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Introduzione 
al progetto 
“LEnSE BUILDINGS”
Label for Environmental, Social and Economic Buildings 

www.LEnSEbuildings.com 

di Gian Luca Baldo, Laura Peano e Paolo Tecchio

Un progetto finanziato 
dalla Commissione 
eUropea
Ideato per rispondere alle crescenti ri-
chieste di valutazione della sostenibilità 
(nel senso più ampio e cioè ambienta-
le, sociale ed economica)1 di un edifi-

cio, il progetto LEnSE ha permesso lo 
sviluppo di una metodologia in grado 
di supportare questo tipo di valuta-
zione integrata, mettendo a punto un 
approccio quantitativo alla definizione 
dei parametri sinteticamente riassunti 
in Figura 1, che tenga anche conto di 

Figura 1 – Le categorie individuate dal progetto LEnSE per la valutazione della sostenibilità di 
un edificio.
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1 Si vedano anche gli articoli sul CEN TC 350 a cura degli stessi autori apparsi su Industrie della Prefabbri-
cazione n.16/2007 e Industrie Manufatti Cementizi n.1/2008.



industrie manufatti cementizi - 5

A m b i e n t e 49

tutte le esperienze in atto in Europa su 
questo tema. 
L’obiettivo dichiarato è di non sosti-
tuirsi ad alcuna di queste, piuttosto di 
tracciare un percorso che possa fun-
zionare da base per l’elaborazione di 
un indicatore esaustivo di sostenibilità.
La linea di finanziamento europea uti-
lizzata da LEnSE è la “Priority 8.1 Policy-
oriented research Scientific support to 
policies – SSP, Forecasting and developing 
innovative policies for sustainability in the 
medium and long term”. Fanno parte 
del Consorzio 9 Enti distribuiti tra Bel-
gio, Germania, Grecia, Francia, Olanda, 
Repubblica Ceca, Svizzera e UK. 
Il Segretariato Tecnico ha sede presso 
il Belgian Building Research Institute. Il 
progetto è iniziato nel 2006 e si è con-
cluso a inizio 2008.
È evidente come si sia trattato di un 
compito complesso sia per la difficoltà 
intrinseca di mettere insieme variabili 
così disomogenee, sia per la moltitu-
dine di esperienze che ha già creato 
diversi bacini di utenza non solo in 
Europa.
Per dare subito l’idea di come l’argo-
mento sia attuale e in forte sviluppo, 
prima di procedere con la descrizione 
del progetto LEnSE si ritiene opportu-
no fornire una panoramica (schemati-
ca) di alcune tra le esperienze più note 
in atto nel nostro paese e nel mondo.

leed sYstem: 
Un approCCio analogo 
adottato in ameriCa
LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) è un sistema volon-
tario stabilito dallo U.S. Green Building 
Council (USGBC) per individuare gli 
“edifici verdi”. Dopo il primo lancio 
pilota avvenuto nel 1998, LEED si è 
evoluto e si è ampliato sempre più. In 
particolare, il sistema LEED for Homes 
si rivolge al mercato residenziale ed è 
quindi una parte del più ampio Sistema 
di analisi LEED offer to dall’USGBC per 
promuovere il design sostenibile.

Il sistema LEED for Homes utilizza 8 
diverse categorie per misurare il ra-
ting finale di un edificio: innovazione e 
design, posizione e collegamenti, uso 
sostenibile del sito, utilizzo efficiente 
dell’acqua, energia e atmosfera, ma-
teriali e risorse, qualità dell’ambiente 
indoor, management e educazione am-
bientale dei proprietari. 
Lo scopo è quello di calcolare un 
punteggio per ciascuna di queste 
categorie . 
Il massimo punteggio raggiungibile è 
129 e, a seconda del rating raggiun-
to, è possibile posizionarsi in 4 diffe-
renti categorie: Certified (45-59), Sil-
ver (60-74), Gold (75-89), Platinum 
(90-129). La certificazione viene forni-
ta da organizzazioni locali e regionali 
scelte dall’USGBC stesso per garantire 
qualità e supporto ai progetti che in-
tendono aderire al sistema. Per mag-
giori informazioni si rimanda al sito 
http://www.usgbc.org/.

Una BreVe panoramiCa 
sUlle attiVità in atto 
in italia
Tra le esperienze più note in atto in 
Italia che propongono uno schema di 
verifica della compatibilità ambientale a 
punteggio o per classi di eccellenza si 
citano ITACA, ANAB SB100 e CASA-
CLIMA (Tabelle 1 e 2).
Il merito di queste iniziative è quello di 
aver avvicinato al tema della sostenibili-
tà molti attori del settore delle costru-
zioni, stimolando attenzione e dibattito 
sul tema.
È poi da segnalare l’attività in atto da 
parte del nostro Competent Body (il 
Comitato Ecolabel) sul tema “Ecolabel 
per edifici” nonché il “piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei con-
sumi nel settore della pubblica ammi-
nistrazione” (ovvero piano nazionale 
d’azione sul Green Public Procurement 
- pan GPP) che, per la categoria EDI-
LIZIA (costruzioni e ristrutturazioni 
di edifici con particolare attenzione ai 
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Tabella 2 – Classificazione preliminare per caratteristiche di alcuni metodi di valutazione della compatibilità ambien-
tale di edifici disponibili in Italia.

* Per il conferimento della targa CasaClimapiù la realizzazione degli edifici deve avvenire in modo ecocompatibile, attraverso un 
accorto sfruttamento delle risorse naturali.

Tabella 1 – Classificazione preliminare per funzionalità di alcuni metodi di valutazione della compatibilità ambientale 
di edifici disponibili in Italia.

tipo di
software Concepito per metodo di

valutazione

Utilizzo e
rilascio
targa

figura
professionale

abilitata

possibilità di 
integrazione 

con gli 
attestati 

energetici 
previsti dal 

d.lgs 192/05
e successive 
modifiche ed 
integrazioni

Verranno 
previste modalità 
di integrazione, 

ad oggi si 
attendono le 
disposizioni 

del 2009

Verranno 
previste modalità 
di integrazione, 

ad oggi in 
fase di 

sviluppo

Il sistema di 
certificazione 
è in deroga 

alla normativa 
nazionale

www.itaca.org

www.anab.it

www.sb100.it

www.agenzia
casaclima.it

In via di 
sviluppo

In via di 
sviluppo, 

previsto un ente 
terzo, formazione 

ANAB

Certificatori 
accreditati 
CasaClima

Schede di 
valutazione 
in fase di 

elaborazione, 
disponibili 
dal 2009

In fase di 
elaborazione 

Riconosciuto 
a livello 

nazionale
Valore legale 

nella sola 
Provincia 

di Bolzano

Punteggio
-1÷5

Punteggio
0÷100

Classe
A ORO÷G
kWh/m2*a

Fase 
progettuale 
(adattabile 

all’esistente)

Fase 
progettuale, 
esistente e 

ristrutturazione

Fase 
progettuale 

e valutazione 
dell’esistente

Foglio
elettronico

EXCEL

Esecutivo su 
Internet 
Explorer

Programma
ProCasaClima

linK

protocollo
sintetico
itaCa

anaB
sB100

CasaClima
KlimaHaus

fabbisogno 
di energia 

per la 
climatizzazione 

invernale

Valutazione 
dell’uso di fonti 
rinnovabili per 

energia termica

Valutazione 
dell’uso di fonti 
rinnovabili per 

energia elettrica

Valutazione 
dell’uso di 

materiali con 
dichiarazione 

di qualità 
ambientale

Valutazione 
dell’uso di 
materiali 

rinnovabili, 
di recupero 
o riciclati

Valutazione 
in ottica 

lCa 
(analisi del 

ciclo di vita)

Valutazione del-
l’inquinamento 

acustico

protocollo
sintetico
itaCa

anaB
sB100

CasaClima
KlimaHaus

Richiesto come
dato di input SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI *

NO

SI

NO

NO

SI

NO

Richiesto come
dato di input

Calcolato come
output



Fatevi una domanda: 
perché R System è il sistema di sollevamento a testa sferica più diffuso in 
Italia? 

Perché R System è l’evoluzione italiana, prodotta da Ruredil, sicura e di 
indiscutibile qualità, dell’originale sistema a testa sferica.
Perché R System, realizzato con un acciaio speciale, vi assicura un 
coeffi ciente di sicurezza  3,75 ed è l’unico che garantisce portata 
nominale = peso sostenibile (senza ulteriori calcoli penalizzanti). 
Perché, oltre tutto ciò, R System è un sistema economico, performante, 
completo.

Aggiungete tutta l’esperienza e l’affi dabilità di Ruredil, 100% italiana e leader 
nel settore da oltre 50 anni, ed eccovi servite la sicurezza e la tranquillità di cui 
il vostro lavoro ha bisogno. 

Qualcuno, un giorno, potrebbe proporvi qualche cosa di simile. 
Non rischiate.
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materiali da costruzione, costruzione 
e manutenzione delle strade) prevede 
l’elaborazione di un set di “criteri am-
bientali minimi” da rispettare per poter 
accedere ai sistemi di acquisto verde. 
Il Decreto 135 del 11 Aprile 2008 ap-
prova tale Piano d’Azione e apre so-
stanzialmente la strada ad una diffu-
sione più capillare delle procedure di 
acquisto verde da parte della Pubblica 
Amministrazione.

protoCollo 
sintetiCo itaCa
Il Protocollo sintetico ITACA (Istituto 
per la Trasparenza, l’Aggiornamento e 
la Certificazione degli Appalti) permet-
te di stimare il livello di qualità ambien-
tale di un edificio, misurandone la pre-
stazione rispetto a 12 criteri, suddivisi 
in due aree di valutazione, ossia il con-
sumo di risorse e i carichi ambientali. 
In base alla specifica prestazione, l’edi-
ficio riceve un punteggio per ogni cri-
terio, che va da -1 a +5, in cui lo zero 
rappresenta la pratica costruttiva cor-
rente. Il tutto viene poi elaborato con 
dei pesi in forma percentuale, per arri-
vare all’indicatore finale dell’edificio. 
Questo metodo nasce per la valuta-
zione preventiva, ma può essere ra-
gionevolmente adattato alle residenze 
esistenti. 
Attualmente, l’istituto ITACA, le cui 
funzionalità sono al servizio delle Re-
gioni, si sta occupando della stesura 
della nuova versione, prevista per il 
2009; annessa a questa, si potranno poi 
conoscere le modalità per il rilascio 
dell’apposita targa identificativa. 
Tra le iniziative collegate ad ITACA 
è da segnalare il progetto “Strumenti 
per la promozione della sostenibilità 
nel campo dell’edilizia – Banca dati dei 
materiali di riferimento per costruzioni 
ad elevata prestazione ambientale – 
Fase Prima” (finanziato dalla Regione 
Marche e portato avanti dall’Univer-
sità Politecnica della stessa Regione in 
collaborazione con il ITC-CNR), che si 

propone, tra gli altri obiettivi, quello di 
costituire una banca dati energetico-
ambientale istituzionalizzata seguendo 
una logica di analisi di ciclo di vita.

anaB sB100
SB100 è il programma messo a pun-
to da ANAB (Associazione Nazionale 
per l’Architettura Bioecologica) che 
consente di definire e valutare pre-
ventivamente le caratteristiche di una 
costruzione, individuando le azioni 
più oppor tune per ottenere il livello 
di qualità e sostenibilità ambientale 
desiderato. 
I temi dello sviluppo sostenibile sono 
ecologia, società, economia e si divi-
dono in 100 azioni possibili (molte già 
normalmente presenti nelle regole del 
buon costruire) a cui corrispondono 
100 punti raggiungibili. 
Se le prestazioni hanno una qualità pari 
ad uno standard definito il punteggio è 
0 mentre, se le prestazioni sono mi-
gliorative rispetto allo standard, il pun-
teggio è 1. 
Il punteggio totale, abbinato ad una 
classe di appar tenenza (A÷G), con-
traddistingue la classe di sostenibilità 
dell’edificio. 
Analogamente al caso precedente, an-
che per SB100 è in fase di elaborazio-
ne il sistema di rilascio della targa di 
appar tenenza e la possibile integrazio-
ne con attestati di qualificazione ener-
getica, secondo il D.Lgs. 311/06.

pro CasaClima 
(agenzia CasaClima)
Dal 2002 volontariamente e dal 2005 in 
modo obbligatorio, la provincia autono-
ma di Bolzano adotta strumenti di mi-
surazione del fabbisogno e dell’efficienza 
energetica, forniti da Agenzia CasaClima. 
Il metodo di calcolo, arrivato ormai alla 
versione 3.2, valuta preventivamente la 
classe di appartenenza di un edificio, im-
ponendo sulle nuove costruzioni la clas-
se minima C, equivalente a un consumo 
annuo di 7 litri di gasolio a m2. 
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esempio di classificazione secondo protocollo sintetico itaCa

Per facilitare la comprensione di questi meccanismi, si propone l’esempio di una 
valutazione ambientale di un edificio in fase di progetto, effettuata mediante il 
Protocollo sintetico ITACA. Si suppone che la realizzazione dell’edificio in que-
stione preveda l’utilizzo delle migliori pratiche edili correnti, quali l’isolamento 
dell’involucro disperdente con valori di trasmittanza già rispondenti ai limiti di 
legge previsti per il 2010, l’utilizzo di pannelli solari per il soddisfacimento del 
60% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria, la 
predisposizione di un impianto fotovoltaico dimensionato per poter generare, 
nell’arco di tempo annuale, un quantitativo di energia elettrica superiore al 
consumo interno previsto.

Attraverso un sistema di pesi percentuali, definiti per sottocriteri, criteri e 
aree di valutazione, i punteggi ottenuti sono elaborati da un sistema di va-
lutazione, definendo così il punteggio finale dell’edificio: in questo caso tale 
valore è 2,50.

Tabella 3 – Scheda di valutazione per Protocollo sintetico ITACA applicata all’esempio 
considerato.

aree di valutazione: criteri e sottocriteri punteggio

3 70%
30%

20%

15%

10%

5%

5%

10%

5%

40%

20%

20%

20%

30%

-

50%

50%

-

-

60%

40%

60%

40%

-

-

-

-

-

3

3

1

3

2

5

1

2

3

3

3

1

3

3

2

peso del
sottocriterio

peso del
criterio

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

1.6.1

1.6.2

1.7.1

1.7.2

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

energia per la climatizzazione invernale

trasmittanza termica media 
dell’involucro edilizio

acqua calda sanitaria

Controllo della radiazione solare

inerzia termica

illuminazione naturale

energia elettrica da fonti rinnovabili

Uso di materiali da fonti rinnovabili

Uso di materiali riciclati o di recupero

Consumo di acqua potabile per irrigazione

Consumo di acqua potabile per usi indoor

mantenimento delle prestazioni 
dell’involucro dell’edificio

emissioni di Co2

rifiuti solidi

rifiuti liquidi

permeabilità delle aree esterne
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Il software si divide in due par ti: la 
prima, gratuita, computa il fabbiso-
gno termico dell’edificio e classifi-
ca l’efficienza dell’involucro edilizio 
(A ORO÷G); la seconda par te del 
software costruisce l’etichetta com-
plessiva dell’edificio, conteggiando 
impianti termici, climatizzazione, il-
luminazione e fonti rinnovabili per 
energia termica ed elettrica. 
I risultati sono le valutazioni energeti-
che dell’edificio e dell’impianto e le va-
lutazioni delle emissioni di CO2. 
La targhetta energetica ha validità le-
gale nella sola Provincia di Bolzano, ma 
il software può essere un buono stru-
mento di supporto per il progettista 
vir tuoso. 

gli oBiettiVi 
del progetto leNse
Gli obiettivi principali del LEnSE sono i 
seguenti: 
4 formulare un elenco esaustivo delle 

variabili da considerare per lo svilup-
po di una metodologia di valutazione 
completa che possa essere pratica-
mente e facilmente gestibile; 

4 rappresentare la base per un’etichet-
ta di tipo europeo. 

La metodologia può essere applicata ad 
edifici di nuova costruzione, in fase di ri-
strutturazione, ma anche semplicemen-
te già esistenti e potrà costituire una so-
lida base per una loro etichettatura.

le fasi operatiVe 
del progetto leNse
Gli obiettivi sono stati tradotti in 4 work 
packages principali:
4 WP1 – Identificazione degli scopi e 

degli ambiti di applicazione;
4 WP2 – Sviluppo di una metodologia 

per la valutazione della sostenibilità di 
un edificio;

4 WP3 – Consultazione con gli stake-
holders;

4 WP4 – Project management, mee-
tings e controllo/assicurazione qualità.

Attualmente, la metodologia LEnSE 

prende in considerazione un set di 57 
indicatori di sostenibilità, raggruppati 
in 11 categorie complessive per i 3 pi-
lastri delle “costruzioni sostenibili”. 
In Tabella 4 troviamo le 11 categorie 
principali in cui sono stati esplicitati i 
tre pilastri della sostenibilità (ambien-
tale, sociale ed economica), in quelle 
seguenti viene invece elaborato:
4 [Tabella 5] il dettaglio di come le ca-

tegorie appartenenti alla sfera am-
bientale siano state elaborate per 
contemplare indicatori effettivamen-
te misurabili; si tratta di un quadro 
pressoché completo che prende in 
considerazione l’approccio life cycle 
thinking;

4 [Tabella 6] il dettaglio di come le 
categorie appartenenti alla sfera so-
ciale siano state elaborate per con-
templare indicatori effettivamente 
misurabili.

4 [Tabella 7] il dettaglio di come le ca-
tegorie appartenenti alla sfera eco-
nomica siano state elaborate per 
contemplare indicatori effettivamen-
te misurabili; un quadro iniziale non 
ancora completo che offre spunti 
interessanti di applicabilità.

La fase di pesatura permette di passare 
alla determinazione di punteggi utili per 
i 3 indicatori sintetici che possono poi 
essere classificati secondo un ordine di 
sette livelli (da A a G - in Figura 2 viene 
evidenziato questo passaggio). 
In particolare, questa fase prevede una 
prima azione di valutazione dell’impor-
tanza relativa di ogni indicatore (“sub-
issue”) che viene definita sulla base di 
un riconoscimento di tipo internazio-
nale e successivamente tarata sulle ca-
ratteristiche specifiche di ogni nazione 
(vedi Figura 3). 
Successivamente, una seconda azio-
ne di pesatura delle singole categorie 
all’interno dei 3 indicatori principali 
produce la base per passare al pun-
teggio complessivo che, per semplicità, 
viene individuato attraverso un bench-
marking di sette livelli (da A a G).
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Tabella 4 – Le 11 categorie individuate per la valutazione della sostenibilità nelle costruzioni 
edili.

Category issue

Climate Change n reduce greenhouse gas emissions and acidification

n minimise eutrophication
n mitigate impact on site ecology
n enhance site ecology

n minimise Waste production (solid, sewage, Hazardous and radioactive)
n minimase primary energy Consumption (embodied, operational and     
    renewability)
n limit raw material Use and source renewable/recycled/responsibly 
    sourced materials
n minimise Water Consumption (reduce use and maximise reuse)
n minimise land Consumption (reduce total use and maximise reuse of 
    contaminated land/brownfield sites)

n improve environmental management
n limit Climatological risk (including flooding)
n limit geological risk (including subsidence and erosion)

n improve Visual Comfort (internal and external lighting provision)
n improve thermal Comfort
n improve acoustic Comfort and Vibrations
n improve indoor air Quality (odours, ventilation and humidity)
n improve Water Quality
n improve outdoor Comfort
n ensure provision of privacy
n reduce exposure to Hazardous materials/substances (including 
    radiation and electromagnetic fields)
n avoid Unsafe or Hazardours features (including topography)
n avoid accumulation of intruding Hazards (radon, dust, pollen)
n provide Health targets

n improve access to public services and amenities
n public transport accessibility
n improve accessible pedestrian network
n improve accessible Bicycling network
n provision of Car pooling

n improve security of Buildings and surroundings against Crime

n Community/stakeholder Consultation with ongoing participation
n social and ethical responsibility (including probity & transparency)
n sensitivity to the local Community
n provide affordable Housing
n Building aesthetics and Context

n reduce life Cycle Costs
n preserve or improve the Quality and asset Value of the site
n increase ease of Building adaptability
n improve ease of maintenance
n Contribute to image Value and technical innovation

n improve economic feasibility
n reduce Construction and financing Costs
n improve Construction and management standards

n optimise diverse and long-term local employment opportunities,
    and minimise displacement
n Use and purchase locally produced materials
n improve Building User productivity

Biodiversity

resource use 
and Waste

environmental 
management and 
geophysical risk

occupants’ Well Being

accessibility

security

social and Cultural Value

Whole life Value

financing and 
management

externalities
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Tabella 5 – Gli indicatori per la valutazione della sostenibilità ambientale.

sub issue internet potential indicators

Building - depletion of non 
renewable primary energy

Transport - depletion of non 
renewable primary energy

Use of renewable primary 
energy

Destruction of the 
stratospheric ozone layer

Local tropospheric ozone 
formation

Minimise point sources of 
eutrophication

Land of low ecological value

Mitigating impact on existing 
site ecology

Enhance native plant/animal 
species

Habitat management/action 
plan

Depletion and use of renewable 
and non renewable resources 
(other than primary energy)

Responsible sourcing of 
materials

Non hazardous waste disposal

Hazardous waste to disposal

Use of freshwater resources

Re-use of prevlously developed 
sites

Development footprint

Contaminated land, bio-
remediation and soil re-use

Certified Environmental 
Management System

Minimising regional specific 
climatalogical risk

Minimising regional specific 
geophysical risk

Accounting for building related primary energy
production and its environmental impact in terms of
CO2 emissions and other greenhouse gas emissions.

Accounting for the buildings impact and influence on
transport related greenhouse gas emissions as a result
of its location.

Accounting for primary energy demand met via renewa-
ble energy sources.

Accounting for the destruction of the ozone layer caused 
by the manufacture and emission of refrigerants and 
acidifying pollutants.

Accounting for the creation of low level ozone as a result 
of building related activities, for example NOX emissions 
from a buildings heating source.

Accounting for the building related point sources that 
contribute to the process of eutrophication.

Accounting for the ecological value of the land selected 
for development.

Accounting for the change in ecological value as a result 
of change in land use.

Accounting for (and encouraging) the enhancement of a 
site as a result of development.

Accounting for (and encouraging) the ongoing maintenan-
ce of a new or existing site species/habitats.

Accounting for the specification and life cycle impacts of 
the buildings materials and key building elements.

Accounting for the sourcing of materials such as timber, 
cement, aggregate, metals etc.

Accounting for the non hazardous waste production.

Accounting for hazardous waste production and disposal.

Accounting for building occupants water consumption.

Accounting for unsustainable land use changes.

Accounting for the sustainable use of land for building and 
associated infrastructure e.g. avoilding building ‘sprawl’.

Accounting for the sustainable benefits of contaminated 
land remedation.

Accounting for developers and building owners that have 
an appropriate management plan to mitigate organisatio-
nal environmental impacts.

Accounting for country/region specific climatalogical 
impacts through building design, use and operation.

Accounting for country/region specific geophysical 
impacts through building design, use and operation.

n Kg CO2/m2

n kWh/m2

n Kg CO2/person/year

n Percentage of primary energy use met 
    via renewable sources

n Global warning potential

n NOX emission levels in mg/kWh

n Nitrogen/Nitrous Oxide to air/land

n Number of existing ecologically 
    valuable species and habitats

n Number of plant species

n Number of plant species

n Best practice guidelines

n LCA performance of material/element

n Certification schemes 
    e.g. FSC, CSA, ISO

n Waste generation by volume m3/100m2

n % waste for key materials.

n The issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n m3/person/year

n Percentage of the site previously 
    developed

n Dwellings per hectare
n A ratio of no. of floors to building footprint

n Percentage of site contaminated
n Degree of contamination
n Level of dioremediation

n Certified EMS to ISO14001 EMAS

n The measurable will be dependent 
    on the relevant climatalogical risks in 
    each country/region

n The measurable is dependent 
    on the relevant geological risks in 
    each country/region
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Impianto a torre completo di due mescolatori contro-corrente della serie APOLLO. 
Ciascun mescolatore è equipaggiato con doppio invito di scarico, di cui uno a 
servizio di due vagonetti aerei, che a loro volta alimentano cinque stazioni fisse e 
due mobili per la produzione di calcestruzzo prefabbricato. Il secondo invito scari-
ca all’interno di autobetoniere per la produzione di calcestruzzo preconfezionato. 
Una soluzione progettata sulla base di specifiche richieste da parte del 
cliente e al tempo stesso in grado di conferire flessibilità e versatilità 
produttiva nel massimo rispetto dei più elevati standard di qualità.  
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Tabella 6 – Gli indicatori elaborati per la valutazione della sostenibilità sociale.

sub issue internet potential indicators
Lighting comfort
(artificial & natural)

Thermal comfort

Ventilation conditions

Acoustic comfort

Private space

Outdoor space

Materials/substance exclusion

Indoor air quality

Quality of drinking water

Building safety assessment

Key amenities - provision 
and proximity

Public transport accessibility

Provision of safe and adequate 
pedestrian route ways

Provision of safe and adequate 
cycle lanes and cyclist facilities

Provision of car pooling facilities

Site security and spatial 
arrangement

Building security

Community impact consulation

Social cost benefit analysis

Socially responsible and ethical 
procurement of goods/services

Considerate
Constructors

External ‘neighbourhood’ 
impacts

Design quality

Occupant satisfaction

Accounting for the contribution of daylight and adequate 
artificial lighting in creating a comfortable and productive 
internal environment for the building user.

Accounting for the integration and holistic 
consideration of factors that create thermally 
comfortable and productive internal environments.

Accounting for ventilation rates in creating a 
comfortable and productive internal environment.

Accounting for acoustics in creating a comfortable & 
productive internal environmental.

Accounting for the provision of access to private 
space for building users/occupiers.

Accounting for the provision of access to adequate 
external space e.g. gardens, parks, squares etc.

Accounting for the specification of materials that are 
potentially dangerous to health, ensuring they are 
minimised or excluded.

Accounting for and preventing high levels of internal 
pollutants and microbial contamination.

Minimising the risk of microbial water contamination 
such as legionella.

Accounting for a buildings spatial arrangement, access 
and services on the grounds of safety.

Accounting for the provision of amenities and services within 
the localy of the building e.g. doctors, shop, playground.

Accounting for the buildings accessibility level to public 
transport networks.

Accounting for adequate and safe pedestrian routes that 
provide priority for pedestrians and direct links to amenities.

Accounting for adequate and safe cycle paths that link up 
with external cycle route ways and onsite cyclist facilities.

Accounting for policies that reduce reliance on the private 
motor vehicles and single occupant car journeys to work.

Accounting for security and the adoption of effective crime 
prevention strategies in the design/operation of the building.

Accounting for the security risk from building elements 
such as windows, doors and facades.

Accounting for consultation with the community and 
appropriate stakeholders on the design/use of the 
building and its role within the local community.

Accounting for the local/regional social case for 
the building and its social benefits and costs.

Accounting for the ethical procurement of goods and 
services associated with the development/use of the building.

Accounting for the consideration of the local 
environment/community during the construction phase.

Accounting for the building’s impacts that could cause a 
nuisance to surrounding buildings. For example: noise and 
light pollution, over-shadowing, lack of privacy.

Accounting for the design quality of the building during the 
development of the initial brief through to detailed design.

Accounting for user experience in creating a 
comfortable & productive internal environment.

n Recommended maintained lighting 
    levels (lux)
n Prevision of daylight (average daylight factor)

n Degree and type of thermal comfort 
    analysis carried out
n Performance standards for avoidance 
    of overheating

n Litres of fresh air/second/person

n Internal noise levels
n Reverberation times
n Sound insulation levels

n Proximity (m)
n Size (m3)
n Type/facilities

n Proximity (m)
n Size (m3)
n Type/facilities

n VOC levels
n Eco-labels
n Materials exclusion clauses

n CO2 levels (ppm)/ventilation controls
n Design of humidification systems
n Location of air intakes and extracts

n Best practice design of domestic hot 
    water system

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE

n Number/type of amenities/services
n Distance from building to amenities/services (m)

n Distance to transport node (m)
n No. of services and frequency (min)

n Best practice design and specification

n Number of cycle racks & cyclist facilities
n Best practice design and specification

n Car share spaces
n Parking charges

n Third party assessment and evaluation 
    to relevant standards

n Specification of buildings elements 
    designed and tested to a relevant 
    security standard

n Multi-criteria analysis and evalutation

Multi-criteria analysis e.g.:
n Degree of social housing
n Health impact
n Job creation etc.

n Evidence of purchasing policies

n Adoption of a code(s) of practice
    Third party audit and certification

Multi-criteria, e.g.:
n Increase in background noise levels
n External lighting levels

n Multi-criteria analysis via third party 
    assessment process
n Adoption of relevant design codes

n Post completion monitoring
n Occupant satisfaction surveys
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Tabella 7 – Gli indicatori elaborati per la valutazione della sostenibilità economica.

Figura 2 – La struttura di valutazione LEnSE per arrivare alla determinazione di un indicatore sintetico di sostenibilità 
di un edificio.

sub issue internet potential indicators

Function analysis

Risk & value management

Option appraisal

Exchange value

Added value

Building adaptability

Design for maintainable 
buildings/Ease of maintenance

Local employment 
opportunities/use 
of local services
Specification/use of locally
produced materials

Branding and external 
expression

Life Cycle Costs
appraisal - Strategic level

Life Cycle Costs
appraisal - Component level

Developing a systematic breakdown of the buildings 
functional requirement, concentrating on the actual needs, 
aspirations and wants of the client and project stakeholders.

Maximising building value and reducing risk by 
establishing a clear consensus about the project 
abjectives and how they can be achieved. This sub 
issue is linked to the function analysis sub issue.

Using multi criteria analysis, including risk and value 
management and LCC, to appraise design and make 
decisions based on best value and not just costs.

Accounting for the buildings value and as a commodity 
to be traded.

Accounting for the ‘use value’ to the building owner 
or occupier that arises from the process that building 
is built for and its contribution to organisational 
outcomes and repeat business.

Accounting for flexibility of building infrastructure 
(services, IT, spatial design) that ensure connectivity 
and environmental quality through multiple 
organisational iterations.

Accounting for buildings that considered ongoing short 
and long term maintenance requirements.

Accounting for the buildings economic costs and 
benefits to the region and its contribution to ongoing 
economic sustainability.

Accounting for the contribution to corporate identity, 
organisational values and commitment to design 
excellence/technical innovation as part of a brand image.

Accounting for Life Cycle Costs of a building in a 
co-ordinated and standardised manner so that the 
information can be used to aid decision making 
concerning the design options that provide best value.

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n Book value
n Return on capital

Multi-criteria, ezamples may include; 
n Total cost of occupancy vs. profitability
n Total cost of occupancy vs. exam 
    results, recovery rates
n Operating costs per head
n Absenteelsm, staff turnover, staff 
    satisfaction

n Modular construction
n Wireless networks
n Buildings for life, ergonomics, disabled 
    access etc.

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n Purchasing policies
n Materials/services purchased within 
    site locality (km)
n Economic cost benefit analysis

n This issue requires further investigation 
    to define a measurable for LEnSE.

n Net Present Value
n Internal rate of return
n Ratio of build: maintenance: staff costs
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doCUmenti di riferimento 
(“STepping SToneS”)
Si tratta delle pubblicazioni che riassumo-
no l’approccio e le decisioni prese lungo 
il progetto e da cui sono state estratte le 
tabelle riportate su questa memoria. Ce 
ne sono tre e costituiscono lo strumento 
principale per sintetizzare e giustificare il 
lavoro svolto e alle quali si rimanda per 
una visione più completa del progetto 
stesso:
1. Stepping Stone 1 - Sustainability as-

sessment of buildings - Issues, scope 
and structure;

2. Stepping Stone 2 - Development of a 
sustainability - Assessment methodology 
framework and content;

3. Stepping Stone 3 - Testing of the LEnSE 
methodology - Evaluation of case study 
buildings in 8 European countries.

Per facilitare l’applicazione dei criteri di 
valutazione, LEnSE ha comunque elabo-
rato un software (che si può scaricare 
dal sito) che è stato testato su una serie 
di casi studio. Sempre dal sito è possibi-
le visionare ogni singolo caso applicativo 
(una decina in totale, suddivisi in 8 nazio-
ni europee).

Figura 3 – Esempio di un passaggio del calcolo dell’indicatore di sostenibilità di un edificio. Siamo 
nella categoria “Climate Change” (la prima in Tabella 4), con l’indicatore di consumo di risorse 
energetiche non rinnovabili (“sub issue”). La scala di benchmark da A a G è univoca per determi-
nare il peso relativo al caso in esame a seconda della nazione in cui ci si trova.

Category Climate Change

Building - depletion of non renewable primary energy

Benchmark

kgCO2/m2

<15

<30

<45

<75

<105

<120

<135

available Weighting

UK

70

70

60

50

40

30

20

10

france

45

45

39

33

27

21

15

9

Bel

60

60

51

42

33

24

15

6

greece

140

140

120

100

80

60

40

20

sub issue

sub issue rating

A

B

C

D

E

F

G
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osserVazioni ConClUsiVe
Il Progetto LEnSE ha avuto una funzione 
pionieristica nello sviluppo di criteri di 
valutazione integrati “ambientali-sociali-
economici”, fornendo una base operati-
va utile ai lavori del CEN TC 350 e per 

l’eventuale sviluppo di criteri ecolabel a 
livello europeo. È altresì evidente che, 
basandosi su azioni di pesatura e asse-
gnazione di punteggi, l’intera struttura 
possa offrire molti elementi di criticità 
oggettiva. n

esempio di classificazione secondo metodologia lense

Pur essendo la trattazione abbastanza complessa per 
poter riportare un esempio applicativo in poche righe, 
tra i casi elaborati da LEnSE uno studio riguarda la va-
lutazione di un progetto di edificio ad uso residenziale 
e terziario in Grecia, “Building Assessment Report for 
Gerakas project”, nel distretto Gerakas (Nord-Est di 
Atene) per un totale di 450 m2 di superficie utile (250 
m2 destinati alle residenze e 200 m2 ad uso uffici). Tra 
i punti di forza di questo progetto che contribuiscono 
ad una sua valutazione positiva, in aggiunta a quelli ri-
guardanti i materiali e le tecniche costruttive, vengono 

citati la posizione come strategica per la riduzione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro 
(ad esempio per i pendolari che lavorano nel sud della città), la presenza di un potente, e al 
contempo economico, sistema di sicurezza e monitoraggio ed i materiali per la tinteggiatura 
esterna che, oltre ad avere un’ottima resistenza all’acqua, sono stati forniti assieme all’intona-
co esterno, risparmiando, così, sui costi di trasporto.

In Tabella 9 si riportano, per necessità di sintesi, solo alcuni degli indicatori analizzati con i 
rating associati (A-G). A seconda del paese considerato, ad ogni rating corrisponde un peso 
(vedi Figura 3). Esistono fattori di peso differenti per ciascun paese e per l’Unione Europea. 
Successivamente tali dati vengono elaborati da un software che stabilisce, per ogni categoria, 
il punteggio raggiunto e il punteggio raggiungibile. Quindi, sempre tramite pesi, si calcolano i 
rating per categorie e il rating totale.

Tabella 8 – Valutazione secondo metodo 
LEnSE applicata all’esempio considerato. 
Negli esempi viene sempre riportato un 
bench-marking con il caso Unione Euro-
pea che si differenzia per l’applicazione di 
coefficienti diversi nella valutazione delle 
categorie. 

Tabella 9 – Alcuni indicatori con corrispondente sub issue rating.

Unione europea

C

C

B

d

grecia

C

B

B

d

Valutazione

environmental performance rating

Social performance rating

economic performance rating

performance rating totale

Categoria indicatore rating

g

a

a

Sostenibilità
economica

Sostenibilità
sociale

externalities Local employment opportunities/use of local services

Site security

Responsible sourcing of materials

Security

Social value


