita un carico d’immagine 

positivo sulla clientela e sui propri dipendenti. 

8 Inquinamento luminoso 

interno 

Controllare e monitorare i livelli di inquinamento luminoso 

indoor in riferimento ai Principi di cronobioingegneria. 

9 Efficienza dell’impianto di 

ventilazione 

Ottimizzare gli impianti di ventilazione per migliorare la 

qualità dell’aria interna. 

10 NON penetrazione di carico Proteggere l’involucro esterno dal carico termico diretto coi 
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termico solare diretto sistemi esterni di abbattimento dello stesso, ad esempio 

pellicole esterne e/o ombreggiamenti. 

11 Oscuramenti esterni Dotare l’involucro di sistemi di oscuramento fissi o mobili 

per riparare anche da eventuali abbagliamenti. 

12 Isolamento acustico di 

facciata 

Valutare in fase progettuale l’inserimento di elementi per 

abbattere il carico acustico proveniente dall’esterno. 

13 Isolamento acustico delle 

partizioni interne 

Valutare in fase progettuale l’inserimento, ove necessario, di 

barriere acustiche all’interno delle partizioni verticali per 

ridurre il carico acustico interno. 

14 Isolamento acustico da 

rumore di tipo continuo 

Valuta in fase progettuale l’inserimento, ove necessario, di 

barriere acustiche all’interno delle partizioni orizzontali per 

ridurre il carico acustico interno. 

15 Isolamento acustico da 

rumore di tipo discontinuo 

Valutare in fase progettuale l’inserimento di barriere 

acustiche per ridurre i disagi provenienti da rumori 

discontinui come ad esempio gli impianti idraulici. 

16 Temperatura e umidità 

dell’aria nel periodo 

invernale ed estivo 

Verificare e monitorare la temperatura e l’umidità dell’aria 

indoor durante tutto il periodo estivo ed invernale per 

mantenere i massimi livelli di comfort interno. 

17 Aereazione Verificare e monitorare la qualità dell’aria indoor 

misurandone la salubrità per mantenere i massimi livelli di 

comfort nel “retail” per i clienti e per i dipendenti. 

18 Campi elettrici e magnetici a 

bassa frequenza da arredi ed 

apparecchiature 

Verificare e ridurre la presenza di campi magnetici a bassa 

frequenza provenienti da arredi e apparecchiature come 

schermi, lampade, pc, stampanti, ecc. 

19 Campi elettrici e magnetici 

ad alta frequenza da arredi 

ed apparecchiature 

Verificare e ridurre la presenza di campi magnetici ad alta 

frequenza provenienti da arredi e apparecchiature come 

schermi, lampade, pc, stampanti, ecc. 

20 Materiali per le pulizie Comparare, prima dell’acquisto, i prodotti detergenti per le 

pulizie e preferire quelli con ridotte emissioni o senza 

emissioni di sostanze tossiche. 

32 Impatto produzione di PM 

10 e PM 2.5 

Controllare e monitorare la presenza in ambiente di Materia 

Particolata (PM 10 e PM 2.5). 

35 Illuminazione naturale Privilegiare il più possibile la presenza di luce naturale 

all’interno degli ambienti nel rispetto dei Principi della 

biofilia. 

36 Illuminazione artificiale Controllare e monitorare i livelli e la qualità 

dell’illuminazione artificiale negli ambienti interni, nel 

rispetto delle normative vigenti e dei Principi della biofilia. 

37 Vista verso l’esterno Privilegiare il più possibile il traguardo visivo verso 

l’esterno. 
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38 Temperatura superficiale 

interna nel periodo invernale 

Monitorare e controllare la temperatura delle superfici 

interne durante il periodo invernale. 

39 Controllo dell’umidità delle 

pareti 

Monitorare e controllare i livelli di umidità delle pareti 

interne e la non proliferazione delle muffe. 

40 Ventilazione – estrazione 

d’aria dai locali privi di 

ventilazione 

Introdurre, nei locali non ventilati e non collegati agli 

impianti meccanici, dei sistemi di ventilazione. 

41 Permeabilità degli involucri Privilegiare le scelte progettuali che prevedono, ove 

possibile, una maggior traspirabilità dell’involucro edilizio. 

42 Soluzioni impiantistiche di 

sistema 

Privilegiare le soluzioni impiantistiche di sistema ovvero 

coordinate tra di loro a garanzia della massima efficienza ed 

adattabilità al caso specifico. 

43 Presenza di apparecchiature 

elettriche nel “retail” 

Ridurre il più possibile l’utilizzo di apparecchiature 

elettriche, generalmente energivore e fonti di inquinamento 

luminoso ed elettrico, all’interno del “retail”. 

46 Involucro opaco Controllare e garantire che l’involucro edilizio opaco del 

“retail” sia sufficientemente passivo e che presenti le 

caratteristiche adatte di coibentazione e di trasmittanza 

termica, oppure prevedere l’implementazione della 

coibentazione utilizzando materiali naturali. 

50 Involucro trasparente Controllare e garantire che la parte trasparente dell’involucro 

del “retail” sia sufficientemente passiva e che abbia 

caratteristiche termiche tali da evitare il sovraccarico termico 

degli spazi interni. 

59 Riduzione delle emissioni di 

Radon 

Garantire il costante monitoraggio delle concentrazioni di 

Radon, ventilare gli ambienti anche meccanicamente, se 

necessario. 

60 Biocompatibilità ed 

ecosostenibilità dei materiali 

e delle scelte edili 

Impostare il progetto su scelte edili e di materiali orientate 

verso la biocompatibilità e l’ecosostenibilità. 

62 Arredi e tessuti utilizzati Scegliere arredi e tessuti per il concept del “retail” a ridotto 

o, meglio, inesistente contenuto di sostanze tossiche. 

63 Colori e texture finiture 

interne 

Impostare il concept del “retail” tenendo conto delle reazioni 

antropiche indesiderate a determinati colori e textures. 

64 Qualità dell’aria Sviluppare un progetto sinergico e di sistema tra scelte edili, 

impiantistiche e di verde indoor che privilegi l’alta qualità ed 

il controllo dell’aria. 

65 Layout interno degli Predisporre il layout del “retail” tenendo conto dei Principi 
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ambienti della progettazione biofila. 

66 Raffrescamento e 

ombreggiatura naturale in 

esterno 

Prevedere, ove possibile, dei particolari accorgimenti esterni 

a beneficio degli spazi interni. 

73 Illuminazione naturale e 

artificiale 

Controllare e monitorare i livelli dell’illuminazione indoor 

creando il corretto equilibrio tra illuminazione naturale e 

artificiale, seguendo i Principi della biofilia. 

74 Orientamento degli spazi Progettare prendendo in considerazione l’orientamento degli 

spazi interni prevedendo la corretta protezione rispetto al 

percorso del sole ed alle brezze locali. 

 

Tabella 5.4 : Azioni in ambito di sostenibilità antropica. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.33-34-35 ) 

 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

8 Inquinamento luminoso 

interno 

Controllare e monitorare i livelli di inquinamento 

luminoso indoor in riferimento ai Principi di 

cronobioingegneria. 

10 NON penetrazione di carico 

termico solare diretto 

Proteggere l’involucro esterno dal carico termico diretto 

coi sistemi esterni di abbattimento dello stesso, ad 

esempio pellicole esterne e/o ombreggiamenti. 

11 Oscuramenti esterni Dotare l’involucro di sistemi di oscuramento fissi o 

mobili per riparare anche da eventuali abbagliamenti. 

16 Temperatura e umidità 

dell’aria nel periodo invernale 

ed estivo 

Verificare e monitorare la temperatura e l’umidità 

dell’aria indoor durante tutto il periodo estivo ed 

invernale per mantenere i massimi livelli di comfort 

interno. 

17 Aereazione Verificare e monitorare la qualità dell’aria indoor 

misurandone la salubrità per mantenere i massimi livelli 

di comfort nel “retail” per i clienti e per i dipendenti. 

21 Accessibilità agli impianti Progettare gli impianti in modo che possano essere 

facilmente raggiunti, controllati, manutenuti e aggiornati. 

22 Abitudini d’uso Formare adeguatamente il personale addetto alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

23 Adeguamento alla norme e 

certificazione impianti 

Verificare lo stato degli impianti, certificarli ed adeguarli 

sulla base della normativa vigente. 

24 Energia elettrica (fonti non 

rinnovabili) 

Attivare sistemi di controllo del fabbisogno e valutare 

l’introduzione di sistemi di approvvigionamento di 
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energia elettrica da fonti rinnovabili. 

26 Gestione in modalità BIM di 

tutto il processo di 

progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione. 

Applicare, già dalla fase dell’ideazione del concept, una 

gestione del processo in modalità di BIM per uno 

sviluppo ottimale del processo, una maggiore 

collaborazione tra i vari attori, un maggior controllo dei 

costi e degli esiti del progetto. 

28 NON produzione isola di 

calore 

Controllare che lo scarico di calore, generato dagli 

impianti del “retail”, NON contribuisca ad aumentare il 

carico termico esterno aumentando l’effetto dell’isola di 

calore. 

31 Controllo emissioni impianti 

termici 

Controllare e monitorare le emissioni ambientali e fumi, 

    e VOC in generale. 

34 Adozione di soluzioni 

impiantistiche di particolare 

interesse ambientale 

Prestare la massima attenzione ad eseguire le scelte 

progettuali orientate all’utilizzo di impianti con basso 

impatto ambientale. 

36 Illuminazione artificiale Controllare e monitorare i livelli e la qualità 

dell’illuminazione artificiale negli ambienti interni, nel 

rispetto delle normative vigenti e dei Principi della 

biofilia. 

40 Ventilazione – estrazione 

d’aria dai locali privi di 

ventilazione 

Introdurre, nei locali non ventilati e non collegati agli 

impianti meccanici, dei sistemi di ventilazione. 

42 Soluzioni impiantistiche di 

sistema 

Privilegiare le soluzioni impiantistiche di sistema ovvero 

coordinate tra di loro a garanzia della massima efficienza 

ed adattabilità al caso specifico. 

43 Presenza di apparecchiature 

elettriche nel “retail” 

Ridurre il più possibile l’utilizzo di apparecchiature 

elettriche, generalmente energivore e fonti di 

inquinamento luminoso ed elettrico, all’interno del 

“retail”. 

44 Dimensionamento rispetto al 

fabbisogno reale 

Evitare in fase progettuale il sovradimensionamento 

degli impianti calcolando il fabbisogno reale stimato ed 

applicando la logica del Giusto Mix. 

45 Efficienza dell’impianto 

termico 

Dimensionare correttamente l’impianto meccanico in 

modo da garantire l’abbattimento massimo dei consumi 

energetici. 

48 LCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi del ciclo 

di vita applicati ad un prodotto/componente, ad un 

subsistema o all’edificio. 

49 LCCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 
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ambientali attraverso la metodologia di analisi 

economica della costruzione. 

64 Qualità dell’aria Sviluppare un progetto sinergico e di sistema tra scelte 

edili, impiantistiche e di verde indoor che privilegi l’alta 

qualità ed il controllo dell’aria. 

67 Sistemi di automazione per la 

gestione degli impianti 

energetici e tecnici 

Dotarsi di sistemi di controllo e gestione attraverso 

l’automazione degli impianti tecnici e di produzione di 

energia. 

70 Risparmio energetico Adottare un approccio progettuale di sistema, per 

permettere l’abbattimento dei consumi, coinvolgendo 

tutte le discipline: edile, impianti meccanici, impianti 

elettrici ed il verde indoor. 

79 Manutenzione ordinaria Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione ordinaria. L’uso corretto di un modello 

BIM garantisce la conoscenza profonda dell’edificio e 

quindi la possibilità di tenere sotto controllo tutte le 

variabili in gioco negli interventi di manutenzione 

ordinaria. 

80 Manutenzione straordinaria Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione straordinaria. L’uso corretto di un modello 

BIM garantisce la conoscenza profonda dell’edificio e 

quindi la possibilità di tenere sotto controllo tutte le 

variabili in gioco negli interventi di manutenzione 

straordinaria. Il modello BIM consente inoltre di 

simulare più soluzioni e valutarne gli impatti. 

81 Politiche e monitoraggio 

avanzate ed incremento del 

valore dell’immobile 

Utilizzare le metodologie BIM in tutte le fasi di gestione 

dell’edificio. L’uso corretto di un modello BIM 

garantisce la conoscenza profonda dell’edificio e quindi 

la possibilità di tenere sotto controllo tutte le variabili 

caratteristiche dell’edificio. L’analisi dei possibili profili 

d’uso dell’edificio consente di controllare e ottimizzare i 

costi di gestione. 

82 Costi elettrici da fonte 

rinnovabile 

Negoziare e privilegiare contratti di fornitura di energia 

elettrica certificata prodotta esclusivamente da fonti 

rinnovabili. 

83 Costi di climatizzazione Analizzare i profili d’uso dell’impianto di 

climatizzazione attraverso la tecnologia BM e, sulla base 

del fabbisogno ottenuto, sviluppare un concept 

impiantistico efficiente ed economicamente vantaggioso. 

89 Approvvigionamento elettrico Applicare sistemi di controllo e monitoraggio dei 
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consumi dell’impianto elettrico basati sulla tecnologia 

BIM, in grado di ottimizzare ed abbattere il fabbisogno 

elettrico. 

 

Tabella 5.5 : Azioni in ambito di sostenibilità tecnologica. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.35-36-37 ) 

 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

9 Efficienza dell’impianto di 

ventilazione 

Ottimizzare gli impianti di ventilazione per migliorare la 

qualità dell’aria interna. 

10 NON penetrazione di carico 

termico solare diretto 

Proteggere l’involucro esterno dal carico termico diretto 

coi sistemi esterni di abbattimento dello stesso, ad 

esempio pellicole esterne e/o ombreggiamenti. 

11 Oscuramenti esterni Dotare l’involucro di sistemi di oscuramento fissi o 

mobili per riparare anche da eventuali abbagliamenti. 

16 Temperatura e umidità 

dell’aria nel periodo 

invernale ed estivo 

Verificare e monitorare la temperatura e l’umidità 

dell’aria indoor durante tutto il periodo estivo ed 

invernale per mantenere i massimi livelli di comfort 

interno. 

23 Adeguamento alla norme e 

certificazione impianti 

Verificare lo stato degli impianti, certificarli ed adeguarli 

sulla base della normativa vigente. 

24 Energia elettrica (fonti non 

rinnovabili) 

Attivare sistemi di controllo del fabbisogno e valutare 

l’introduzione di sistemi di approvvigionamento di 

energia elettrica da fonti rinnovabili. 

25 Consumo netto di acqua 

potabile 

Monitorare l’utilizzo di acqua potabile a scopo 

impiantistico e manutenzione ordinaria. 

26 Gestione in modalità BIM di 

tutto il processo di 

progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione. 

Applicare, già dalla fase dell’ideazione del concept, una 

gestione del processo in modalità di BIM per uno 

sviluppo ottimale del processo, una maggiore 

collaborazione tra i vari attori, un maggior controllo dei 

costi e degli esiti del progetto. 

42 Soluzioni impiantistiche di 

sistema 

Privilegiare le soluzioni impiantistiche di sistema ovvero 

coordinate tra di loro a garanzia della massima efficienza 

ed adattabilità al caso specifico. 

44 Dimensionamento rispetto al 

fabbisogno reale 

Evitare in fase progettuale il sovradimensionamento degli 

impianti calcolando il fabbisogno reale stimato ed 

applicando la logica del Giusto Mix. 
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45 Efficienza dell’impianto 

termico 

Dimensionare correttamente l’impianto meccanico in 

modo da garantire l’abbattimento massimo dei consumi 

energetici. 

46 Involucro opaco Controllare e garantire che l’involucro edilizio opaco del 

“retail” sia sufficientemente passivo e che presenti le 

caratteristiche adatte di coibentazione e di trasmittanza 

termica, oppure prevedere l’implementazione della 

coibentazione utilizzando materiali naturali. 

48 LCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi del ciclo 

di vita applicati ad un prodotto/componente, ad un 

subsistema o all’edificio. 

49 LCCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi economica 

della costruzione. 

50 Involucro trasparente Controllare e garantire che la parte trasparente 

dell’involucro del “retail” sia sufficientemente passiva e 

che abbia caratteristiche termiche tali da evitare il 

sovraccarico termico degli spazi interni. 

53 Utilizzo di materiali presenti 

sul sito (anche di recupero) 

Utilizzare esclusivamente materiali provenienti dal 

territorio di riferimento ed, eventualmente, recuperare i 

materiali presenti. 

61 Uso del verde tecnico indoor Utilizzare, ove possibile, verde indoor a dimensione 

arborea e non arbustiva, a supporto degli impianti 

meccanici per la qualità dell’aria. 

68 Isolamento termico naturale Utilizzare ai fini dell’isolamento termico del “retail”, 

materiali di origine naturale che non compromettano la 

qualità dell’aria interna. 

69 Impiego di energie 

rinnovabili o assimilabili 

Prevedere, ove possibile, il ricorso ad energia prodotta da 

fonti rinnovabili reperibili localmente. 

70 Risparmio energetico Adottare un approccio progettuale di sistema, per 

permettere l’abbattimento dei consumi, coinvolgendo 

tutte le discipline: edile, impianti meccanici, impianti 

elettrici ed il verde indoor. 

71 Utilizzo degli apporti termici 

solari 

Prevedere nella progettazione l’utilizzo dell’apporto 

solare per la gestione della climatizzazione e per la 

gestione del comfort interno. 

72 Controllo dell’inerzia 

termica 

Tener conto, nella progettazione e nel dimensionamento 

degli impianti del “retail”, dell’inerzia termica specifica 

dell’involucro. 
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73 Illuminazione naturale e 

artificiale 

Controllare e monitorare i livelli dell’illuminazione 

indoor creando il corretto equilibrio tra illuminazione 

naturale e artificiale, seguendo i Principi della biofilia. 

74 Orientamento degli spazi Progettare prendendo in considerazione l’orientamento 

degli spazi interni prevedendo la corretta protezione 

rispetto al percorso del sole ed alle brezze locali. 

75 Impianto termico coordinato 

con la struttura edile 

Dimensionare correttamente l’impianto meccanico in 

riferimento alla conformazione edile del “retail”, 

rispondendo alla necessità di abbattimento massimo dei 

consumi energetici. 

76 Gestione dei consumi di 

energia 

Utilizzare sistemi di Building Automation in grado di 

gestire e controllare in maniera integrata i sistemi 

impiantistici dell’edificio consentendo il monitoraggio e 

la gestione ottimale dei consumi energetici. 

89 Approvvigionamento 

elettrico 

Applicare sistemi di controllo e monitoraggio dei 

consumi dell’impianto elettrico basati sulla tecnologia 

BIM, in grado di ottimizzare ed abbattere il fabbisogno 

elettrico. 

 

Tabella 5.6 : Azioni in ambito di sostenibilità energetica. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.38-39 ) 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

6 Gestione acque piovane e 

delle risorse idriche locali 

Condurre politiche aziendali sui “retail” di recupero delle 

acque piovane per evitare lo sfruttamento di acqua potabile 

dove non strettamente necessario come negli impianti 

meccanici. 

7 Area di raccolta per rifiuti 

organici e non organici 

Predisporre aree di raccolta strutturate dove poter 

differenziare i rifiuti secondo logiche di recupero e riciclo 

dei materiali, sensibilizzare e formare i propri dipendenti 

ed informare la propria clientela della politica aziendale di 

recupero e riciclo. 

8 Inquinamento luminoso 

interno 

Controllare e monitorare i livelli di inquinamento luminoso 

indoor in riferimento ai Principi di cronobioingegneria. 

9 Efficienza dell’impianto di 

ventilazione 

Ottimizzare gli impianti di ventilazione per migliorare la 

qualità dell’aria interna. 

10 NON penetrazione di 

carico termico solare 

diretto 

Proteggere l’involucro esterno dal carico termico diretto 

coi sistemi esterni di abbattimento dello stesso, ad esempio 

pellicole esterne e/o ombreggiamenti. 

11 Oscuramenti esterni Dotare l’involucro di sistemi di oscuramento fissi o mobili 
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per riparare anche da eventuali abbagliamenti. 

16 Temperatura e umidità 

dell’aria nel periodo 

invernale ed estivo 

Verificare e monitorare la temperatura e l’umidità dell’aria 

indoor durante tutto il periodo estivo ed invernale per 

mantenere i massimi livelli di comfort interno. 

17 Aereazione Verificare e monitorare la qualità dell’aria indoor 

misurandone la salubrità per mantenere i massimi livelli di 

comfort nel “retail” per i clienti e per i dipendenti. 

21 Accessibilità agli impianti Progettare gli impianti in modo che possano essere 

facilmente raggiunti, controllati, manutenuti e aggiornati. 

22 Abitudini d’uso Formare adeguatamente il personale addetto alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

24 Energia elettrica (fonti non 

rinnovabili) 

Attivare sistemi di controllo del fabbisogno e valutare 

l’introduzione di sistemi di approvvigionamento di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

25 Consumo netto di acqua 

potabile 

Monitorare l’utilizzo di acqua potabile a scopo 

impiantistico e manutenzione ordinaria. 

26 Gestione in modalità BIM 

di tutto il processo di 

progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione. 

Applicare, già dalla fase dell’ideazione del concept, una 

gestione del processo in modalità di BIM per uno sviluppo 

ottimale del processo, una maggiore collaborazione tra i 

vari attori, un maggior controllo dei costi e degli esiti del 

progetto. 

36 Illuminazione artificiale Controllare e monitorare i livelli e la qualità 

dell’illuminazione artificiale negli ambienti interni, nel 

rispetto delle normative vigenti e dei Principi della biofilia. 

38 Temperatura superficiale 

interna nel periodo 

invernale 

Monitorare e controllare la temperatura delle superfici 

interne durante il periodo invernale. 

39 Controllo dell’umidità 

delle pareti 

Monitorare e controllare i livelli di umidità delle pareti 

interne e la non proliferazione delle muffe. 

42 Soluzioni impiantistiche di 

sistema 

Privilegiare le soluzioni impiantistiche di sistema ovvero 

coordinate tra di loro a garanzia della massima efficienza 

ed adattabilità al caso specifico. 

43 Presenza di 

apparecchiature elettriche 

nel “retail” 

Ridurre il più possibile l’utilizzo di apparecchiature 

elettriche, generalmente energivore e fonti di inquinamento 

luminoso ed elettrico, all’interno del “retail”. 

45 Efficienza dell’impianto 

termico 

Dimensionare correttamente l’impianto meccanico in modo 

da garantire l’abbattimento massimo dei consumi 

energetici. 

48 LCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi del ciclo di 
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vita applicati ad un prodotto/componente, ad un subsistema 

o all’edificio. 

49 LCCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli impatti 

ambientali attraverso la metodologia di analisi economica 

della costruzione. 

64 Qualità dell’aria Sviluppare un progetto sinergico e di sistema tra scelte 

edili, impiantistiche e di verde indoor che privilegi l’alta 

qualità ed il controllo dell’aria. 

67 Sistemi di automazione per 

la gestione degli impianti 

energetici e tecnici 

Dotarsi di sistemi di controllo e gestione attraverso 

l’automazione degli impianti tecnici e di produzione di 

energia. 

73 Illuminazione naturale e 

artificiale 

Controllare e monitorare i livelli dell’illuminazione indoor 

creando il corretto equilibrio tra illuminazione naturale e 

artificiale, seguendo i Principi della biofilia. 

76 Gestione dei consumi di 

energia 

Utilizzare sistemi di Building Automation in grado di 

gestire e controllare in maniera integrata i sistemi 

impiantistici dell’edificio consentendo il monitoraggio e la 

gestione ottimale dei consumi energetici. 

77 Gestione sostenibile del 

“retail” 

Progettare utilizzando strumenti avanzati di gestione del 

processo in grado di fornire informazioni e permettere le 

successive applicazioni di sistemi avanzati di gestione e di 

manutenzione del “retail”. Dotarsi di un manuale interno 

per la gestione e la manutenzione. 

78 Comportamenti d’uso 

dell’edificio 

Ridurre al minimo la gestione manuale dei dispositivi da 

parte del personale non specializzato e affidarsi a personale 

addetto alla manutenzione altamente qualificato, formati 

sulle metodologie avanzate di gestione dell’edificio (BIM). 

79 Manutenzione ordinaria Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione ordinaria. L’uso corretto di un modello BIM 

garantisce la conoscenza profonda dell’edificio e quindi la 

possibilità di tenere sotto controllo tutte le variabili in 

gioco negli interventi di manutenzione ordinaria. 

80 Manutenzione 

straordinaria 

Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione straordinaria. L’uso corretto di un modello 

BIM garantisce la conoscenza profonda dell’edificio e 

quindi la possibilità di tenere sotto controllo tutte le 

variabili in gioco negli interventi di manutenzione 

straordinaria. Il modello BIM consente inoltre di simulare 

più soluzioni e valutarne gli impatti. 

81 Politiche e monitoraggio Utilizzare le metodologie BIM in tutte le fasi di gestione 
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avanzate ed incremento del 

valore dell’immobile 

dell’edificio. L’uso corretto di un modello BIM garantisce 

la conoscenza profonda dell’edificio e quindi la possibilità 

di tenere sotto controllo tutte le variabili caratteristiche 

dell’edificio. L’analisi dei possibili profili d’uso 

dell’edificio consente di controllare e ottimizzare i costi di 

gestione. 

87 Organizzazione 

dell’edificio e destinazioni 

d’uso 

Disporre il layout in una maniera corretta e funzionale al 

fine di ottimizzare il bilancio dei costi della gestione e 

della manutenzione del “retail”. 

88 Logistica Considerare, già in fase di progettazione, gli aspetti legati 

alla logistica del “retail”: lo spostamento di merci e lo 

spostamento delle persone, al fine dell’ottimizzazione del 

bilancio generale dei costi. 

90 Gestione ordinaria e 

straordinari 

Applicare, nella gestione ordinaria e straordinaria del 

“retail”, metodologie avanzate di controllo e monitoraggio 

ai fini dell’abbattimento dei costi. 

 

Tabella 5.7 : Azioni in ambito di sostenibilità gestionale. 

 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.40-41-42 ) 

 

 

N° AZIONI SPIEGAZIONE 

6 Gestione acque piovane e delle 

risorse idriche locali 

Condurre politiche aziendali sui “retail” di recupero 

delle acque piovane per evitare lo sfruttamento di 

acqua potabile dove non strettamente necessario 

come negli impianti meccanici. 

10 NON penetrazione di carico 

termico solare diretto 

Proteggere l’involucro esterno dal carico termico 

diretto coi sistemi esterni di abbattimento dello 

stesso, ad esempio pellicole esterne e/o 

ombreggiamenti. 

16 Temperatura e umidità dell’aria 

nel periodo invernale ed estivo 

Verificare e monitorare la temperatura e l’umidità 

dell’aria indoor durante tutto il periodo estivo ed 

invernale per mantenere i massimi livelli di comfort 

interno. 

26 Gestione in modalità BIM di tutto 

il processo di progettazione, 

costruzione, gestione e 

Applicare, già dalla fase dell’ideazione del concept, 

una gestione del processo in modalità di BIM per 

uno sviluppo ottimale del processo, una maggiore 
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manutenzione. collaborazione tra i vari attori, un maggior controllo 

dei costi e degli esiti del progetto. 

35 Illuminazione naturale Privilegiare il più possibile la presenza di luce 

naturale all’interno degli ambienti nel rispetto dei 

Principi della biofilia. 

36 Illuminazione artificiale Controllare e monitorare i livelli e la qualità 

dell’illuminazione artificiale negli ambienti interni, 

nel rispetto delle normative vigenti e dei Principi 

della biofilia. 

42 Soluzioni impiantistiche di 

sistema 

Privilegiare le soluzioni impiantistiche di sistema 

ovvero coordinate tra di loro a garanzia della 

massima efficienza ed adattabilità al caso specifico. 

44 Dimensionamento rispetto al 

fabbisogno reale 

Evitare in fase progettuale il sovradimensionamento 

degli impianti calcolando il fabbisogno reale 

stimato ed applicando la logica del Giusto Mix. 

45 Efficienza dell’impianto termico Dimensionare correttamente l’impianto meccanico 

in modo da garantire l’abbattimento massimo dei 

consumi energetici. 

48 LCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli 

impatti ambientali attraverso la metodologia di 

analisi del ciclo di vita applicati ad un 

prodotto/componente, ad un subsistema o 

all’edificio. 

49 LCCA Applicare un’analisi mirata alla valutazione degli 

impatti ambientali attraverso la metodologia di 

analisi economica della costruzione. 

50 Involucro trasparente Controllare e garantire che la parte trasparente 

dell’involucro del “retail” sia sufficientemente 

passiva e che abbia caratteristiche termiche tali da 

evitare il sovraccarico termico degli spazi interni. 

53 Utilizzo di materiali presenti sul 

sito (anche di recupero) 

Utilizzare esclusivamente materiali provenienti dal 

territorio di riferimento ed, eventualmente, 

recuperare i materiali presenti. 

57 Riuso delle acque grigie Introdurre sistemi di gestione e riutilizzo totale o 

parziale delle acque grigie. 

70 Risparmio energetico Adottare un approccio progettuale di sistema, per 

permettere l’abbattimento dei consumi, 

coinvolgendo tutte le discipline: edile, impianti 

meccanici, impianti elettrici ed il verde indoor. 



 

98 
 

71 Utilizzo degli apporti termici 

solari 

Prevedere nella progettazione l’utilizzo dell’apporto 

solare per la gestione della climatizzazione e per la 

gestione del comfort interno. 

72 Controllo dell’inerzia termica Tener conto, nella progettazione e nel 

dimensionamento degli impianti del “retail”, 

dell’inerzia termica specifica dell’involucro. 

73 Illuminazione naturale e artificiale Controllare e monitorare i livelli dell’illuminazione 

indoor creando il corretto equilibrio tra 

illuminazione naturale e artificiale, seguendo i 

Principi della biofilia. 

81 Politiche e monitoraggio avanzate 

ed incremento del valore 

dell’immobile 

Utilizzare le metodologie BIM in tutte le fasi di 

gestione dell’edificio. L’uso corretto di un modello 

BIM garantisce la conoscenza profonda dell’edificio 

e quindi la possibilità di tenere sotto controllo tutte 

le variabili caratteristiche dell’edificio. L’analisi dei 

possibili profili d’uso dell’edificio consente di 

controllare e ottimizzare i costi di gestione. 

82 Costi elettrici da fonte rinnovabile Negoziare e privilegiare contratti di fornitura di 

energia elettrica certificata prodotta esclusivamente 

da fonti rinnovabili. 

83 Costi di climatizzazione Analizzare i profili d’uso dell’impianto di 

climatizzazione attraverso la tecnologia BM e, sulla 

base del fabbisogno ottenuto, sviluppare un concept 

impiantistico efficiente ed economicamente 

vantaggioso. 

84 Costi di reperimento materiale Studiare attentamente la scelta dei materiali 

attraverso la metodologia LCCA e in fase di 

definizione del materiale preferire quello con il 

miglior bilancio. 

85 Costi di manutenzione ordinaria Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione ordinaria. L’uso corretto di un 

modello BIM garantisce il monitoraggio di tutte le 

fasi di cantiere e il coordinamento di 

tempi/lavorazioni riducendo al minimo i possibili 

imprevisti, già risolti nella simulazione e garantendo 

costi certi di intervento. 

86 Costi di manutenzione 

straordinaria 

Utilizzare la metodologia BIM in tutte le fasi di 

manutenzione straordinaria. L’uso corretto di un 

modello BIM garantisce il monitoraggio di tutte le 

fasi di cantiere e il coordinamento di 
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tempi/lavorazioni riducendo al minimo i possibili 

imprevisti, già risolti nella simulazione e garantendo 

costi certi di intervento. 

87 Organizzazione dell’edificio e 

destinazioni d’uso 

Disporre il layout in una maniera corretta e 

funzionale al fine di ottimizzare il bilancio dei costi 

della gestione e della manutenzione del “retail”. 

88 Logistica Considerare, già in fase di progettazione, gli aspetti 

legati alla logistica del “retail”: lo spostamento di 

merci e lo spostamento delle persone, al fine 

dell’ottimizzazione del bilancio generale dei costi. 

89 Approvvigionamento elettrico Applicare sistemi di controllo e monitoraggio dei 

consumi dell’impianto elettrico basati sulla 

tecnologia BIM, in grado di ottimizzare ed abbattere 

il fabbisogno elettrico. 

90 Gestione ordinaria e straordinari Applicare, nella gestione ordinaria e straordinaria 

del “retail”, metodologie avanzate di controllo e 

monitoraggio ai fini dell’abbattimento dei costi. 

 
Tabella 5.8 : Azioni in ambito di sostenibilità economica 

. 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p. 43-44-45 ) 

 

 

Di seguito si riporta lo schema generale: 
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1 NON inquinamento/sfruttamento 

del suolo o dolle riserve idriche 
X  X      

2 NON inquinamento elettrico e 

magnetico esterno a bassa 

frequenza 

X  X X     

3 NON inquinamento elettrico e X  X X     
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magnetico esterno ad alta frequenza 

4 NON inquinamento luminoso 

esterno 
X   X     

5 carico di immagine positivo su 

dipendenti – visitatori 
 X  X     

6 Gestione acque piovane e delle 

risorse idriche locali 
  X    X X 

7 Area di raccolta per rifiuti organici 

e non organici 
  X    X  

8 Inquinamento luminoso interno    X X  X  

9 Efficienza dell’impianto di 

ventilazione 
   X  X   

10 NON penetrazione di carico 

termico solare diretto 
   X X X X X 

11 Oscuramenti esterni    X X X X  

12 Isolamento acustico di facciata    X     

13 Isolamento acustico delle partizioni 

interne 
   X     

14 Isolamento acustico da rumore di 

tipo continuo 
   X     

15 Isolamento acustico da rumore di 

tipo discontinuo 
   X     

16 Temperatura e umidità dell’aria nel 

periodo invernale ed estivo 
   X X X X X 

17 Aereazione    X X  X  

18 Campi elettrici e magnetici a bassa 

frequenza da arredi ed 

apparecchiature 

   X     

19 Campi elettrici e magnetici ad alta 

frequenza da arredi ed 

apparecchiature 

   X     

20 Materiali per le pulizie   X X     

21 Accessibilità agli impianti     X  X  

22 Abitudini d’uso     X  X  

23 Adeguamento alle norme e 

certificazione impianti 
    X X   

24 Energia elettrica (fonti non 

rinnovabili) 
    X X X  

25 Consumo netto di acqua potabile      X X  
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26 Gestione in modalità BIM di tutto il 

processo di progettazione, 

costruzione, gestione e 

manutenzione. 

    X X X X 

27 Accesso ai trasporti pubblici e ai 

servizi 
X X X      

28 NON produzione isola di calore X  X  X    

29 Relazione positiva con il contesto X X X      

30 Carico di immagine positivo sul 

territorio 
X X       

31 Controllo emissioni impianti 

termici 
  X  X    

32 Impatto produzione di PM 10 e PM 

2.5 
  X X     

33 Adozione di soluzioni 

architettoniche di particolare 

interessa ambientale 

  X      

34 Adozione di soluzioni 

impiantistiche di particolare 

interesse ambientale 

  X  X    

35 Illuminazione naturale    X    X 

36 Illuminazione artificiale    X X  X X 

37 Vista verso l’esterno    X     

38 Temperatura superficiale interna 

nel periodo invernale 
   X   X  

39 Controllo dell’umidità delle pareti    X   X  

40 Ventilazione – estrazione d’aria dai 

locali privi di ventilazione 
  X X X    

41 Permeabilità degli involucri    X     

42 Soluzioni impiantistiche di sistema    X X X X X 

43 Presenza di apparecchiature 

elettriche nel “retail” 
   X X  X  

44 Dimensionamento rispetto al 

fabbisogno reale 
    X X  X 

45 Efficienza dell’impianto termico     X X X X 

46 Involucro opaco   X X  X   

47 Utilizzo del verde esterno del 

progetto 
X  X      

48 LCA   X  X X X X 
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49 LCCA   X  X X X X 

50 Involucro trasparente    X  X  X 

51 Recupero delle tradizioni 

costruttive locali 
X        

52 Presenza di sviluppo sul territorio X        

53 Utilizzo di materiali presenti sul 

sito (anche di recupero) 
X  X   X  X 

54 Importanza del “retail” nel contesto 

urbano di riferimento 
X X       

55 Servizi per la comunità limitrofa 

esterna all’uso del “retail” 
X X       

56 Riciclabilità dei materiali   X      

57 Riuso delle acque grigie   X     X 

58 Demolizione selettiva   X      

59 Riduzione delle emissioni di Radon   X X     

60 Biocompatibilità ed ecosostenibilità 

dei materiali e delle scelte edili 
  X X     

61 Uso del verde tecnico indoor   X X  X   

62 Arredi e tessuti utilizzati   X X     

63 Colori e texture finiture interne    X     

64 Qualità dell’aria    X X  X  

65 Layout interno degli ambienti    X     

66 Raffrescamento e ombreggiatura 

naturale in esterno 
   X     

67 Sistemi di automazione per la 

gestione degli impianti energetici e 

tecnici 

    X  X  

68 Isolamento termico naturale   X   X   

69 Impiego di energie rinnovabili o 

assimilabili 
     X   

70 Risparmio energetico   X  X X  X 

71 Utilizzo degli apporti termici solari      X  X 

72 Controllo dell’inerzia termica      X  X 

73 Illuminazione naturale e artificiale    X  X X X 

74 Orientamento degli spazi    X  X   

75 Impianto termico coordinato con la 

struttura edile 
     X  X 

76 Gestione dei consumi di energia      X X  
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77 Gestione sostenibile del “retail”       X  

78 Comportamenti d’uso dell’edificio       X  

79 Manutenzione ordinaria     X  X  

80 Manutenzione straordinaria     X  X  

81 Politiche e monitoraggio avanzate 

ed incremento del valore 

dell’immobile 

    X  X X 

82 Costi elettrici da fonte rinnovabile   X  X   X 

83 Costi di climatizzazione     X   X 

84 Costi di reperimento materiale        X 

85 Costi di manutenzione ordinaria        X 

86 Costi di manutenzione straordinaria        X 

87 Organizzazione dell’edificio e 

destinazioni d’uso 
      X X 

88 Logistica       X X 

89 Approvvigionamento elettrico     X X  X 

90 Gestione ordinaria e straordinari       X X 

 

Tabella 1.9 : Schema generale. 
(Fonte: Principi Camera della Moda Italiana per la sostenibilità del retail – in collaborazione con Goldmann&Partners_Centro 

Studi per la Sostenibilità Applicata p.46-47-48 ) 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

104 
 

CAPITOLO 6 – Un Progetto di Sostenibilità – Il Caso dei 

Supermercati COOP 
 

Come descritto nel Capitolo 3 di questo elaborato, è possibile seguire un programma 

di sostenibilità ambientale per sviluppare una strategia di sostenibilità applicabile 

all’azienda presso la quale si sta portando avanti questo tipo di progetto. Nel caso 

studio che verrà riportato in questo capitolo sono state seguite le linee guida riportate 

nel suddetto programma. Il primo aspetto trattato è proprio quello della “same page 

workshop” dove sono state analizzate, in materia di sostenibilità, le esigenze e le 

aspettative importanti per COOP. Queste comprendono anche i vincoli esterni e la 

raccolta dei documenti da elaborare necessari alla definizione degli output. Sono 

state inoltre definite sia la Mission che la Vision, fondamentali per veicolare le scelte 

di facility management verso la giusta direzione e fissare gli obiettivi di sostenibilità 

da raggiungere. Alla fine di questa analisi, incentrata sui valori della committenza e 

sui risultati che questa intende raggiungere, è stato redatto il Business case dove sono 

state riportate le direttive da adottare per mettere in pratica la strategia di sostenibilità 

programmata. Come base di partenza per l’analisi del caso studio è stata utilizzata la 

sede Ipercoop Città delle Stelle ad Ascoli Piceno la quale ha ottenuto la 

certificazione EMAS (Cap. 2 par. 2.2) nel 2017. 

6.1 La politica energetica  

Coop Alleanza 3.0
16

 ha ritenuto prioritario adottare strategie e soluzioni che hanno 

consentito di ridurre in modo notevole l’impatto energetico, nel pieno rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia nonché di ogni altra prescrizione sottoscritta in tale 

ambito. Ha preso in carico inoltre il perseguimento di un miglioramento continuo nel 

campo delle prestazioni energetiche in tutte le fasi di sviluppo e gestione dei suoi 

punti vendita
17

: 

 progettare in maniera sostenibile ed integrata, selezionando caratteristiche 

architettoniche finalizzate al risparmio energetico, elementi di involucro per 

                                                             

16
 Coop Alleanza 3.0 fa parte del Sistema Coop, che riunisce 94 cooperative di consumatori, di cui 7 

grandi. Con oltre 400 negozi, è presente da nord a sud in undici regioni. 
17

https://www.coopalleanza3-0.it/dam/relation/attachments/files/Politica-Energetica-Coop-Alleanza-

3.0-2019-01-31.pdf 
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minimizzare le dispersioni ed impianti ad alta efficienza energetica, 

garantendo al contempo comfort e vivibilità negli ambienti interni; 

 ottimizzare i consumi energetici per i servizi di illuminazione, 

climatizzazione e refrigerazione attraverso impianti ad alta efficienza e 

sistemi di regolazione; 

 soddisfare i propri fabbisogni di energia elettrica anche attraverso l’uso di 

fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione di anidride carbonica immessa 

nell’atmosfera; 

 introdurre un monitoraggio sempre più capillare dei consumi al fine di 

intervenire in maniera efficace su eventuali sprechi; 

 informare i fornitori del costante impegno aziendale nel miglioramento della 

gestione dell’energia, promuovendo la costituzione di una filiera produttiva e 

distributiva sostenibile; 

 acquistare processi, prodotti e servizi energeticamente efficienti, adottando 

anche criteri di valutazione di tipo energetico; 

 coinvolgere il personale delle aziende esterne operanti per conto di Coop 

Alleanza 3.0, diffondendo la consapevolezza degli impatti energetici delle 

loro attività; 

 diffondere la cultura della salvaguardia ambientale presso i soci, i 

consumatori ed i lavoratori, con progetti di ricerca a carattere nazionale e 

locale; 

  partecipare in modo attivo alle iniziative di certificazione nel rispetto di 

standard energetici internazionali. 

Tra gli strumenti di miglioramento continuo utilizzati da Coop Alleanza 3.0 è 

possibile trovare un Sistema di Gestione per l’Energia (SGE) certificato secondo i 

requisiti previsti dallo Standard Internazionale UNI CEI EN ISO 50001:2011.  

6.1.1 La certificazione EMAS per COOP 

L’obiettivo di EMAS è quello di promuovere continui miglioramenti nelle 

prestazioni ambientali da parte degli enti e delle imprese aderenti, richiedendo, in 

particolare, l’adozione di un sistema di gestione ambientale (sottoposto 

periodicamente a revisione), la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti e 

l’informazione al pubblico di quanto realizzato. Tra gli impegni richiesti c’è anche la 
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pubblicazione di una dichiarazione ambientale, contenete tutte le informazioni sugli 

aspetti ambientali della struttura organizzativa individuata per la loro gestione. Il 

documento deve essere pubblicato ogni tre anni, ma le informazioni ivi contenute 

vanno aggiornate annualmente. Coop Adriatica ha ottenuto la convalida della prima 

dichiarazione ambientale dell’ipermercato Città delle Stelle di Ascoli Piceno nel 

Febbraio 2006. La dichiarazione ambientale propone una sintesi dei dati disponibili 

sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione tramite degli indicatori chiave come 

prescritto dall’Allegato IV al Regolamento CE n° 1221/2009 (adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS). 

 

6.1.2 Gli aspetti e gli impatti ambientali delle attività 

Come definito dal Regolamento EMAS, “l’aspetto ambientale è un elemento delle 

attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o 

può avere, un impatto ambientale significativo”. Gli aspetti ambientali possono 

essere “diretti” se derivano da attività sotto il controllo dell’organizzazione o 

“indiretti” se dipendono da attività di soggetti indipendenti dall’organizzazione. In 

conformità a quanto previsto dall’art. 46 del Regolamento EMAS III, la 

Commissione Europea ha pubblicato, in data 20 maggio 2015 la Decisione 801/2015 

relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il 

settore del commercio al dettaglio a norma del Regolamento EMAS. Tale documento 

fornisce gli spunti per stabilire ulteriori indicatori di performance ambientali, che 

saranno implementati nel corso della compilazione delle Dichiarazioni Ambientali. 

Si riporta di seguito, in figura 6.1, uno schema di input e output dell’intera catena del 

valore per i prodotti commercializzati negli esercizi al dettaglio: 
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Figura 6.1: input/output nel settore del commercio al dettaglio . 

 
Fonte: Decisione UE 2015/801 del 20 maggio 2015 sulla migliore 

pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore 

del commercio al dettaglio. 

 

Per individuare gli aspetti ambientali diretti significativi, è stato analizzato il ciclo di 

lavoro di ogni reparto e sono state evidenziate le attività nelle quali vengono prodotti 

rifiuti o consumate energia ed acqua. Per ogni aspetto ambientale diretto sono stati 

valutati: 

 Il grado di impatto ambientale; 

 L’aspetto normativo; 

 L’aspetto sociale, legato agli interessi della popolazione locale e dei soggetti 

coinvolti. 

Gli aspetti ambientali indiretti, benché particolarmente importanti e qualificanti per 

una realtà come quella di un ipermercato, sono difficilmente quantificabili, poiché 

richiedono l’elaborazione di dati non sempre reperibili e disponibili. Glia aspetti 

ambientali indiretti valutati come significativi sono riconducibili a : 

 Ciclo di vita dei prodotti: include tutti gli aspetti ambientali legati ai prodotti 

ecologici e biologici; 

 Comportamento dei consumatori: valutato attraverso sondaggi sui 

comportamenti e le scelte di consumo dei frequentatori dell’ ipermercato; 
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 Attività legate ai fornitori di servizi: indirettamente collegate alle attività 

dell’ipermercato, su cui è stata eseguita una valutazione della natura e 

dell’impatto degli aspetti ambientali, allo scopo di incentivare i soggetti 

esterni a tenere comportamenti più rispettosi dell’ambiente. 

 

6.2 Descrizione del caso studio 

Per il seguente lavoro di tesi è stata presa in esame la realizzazione di un nuovo 

ipermercato COOP nella zona industriale Baraccola di Ancona. Il lotto a 

disposizione è di 36000   . Durante la fase di ideazione del progetto, sono stati presi 

in considerazione vari aspetti significativi quali: 

 benchmarking; 

 analisi delle necessità della committenza; 

 analisi dell’House of Quality. 

Attraverso un’analisi di benchmark sono stati analizzati i potenziali concorrenti a 

livello territoriale sia per quanto riguarda la concorrenza diretta, ovvero i competitors 

attivi nello stesso settore dell’oggetto in esame e la concorrenza indiretta, cioè altre 

attività che si possono considerare più complementari che concorrenziali. Sono state 

inoltre valutate le vie di comunicazione e la raggiungibilità del sito attraverso i vari 

mezzi di trasporto.  

 

 

Figura 6.2: Analisi dei competitors diretti. 
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Figura 6.3: Analisi raggiungibilità del sito. 

 

 

Figura 6.4: Analisi dei competitors indiretti. 

 

La House of Quality è uno strumento appartenente alla metodologia del Quality 

Function Deployment (QFD). Il QFD, a sua volta, permette di garantire la qualità 

durante la realizzazione di prodotti e l’erogazione di servizi. Nella matrice House of 

Quality, per prima cosa vengono separate le esigenze dei clienti dai requisiti di 

fattibilità tecnica, quindi gli effetti dei due fattori vengono valutati in modo 

indipendente. Solo in seguito i due fattori vengono rimessi insieme e si inizia a 

pianificare la realizzazione. 
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Figura 6.5: Analisi House of Quality. 

 

 

Dopo aver sviluppato le precedenti analisi, la progettazione è proseguita realizzando 

l’analisi AHP (Analytic Hierarchy Process). Questa analisi è una tecnica di supporto 

alle decisioni multicriterio che venne sviluppata negli anni settanta dal matematico 

Thomas L. Saaty. Questa metodologia consente di confrontare più alternative in 

relazione ad una pluralità di criteri, di tipo quantitativo o qualitativo, ricavandone 

una valutazione globale per ciascuna di esse. Questa analisi ha permesso quindi di 

ordinare le alternative secondo un asse di preferenza e selezionare così l’alternativa 

globalmente migliore. I punti di forza dell’AHP sono sia il confronto a coppie delle 

alternative decisionali che la separazione tra l’importanza del criterio e l’impatto 

sulla decisione. Per questo progetto, l’analisi AHP è stata utilizzata per la scelta del 

materiale da costruzione dell’edificio: 
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Tabella 6.1: Analisi preliminare AHP. 

 

Tabella 6.2: Analisi finale AHP. 

 

Terminati gli studi preliminari ed effettuate le scelte progettuali, il lavoro è proceduto 

realizzando la distribuzione esterna del lotto e successivamente quella interna 

dell’ipermercato.  

 

  

Figura 6.6: Organizzazione esterna dello spazio all’interno del lotto. 

 

La distribuzione esterna è stata così suddivisa: 

 parcheggio a raso (superficie di 4200   ); 

 verde attrezzato (superficie di 24000   ); 

 strade (superficie di 3000   ). 
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Figura 6.7: Distribuzione interna dell’ipermercato. 

L’ipermercato è così composto: 

 ipermercato (superficie di 2800    di cui 420    di magazzino e 400    di 

area dedicata all’abbigliamento e tecnologia). Lo spazio vendita a sua volta 

diviso in aree: A (area banco surgelati), B (area banco frigo), C (reparto frutta 

e verdura) e D (reparto alimentare); 

 galleria negozi (superficie di 1200   ); 

 ristorante (superficie di 417   ). 

Vengono di seguito riportati, nella Tabella 6.3, i metri quadri per ogni spazio, il 

relativo costo e l’incidenza di questo sul costo totale: 

 

 

Tabella 6.3: Tabella riassuntiva delle superfici e dei costi. 
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6.3 Principali aspetti ambientali diretti  

Nella tabella sottostante (Tabella 6.4) vengono riportati gli aspetti ambientali legati 

alle attività dell’ ipermercato valutati come significativi (S) o non significativi (NS) 

in condizioni ordinarie di attività. Per il caso studio oggetto di tesi, si prendono come 

riferimento i dati riportati nella Dichiarazione Ambientale 2017
18

 dell’Ipercoop Città 

delle Stelle di Ascoli Piceno. 

 

 

 
 

Tabella 6.4: Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie. 

 
Fonte: https://www.coopalleanza3-0.it/dam/relation/attachments/files/emas2017.pdf p.18 

                                                             

18
 https://www.coopalleanza3-0.it/dam/relation/attachments/files/emas2017.pdf 
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6.3.1 La produzione di rifiuti 

L’aspetto ambientale relativo alla produzione dei rifiuti è stato valutato come 

significativo come riportato nella Tabella 6.1. I rifiuti prodotti dall’ ipermercato 

possono essere suddivisi in tre categorie principali: 

 rifiuti urbani assimilati: RSU (rifiuti solidi urbani), frazione organica 

RSU, carta e cartone, imballaggi in legno o plastica, imballaggi misti, 

metallo; 

 rifiuti speciali: oli minerali, batterie, fanghi di depurazione, fanghi da 

fosse settiche, fanghi da disoleatore e tutto ciò che non è assimilabile 

a rifiuti urbani e per i quali è necessario uno smaltimento a parte; 

 scarti di categoria 3: ovvero gli scarti di lavorazione non destinati al 

consumo umano come oli vegetali, scarti di grasso, ossa e resti 

animali. 

Per il punto vendita in esame viene prevista la raccolta differenziata per tutti i tipi di 

rifiuti con un’apposita area dedicata. I rifiuti urbani e assimilati verranno smaltiti 

attraverso il servizio pubblico di raccolta, mentre i rifiuti speciali non assimilati 

saranno conferiti a ditte private o consorzi di recupero. I rifiuti urbani assimilati, 

compresi gli imballaggi, per i quali verrà considerata attiva la raccolta differenziata 

saranno: 

 rifiuti urbani indifferenziati: ovvero quelli che derivano dagli scarti della 

raccolta differenziata e dalla pulizia dei locali. Verranno raccolti in un 

apposito container per i RSU che verrà posto nell’area dedicata e saranno 

ritirati dal servizio pubblico per essere destinati allo smaltimento; 

 frazione organica di RSU: è costituita per la gran parte dagli scarti di 

lavorazione dei laboratori di gastronomia e dai residui della pulizia di 

verdure. Questi verranno raccolti direttamente nei reparti di produzione in 

sacchi collocati in bidoni di piccole dimensioni dotati di ruote che saranno 

collocati nell’area adibita alla raccolta. I rifiuti verranno conferiti al servizio 

pubblico per essere destinati al compostaggio; 

 carta, cartone, imballaggi in carta e cartone, legno, plastica, imballaggi in 

materiali misti: tali rifiuti saranno raccolti in apposite gabbie posizionate nei 

reparti. Il contenuto all’interno di queste gabbie sarà suddiviso, a cura delle 

ditte di pulizia, tra i vari cassoni esterni che saranno dedicati ognuno ad un 
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unico materiale, così da essere poi pronti per il conferimento differenziato ai 

trasportatori. Quando questa differenziazione risulterà impossibile, i diversi 

imballaggi verranno conferiti tutti nei rifiuti urbani indifferenziati; 

 legno: questa frazione è costituita da cassette in legno per frutta e ortaggi, 

pallet, mobiletti rotti ritirati dalla vendita; 

 metallo: rientrano in questa tipologia gli scarti di materiale per esposizione le 

scaffalature ed i materiali per l’esposizione in disuso. Saranno gestiti come 

materiali ingombranti e periodicamente conferiti al servizio pubblico previo 

deposito all’esterno dell’area dedicata ai rifiuti; 

 vetro: questo materiale verrà raccolto negli appositi contenitori collocati 

nell’apposita zona e come le altre tipologie di rifiuti assimilabili, sarà ritirato 

dal servizio pubblico.  

Nello spazio Coop Salute è stata prevista l’installazione di un raccoglitore per i 

medicinali scaduti che verranno ritirati periodicamente dal Comune di Ancona. I 

rifiuti speciali che saranno prodotti dal punto vendita saranno costituiti da: 

 toner delle stampanti e delle fotocopiatrici: questi materiali verranno raccolti 

dal personale incaricato della manutenzione e conferiti ad una ditta 

specializzata che si occuperà della fornitura delle cartucce nuove e del 

recupero di quelle esaurite; 

 fanghi di depurazione, derivanti da fosse settiche e derivanti da disoleatore: 

questi sono prodotti derivanti dal trattamento degli scarichi della linea delle 

acque nere e dal trattamento delle acque grigie provenienti dai reparti di 

lavorazione. I punti di prelievo per questi fanghi saranno situati nell’apposita 

area destinata alla raccolta dei rifiuti; 

 oli minerali esausti: è una tipologia di rifiuto abbastanza rara. Tuttavia 

potrebbero essere prodotti in futuro al momento del cambio olio di alcune 

attrezzature e macchinari (gruppo elettrogeno, macchina per gli imballaggi, 

ecc.). 

Sarà data la possibilità ai clienti di usufruire della raccolta di batterie esauste, di 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e di medicinali scaduti presso gli 

appositi contenitori dedicati che saranno presenti all’interno dell’ipermercato. Questi 

contenitori saranno periodicamente svuotati dal servizio pubblico per lo smaltimento 

di rifiuti speciali. Per gli scarti di categoria 3 che saranno prodotti nei reparti di 
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macelleria e pescheria che comprenderanno quindi gli scarti di origine animale, 

verranno consegnati ad un’impresa specializzata. Per quanto concerne invece la 

produzione di oli vegetali prodotti nel reparto di gastronomia, questi verranno 

raccolti in appositi secchi che saranno successivamente trasferiti all’interno di un 

bidone dedicato a questa tipologia di rifiuto collocato nell’are di raccolta dei rifiuti. 

Coop Alleanza 3.0 ha inoltre dichiarato il suo impegno a: 

 mantenere un elevato standard di differenziazione dei rifiuti; 

 ridurre la produzione stessa dei rifiuti; 

 migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione. 

Questo sarà possibile agendo fin da subito ed applicando costanti azioni di 

monitoraggio. 

 

 

Tabella 6.5: Previsione della quantità di rifiuti prodotta e costo per lo smaltimento. 

 

6.3.2 I consumi energetici 

I consumi energetici previsti per l’ipermercato oggetto di studiosi dividono in: 

 consumi elettrici; 

 consumi termici. 

I consumi di energia elettrica sono soprattutto dovuti a: 

 illuminazione; 

 catena del freddo; 

 condizionamento; 

 riscaldamento; 

 attrezzature e macchinari nei reparti. 
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La ripartizione dei consumi energetici di tipo elettrico, valutata sulla base dei 

consumi previsti, può essere sintetizzata nel seguente grafico a torta: 

 

 
Figura 6.6: Ripartizione dei consumi energetici ipotizzata basata su altri supermercati. 

 
Fonte: https://www.coopalleanza3-0.it/dam/relation/attachments/files/emas2017.pdf p.23 

 
 
 

Si riportano inoltre le tabelle contenenti le valutazioni sui consumi di energia 

elettrica consumata in un anno e la produzione, attraverso i pannelli fotovoltaici che 

saranno installati sulla copertura dell’ipermercato oggetto di studio. 

 

Tabella 6.6: Stima dei consumi elettrici annuali previsti per il 2020. 

 

Il TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) è un’unità di misura di energia usata 

soprattutto con riferimento ai bilanci energetici (territoriali o aziendali), in quanto 
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esprime i consumi energetici primari o in usi finali con un’unica unità per ciascun 

vettore energetico (elettricità, gas, gasolio, ecc.). In termini di equivalenze, un TEP 

corrisponde a circa 5.300 kWh elettrici, 11.700 kWh termici e 1.200    di gas 

naturale.
19

 

 

Tabella 6.7: Stima della produzione annuale di energia elettrica dei pannelli fotovoltaici per l’anno 

2020. 

 

Per quanto concerne i consumi di gas metano si riporta di seguito la tabella con i 

consumi ed i costi previsti per l’anno 2020: 

 

Tabella 6.8: Stima dei consumi di gas metano annuali previsti per il 2020. 

I consumi di gas metano sono imputabili all’attività della centrale termica, costituita 

da caldaie con una potenza termica totale di 2112 kW (necessari da calcolo per un 

volume di 26400   ) alimentate da bruciatori a metano ad alto rendimento. L’acqua 

                                                             

19
 https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/faqsez_id,57/che-cos-e-un-tep-e-a-quanto-equivale-un-tep-

in-termini-di-energia-elettrica/faq.html 
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riscaldata dalle caldaie viene trasportata tramite il gruppo di pompe apposite ai 

seguenti utilizzatori finali: 

 radiatori servizi igienici; 

 macchine UTA. 

6.3.3 I consumi di acqua 

I consumi idrici saranno dovuti principalmente alle attività di: 

 preparazione di prodotti nei laboratori dell’ipermercato; 

 attività dei reparti; 

 pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei reparti; 

 servizi igienici; 

 impianti; 

 irrigazione. 

 

Tabella 6.9: Stima dei consumi di acqua potabile annuali previsti per il 2020. 
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Tabella 6.10: Stima dei consumi di acqua destinata all’irrigazione annuali previsti per il 2020. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva riferita ai consumi totali previsti per 

l’ipermercato oggetto di studio con il relativo costo totale: 

 

Tabella 6.11: Tabella riassuntiva dei consumi e costi previsti per l’anno 2020. 

 

6.4 EMAS nel Sustainable Facility Management  

Come già descritto nel paragrafo 2.2, EMAS è uno strumento volontario creato 

dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni 

(aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie 

prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni 

sulla propria gestione ambientale. EMAS fornisce degli strumenti che hanno lo scopo 

di redigere, in maniera efficiente, la struttura manageriale aziendale, destrutturandola 

in processi associati alle funzioni interne. Per ogni funzione presente viene eseguita 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
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una analisi di impatto ambientale che sarà a sua volte inserita all’interno delle quattro 

macro aree rappresentanti gli aspetti ambientali: 

 consumo di energia; 

 consumo di acqua; 

 produzione di rifiuti; 

 utilizzo di materiali. 

Le tabelle fornite da EMAS mi permettono di monitorare l’andamento annuale dei 

vari consumi permettendo così di avere una panoramica sui processi e di quanto 

questi sono significativi all’interno di tutta l’analisi ambientale. Questo metodo può 

perciò essere considerato un processo di reverse engineering in quanto si parte 

dall’analisi del dato tornando indietro fino al processo che lo ha generato. Lo scopo 

di questa elaborazione è quello di poter valutare ed applicare tecniche migliorative 

dove necessario.  

6.4.1 Analisi degli impatti ambientali 

Nella prima tabella fornita da EMAS (Tool 1, Organisational information) è stata 

inserita la planimetri dell’edificio suddivisa in attività, alle quali è stata associata 

un’azione principale che viene svolta al loro interno, come riportato in figura 6.7: 

 

Figura 6.7 : Suddivisione interna delle attività. 

Fonte: EMAS tool kit 1. 
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Dopo la suddivisione delle attività e la loro individuazione a livello spaziale, sono 

state definite le responsabilità. 

 

Figura 6.8 : Analisi delle responsabilità. 

Fonte: EMAS tool kit 1. 

Nella seconda categoria di tabelle (Tool 2, Enviromental aspects), sono stati 

analizzati gli aspetti ambientali diretti ed indiretti che le attività comportano. In 

merito alle azioni migliorative studiate, si riportano di seguito gli aspetti indiretti che 

impattano sull’utilizzo interno di acqua e la produzione di rifiuti.  

 

Figura 6.9 : Attività che producono rifiuti ed i relativi impatti ambientali. 

Fonte: EMAS tool kit 2. 
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Figura 6.10 : Attività che utilizzano l’acqua di processo ed i relativi impatti ambientali. 

Fonte: EMAS tool kit 2. 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate (figura 6.9 e 6.10), le attività interne 

all’ipermercato che comportano la produzione di rifiuti e l’utilizzo di acqua sono 

molteplici. Sono perciò stati analizzati questi due aspetti proponendo delle azioni 

migliorative in merito.  

6.4.2 Azioni migliorative 

6.4.2.1 Rifiuti 

In seguito all’analisi degli aspetti ambientali diretti ed indiretti, si è deciso di 

intervenire in due ambiti particolarmente coinvolti all’interno delle attività 

dell’ipermercato. In primo luogo è stata analizzata la produzione di rifiuti ed, in 

particolar modo, quelli di materiale plastico e di carta. Questi ultimi ricoprono una 

quota considerevole della produzione annuale spazzatura. Sono stati analizzati sia i 

rifiuti in EPS
20

 che le bottiglie in plastica PET
21

. Non essendo possibile valutare nel 

dettaglio queste due tipologie di rifiuti, si è proceduto ad una stima valutando il 

consumo annuale di EPS e bottiglie in plastica per persona. È stato così possibile 

ricavare le quantità interne all’ipermercato considerando l’affluenza ed i giorni di 

apertura. 

 

  

                                                             

20
 EPS: Polistirene Espanso Sinterizzato. 

21 PET: Polietilene Tereftalato. Materia sintetica che trae origine dal poliestere e realizzata con 

petrolio, gas naturale e materie prime pregiate. 
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Tabella 6.12: Valutazione del consumo di EPS annuale all’interno dell’ipermercato. 

 

Tabella 6.13: Valutazione del consumo di bottiglie di plastica PET annuale all’interno 

dell’ipermercato. 

 

Figura 6.11: Distribuzione annuale dei rifiuti in plastica per l’ipermercato. 

 



 

125 
 

A questa analisi è seguita la valutazione dell’acquisto di un compattatore universale, 

capace di ridurre il volume dei rifiuti prodotti, risparmiando così sul trasporto in 

quanto vengono ridotti i viaggi in discarica. Di seguito si riporta una analisi 

comparativa sia nel caso di materiale pressato che non. 

 

Tabella 6.14: Analisi comparativa per l’EPS. 

 

Tabella 6.15: Analisi comparativa per le bottiglie in plastica PET. 

 

Tabella 6.16: Analisi comparativa carta e cartone. 

 

Da queste tabelle si può già intuire che il maggior risparmio si ottiene nell’ambito di 

carta e cartone in quanto, come detto in precedenza, questa tipologia di rifiuto è 

quella maggiormente prodotta annualmente. Si riportano delle ulteriori tabelle dove è 

evidente la differenza di costo tra spazzatura pressata o meno in termini di consumi 

per il trasporto e in quanto tempo viene ammortizzato il costo della pressa 

compattatrice. 
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Tabella 6.20: Ammortamento della compattatrice utilizzandola per tutte le tipologie di rifiuti 

analizzate. 

E’ stata eseguita successivamente l’analisi dei consumi di elettricità e la produzione 

di     sia nel caso che i rifiuti non venissero pressati che, al contrario, vengano 

lavorati tramite il compattatore. 

Tabella 6.17: 

Ammortamento 

compattatrice nel 

caso del solo EPS. 

Tabella 6.18: 

Ammortamento 

compattatrice nel 

caso delle sole 

bottiglie in plastica 

PET. 

Tabella 6.19: 

Ammortamento 

compattatrice nel 

caso della sola 

carta. 
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Tabella 6.21: Calcolo dei tempi necessari per processare l’intero quantitativo di carta e cartone 

prodotto annualmente dall’ipermercato. 

 

Tabella 6.22: Calcolo dei tempi necessari per processare l’intero quantitativo di EPS prodotto 

annualmente dall’ipermercato. 
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Tabella 6.23: Calcolo dei tempi necessari per processare l’intero quantitativo bottiglie in plastica PET 

prodotto annualmente dall’ipermercato. 

 

Tabella 6.24: Consumo di energia elettrica e suo costo dato dal compattatore per processare i suddetti 

rifiuti. 
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Come riportato dalla tabella 6.24, l’utilizzo del compattatore comporta un consumo 

di energia elettrica praticamente nullo. Successivamente è stata presa in esame la 

problematica delle emissioni di     in merito all’utilizzo del compattatore e come 

questo si ripercuote nei trasporti in discarica.  

 

Tabella 6.25: Produzione di     nel caso in cui i rifiuti non vengano pressati. 

 

Tabella 6.26: Produzione di     nel caso in cui i rifiuti vengano pressati. 
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Tabella 6.27: Differenza di produzione di     confrontando le due casistiche. 

Da questa analisi si può comprendere come, in soli quattro anni, è possibile 

ammortizzare il costo di un macchinario per compattare il rifiuti e, al termine di 

questo periodo, iniziare a risparmiare sul loro smaltimento. E’ inoltre evidente come 

l’utilizzo di questo macchinario porti notevoli benefici all’ambiente limitando in 

modo significativo la produzione di      e di come il suo utilizzo non vada, in alcun 

modo, ad impattare sui consumi energetici.   

6.4.2.2 Acqua per uso interno 

Un’altra azione migliorativa è stata quella di installare un serbatoio di raccolta per 

l’acqua piovana da poter poi essere utilizzata, una volta depurata, all’interno 

dell’ipermercato come acqua di processo e per i servizi sanitari. Innanzitutto è stata 

valutata la convenienza di installazione di questa tipologia di serbatoi andando ad 

analizzare la piovosità del sito, in quanto questa tecnologia risulta conveniente 

quando la quantità di acqua dovuta alle precipitazioni è di almeno 500 mm annui.  

 

Figura 6.12: Tabella climatica di Ancona per l’anno 2019. 

Fonte: https://it.climate-data.org/europa/italia/marche/ancona-1177/ 
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Da questa tabella è possibile perciò valutare la quantità di acqua caduta in un anno ad 

Ancona: 757 mm per l’anno 2019. Si rientra perciò nel quantitativo minimo di acqua 

piovana per l’installazione di un serbatoio. Dalla tabella 6.12 è stata stilata 

un’ulteriore tabella dove vengono riportati i litri di acqua per metro quadro caduta ad 

Ancona suddivisi per mese considerando come superficie di raccolta l’intera 

copertura di 4800   . Questo ha reso possibile valutare il consumo effettivo di acqua 

utilizzato ogni mese considerando che il serbatoio riesce ad essere riempito al 

massimo della sua capacità ogni mese. 

 

Tabella 6.21: Raccolta mensile acqua piovana e consumo effettivo di acqua interno dato dall’uso del 

serbatoio. 

 

 

Tabella 6.22: Dati relativi al serbatoio scelto 

 

Tabella 6.23: Dimensione e costo dello scavo per il posizionamento interrato del serbatoio. 

 

Tabella 6.24: Utilizzo interno di acqua di processo. 
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Dall’analisi climatica relativa alla piovosità, dalla tipologia di serbatoio e dalla 

quantità di acqua interna di processo, è stato possibile stabile il guadagno annuale 

(tabella 6.25) e la durata di ammortamento del serbatoio (tabella 6.26). 

 

Tabella 6.25: Analisi economica. 

 

Tabella 6.26: Ammortamento del serbatoio. 

 

Il protocollo EMAS permette di valutare gli aspetti ambientali puntuali per ogni 

attività svolta all’interno dell’edificio che si sta analizzando. Per quanto riguarda il 

caso studio oggetto di tesi, ha reso possibile trovare degli interventi migliorativi 

capaci di ridurre gli impatti ambientali generati dall’attività dello stesso ipermercato, 

apportando anche benefici economici allo stesso in tempi relativamente brevi, 

migliorandone, di conseguenza, anche l’opinione pubblica.  
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CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro di tesi nasce dalla necessità di applicare il Sustainable Facility 

Management nell’ambito della vendita al dettaglio, per valutare i benefici che una 

gestione sostenibile porterebbe sia a livello economico che ambientale all’azienda.  

La principale problematica che è stata riscontrata durante lo studio, è stata la 

mancanza di linee guida in merito al management nell’ambito del sustainable facility 

e, quindi, come si articola un processo in questo settore. Nella prassi, infatti, sono 

presenti molti interventi puntuali ma non è presente la visione del management nel 

contesto della sostenibilità. Qualsiasi intervento di facility management deve essere 

guidato da una quantificazione del valore che è oltre a quella economica, in quanto, 

sono presenti valori intangibili che si innescano portando ad effetti tangibili, cioè 

economici,  nel medio termine, che potrebbero veicolare la pianificazione del budget 

aziendale. Attraverso l’analisi delle certificazioni ambientali presenti a livello 

mondiale, è stato possibile estrapolare gli ambiti di valutazione da poter inserire 

all’interno del processo di analisi degli impatti ambientali. Questi sono stati 

successivamente associati ai processi interni delle attività presenti all’interno 

dell’edificio oggetto di studio. Questo ha permesso la redazione di linee guida a 

sostegno del processo decisionale nell’ambito della sostenibilità, le quali sono state 

applicate in merito alla valutazione di azioni migliorative in due delle quattro macro 

aree della sostenibilità: la produzione di rifiuti e l’utilizzo di acqua. Con il presente 

elaborato è stato dimostrato come, un’accurata analisi dei processi, possa portare ad 

un risparmio sia in termini economici ma, soprattutto, in termini di impatti 

ambientali. 
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 http://www.gruppomarchemultiservizi.it/media/files/4688_Tariffe_provvisori

e_2020_Ambito_1.pdf 

 https://www.gazzetta.it/motori/mobilita-sostenibile/23-07-2020/emissioni-

co2-se-tir-andassero-metano-380601878085.shtml 
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