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Il quadro di riferimento  
Lo sforzo di conformare il settore delle costruzioni e i processi di trasformazione del 
territorio alle visioni sottese alla green economy (1) implica un elevato livello di complessità 
in ragione delle differenti scale che devono essere simultaneamente considerate, della 
variegata struttura e delle differenti durate dei processi di trasformazione, dell’articolata 
organizzazione degli operatori coinvolti, della molteplicità di strumenti che possono essere 
utilizzati nell’analisi di sostenibilità.  
Una green economy si caratterizza per la concentrazione degli investimenti su quei settori le 
cui strategie di sviluppo sono tese a valorizzare il capitale naturale, a ridurre la scarsità delle 
risorse e a minimizzare i rischi ambientali. La difficoltà nel valutare l’efficacia delle strategie 
intraprese nel raggiungimento di questi obiettivi costituisce un nodo particolarmente 
problematico per il settore delle costruzioni e dei processi di trasformazione del territorio. 
In questo ambito infatti, nel tentativo di ridurre la complessità dei processi, il tema della 
sostenibilità ha finito spesso per assumere connotati parziali, individuando di volta in volta 
indicatori diversi, fasi differenti, accezioni della stessa sostenibilità molto distanti tra loro. 
Significative in tal senso sono le esperienze di green economy elaborate nell’ambito delle 
fonti energetiche rinnovabili dove, per esempio, non sono considerati gli impatti imputabili 
alla fase di produzione delle attrezzature per lo sfruttamento della fonte energetica; oppure 
nell’ambito dei processi di rigenerazione dei brownfields (2), dove non sono considerati gli 
impatti indotti a diversi livelli dalle operazioni di bonifica; oppure ancora nell’ambito dei 
processi di deep energy retrofitting (3) del patrimonio edilizio esistente, dove l’attenzione si 
concentra sul contenimento dei consumi energetici senza considerare l’incremento dei 
consumi di materie prime necessario per aumentare le prestazioni termiche. 
L’approccio life cycle (LC), del ciclo di vita, pone l’accento sulla necessità di far fronte alla 
parzialità con cui spesso si approfondisce il tema della sostenibilità per inquadrarlo invece in 
una prospettiva olistica. I processi di trasformazione dell’ambiente costruito, dalla scala 
dell’edificio a quella della pianificazione urbana, sono affrontati considerando le prestazioni 
sociali ed economiche, i flussi di risorse e gli impatti ambientali lungo tutte le fasi del ciclo 
di vita, dall’estrazione delle materie prime alla loro trasformazione, dalla produzione 
all’assemblaggio e all’installazione, dalla commercializzazione all’uso, dalla manutenzione 
alla gestione del fine vita con il riciclo, il recupero, il riuso, oppure il ricondizionamento. I 
processi vengono descritti scientificamente, valutandone gli impatti rilevanti, le minacce 
relative alla disponibilità delle risorse, gli effetti sulla salute delle persone e sull’ambiente, i 
carichi sociali. Si amplia così la possibilità di comprendere dove sono situate le maggiori 
opportunità per una riduzione degli impatti ambientali, economici e sociali durante l’intero 
ciclo di vita e per evitare spostamenti dei carichi ambientali tra fasi, tra categorie di impatto, 
tra gruppi sociali, tra aree geografiche di un sistema economico ormai globalizzato. 



Sul versante del prodotto, l’approccio LC si sta affermando come orizzonte di riferimento 
anche per la messa punto di modelli di business innovativi particolarmente efficaci dal 
punto di vista ambientale. I fenomeni di simbiosi industriale, che vedono l’utilizzo dei rifiuti 
di talune attività produttive industriali come materia prima secondaria di altre, compreso il 
settore delle costruzioni, possono essere considerati, per esempio, l’esito di un processo di 
lenta, ma inesorabile affermazione di tale approccio nelle politiche europee (4). Risulta 
invece più complesso declinare secondo questa prospettiva i processi di trasformazione 
territoriale. In questo caso si tratta infatti di valutare gli impatti delle azioni dell’uomo dal 
punto di vista ambientale, sociale ed economico, considerando tutte le attività connesse a 
tale azione secondo tempi difficilmente precisabili e rispetto ad aree difficilmente 
perimetrabili. Non mancano tuttavia studi che stanno sperimentando la rappresentazione 
del territorio e dei suoi processi trasformativi utilizzando modelli in grado di identificare le 
attività connesse ai consumi e alla produzione su un territorio, considerandone il ciclo di 
vita e analizzandone gli impatti diretti e indiretti nelle diverse fasi.  
 
Le strategie e le azioni  
Metodi e strumenti secondo l’approccio LC sono oggi consolidati in ambito di studi 
ambientali, dai quali hanno avuto origine fra gli anni ’60 e ’70 del XX secolo (5), e fanno 
riferimento all’industria, focalizzandosi su prodotti, servizi e organizzazioni. Analisi e 
valutazioni considerano «l’impatto potenziale sull’ambiente naturale, la salute umana o 
l’esaurimento di risorse naturali causato dagli interventi tra tecnosfera ed ecosfera» (EC, 
JRC, IES, 2010: 22). Gli organismi normativi internazionali, come l’ISO, hanno definito 
standard generali per la conduzione di Life Cycle Assessment (LCA) di prestazioni 
ambientali (ISO 14040-44:2006) e standard su aspetti specifici di impatto LCA based (ISO 
14067:2012 Carbon Footprint of Product; ISO 14064:2016 GHG Organizations; ISO 14046:2014 
Water footprint products, processes and organizations). Anche a livello di Unione Europea 
si stanno promuovendo metodologie standard per la valutazione degli impatti del ciclo di 
vita per prodotti e organizzazioni. La sfida attuale è quella di ampliare il punto di vista dagli 
aspetti ambientali alla sostenibilità, e le scale di applicazione, dai prodotti e le 
organizzazioni industriali alle scale meso e macro (Guinée et al., 2011). Non è solo un 
problema di conoscenze, si tratta di affrontare questioni valoriali, di visione e 
interpretazione, con il contributo scientifico di una nuova “scienza della sostenibilità” (Kates 
et al., 2001). Il concetto stesso di sostenibilità è soggetto a diverse interpretazioni. Il modello 
di sostenibilità come costituito dai tre capitali, naturale, sociale e economico (WCED, 1987), 
è stato esteso ad includere altri capitali: il capitale di credito e il capitale prodotto dall’uomo, 
secondo il modello dei “cinque capitali” (Parkin et al., 2003). Ma come sostengono Jørgensen 
et al. (2013: 1440) «il livello attuale di conoscenza di cosa crea e cosa distrugge il capitale 
sociale», la scarsa considerazione del capitale prodotto, la scarsa attenzione agli aspetti 
economici in rapporto al capitale sociale e alla povertà rendono ancora difficile una 
valutazione dell’impatto in termini di sostenibilità del ciclo di vita di prodotti, servizi, 
processi. Resta il fatto che l’approccio multidisciplinare, analitico e sistemico degli studi LC, 
in particolare nella fase di analisi degli impatti (Zamagni et al., 2012.), si pone a favore nel 
sostenere la significatività di questo approccio e la potenzialità di un suo sviluppo nella 
direzione del LCSA, Life Cycle Sustainability Assessment (Valdivia et al., 2011) e Analysis 
(Guinée et al., 2011) (6) .  
Gli studi e le azioni normative proseguono intanto anche in ambito ambientale, sia con 
l’estensione ad altre categorie di impatto, rispetto a quelle codificate (Sala et al., 2015), sia 
con la messa a punto di metodi di caratterizzazione degli impatti, in particolare: la 



differenziazione geografica per alcuni indicatori; i modelli causali fra determinanti, impatti 
(livello midpoint), e danni (livello endpoint). 
In questo quadro di conoscenze e strumenti si deve collocare anche la valutazione di 
sostenibilità nel settore delle costruzioni e nelle trasformazioni dell’ambiente costruito, 
dalla scala degli edifici alla scala territoriale. 
Ci sono però molte specificità da affrontare e mettere a punto, anche circoscrivendo gli studi 
all’impatto sull’ambiente naturale e le conseguenze sul capitale sociale.  
Una prima specificità è la stessa interpretazione del modello del ciclo di vita. Il ciclo di vita 
nelle costruzioni muove dalla produzione industriale dei prodotti da costruzione, alla 
progettazione, costruzione, uso e gestione di un’opera, fino al suo fine vita (riqualificazione, 
dismissione, demolizione ecc.). L’impatto ambientale e la sostenibilità di un prodotto da 
costruzione rinviano necessariamente alla sua destinazione di uso, senza considerare la 
quale non è pensabile un giudizio di sostenibilità. Lo stesso potrebbe dirsi di altri tipi di 
prodotto (ad esempio un’automobile), ma in edilizia e nelle opere civili la vita utile del 
prodotto è definita dal ‘progetto’ che trasforma il prodotto in un elemento ‘a sistema’ 
(l’edificio, l’opera) in un preciso contesto. Quando dalla scala del prodotto (o servizio) si 
passa alla scala delle organizzazioni, se ci limitiamo al settore industriale (le industrie di 
fornitori e quelle dei lavori, ma anche le società di progettazione), il modello del ciclo di vita 
può essere assimilato al modello “catena del valore” che si adotta nell’approccio LCA alle 
organizzazioni, considerando tutti i processi interconnessi direttamente gestiti da una 
organizzazione e a monte e a valle di questi. Ma quando le organizzazioni sono il sistema 
complesso di quelle che operano in un territorio (una città, una regione ecc.) o che lo 
governano, è il concetto stesso di ciclo di vita che deve essere reinterpretato, e non è facile 
identificare il sistema di processi, attività, funzioni presenti sul territorio e sui territori con i 
quali si scambiano risorse ed emissioni (Torricelli ed., 2015). Il modello del metabolismo 
urbano, che ha le sue radici in studi ambientalisti già dagli anni ‘60 del XX secolo e si 
afferma negli anni ’90 (Newman, 1999), può essere un utile riferimento. Il modello interpreta 
la città come un organismo vivente, alimentato dal sistema di reti delle attività umane, al cui 
interno energia e sostanze diverse creano flussi analizzabili nelle loro direzioni e 
quantificabili in entrata, uscita e parti immagazzinate. Integrare il LCA con questo approccio 
significa considerare il ciclo di vita dei flussi di risorse naturali, tecnologiche, sociali ed 
economiche e degli impatti connessi, che interessano il territorio alle diverse scale. 
Metodi che applicano valutazioni ambientali al territorio sono stati proposti in 
ottemperanza a direttive e strumenti legislativi che richiedono valutazioni su progetti (VIA-
AIA) (7), piani e i programmi territoriali (VAS) (8), su interventi sul patrimonio naturale e la 
biodiversità (9). Indicatori di impatto ambientale alla scala territoriale sono stati messi a 
punto. Pensiamo ai metodi di Valutazione dei Rischi Ambientali (ERA) o Ambientali ed 
Umani (HERA), che valutano i rischi derivanti da eventi naturali, pratiche, processi, 
prodotti, agenti inquinanti e attività industriali per la salute umana e l’ambiente in uno 
specifico sito, e possono svilupparsi secondo l’approccio LCA (EU Science for Environment 
Policy, 2015). Altri metodi potenzialmente sviluppabili in ottica LC al territorio sono: la 
Material and Energy Flows Analysis che permette di inventariare gli scambi di risorse ed 
emissioni; gli Environmentally-Extended Input Output (EEIO) models che stimano l’uso di 
energia e le emissioni di gas serra; il metodo Exergy e il metodo Emergy (EC, JRC, IES, 2010).  
La questione di come ‘modellare’ il ciclo di vita in un LCA applicata alle costruzioni e alle 
trasformazioni del territorio è connessa agli scopi di uno studio LCA secondo i casi, avendo 
sempre al centro la questione del progetto come processo nel tempo e nello spazio. Negli 
studi LCA applicati a prodotti, servizi e organizzazioni si distinguono tre situazioni obiettivo 



fondamentali: a. studi di supporto alle decisioni micro-livello su prodotti o processi; b. studi di 
supporto alle decisioni strategiche (“politiche”) di meso-livello e macro-livello; c. studi di 
monitoraggio (EC, JRC, IES, 2010: 8-9). L’identificazione delle situazioni-obiettivo di una LCA 
applicata al product design, al building design, al regional planning è necessaria per definire 
le unità di riferimento delle analisi (il cosa, come, quando di cui si parla), i confini del 
sistema da osservare, il modo di inventariare i dati, la loro provenienza e qualità. Alla scala 
di prodotti da costruzione e di edifici c’è un buon consenso su come procedere e gli 
strumenti trattati nel capitolo successivo ne sono una prova, alla scale meso di politiche 
industriali per le costruzioni, e alla scala macro dei territori, dai quartieri, alla città, alle aree 
metropolitane e alle regioni, il discorso è aperto e la verifica di efficacia dell’approccio LCT 
richiederà molto lavoro di ricerca interdisciplinare e su casi applicativi a supporto di 
politiche per la sostenibilità. 
 
 
Lo scenario 
L’approccio life cycle rappresenta quindi un importante supporto alla green economy nel 
settore delle costruzioni e nelle trasformazioni del territorio. Come visto, esso trova già 
applicazione a diverse scale e viene integrato all’interno di vari metodi e strumenti. Ulteriori 
motivi per una sua diffusione e sviluppo sono insiti nell’idea di “circular economy” (10), 
promossa fortemente dalle recenti politiche europee, culminate nel pacchetto sulla circular 
economy del 2015 (11). L’economia circolare si fonda su un modello economico improntato 
alla rigenerazione delle risorse attraverso l'uso di energie rinnovabili, la limitazione 
dell’impiego di sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo delle materie prime, 
l’eliminazione dei rifiuti e impone una progettazione dei materiali, dei prodotti, dei sistemi e 
dei modelli di business che consideri fin dall’inizio la necessità di attivare flussi circolari 
nell’impiego delle risorse all’interno della tecnosfera, limitando i carichi trasferiti alla 
biosfera.  
In questa prospettiva si delineano tre temi centrali per le costruzioni e il territorio. 
Innazitutto la “rigenerazione”. Si tratta di attivare strategie e di promuovere azioni che 
consentano il recupero, il riuso e la valorizzazione dell’esistente, lo sfruttamento di fonti 
energetiche rinnovabili per alimentare territori che diventano a loro volta produttori di 
energia o, ancora, di promuovere una pianificazione che preveda il recupero del suolo 
evitando l’occupazione di greenfield e favorendo invece la bonifica e il riutilizzo di 
brownfields. In secondo luogo l’“ottimizzazione”. Si tratta di puntare a soluzioni che 
consentano di raggiungere elevate prestazioni utilizzando la minor quantità possibile di 
risorse riducendo i rifiuti e gli impatti prodotti nell’intero ciclo di vita. Le azioni insediative 
dovranno puntare a strategie di contenimento del consumo di suolo e di mitigazione degli 
impatti a livello locale e a livello di area vasta, mentre il settore delle costruzioni è chiamato 
a ridurre i rifiuti prodotti nella fase di estrazione, di produzione, di cantiere, di fine vita, 
traguardando una produzione “lean” in analogia con altri ambiti industriali. Infine la 
“circolarità”. Si tratta di attivare, quei circoli virtuosi che consentano di considerare 
infrastrutture, edifici, materiali e prodotti al termine della loro vita utile come risorsa da ri-
utilizzare in un nuovo ciclo piuttosto che come rifiuto. Le strategie dovranno essere fondate 
sul principio della simbiosi sia nelle interazioni territoriali sia negli scambi tra sistemi 
industriali. Particolare rilievo assume l’“urban mining”, inteso come l’insieme di azioni e 
tecnologie volte al recupero di materie prime secondarie ed energia da qualsiasi tipo di stock 
antropogenico (Baccini and Brunner, 2012; Cossu, 2013; Lederer et al., 2014) immagazzinato 
negli edifici e nelle infrastrutture. 



I livelli di efficacia che l’applicazione della circular economy potrà raggiungere, anche 
rispetto agli obiettivi più estesi della green economy, dipendono in larga misura dalla 
capacità di considerare l’intero ciclo di vita dei processi di trasformazione del territorio e 
dell’ambiente costruito, di fondarsi su una pianificazione territoriale pensata per facilitare 
un uso circolare delle risorse nel tempo e su una progettazione, di edifici e infrastrutture, 
che renda possibile il riutilizzo e il riciclo dei materiali utilizzati e la gestione efficiente dei 
rifiuti da costruzione e demolizione. 
L’incertezza delle politiche relative alla trasformazione del territorio e dell’ambiente 
costruito, la frammentazione dei processi, la polverizzazione dei soggetti coinvolti, 
richiedono un grande sforzo per procedere lungo la direzione descritta. A livello della 
pianificazione e della progettazione, dove devono essere valutate attentamente le 
implicazioni al contempo economiche, sociali e ambientali delle scelte in relazione a 
prestazioni rese su archi temporali e territori talvolta molto estesi; a livello della produzione, 
dove si impone una inedita trasversalità improntata alla cooperazione più che alla 
competizione; a livello della committenza, pubblica o privata, dove cruciale è la definizione 
delle durate e delle fasi del ciclo di vita rispetto alle quali valutare l’efficacia delle azioni 
intraprese per la sostenibilità. 
 
Note 
(1) Non esiste una definizione di green economy condivisa a livello internazionale. L’UNEP 
definisce la green economy come un’economia fondata «sull’incremento del benessere degli 
uomini e dell’equità sociale riducendo in modo significativo i rischi ambientali e la scarsità 
ecologica. In una green economy la crescita delle entrate e dell’occupazione sono trainate 
dagli investimenti pubblici e privati che riducono le emissioni di carbonio e di inquinanti, 
aumentano l’efficienza energetica e delle risorse e prevengono la perdita di biodiversità e di 
servizi all’ecosistema» (UNEP, 2011: 16).  
(2) L'Environmental Protection Agency nel 1995 lancia il Brownfields program e definisce 
con il termine “brownfields” aree occupate da attività industriali dismesse, di solito situate 
in aree urbane, il cui ulteriore uso può essere ostacolato dalla presenza di inquinamento o 
contaminanti. I “greenfields” sono aree disponibili per nuovi insediamenti generalmente 
situate ai bordi di aree urbane o in luoghi suburbani. 
(3) Sono definiti deep energy retrofit interventi che hanno come obiettivo risparmi 
energetici tra il 30 e il 60% rispetto alla situazione originale. 
(4) Significative in questo senso sono le politiche sul versante dei prodotti, con la 
comunicazione COM(2003) 302 Politica integrata dei prodotti . Sviluppo del concetto di “ciclo 
di vita ambientale” e sul versante dell’economia circolare, con le comunicazioni COM(2014) 
398, Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti e COM(2015) 614 
L'anello mancante. Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.  
(5) Nato inizialmente come metodo di gestione a livello di organizzazioni industriali della 
efficacia nell’uso delle risorse, dell’energia e poi nel trattamento dei rifiuti, si è evoluto nel 
tempo come strumento usato dai decisori politici e dagli organismi che sviluppano standard 
(McManus and Taylor, 2015). 
(6) Il framework LCSA Life Cycle Sustainability Assessment considera la applicazione di tre 
metodi secondo l’approccio LC: il Life Cycle Assessment (LCA), valutazione di prestazioni 
ambientali, il Life Cicle Cost (LCC) valutazione dei costi o l’Environmental Life Cycle Cost 
(eLCC), valutazione dei costi con la inclusione delle esternalità, il Social Life Cycle 
Assessment (SLCA), valutazione degli impatti sociali. I tre metodi sono applicati 
separatamente. Il framework LCSA Life Cycle Sustainability Analysis adotta invece un 



approccio olistico per cogliere le relazioni fra i diversi aspetti della sostenibilità e riconosce il 
peso che hanno aspetti etici e valoriali. Il LCSA Analysis prevede quindi di unificare le fasi di 
inventario e di analisi degli impatti, amplia il set di indicatori e l’ambito di applicazione, 
considera meccanismi causali interconnessi fra le attività oggetto di analisi  
(7) VIA Valutazione di Impatto Ambientale Dir. 1985/337/CEE, modificata dalla Dir. 
1997/11/CE e D.Lgs di attuazione; AIA Autorizzazione Ambientale Integrata Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento).e D.Lgs di attuazione. 
(8) VAS Valutazione Ambientale Strategica Dir. 2001/42/CE e D.Lgs di attuazione.  
(9) Valutazione di Incidenza, Direttiva Habitat 1992/43/CEE e D.P.R. e leggi regionali di 
attuazione. 
(10) L’idea di circular economy si fonda sulla visione di un’economia pensata per potersi 
rigenerare da sola, al cui interno si distinguono due differenti tipi di flussi di materiali: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere 
rivalorizzati limitando le interferenze con la biosfera. Mentre la circular economy ha come 
centro di interesse l’efficienza nell’uso delle risorse e la prevenzione/gestione dei rifiuti, la 
green economy colloca questi temi in un quadro più ampio che considera anche il benessere 
delle persone e la resilienza dell’ecosistema.  
(11) Il pacchetto sulla circular economy prevede una serie di proposte legislative per 
stimolare il passaggio verso una economia circolare che incentivi la crescita economica 
sostenibile. Il documento di riferimento è la COM(2015) 614, L'anello mancante. Piano 
d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare a cui ha fatto seguito la COM(2017) 33 
Relazione sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare  
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