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4Riferimento normativo

prEN 15459:2006 (E)
Energy Efficiency for Buildings

Standard economic evaluation procedure for energy 
systems in buildings 
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Technical Committee CEN/TC 228

Heating Systems for Buildings

(Direttive EU) 

European Commission

European Trade Associaton

Riferimento normativo
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Technical Committee CEN/TC 228

Heating Systems for Buildings

Progettazione di sistemi di riscaldamento (acqua, elettricità,..)
Istruzioni  per il funzionamento, la manutenzione e l’uso dei sistemi 
di riscaldamento
Metodi per il calcolo delle perdite e dei carichi di energia in fase di 
progettazione
Metodi per il calcolo delle prestazioni energetiche dei sistemi di      
riscaldamento 
Metodi per il calcolo delle prestazioni economiche dei sistemi di 
riscaldamento

prEN 15459:2006 (E)
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prEN 15459:2006 (E)
Questo standard presenta un metodo per la stima delle prestazioni 
economiche dei sistemi di riscaldamento, sulla base dei dati derivati da 
altri sistemi che possono influenzare  la domanda di energia dei sistemi 
di riscaldamento.
Applicazioni

Valutare la fattibilità economica delle opzioni finalizzate al 
miglioramento dell’effcieinza energetica degli edifici
Confrontare da un punto di vista economico differenti soluzioni 
energetiche degli edifici (scelta di impianti, carburanti,…)
Valutare le prestazioni economiche del funzionamento dell’edificio 
nel suo complesso
Valutare l’effetto dell’adozione di misure per ridurre i consumi 
energetici in sistemi di riscaldamento esistenti mediante la stima del 
costo del consumo di energia con e senza il ricorso a quelle 
particolari misure. 

prEN 15459:2006 (E)
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10Progetto

Costo iniziale
Costo gestionale

Costo di manutenzione

Dimensioni
Complessità edilizia 

Flessibilità
…..

Affidabilità nel tempo
Controllo prestazioni

…..

vincoli economici

vincoli tecnici e 
prestazionali

vincoli architettonici
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11Processo progettuale

Identificazione del progetto

Elaborazione del progetto

Valutazione e decisione di intervenire

Implementazione

Valutazione finale

Valutazione a posteriori

Abbandonare il progetto

Fasi

Proseguire verso fase successiva Ritornare a una fase precedente

Nelle prime 4 fasi si può sempre:
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12Valutazione economica dei progetti

Il momento di controllo economico del processo progettuale. 

Poiché il processo progettuale ha un carattere sistemico, in quanto 
richiede il coinvolgimento di più apporti disciplinari, la valutazione 
economica contribuisce alla gestione del processo progettuale nel 
suo insieme, operando con funzioni di controllo ossia di verifica 
economica del pieno rispetto delle condizioni programmate.

Per la valutazione economica dei progetti si ricorre a tecniche specifiche.
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13L’approccio Life Cycle Costing

Nella tradizione mediterranea la pianificazione degli interventi non 
avviene quasi mai in modo preventivo, ovvero stanziando fondi necessari 
alla gestione futura, ma in modo consuntivo, andando a sommare tutti gli 
oneri sostenuti per il funzionamento degli impianti, e destinando i fondi 
accantonati a copertura delle spese sostenute.

Elementi di criticità

Reperimento dei dati sulla durata del ciclo di vita
Costi di manutenzione e loro distribuzione temporale (relativi sia  al  
sistema impiantistico sia al sistema edilizio)
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14Definizione di Life Cycle Costs

I Life Cycle Costs

I costi del ciclo di vita di un bene sono da intendere come i costi totali di 
quel bene comprensivi delle sua durata di funzionamento, dei costi 
iniziali di acquisizione e dei successivi costi di gestione, considerando 
tutti i costi rilevanti che influiscono sulla vita economica del bene.

In chiave edilizia

Il LCC di un edificio è costituito dalla totalità dei costi che incidono 
sull’edificio o sulla struttura: dalla costruzione alla gestione fino
all’eventuale demolizione. In aggiunta ai costs in use, il LCC include 
tutti i costi associati alla costruzione iniziale, i costi iniziali, i costi di 
manutenzione e i costi finali per il riadattamento del sito, qualora 
l’edificio o la struttura non abbia più motivo di esistere.
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15Le componenti del Life Cycle Costing

OUTPUT

INPUT

Tecniche di 
valutazione degli 

investimenti

Applicazione

Dati sui costi  e sui 
requisiti che il progetto 
deve soddisfare 
durante le fasi di 
funzionamento.

Risultato espresso in 
forma di grafico o 
tabella

Selezione di un tasso di sconto 
adeguato
Scelta dell’orizzonte temporale 
di riferimento
Inflazione
Rischio

Ipotesi di base sul periodo di 
occupazione
Ipotesi sui metodi di calcolo dei 
costi di esercizio
Ipotesi sul degrado e gli 
interventi di manutenzione

+

Valutazione dei costi  e benefici
Valutazione della convenienza 
econ-finanz. dell’investimento
Valutazione del rischio e 
dell’incertezza
Test di sensitività
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16Approccio metodologico LCC

L’approccio LCC, anziché concentrarsi solo sui costi iniziali:

identifica i costi totali intrapresi per acquisire il bene
facilita la scelta più efficace, tra diverse alternative
descrive le spese correnti di quei beni
identifica i processi produttivi o i sistemi edilizi i cui costi di gestione 
potrebbero essere ridotti o modificati da un cambiamento della 
stessa gestione. 
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17Approccio metodologico LCC

Il metodo dei costi del ciclo di vita si applica in particolare nella 
valutazione dei costi dei beni durevoli

Settore delle costruzioni
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18Approccio metodologico LCC

La premessa all’utilizzo del metodo LCC è che per un investitore, tutti i 
costi (presenti e futuri) derivanti da un investimento sono importanti

I costi totali del ciclo di vita nella fase ideativo-decisionale del progetto 
dovrebbero essere presi come criterio di valutazione principale del 

progetto stesso   

L’approccio metodologico LCC ha come caratteristica principale la 
presentazione di costi correnti e di costi futuri in termini equivalenti
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19Approccio metodologico LCC

Costi di pubblicizzazione

Oneri finanziari

Costi di costruzione

Oneri di urbanizzazione

Oneri di progettazione

Costo d'acquisto

Costo iniziale di produzione

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Costi di manutenzione

Costi di assicurazione

Costi di amministrazione

Costi energetici

Costi di gestione

Costi d'uso Costo di demolizione o valore residuo

Costo globale
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20Approccio metodologico LCC

100

215

296

611

0 100 200 300 400 500 600 700

costruzione

gestione
operativa

manutenzione

costo globale

Costi di ispezione

Costi di riparazioni 
programmate

Costi di riparazioni 
straordinarie

Costi di manutenzione 
edificio e impianti

Costi sistemi di sicurezza

Costi interventi 
migliorativi

Costi telefonici

Costi personale

Costi fiscali e assicurativi

Costi energetici

Costi di coordinamento 

Ammortamenti

Consulenze tecniche
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21Tipologie di costo

Costi iniziali
Costi Energia
Operatività e manutenzione
Alterazione e sostituzione
Costi terminali e valori di recupero
Costi associati
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Costi energia

La valutazione dei costi energetici di degli impianti di un edificio può essere fatta 
simulando un suo comportamento in funzione delle condizioni di carico

I modelli di calcolo possono essere statici o dinamici

statici Stazionarietà delle condizioni al contorno per un periodo di 
tempo sufficientemente lungo e quindi trascurando gli effetti di
accumulo delle strutture

dinamici Tenendo conto di tutti i fenomeni e quindi considerando gli 
scambi di energia in modo dinamico.



Alessandra Oppio

23
Costi di manutenzione

Le costruzioni interne e gli impianti hanno l’impatto più
significativo sui costi di manutenzione.

Incidenza dei costi di manutenzione in una struttura edilizia generica. Fonte UNIFormat
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24Approccio metodologico LCC
EN

TR
AT

E
US
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TE

Erogazione finanziamenti 
costruzione

Entrate da funzionamento

Pagamenti per stati di 
avanzamento

Spese per esercizio e manutenzione
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Approccio metodologico LCC

Opportunità di riduzione dei 
costi

Costi/decisioni che li condizionano

Distribuzione delle spese reali
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26Approccio metodologico LCC

Concetti chiave

Interesse semplice e interesse composto

Capitalizzazione  e attualizzazione

Costi equivalenti

Vita dell’edificio

Inflazione

L’analisi dei costi del ciclo di vita (LCCA) è quindi definibile come un’analisi 
tecnico-economica, il cui obiettivo è determinare sistematicamente i costi 
attribuibili a una o più alternative progettuali e/o costruttive, durante un 
determinato periodo di tempo.
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Il denaro ha un valore temporale!

Valore temporale del denaro

Il valore presente di una somma non ha solo un significato di tipo aritmetico, 
ma ha un preciso significato economico: rappresenta la somma di denaro che 
oggi coprirà esattamente la spesa futura.
Rappresenta il valore di scambio di una somma futura, dato uno specifico 
tasso d’interesse
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28Valore temporale del denaro

€ 70,1



Alessandra Oppio

29Diagrammi di cash flows

0 10 tempo (anni)

€ 50

€ 98,36

10 tempo (anni)

€ 50

€ 98,36
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è il rapporto fra la
redditività (R) 
di un investimento e
l’entità dell’investimento (C)

interesse (I) è il compenso richiesto dalle 
istituzioni finanziarie per
l’uso del denaro

tasso d’interesse (i)

L’interesse

i =
R

C
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L’interesse

L’interesse è il prezzo d’uso del capitale.
Il saggio o tasso d’interesse (r) può essere espresso in termini percentuali 
(r = 5%) o in termini unitari (r = 0,05). L’interesse unitario è l’interesse 
maturato da una unità di moneta in un anno.
Il saggio di interesse è direttamente proporzionale al rischio (a rischio 
maggiore corrisponde un maggiore tasso di interesse) e alla durata 
dell’investimento (a durata maggiore corrisponde un maggiore tasso di
interesse).

31
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Il montante è la somma del capitale e dei relativi interessi
Il montante unitario (q) è la somma del capitale unitario (una unità di moneta) 
e degli interessi maturati in un anno:

M = C0 + C0 r  =  C0 (1 + r )

( es. r = 0,05  q = 1,05)

Il montante 32
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Regimi finanziari

L’interesse semplice 
È semplice quando gli interessi 
maturati non maturano a loro 
volta altri interessi; 
Si usa quando si considera un 
periodo di tempo uguale o 
inferiore ad 1 anno

L’interesse composto
È composto quando gli interessi 
maturati maturano a loro volta 
altri interessi; 
Si usa quando si considera un 
periodo di tempo superiore ad 1 
anno

33
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34Formule di interesse: interesse semplice e 
interesse composto

i : tasso d’interesse periodico
N: numero di periodi di interesse
P: importo attuale

1 - Interesse semplice

2 - Interesse composto pagato annualmente

I = P · n · i 

3 - Interesse composto pagato capitalizzato alla fine della durata del prestito

Ic = (1 + i) · P

Icf = (1 + i)n · P
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Interesse I = C0 * r 
Montante M = C0 * q

(1 + r )

Interesse semplice: periodo uguale all’anno

La durata viene indicata come frazione di anno:
n =  periodo/365       o         n = periodo /360

es: per un periodo di un mese (30 gg)    n = 30/360

35
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Se A presta 1 euro a B per un anno al tasso d’interesse del 9%, alla fine 
dell’anno, il creditore dovrebbe ricevere:

€ 1 x (1 + r) = € 1 x 1,09 = € 1,09

Se A decide di prolungare il prestito per un altro anno, alla fine dei due 
periodi riceverà:

€ 1 x (1 + r) x (1 + r) = € 1 x  (1 + r)2 = 1 + 2r +r2 

DOPO 1 ANNO

DOPO 2 ANNI

€ 1 x (1,09) x (1,09) = € 1 x  (1,09)2 = 1 + 0,18 +1,0081 = € 1,1881

€ 1 x  (1 + r)3 = € 1,295 DOPO 3 ANNI

Interesse composto: periodo superiore all’anno
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E’ importante notare che la somma totale ottenuta non è solo il capitale di 
1 euro + 2 volte il tasso d’interesse:

€ 2 x r = € 2 x 0,9 = € 0,18

Il finanziatore ottiene anche  r2, che rappresenta l’interesse del II anno 
sull’interesse già maturato nel primo periodo.

2 x r INTERESSE SEMPLICE

r2 INTERESSE COMPOSTO

gli interessi maturati non sono reinvestiti

ogni pagamento per interesse viene reinvestito

37Interesse composto: periodo superiore all’anno
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Interesse semplice e interesse composto

€ 1,295
€ 1,270

€ 1,188
€ 1,180

€ 1,09

€ 1

38
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Spostamento di capitali nel tempo

Non è possibile addizionare, sottrarre o confrontare tra loro valori 
differiti nel tempo, se prima non sono resi omogenei, ovvero riferiti allo 
stesso momento.
Perciò è necessario individuare le formule che consentono di anticipare 
o di posticipare ciascuna prestazione finanziaria. 
Un capitale spostato nel futuro si trasforma in montante, spostato nel 
passato si trasforma in valore scontato.

39
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Capitalizzazione

Il processo di capitalizzazione consiste nella determinazione di un valore 
futuro (montante) di una somma di denaro (capitale) espressa a valori 
correnti.

M=C+I

Gli interessi sono calcolati moltiplicando il capitale per il tasso d’interesse (i)

I=C*i

40

M = C + C*i

M = C( 1 + i)
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Attualizzazione

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

1.000 euro

Capitalizzazione al 9%

Attualizzazione al 9%422, 41 euro

1.900 euro

2.367,36 euro
Interesse composto

Interesse semplice

41

C = (1 + i)
M
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0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 ………………………… nn--1   n1   nCC MM

M = C * (1 + r)n = C * qnC=150

r = 3%

n = 7
M = 150 * (1 + 0,03)7 = 150 * 1,22987 = 184,48

M >>> montante
M = C + I

La capitalizzazione 42
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0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 ………………………… nn--1   n1   nCC MM
150150 incremento del capitale (C) 184,48184,48

maggiore o minore

in
funzione

in
funzione

saggio (r) utilizzatosaggio (r) utilizzato

anni (n) del periodo d’investimentoanni (n) del periodo d’investimento

Es.: Es.: r = 5%r = 5% 211,06211,06

La capitalizzazione 43
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0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 ………………………… nn--1   n1   nMMCC

C = M : (1 + r)n = M : qnC = M : (1 + r)C = M : (1 + r)nn = M : q= M : qnn
M = 184,48

r = 3%

n = 7
C = 184,48:(1 + 0,03)7 = 184,48 : 1,22987 = 150

L’attualizzazione 44
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Valutazione economica di un progetto di investimento

Criteri:
Valore attuale netto

Tasso interno di rendimento 

Tempo di recupero 

Sono necessari dei criteri che mi consentono di:
Accettare o meno un progetto

Dati più progetti, di ordinarli in una graduatoria

45
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Criteri per la valutazione econom.-finanz. dei progetti

1. dimensione dei flussi monetari

2. distribuzione temporale

3. valore finanziario del tempo

tempo

ENTRATE

USCITE

46
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Il valore attuale netto

Definizione
valore attuale netto rappresenta la ricchezza incrementale  generata da 
un progetto, espressa come se fosse immediatamente disponibile

valore attuale netto è la somma algebrica di tutti i flussi di cassa 
attualizzati generati dal progetto considerato

47
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Il valore attuale netto: formula base
48
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Il valore attuale netto: avvertenze

Il VAN è espresso in termini assoluti:

Non considera la dimensione dei progetti
PROGETTO A        VAN 200 INVEST. INIZ. 10.000

PROGETTO B        VAN 100   INVEST. INIZ. 2.000

Non considera la durata dell’investimento

PROGETTO C        VAN 500 DURATA 15 ANNI

PROGETTO D        VAN 300 DURATA 3 ANNI

49
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0                1                2                3

A1

0                1                2                3

A2

Es. valutazione di 2 flussi di cassa 

- 1000

300
500

400

- 700

200
100

600

i = 5% n = 3

50
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Valutazione utilizzando il VAN

coefficienti di attualizzazione:

anno 0 = 1
anno 1 = 1/1,05 = 0,95
anno 2 = 1/1,052 = 0,907
anno 3 = 1/1,053 = 0,864

alternativa A1 alternativa A
2

FdC non
attualizzato

Fdc attualizzato FdC non
attualizzato

Fdc attualizzato

0 - 1000 - 1000   x 1 = - 1000 - 700 - 700  x 1 = - 700
1 300 300  x 0,95 = 285 200 200  x 0,95 = 190
2 500 500  x 0,907 =    453,5 100 100  x 0,907 =    90,7
3 400 400  x 0,864 =    345,6 600 600  x 0,864 =  518,4

Sommatoria non 
attualizzata
+ 200

VAN
+ 84,1

+ 200

VAN

+ 99,1
Sommatoria non 
attualizzata

51
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Il tasso interno di rendimento

Definizione
è quel particolare tasso di attualizzazione che rende identici i valori dei 
flussi positivi e negativi di un progetto

È il minimo dei tassi che rende nullo il VAN

rappresenta il valore massimo del tasso d’interesse che un progetto può 
consentire di soddisfare, affinché permanga la sua convenienza 
economica

è detto tasso interno di rendimento perché è intrinseco al progetto e 
dipende esclusivamente dai flussi di cassa del progetto

come il VAN anche il metodo del TIR si fonda sull’idea che cercare di 
individuare un solo numero per sintetizzare i meriti di un progetto

52
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Il tasso interno di rendimento

TIR

53
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2% - 1000 + 392,16 + 355,63 + 226,16 + 203,25 + 177,20
3% - 1000 + 388,35 + 348,76 + 219,63 + 195,47 + 152,21
4% - 1000 + 384,61 + 342,08 + 213,36 + 188,06 + 128,11
5% - 1000 + 380,95 + 335,60 + 207,32 + 180,99 + 104,86
6% - 1000 + 377,36 + 329,30 + 201,51 + 174,26 + 82,43
7% - 1000 + 373,83 + 323,17 + 195,91 + 167,84 + 60,75
8% - 1000 + 370,37 + 317,21 + 190,52 + 161,71 + 39,81
9% - 1000 + 366,97 + 311,42 + 185,32 + 155,85 + 19,56
10% - 1000 + 363,63 + 305,80 + 180,31 + 150,26 0
11% - 1000 + 358,74 + 297,61 + 173,13 + 142,34 - 28,18

Ft attualizzatii F0 F1 F2 F3 F4
0% - 1000 + 400 + 370 + 240 + 220 + 230
1% - 1000 + 396,04 + 362,71 + 232,94 + 211,42 + 203,11

V.A.N.

54Il tasso interno di rendimento
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Il tasso interno di rendimento: regola base

Accetto il progetto se il TIR è maggiore del tasso di attualizzazione

0          1            2           3
tempo

entrate

uscite

- 200

100 100 100

Applico formula e ottengo TIR=23%

10 20

TIR

100

0

Tasso di attualizzazione

VAN

55
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Il tasso interno di rendimento: regole base

Tasso di 
attualizzazione%

30

30

0

VAN

PROGETTO A

Tasso di 
attualizzazione%

30

- 30

0

VAN

PROGETTO B

Tasso di 
attualizzazione%

20- 2
0

VAN

PROGETTO C

- 100

10

Flussi di cassa Flussi di cassa Flussi di cassa
- 100, 130 100, - 130 - 100, 230, -132

Accetto il progetto quando il 
TIR è maggiore del tasso di 
attualizzazione

Accetto il progetto quando il 
TIR è minore del tasso di 
attualizzazione

Il VAN è positivo per valori del 
tasso di attualizzazione 
compresi tra 10 e 20

56
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Il tasso interno di rendimento: i limiti

VAN

Tasso di 
attualizzazione %

VAN B>VANA

VAN A>VANB

PROGETTO A

PROGETTO B

0 1 2 3 TIR %
0% 10% 15%

PROGETTO A -10.000 10.000 1.000 1.000 2.000 669 109 16,04
PROGETTO B -10.000 1.000 1.000 12.000 4.000 751 -484 12,94

VAN

57
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Il Payback Period semplice 

Definizione

misura quanto velocemente i flussi di cassa generati da un progetto 
coprono l’investimento

indica il numero di periodi che è necessario attendere affinché i flussi 
positivi dell’investimento compensino le uscite sostenute

= 0Ft

PBP

t=0

∑

58
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Il Payback Period: un esempio 

0          1            2           3
tempo

entrate

uscite

- 50.000

30.000 20.000 10.000

59
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Il Payback Period: limiti 

La scansione temporale dei flussi di cassa all’interno del tempo di recupero

Non considera i tempi nei quali si verificano i flussi di cassa

I pagamenti dopo il tempo di recupero

Ignora tutti i flussi di cassa che si verificano dopo il tempo di recupero

Standard arbitrario per il tempo di recupero

Per il tempo di recupero non esiste un termine di confronto

60
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I profili di cassa

0            1            2            3            4

- 1000

912 684 456 228

0            1            2            3            4

- 1000

0            1            2            3            4 0            1            2            3            4

- 1000 - 1000

631

284

631

568

631
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63Valore attualizzato

PW: coefficiente di attualizzazione
F: importo futuro (montante) che deve essere scontato
P: importo attuale

Il Valore Attualizzato Netto si può calcolare:

dove il fattore PW è calcolato con l’espressione:

P = F · PW

Può essere usato per quantificare il valore attuale di un importo futuro, 
scontato di un tasso di interesse i in n periodi. 

PW =
1

(1 + i)n
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64Metodo annualizzato (costi periodici)

PP: coefficiente di recupero del capitale
A: somma di denaro in ogni periodo di tempo (incognita)
P: importo attuale delle rate

I costi periodici possono essere calcolati come segue:

dove il fattore PP è calcolato con l’espressione:

A = P · PP

Può essere usato quando un importo attuale, al tasso di interesse i è
restituito in n rate periodiche. 

PP =
i(1 + i)n

(1 + i)n -1
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65Valore attuale della rendita annuale

PWA: coefficiente di attualizzazione per una serie di pagamenti uguali
A: annualità
P: valore attuale delle rate (incognita)

Il Valore Attuale della Rendita Annuale si può calcolare:

dove il fattore PWA è calcolato con l’espressione:

P = A · PWA

Può essere usato quando un importo attuale, al tasso di interesse i è
restituito in n rate periodiche. 

PWA =
(1 + i)n - 1

i(1 + i)n
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66Valore attuale della rendita annuale

PWA: coefficiente di attualizzazione per una serie di pagamenti uguali
A: annualità
P: valore attuale delle rate (incognita)

Il Valore Attuale della Rendita Annuale si può calcolare:

dove il fattore PWA è calcolato con l’espressione:

P = A · PWA

Può essere usato quando un importo attuale, al tasso di interesse i è
restituito in n rate periodiche. 

PWA =
(1 + i)n - 1

i(1 + i)n
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Il metodo del Valore Attuale

Si è preventivato che un impianto di illuminazione venga a costare 
10.000 euro e che sia installato immediatamente. I costi annui di 
energia elettrica ammontano a 750 euro e la sostituzione delle lampade 
è stimata pari  a 500 euro all’anno. Una consistente spesa di 
sostituzione di circa 3000 euro è preventivata per il 10° anno e si è
valutato che l’impianto abbia un valore di recupero pari a 2000 euro 
dopo i 20 anni di ciclo di vita. Il problema che si pone è il calcolo del 
pagamento equivalente per l’impianto di illuminazione durante il flusso 
dei costi ventennale, utilizzando un tasso di sconto del 10%. 

Un esempio

Il metodo annualizzato (costi periodici)
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Il metodo del Valore Attuale
Permette la conversione di tutti i costi futuri, distribuiti in diversi momenti, a un 
solo momento, solitamente all’epoca della prima spesa.

Descrizione costi Valore attuale

Costi iniziali € 10.000,0

Costi di energia da attualizzare

P = A · PWA (20 anni, i = 10%)

P = € 750 · 8,514 € 6.385,5

Costi di manutenzione da attualizzare

P = A · PWA (20 anni, i = 10%)

P = € 500 · 8,514 € 4.257,0

Costi di sostituzione da attualizzare

P = A · PW (10 anni, i = 10%)

P = € 3000 · 0,3855 € 1.156,5

Costi di sostituzione da attualizzare

P = A · PW (20 anni, i = 10%)

P = € 2000 · 0,1486 -€ 297,2

Totale € 21.501,8

Tecniche di valutazione economica degli investimenti
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69Tecniche di valutazione economica degli investimenti

Il metodo annualizzato
Il metodo annualizzato è usato per convertire il denaro speso durante vari 
momenti nel tempo a un costo equivalente. Infatti tale metodo converte tutti i 
costi, presenti e futuri in un costo equivalente annuale costante.

Descrizione costi Valori
Costi iniziali da ripartire anno per anno
A = P · PP (20 anni, i = 10%)
P = € 10.000 · 0,117 € 1.170,0
Costi di energia elettrica € 750,0
Costi di manutenzione € 500,0
Costi di sostituzione da ripartire anno per anno
Il valore attuale di questo costo è € 1.156,5
(€ 3.000 · 0,3855 = € 1.156,5)
A = P · PP (20 anni, i = 10%)
A = € 1.156,5 · 0,117 € 135,3
Valore di recupero da ripartire anno per anno
Il valore attuale di questo costo è € 297,2
(€ 2.000 · 0,1486 = € 297,2)
A = P · PP (20 anni, i = 10%)
A = € 297,2 · 0,117 -€ 34,8

Totale € 2.520,50
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70L’inflazione

Un esempio
Si consideri un impianto di condizionamento con un costo di sostituzione 
stimato oggi € 7.000, che sarà sostituito tra 5 anni. Se il tasso di inflazione 
previsto per i primi 2 anni è del 7% e per i successivi 3 del 9%, quale costo si 
dovrebbe prevedere per la sostituzione dell’impianto tra 5 anni? 
F = P · (1 + i)2 · (1 + i)3 = € 7.000 · (1,07)2(1,09)3 = € 10.416    

L’approccio semplicistico di sommare la percentuale inflazionistica di ciascun 
anno per produrre una percentuale inflazionistica totale relativa al periodo di 5 
anni minimizza il risultato finale ( 41% =7%+7%+9%+9%+9%+9%)

F = P · (1 + ∑i) = € 7.000 · (1,41) = € 9.870    

Generalmente, più alte sono le cifre o più lungo è il periodo considerato 
nell’analisi economica, maggiore sarà la distorsione prodotta sul tasso totale, 
sommando semplicemente i tassi inflazionistici annuali.
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Tasso di interesse reale = 
(1 + tasso di interesse nominale)

(1 + tasso di inflazione)

Relazione tra tassi d’interesse e inflazione

Tempo 0 Tempo 1
Un soggetto investe 1.000 

euro in un deposito 
bancario

Un soggetto ricava 1.100 
euro dalla banca

Poiché al tempo 0 il prezzo 
degli hamburger è di 1euro, 

tale somma gli avrebbe 
consentito di comperare 

1000 hamburger

Poiché al tempo 1 il prezzo 
degli hamburger è cresciuto 

fino a 1,06 euro, se ne 
possono acquistare 1.038

(euro 1.100/1,06)

Tasso di inflazione è
stato pari al 6% 

nell’anno

10%  Tasso di 
interesse

+3,8%

- 1
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Relazione tra tassi d’interesse e inflazione

tasso d’interesse reale ≈ tasso di interesse nominale – tasso di inflazione

Conseguenze per l’analisi dei flussi di cassa

I flussi di cassa nominali devono essere attualizzati al tasso nominale

I flussi di cassa reali devono essere attualizzati al tasso reale

Indica la somma effettivamente ricevuta in un momento futuro

Indica il potere d’acquisto effettivo
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73Il ciclo di vita

La vita di un elemento edilizio non può essere definita solo come il 
numero di anni di durata dell’elemento, ma fa riferimento a questi 3 
concetti fondamentali:

La vita tecnologica

Corrisponde al numero di anni stimato, prima che l’evoluzione tecnologica porti 
l’elemento costruttivo a essere obsoleto.

La durata utile
Corrisponde al numero di anni stimato durante i quali l’elemento costruttivo assolverà la 
funzione per cui è stato ideato, rispettando gli standard prestazionali.

La vita economica
Corrisponde al numero di anni stimato in cui l’elemento costruttivo è economicamente 
utile, ovvero in cui le spese di gestione e di manutenzione non supereranno quelle di 
sostituzione.
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74Il periodo di analisi dei LCC

Componente vita

Se le alternative progettuali considerate hanno la stessa vita economica, allora quella vita può essere usata come 
periodo d’analisi. Criterio più semplice.

Multiplo comune componenti vita

Se le alternative progettuali hanno vite economiche diverse, può essere possibile scegliere un multiplo comune di vita. 
(Se per es. 2 componenti hanno vite di 8 e 12 anni  il periodo di analisi di 24 anni può essere selezionato come 
comune multiplo delle due vite. Non tutte le combinazioni di vita economica hanno un multiplo che può essere 
utilizzato come realistica analisi del periodo)
.

Vita dell’attrezzatura

Corrisponde alla vita tecnologica o durata utile del bene. 

Investimento o funzione di vita

Corrisponde alla funzione dell’edificio. Se committente realizza edificio che vuole vendere immediatamente il periodo 
di analisi breve. Lo stesso vale per funzioni per le quali si prevedono rapidi cambiamenti organizzativi.

Vita arbitraria

E’ un periodo arbitrario. Dipende da obiettivi comunque del committente, In ogni caso gli esperti americani di LCC 
affermano che i costi futuri oltre i 25 anni diventano imprecisi sia nella dimensione che nel loro effetto sull’analisi dei 
LCC, se è utilizzato l’approccio valore attuale o l’approccio annualizzato. 
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Tutti i costi sostenuti durante la vita economica di un bene (acquisto, 
riparazione, manutenzione, sostituzione) rappresentano i costi del ciclo di 
vita  costi di proprietà

Costi del ciclo di vita Stime di vita economica

15 anni 20 anni 25 anni

PWA Costo PWA Costo PWA Costo

Costi iniziali € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
Costi combinati di energia e 
manutenzione annuali

€ 700 7,606 € 5.324,20 8,514 € 5.959,80 9,077 € 6.353,90

Costi totali di proprietà € 7.324,20 € 7.959,80 € 8.353,90
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In una LCCA tutti i costi presenti e futuri devono essere indicati in 
denaro costante. (potere costante d’acquisto in riferimento a una anno 
base)

Capitale proprio: tasso di rendimento di quel particolare investimento (miglior 
uso alternativo del denaro.
Capitale di debito:attuale costo del denaro preso in prestito

La scelta del tasso di sconto dipende da diverse circostanze e dagli 
obiettivi del committente. La scelta dipende fortemente dal fatto che il 
committente stia finanziando il progetto con capitale proprio o capitale 
preso in prestito.
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77La scelta del tasso di sconto
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78La misurazione del rischio dell’investimento

La misura del rischio (probabilità di un evento negativo futuro) 
dell’investimento può essere utilmente effettuata nella considerazione di 
una serie storica inerente alla redditività di specifici investimenti.
In tal caso, il rischio viene considerato pari alla deviazione standard (o 
scarto tipo) dei valori inerenti alle diverse osservazioni effettuate nel 
periodo considerato

I simboli hanno i seguenti significati
σ deviazione standard
xi  redditività osservate
xm media aritmetica delle redditività osservate
n  numero delle osservazioni

( )
n

xx mi∑ −
=

2

σ
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79Forme di rischio negli investimenti immobiliari

Nazionale
Eventi naturali
Sviluppo socio - demografico
Sviluppo economico
Situazione politica, legale, fiscale e monetaria
Caratteristiche mercato immobiliare

Locale
Eventi naturali
Sviluppo socio - demografico
Sviluppo economico
Situazione amministrativa
Caratteristiche mercato immobiliare

Rischio generale (Aspetti macroeconomici e di mercato)
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Localizzazione dell'immobile
Sostenibilità della localizzazione per tipologie di utenti
Immagine del quartiere
Caratteristiche del sistema della mobilità
Caratteristiche delle altre infrastrutture e dei servizi
Qualità ambientale

Caratteristiche tipologiche e stato conservazione immobile
Caratteristiche architettoniche
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche strutturali
Livello di dotazioni tecnologiche
Compatibilità ambientale
Sfruttamento delle potenzialità dell'immobile

Rischio specifico (Aspetti inerenti al bene considerato)

Forme di rischio negli investimenti immobiliari
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1. Riferimenti normativi per le procedure di valutazione economica 
dei sistemi di produzione di energia degli edifici

2. L’approccio Life Cycle Cost e principi di valutazione 
economico-finanziaria degli investimenti

3. L’analisi costi-benefici

3.1 Caso di studio:  la valutazione di un insediamento  
redidenziale

4. La valutazione multicriteriale come supporto alla decisione della 
alternativa progettuale più soddisfacente

Contenuti della lezione 81
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Caso di studio

Checcucci F. “Analisi Costi-Benefici e bioarchitettura: Studio di un intervento 
nel Comune di Castelnuovo Berardenga”, in Ceccherini Nelli L. (a cura di) 
(2004), Economia della sostenibilità, Alinea Editrice, Firenze
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Il progetto interessa un’area di circa 9700 mq che si estende su un 
versante collinare esposto a sud.
Il complesso è caratterizzato da due tipologie di edifici: case in linea e 
case a schiera. Il numero totale di alloggi è pari a 38 unità per una 
superficie di 1.840 mq.
La realizzazione del progetto prevede un costo totale di 5.300.000 
euro.

Caso di studio
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Conservazione della valenza ambientale

Strategie di controllo energetico
attraverso la scelta dell’orientamento e della forma degli edifici
attraverso l’adozione di misure di riscaldamento passivo e utilizzo di tecniche di 
costruzione tradizionale
con l’uso di tetti ventilati
con l’uso di sistemi integrati per lo sfruttamento dell’energia solare
con l’uso di sistemi di ventilazione naturale e il miglioramento della qualità
dell’aria
con l’illuminazione naturale degli spazi interni
con un pavimento radiante

Progetto di gestione delle acque
cisterne interrate per raccolta e stoccaggio acque piovane per usi non potabili

Progetto di gestione del suolo

Caso di studio

Il processo di progettazione è stato orientato a un approccio ecologico 
con particolare attenzione alla sostenibilità del sistema e ai seguenti 
elementi:
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L’ACB ha riguardato non tanto la scelta circa la realizzazione o meno degli edifici – decisione 
già presa dai soggetti locali – ma capire se edificare secondo i requisiti ambientali minimi 
previsti dalla legge o inserire elementi di miglioramento consistente della perfomance 
ambientale, in riferimento sia alla fase di realizzazione sia alla fase di utilizzazione degli 
edifici.
I costi e i benefici individuati riguardano quindi la maggiorazione dei costi e benefici derivanti 
dall’inclusione nel progetto di strategie ambientali. I costi ma soprattutto i benefici ricavati 
dalle strategie sono di tipo tangibile e intangibile:

Benefici tangibili = riduzione dei consumi di materie prime, soprattutto acqua ed energia 
(software simulazione risparmio energetico)
Benefici intangibili = aumento della qualità dell’ambiente indoor e diminuzione di 
emissione di CO2  in atmosfera

Gli elementi di costo (differenziali di costo) considerati sono: maggior numero di ore di 
progettazione, realizzazione di serre per il controllo del clima, differenza tra parete con requisiti 
minimi e uso di isolanti, differenza tra tetto ventilato e tetto tradizionale, differenza tra 
pavimento radiante e radiatori, impianto per il recupero delle acque piovane. 

Caso di studio
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Si sono quindi messi a confronto due “unità immobiliari”: uno tradizionale e 
uno con l’applicazione delle strategie ambientali.
Il risultato, nel caso della performance energetica, è sintetizzato nelle tabelle 
che seguono:

Caso di studio
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Si sono poi messi a confronto i benefici, in termini di riduzione di costi 
ambientali, a livello di intero progetto.
Il risultato, nel caso della performance energetica, è sintetizzato nelle tabelle 
che seguono.

Caso di studio
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Il comfort e la performance ambientale in campo energetico è stata quantificata e 
monetizzata considerando:

1. il costo evitato di installazione di impianti di condizionamento
tradizionali – nel breve periodo

2. il relativo consumo annuo di corrente (riduzione dei costi in 
bolletta!) – nel lungo periodo

Un’unità immobiliare simile a quella oggetto di studio necessita di un impianto di 
raffreddamento costituito da un motore esterno e almeno 2 macchine interne: 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Numero macchine interne per unità
immobiliare

2

Totale numero macchine 76

Consumo elettrico annuo per macchina 800 kwh

Energia elettrica risparmiata 60.800 kwh

Caso di studio
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EMISSIONI DI CO2 EVITATE

Energia elettrica risparmiata 60.800 kwh

Quantità di CO2 emessa per ogni kwh 
prodotto

0,650 kg/kwh

Totale emissioni evitate 40 t

TOTALE LITRI ACQUA PIOVANA RECUPERATA PER USI 
SECONDARI

Superficie utile per il recupero acque 
piovane

3.211 mq

Media annua precipitazioni (l/mq) 0,75

Totale (litri) 2.408

Fonte: Autorità per l’Energia

Fonte: Annali idrologici Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa per zona considerata. 
Media matematica del totale delle precipitazioni nei 10 anni 1990-1999.

Caso di studio
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QUANTITA’ DI CO2 EVITATA

Portata media giornaliera 150 mc/g

Portata media oraria 6,25 mc/h

Energia elettrica mediamente assorbita 3.847 kwh/mese

Ore in un mese 720 h

Energia elettrica media oraria 5,35 kw

Consumo di energia per mc di liquame 
depurato

0,856 kwh/mc

Quantità di CO2 emessa  per ogni kwh 
prodotto

0,650 kg/kwh

Litri di acqua potabile risparmiata 2.408

Quantità di CO2/l di acqua depurata 1,340 kg

Successivamente si è risaliti al consumo di kwh per ogni mc di acqua depurata 
per individuare le emissioni di CO2 indirette evitate (depuratore di riferimento di 
Felsina).

Caso di studio
90



Alessandra Oppio

Considerando l’insieme dei costi evitati per l’applicazione di strategie 
ambientali anche sugli altri fronti, il risultato complessivo è quello 
sintetizzato nelle tabelle.

Caso di studio
91



Alessandra Oppio

Costi e benefici sono quindi stati attualizzati (cioè riportati tutti al tempo 
presente), adottando un tasso di interesse annuo del 3% (tasso normalmente 
utilizzato nella pratica) in un arco di tempo ventennale (senza manutenzioni 
straordinarie della struttura)
I criteri di investimento considerati sono VAN, TIR (o TRI) e PBP (tempi previsti 
per il ritorno dell’investimento), includendo sia la sola analisi finanziaria che 
l’analisi economica 

Caso di studio

Analisi finanziaria Analisi economica
VAN 11.725 € 216.852 €
TIR 3% 10%
PBP 20 anni 11 anni
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L’applicazione microeconomica (cioè strettamente legata al progetto e non 
all’intero sistema territoriale di riferimento) ha quindi fatto emergere risultati 
molto interessanti.
L’adozione di strategie sostenibili determina un aumento dei costi di 
realizzazione del 7,3% circa sul totale dell’investimento. Su un costo totale 
stimato di 5.300.000 €, l’incidenza dei costi delle strategie ambientali è di circa 
384.000€ .
Dall’analisi finanziaria è emerso che l’investimento per la messa in opera 
delle strategie rientra in un arco temporale di circa 20 anni.
Al termine dei 20 anni, il VAN ha un valore molto basso, pari a 11.725€ e 
un TIR che uguaglia il tasso “normale” per attualizzare i flussi di costi e 
benefici pari al 3%. Ciò significa che è indifferente realizzare o meno 
l’investimento con l’inclusione delle strategie ambientali

MA se si considerano anche gli effetti esterni non direttamente 
monetizzabili (analisi economica) 

i risultati cambiano molto!!

Caso di studio
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… se si considerano anche gli effetti esterni non direttamente 
monetizzabili 

Il VAN risulta infatti pari a 216.852 e il TIR passa dal 3% al 10%.

L’investimento inoltre dimezza i tempi di rientro, passando da 20 a circa 
11 anni.

La realizzazione delle strategie ambientali può quindi comportare 
importanti vantaggi di medio/lungo periodo, grazie alla possibilità di 
contabilizzare effetti esterni (riduzioni di costi ambientali collettivi). I benefici 
privati e collettivi di lungo periodo sono quindi maggiori (si tenga conto che 
oggi la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria rispetto al periodo in 
cui è stata realizzata questa sperimentazione) 

Caso di studio
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il prezzo del gas: ipotesi di aumento annuale del 2%
il prezzo dell’anidride carbonica: aumento del costo marginale di 
abbattimento da 15 a 28
i costi iniziali: ipotesi di una riduzione dei costi delle strategie sostenibili 
del 10%

I risultati sono i seguenti:

Ipotesi 0: VAN=216.852 ; TIR=10%;  PBP=11

Caso di studio

Infine è stata realizzata un’analisi di sensitività, in cui sono stati fatti variare tre 
parametri:
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Un altro elemento importante è emerso nell’analisi di sensitività.
Il risultato principale, in questo caso, si lega alla possibilità di una 
riduzione dei costi iniziali delle strategie ambientali, con un tempo di 
rientro dell’investimento di 9 anni e un TIR pari al 12%. Il VAN risulta però 
inferiore di circa il 15% rispetto a quello che si avrebbe con un aumento 
del prezzo del gas. 
Nel breve periodo incide di più la riduzione dei costi delle strategie e 
nel lungo periodo la riduzione dei costi del gas… e ciò è ragionevole, 
dato che i costi delle strategie sono sopportati una volta sola e devono 
essere ammortizzati nel tempo, mentre i costi di gestione dell’impianto, tra 
cui il combustibile, sono stabili. Inoltre, il beneficio, nel secondo caso, è
doppio: un beneficio privato legato alla riduzione dei costi di gestione e un 
beneficio collettivo legato alla riduzione delle emissioni di CO2; nel primo 
caso invece i costi sono tutti privati
Ciò significa anche che può essere importante ottenere incentivi dalla 
pubblica amministrazione sia in termini di promozione dell’uso di 
questi dispositivi che in termini di sovvenzioni dirette… Ciò comporta 
infatti un aumento della domanda e possibili riduzioni dei prezzi grazie al 
funzionamento delle leggi di mercato.

Caso di studio
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1. Riferimenti normativi per le procedure di valutazione economica 
dei sistemi di produzione di energia degli edifici

2. L’approccio Life Cycle Cost e principi di valutazione 
economico-finanziaria degli investimenti

3. L’analisi costi-benefici

4. La valutazione multicriteriale come supporto alla decisione della 
alternativa progettuale più soddisfacente

Contenuti della lezione

4.1 La valutazione ponderata

4.2 Esempio: valutazione multicriteriale di chiusure verticali 
esterne 
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Procedimento formale di selezione quando i criteri sono numerosi
che hanno un’influenza diversa sulla scelta finale

La valutazione ponderata 98
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La valutazione ponderata avviene in 2 fasi fondamentali:

1. Ponderazione dei criteri
2. Valutazione matriciale

La valutazione ponderata 99
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Ponderazione dei criteri

1. Comporta prima di tutto la scelta dei criteri da utilizzare
2. A ciascun criterio è assegnato un peso attraverso il metodo 

del confronto parallelo
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Valutazione matriciale

1. Valutare ciascuna proposta sulla base dei criteri prescelti 
attraverso l’assegnazione di un punteggio e attraverso una 
successiva ponderazione dei diversi punteggi con i pesi specifici 
di ciascun criterio al fine di prescegliere le idee migliori
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B C D E F G H I
A

B
C

D
E

F
G

H

Schema per la classificazione dei criteri

Grado di importanza
3 – differenza massima
2 – differenza media
1 – differenza minima
Lettera/Lettera – nessuna differenza

1. Elencare tutti i criteri che si considerano 
importanti ai fini della selezione delle 
alternative

N.B. risultato di discussione di gruppo   
di analisi

Punteggio 
provvisorio

Peso 
definitivo

PONDERAZIONE CRITERI

F.
G.
H.
I.

Criteri

Parte  o componente

A.
B.
C.
D.
E.

2. Valutazione parallela. Attraverso la 
discussione si decide quale dei 2 criteri 
che formano  ciascuna  coppia sia più
importante e se ne pone  la lettera 
corrispondente nella casella. Per 
esprimere la diversa intensità della 
preferenza  si utilizzano i punteggi qui di 
seguito elencati:

Tante caselle quante sono le 
possibili combinazioni tra tutte 
le possibili coppie di criteri 

FASE 1

FASE 2
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4. Il punteggio ottenuto da ciascun criterio 
viene riportato nella 2° colonna della 
prima tabella. 

3. Terminato il confronto parallelo, si 
sommano i punteggi assegnati a ciascun 
criterio. 

N.B. se Lettera/Lettera , punteggio = 1.

FASE 3

FASE 4

B C D E F G H I
A B/2 A/C D/3 A/2 A/1 G/2 H/3 A/I

B B/C B/2 B/3 B/F G/3 H/2 I/2
C C/3 C/2 C/F C/G H/3 I/2

D D/E D/3 D/GH/2 I/1
E E/F G/3 E/H I/3

F F/1 F/H I/2
G G/H I/2

H H/3

5
4
7
5
2
2
1
3
13

Punteggio 
provvisorio

Peso 
definitivo

PONDERAZIONE CRITERI

F.
G.
H.
I.

Criteri

Parte  o componente

A.
B.
C.
D.
E.
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5 4
4 3
7 5
5 4
2 2
2 2
1 1
3 2
13 10

Punteggio 
provvisorio

Peso 
definitivo

PONDERAZIONE CRITERI

F.
G.
H.
I.

Criteri

Parte  o componente

A.
B.
C.
D.
E.

5. Il punteggio provvisorio viene trasformato 
in definitivo attraverso un procedimento di  
normalizzazione.

FASE 5
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Rappresentano l’incontro di una soluzione progettuale con un criterio. Il punteggio da 1 a 4 esprime quanto ciascuna 
alternativa soddisfa i diversi criteri (metà inferiore dx). Nella metà superiore sin. viene trascritto il punteggio pesato.

a b c d e f g h i totale

Criteri selezionati
MATRICE DI VALUTAZIONEParte  o componente

7

8

Peso (da 0 a 10)

1

2

3

4

5

6

Elencare le alternative (soluzioni 
progettuali) e valutare in quale 

misura le alternative soddisfano i 
criteri selezionati

6. l’operazione successiva consiste 
nell’utilizzare i criteri pesati per valutare 
l’alternativa d’intervento più
soddisfacente.

FASE 6

Valutazioni: Eccellente=4; Buono=3; Sufficiente=2; Scarso=1

5 4
4 3
7 5
5 4
2 2
2 2
1 1
3 2
13 10

Punteggio 
provvisorio

Peso 
definitivo

PONDERAZIONE CRITERI

F.
G.
H.
I.

Criteri

Parte  o componente

A.
B.
C.
D.
E.

Ogni prodotto tra peso e punteggio è sommato orizzontalmente e viene trascritto nell’ultima colonna. Si forma così una 
graduatoria che mette in luce la soluzione maggiormente soddisfacente.
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Il metodo garantisce sufficiente oggettività alla scelta tra soluzioni 
progettuali differenti.

In linea generale sarebbe opportuno che ciascun componente del gruppo 
individualmente esegua il procedimento per poi confrontare i punteggi 

ottenuti da ciascuna soluzione nell’ambito di una discussione.
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Norma UNI 8289:1981 

Edilizia. Esigenze dell' utenza finale. Classificazione.
Lo scopo e' di fornire la classificazione delle esigenze degli utenti del sistema 
edilizio, al fine di: unificare l'esposizione nelle attività normative, programmatorie, 
progettuali, operative e di comunicazione relative al processo edilizio; definire il 
quadro di riferimento di quelle esigenze dell'utenza finale che, opportunamente 
trasportate, identificano requisiti e/o sistemi di requisiti Le classi di esigenze sono 
viste come esplicitazione di bisogni dell'utenza finale tenuto conto dei vincoli che 
l'ambiente naturale pone all' ambiente costruito. La loro individuazione passa 
attraverso l'analisi dei bisogni da soddisfare confrontati con i fattori di tipo 
ambientale, culturale ed economico (vedere: UNI 7867 parte 1 e 4). Sono definibili 
inoltre altre classi di esigenze, che si collocano a livello diverso, in connessione 
con l'approccio generale al processo edilizio; tali classi non sono considerate nella 
presente norma. Classi di esigenze e relative definizioni: sicurezza, benessere, 
fruibilità, aspetto, gestione, integrabilità, salvaguardia dell' ambiente.
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Requisiti per le partizioni interne verticali

1. Sicurezza

2. Comfort termico

3. Benessere igrometrico

4. Superficie perimetrale occupata

5. Rapidità di esecuzione

6. Benessere atmosferico
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PARETE 1: Doppio paramento con barriera al vapore, 
isolamento e intercapedine d’aria in quiete

1. Intonaco Multicem con finitura
2. Forati leggeri tipo Perlater (RDB)
3. Barriera al vapore
4. Isolante termoacustico Polyfoam
5. Intercapedine d’aria in quiete
6. Mattoni pieni tipo “a mano” (RDB)
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PARETE 2: Doppio paramento con isolante e intercapedine 
ventilata

1. Intonaco Multicem con finitura
2. Forati leggeri tipo Perlater (RDB)
3. Isolante termoacustico Polyfoam
4. Intercapedine ventilata
5. Mattoni pieni tipo “a mano” (RDB)
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PARETE 3: Doppio paramento con monoblocco non portante 
ISOEDIL T-60

1. Intonaco Multicem con finitura
2. Isoedil T-60
3. Barriera al vapore
4. Intercapedine d’aria
5. Mattoni pieni tipo “a mano” (RDB)
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PARETE 4: Monoblocco INCAS PLAN-F con listelli estrusi di 
rivestimento

1. Intonaco Multicem con finitura
2. Incas Plan-F
3. Collante cementizio
4. Listelli estrusi di rivestimento
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PARETE 5: Doppio paramento con calcestruzzo cellulare 
espanso (GASBETON)

1. Primer con idrocalce ai silicati
2. Gasbeton
3. Intercapedine d’aria
4. Mattoni pieni tipo “a mano” (RDB)
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Misurazione prestazione

Sicurezza: REI

Comfort termico:    Resistenza termica totale  ∆R (m2 k/w)

Trasmittanza unitaria U (W/m2k)

Benessere igrometrico:   studio andamento delle temperature

verifica condensazione interstiziale

verifica condensazione superficiale 
(Umax>Uparete)

Superficie perimetrale occupata (spessore parete)

Rapidità di esecuzione (n. e dimensione elementi da posare)

Benessere atmosferico (emissione di odori, polveri, uso di collanti tossici)
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Stabilità

I sistemi di facciata devono sopportare le 
sollecitazioni derivanti dal carico dovuto al peso 
proprio senza deformazioni tali da pregiudicare 

la stabilità, la sicurezza e la funzionalità nel 
tempo

2 Resistenza al vento

I sistemi di facciata devono sopportare le 
sollecitazioni derivanti  dalla pressione e 

depressione d’aria dovuta al vento, senza che si 
producano sfondamenti o deformazioni 

permanenti degli strati costituenti il sistema

3 Resistenza agli urti UNI 9269
I sistemi di facciata devono sopportare le 

sollecitazioni derivanti  da urti che possono 
prodursi nel corso dell’uso

Sicurezza

4 Resistenza al fuoco

UNI EN 1363-
1:2001

UNI EN 1363-
1:2001

UNI CEI EN ISO 
13943:2004

I sistemi di facciata devono  impedire la 
propagazione di un incendio

5 Reazione al fuoco DM 26/06/84
UNI 9174

Insieme delle proprietà dei materiali costituenti i 
sistemi di facciata viste in relazione alla nascita 

e allo sviluppo di un incendio

6 Sicurezza alle intrusioni I sistemi di facciata devono  contribuire alla 
resistenza ai tentativi di intrusione dall’esterno
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Permeabilità all’aria UNI 8727 Evitare dispersione di calore, permettendo al 
contempo adeguata ventilazione

2 Isolamento termico 
(Risparmio energetico)

Dlgs 
192/2005 

Dlgs 
311/2006

DGR 5773 
del 

31/10/2007
DGR 5018 

aggiornato al 
13/12/2007

Deve essere assicurata la resistenza al 
passaggio di calore in modo da assicurare il 

benessere termico globale, limitando il consumo 
di energia

Comfort termico
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Tenuta all’acqua UNI EN ISO 
2812-2:1996

Assenza di penetrazioni d’acqua attraverso il 
sistema di facciata che producono alterazioni nel 

comportamento di altre stratificazioni 
componenti il sistema

2 Controllo della 
condensazione superficiale

Deve essere verificata l’assenza di 
condensazione sugli strati superficiali del 

sistema di facciata

3
Controllo della 

condensazione interstiziale
Deve essere verificata la continuità dello strato 
di barriera al vapore e la situazione di tensione 
di vapore soprattutto in corrispondenza dei salti 

termici

Benessere igrometrico
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Spessore della parete
Limitazione dello spessore della parete per 

aumentare la  superficie utile interna dell’unità
immobiliare

Superficie perimetrale occupata
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Rapidità di esecuzione Limitazione dei tempi di posa in opera degli 
elementi che compongono il sistema di facciata

2 Controllabilità Controllabilità delle operazioni di cantiere, stato 
pulizia e utilizzo, stato di conservazione

3 Sicurezza di cantiere Legge 626/94
Legge 494/96

Limitazione dei rischi di danni materiali a cose o 
persone derivanti dal trasporto e dalla posa in 
opera degli elementi del sistema di facciata

Rapidità di esecuzione
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

1 Azione dei fumi 
sull’organismo umano

Azione dei prodotti di combustione dei materiali 
costituenti i sistemi di facciata sul sistema 

respiratorio, sugli occhi e sulla pelle

2 Controllo dell’emissione di 
odori da parte dei materiali

Attitudine dei materiali componenti il sistema di 
facciata a non emettere odori sgradevoli o 

dannosi

Benessere atmosferico

3 Non emissione di gas, 
polveri, radiazioni nocive

Attitudine dei materiali componenti il sistema di 
facciata a non emettere gas, polveri, radiazioni 

nocive
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PUNTEGGI

121



Alessandra Oppio

Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PUNTEGGI
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PUNTEGGI
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PUNTEGGI
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Valutazione multicriteriale di chiusure verticali esterne

PUNTEGGI
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Criteri A B C D E F Pesi
A. Sicurezza B/5 C/4 D/4 E/3 A/F 1
B. Comfort termico B/C B/2 B/2 B/5 10
C. Benessere igrometrico C/2 C/2 C/5 9
D. Spessore della parete D/E D/1 2
E. Rapidità di esecuzione E/2 2
F. Benessere atmosferico 1
Pesi 1 10 9 2 2 1
Normalizzazione 1 10 9 2 2 1

1. Ponderazione dei criteri
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a b c d e f totale
1 10 9 2 2 1

2               2 30             3 27             3 6               3 2               1 4               4 71
2               2 20             2 18             2 8               4 6              3 4               4 58
3               3 40             4 36               42               1 4              2 3               3 88
4               4 50             5 45              58               4 10             5 2               2 119
5              5 10             1 9               1 4               2 8               4 2               2 38

ALTERNATIVA 4
ALTERNATIVA 5

Peso (da 0 a 10)

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

CHIUSURA VERTICALE ESTERNA MATRICE DI VALUTAZIONE
Criteri selezionati
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2. Valutazione matriciale


