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Obiettivo generale (Tavolo di lavoro)
l tavolo ha il compito di definire i metodi e gli strumenti di calcolo per valutare le 
emissioni di carbonio nell’intero ciclo di vita dell’edificio con particolare attenzione 
all’Embodied Carbon – EC 

Obiettivi specifici (GBC Italia)
1) Realizzare un progetto di analisi del parco edilizio nazionale per definire una baseline delle 
emissioni incorporate degli edifici. Identificando, inoltre, dei benchmark di emissioni progressivi;

2) Analizzare l’effetto positivo che la digitalizzazione può avere nel supportare il raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione;

3) Integrare gli strumenti di certificazione della sostenibilità degli edifici con metodologie per la 
valutazione dell’impatto ambientale nel ciclo di vita (LCA e LCC), allineando gli strumenti GBC 
Italia a Level(s).

1. Il tavolo Strumenti per la decarbonizzazione
Obiettivi



1. Il tavolo Strumenti per la decarbonizzazione
Metodo di lavoro

Attività di ricerca e 
predisposizione della 

documentazione

Presentazione 
della ricerca in 
incontri tematici

X

Revisione e 
integrazione della 
documentazione

Condivisione del 
documento 
aggiornato



1. Il tavolo Strumenti per la decarbonizzazione
Timeline

Avvio 
lavori 
Settembre 
2021

Obiettivi del 
tavolo e 
organizzazione 
del lavoro

Glossario
Fasi del 
ciclo di vita 
e Database

Embodied
Carbon, aspetti 
metodologici

2021

Set. Ott. Nov. Dic.

Preparazione 
documentazione 

Roadmap Italiana 
Giugno 2022

Compensazione 
e sequestro di 
CO2

Allineamento 
tavoli

Gennaio 2022

Trasporti

Impianti e
Servizi

Costruzione  
Demolizione

End of Life

Test della 
metodologia

Presentazione
Draft report

2022
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag.



2. L’Embodied Carbon di un manufatto edilizio
Riferimenti normativi

Standard normativi

14000 15000

UNI EN ISO 14040:2021 
Gestione ambientale: 
Valutazione del ciclo di 
vita - Principi e quadro di 
riferimento

UNI EN ISO 14044:2021  
Gestione ambientale: 
Valutazione del ciclo di 
vita - Requisiti e linee 
guida

UNI EN 15804:2019 
Sostenibilità delle 
costruzioni:
Dichiarazioni ambientali di 
prodotto - Regole quadro 
di sviluppo per categoria di 
prodotto

UNI EN 15978:2011
Sostenibilità delle 
costruzioni:
Valutazione della 
prestazione ambientale 
degli edifici - Metodo di 
calcolo

Documenti tecnici

International Energy 
Agency (IEA) & Energy 

in Building and 
Communities 

Programme (EBC)

ANNEX 57 
Evaluation of Embodied
Energy and CO2
Equivalent Emissions for 
Building Construction



Il Glossario è il risultato di uno studio condotto su una serie di riferimenti costituiti
essenzialmente da standard, documenti tecnici e alcuni testi scientifici, laddove
ritenuti pertinenti.

Il Glossario è essenzialmente suddiviso in tre parti:

1) Glossario 1. Definisce gli indicatori di Embodied Carbon (EC) ed Embodied 
Energy (EE).

2) Glossario 2. Descrive alcune voci, attraverso le quali è possibile procedere
alla contabilizzazione degli indicatori di Embodied Carbon ed Embodied Energy

3) Glossario 3. Riporta una selezione di definizioni inerenti il tema della
decarbonizzazione in edilizia. Le voci descritte possono includere, ai fini della
loro valutazione, gli indicatori di Embodied Carbon ed Embodied Energy.

2. L’Embodied Carbon di un manufatto edilizio
Definizioni



L’Embodied Carbon (EC) o carbonio incorporato è un indicatore che contabilizza
l’anidride carbonica equivalente (CO2eq) 1) rilasciata, 2) stoccata, 3) rimossa, 4)
compensata durante una o più fasi del ciclo di vita di un determinato bene, sia esso
un prodotto o un manufatto edilizio.
In altre parole la contabilizzazione identifica una data quantità di sostanza (CO2,
metano, ecc.) e ne valuta il suo contributo in termini di anidride carbonica
equivalente, adottando appositi fattori di conversione*.

Il valore di EC è normalizzato rispetto a un’unità di misura (detta anche funzionale)
appropriata.
L’unità di misura dell’EC è il kgCO2eq, calcolato su un orizzonte temporale -
solitamente - assunto pari a 100 anni.

*I fattori di conversione specifici sono disponibili sul report IPCC 2013.

Fonte: Annex 57, Subtask 1 + GBC
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Definizioni



In riferimento al ciclo di vita di un manufatto edilizio, l’Embodied Carbon (EC) si
riferisce alle fasi A (Produzione e Costruzione), B (Uso) e C (Fine Vita), escluse le
fasi Operational.

Inoltre, è ammissibile valutare separatamente la fase D (Potenziali Benefici e/o
Carichi) che contempla ulteriori rilasci [+] o rimozioni [-] oltre il confine del sistema.

La fase D può dunque contabilizzare sia i benefici derivanti da operazioni di riciclo,
riuso, recupero e compensazione (es. carbon offsetting e carbon uptake) sia i carichi
ambientali causati da modalità di smaltimento non virtuose (es. discarica).

Il calcolo delle emissioni equivalenti dei prodotti che costituiscono il manufatto
edilizio contempla i rilasci diretti misurabili di un determinato processo produttivo
(Scope 1) e i rilasci indiretti dovuti alla trasformazione delle risorse energetiche
primarie in energia elettrica o risorse energetiche secondarie (Scope 2).

Fonte: GHG Protocol
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Sistema Tecnologico
UNI 8290:1981

I° Livello: Classe di Unità Tecnologica

1 Struttura Portante (Obbligatorio)
2 Chiusura (Obbligatorio)
3 Partizione Interna (Obbligatorio)
4 Partizione Esterna (Obbligatorio)
5 Impianto di Fornitura Servizi (Consigliato)
6 Impianto di Sicurezza (Facoltativo)
7 Attrezzatura Interna (Escluso)
8 Attrezzatura Esterna (Facoltativo)

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un 
manufatto edilizio
Elementi inclusi nel calcolo



Nel panorama nazionale/internazionale sono disponibili una serie di Database LCA 
suddivisibili in:
1) Opensource;
2) Pagamento.

Inoltre, tali Database possono ulteriormente essere suddivisi in due categorie:

1) Dati finali (facili da utilizzare per tutti gli utenti);
Il Database presenta i risultati dei calcoli di un determinato prodotto, 
espressi in: 1) EC-EE; 2) GWP- RPR+NRPR (Renewable or Non-R. Primary Resources) [EPD]
1. Generic Data
2. Specific Data

2) Metadati (difficili da utilizzare per i non addetti ai lavori).
Tali database non consentono un accesso diretto al dato finale ma necessitano di una sua 
modellazione all’interno di software LCA (es. SimaPro, OpenLCA, ecc.).

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto 
edilizio
Qualità dei dati e Database di riferimento



3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un 
manufatto edilizio
Approccio BASE e AVANZATO

Fonte: Villa GUG | Bjarke Ingel Groups - https://big.dk/#projects-gug

1. Progettazione preliminare 2. Progettazione esecutiva
o Costruzione

APPROCCIO BASE APPROCCIO AVANZATO

Informazioni generiche sui materiali Informazioni precise sui materiali
(es. Cemento XYZ prodotto dall’azienda ACME)

Valori di EC generici (es. medie) Valori di EC specifici (es. EPD)



3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

A1 + A2 A3 A4 B1 B2 ++ A3 + + B3 + B4 B5 + ++ + C1 C2 + C3 + + C4 = EC
ECWhole Life Carbon B6 B7 ++ +

- D=

Operational Carbon Circular Economy



Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

A1 A2 A3 

Prodotto 1 

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland

Cemento (dato medio)
Fonte: https://oekobaudat.de

EC: 0,59 kgCO2eq/kg

+
A1 A2 A3 

Prodotto 2 

Sabbia
Fonte: https://oekobaudat.de

EC: 0,0029 kgCO2eq/kg

+
A1 A2 A3 

Prodotto 3 

Ghiaia
Fonte: https://oekobaudat.de

EC: 0,015 kgCO2eq/kg

Mix-design per 1 m3: 300 kg di cemento + 600 kg di sabbia + 1300 kg di ghiaia (escluso acqua)
Mix-design per 200 m3: 60.000 kg di cemento + 120.000 kg di sabbia + 260.000 kg di ghiaia (escluso acqua)

EC totale dei componenti (A1-A3): (60.000x0,59) + (120.000x0,0029) + (260.000x0,015) = 35.400 + 348 + 3.900 =
= 39.648 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE



Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

Trasporto su autoarticolato 24-40 t – strada pianeggiante (A)
Distanza media dei materiali dal cantiere: 50 km
60.000 kg = 60 t di cemento 
120.000 kg = 120 t di sabbia
260.000 kg = 260 t di ghiaia

Totale tonnellate da trasportare= 440 [t]
Tonnellate trasportate a viaggio= 25 [t] – Numero viaggi totali = 440 [t] / 25 [t] = 17,6 viaggi

UNI EN 16258:2013 - Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dei servizi di
trasporto (merci e passeggeri)

Consumo specifico [E]: (A+(B*(N/C)) = 21,5 [l/100km] + (8,2 [l/100km] * (25 [t] / 26 [t])) = 29,38 l/100 km
Consumo del mezzo [F]: (D*E)/100 = (100 [km] / 29,38 [l/100 km])/100 = 29,38 l * 17,6 [viaggi] = 517, 09 l

Emissioni di gas serra_processo veicolare = F*gT = 517, 09 [l] * 2,67 [kgCO2eq/l] = 1380,6 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE



A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

200 m3 di miscela per cls (cemento+aggregati)

Miscelatrice per cls alimentata a gasolio (produzione oraria: 10 m3/hr; potenza: 18,66 kW)

FATTORI SCAB - South Coast Air Basin – contenuti nel report tecnico della South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD).

Em. orarie di CO2 (SCAB): 17,6 lb/hr --- 17,6x(200 [m3] / 10 [h]) = 352 lbCO2 / 2,205 = 159,64 kgCO2

Em. orarie di CH4 (SCAB): 0,002 lb/hr --- 0,002x(200 [m3] / 10 [h]) = 0,04 lbCO2 / 2,205 = 0,018 kgCH4
Conversione metano in CO2eq: 0,018 kgCH4 x 28 = 0,36 kgCO2eq
TOTALE: 160 kgCO2eq

Trasporto 50 km
1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

Miscelatrice
160 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland



A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

BS EN 16757:2017 - Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Product Category Rules for concrete and concrete elements
ANNEX BB: CO2 uptake by carbonation – Guidance on calculation

700 m2 del manufatto edilizio (dato ipotizzato) sono caratterizzati da superfici outdoor non esposte alla pioggia.
Calcolo della CO2 assorbita dal calcestruzzo in seguito ai fenomeni di carbonatazione.

CO2 assorbita = (k * Dc * A ) * ( √t / 1000) * Utcc * Cp

k = 4,4
Dc = 0,75
A = 700 m2

Cp = CEM I = 300 kg/m3

Utcc= 0,49 kgCO2/kg di cemento
Vita utile opera = 50 anni

CO2 assorbita = (4,4 * 0,75 * 700 ) * ( √50 / 1000) * 0,49 * 300 = 2.401,1 kgCO2

Trasporto 50 km
1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

Miscelatrice
160 kgCO2eq

+
B 

Uso

CO2 uptake
-2.401,1 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland



A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

200 m3 di cls da smantellare.
2 operazioni con lo stesso macchinario (escavatore 130 kW):
1) martello demolitore – Produttività: ca. 40 m3/h
2) benna per carico su autocarro – Produttività: ca. 80 m3/h

Emissioni orarie di CO2 (SCAB): 50,8 kgCO2/h
Emissioni orarie di CH4 (SCAB): 0,00025 kgCH4/h

Emissioni CO2 per operazione 1: 50,8 * (200/40) = 254 kgCO2
Emissioni CH4 per operazione 1: 0,0025 * (200/40) = 0,0125 kgCH4 * 28 = 0,035 kgCO2eq

Emissioni CO2 per operazione 2: 50,8 * (200/80) = 127 kgCO2
Emissioni CH4 per operazione 2: 0,0025 * (200/80) = 0,00625 kgCH4 * 28 = 0,00175 kgCO2eq

TOTALE CO2eq Decostruzione: 254 + 0,035 + 127 + 0,00175 = 381 kgCO2eq

Trasporto 50 km
1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

Miscelatrice
160 kgCO2eq

+
B 

Uso

CO2 uptake
-2.401,1 kgCO2eq

C1 

Decostruzione+

Escavatore
381 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland



A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

Trasporto su autocarro 32 t – strada pianeggiante (A)
Distanza media dei materiali dal cantiere: 30 km
440.000 kg = 440 t di inerti vari

Totale tonnellate da trasportare= 440 [t]
Tonnellate trasportate a viaggio= 15 [t] – Numero viaggi totali = 440 [t] / 15 [t] = 29,3 viaggi
Consumo specifico [E]: (A+(B*(N/C)) = 21,5 [l/100km] + (8,2 [l/100km] * (15 [t] / 26 [t])) = 26,23 l/100 km
Consumo del mezzo [F]: (D*E)/100 = (60 [km] * 26,23 [l/100 km])/100 = 15,74 l * 29,3 [viaggi] = 461,12 l

Emissioni di gas serra_processo veicolare = F*gT = 461,12 [l] * 2,67 [kgCO2eq/l] = 1.231,2 kgCO2eq

Trasporto 50 km
1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

Miscelatrice
160 kgCO2eq

+
B 

Uso

CO2 uptake
-2.401,1 kgCO2eq

C1 

Decostruzione+

Escavatore
381 kgCO2eq

C2 

Trasporto in 
discarica+

Trasporto 30 km
1.231,2 kgCO2eq

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland



A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

Cemento+Sabbia+Ghiaia
39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

CO2 TOTALE nel ciclo di vita analizzato: 42.800,8 – 2.401,1 = 40.399,7 kgCO2eq 

Trasporto 50 km
1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

Miscelatrice
160 kgCO2eq

+
B 

Uso

CO2 uptake
-2.401,1 kgCO2eq

C1 

Decostruzione+

Escavatore
381 kgCO2eq

C2 

Trasporto in 
discarica+

Trasporto 30 km
1.231,2 kgCO2eq

A1 A2 A3 

Prodotto 1, 2, 3

39.648 kgCO2eq

+
A4 

Trasporto al cantiere

40.399,7 kgCO2eq = 100%

1.380,6 kgCO2eq

+
A5 

Costruzione

160 kgCO2eq

+
B 

Uso

-2.401,1 kgCO2eq

C1 

Decostruzione+

381 kgCO2eq

C2 

Trasporto in 
discarica+

1.231,2 kgCO2eq

A1+A2+A3 A4 A5 B C1 C2

98,14% 3,42% 0,40% -5,94% 0,94% 3,05%

3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un manufatto edilizio
Esempio applicativo dell’approccio BASE

Calcolo BASE
(progettazione preliminare)

Determinare le emissioni di CO2eq di un manufatto edilizio realizzato con 200 m3

di calcestruzzo Portland



3. La metodologia per contabilizzare l’EC di un 
manufatto edilizio
Beyond system boundary: Carbon offset

VEGETAZIONE



Ai fini della valutazione dell’efficacia della forestazione e delle soluzioni a 
base vegetale è necessario adottare algoritmi in grado di determinare la 

quantità di CO2 assorbita 

Si tratta di determinare le EMISSIONI COMPENSATE «CARBON OFFSET»



ALLOMETRIA
In biologia per allometria si intende 

l’accrescimento relativo di un organo (o di una 
parte di un organismo) rispetto a tutto il 

corpo. 

In riferimento al mondo vegetale, il modello di 
regressione utilizzato è il seguente:

M=a*Db

M = massa totale (kg della sostanza secca)

D = diametro del fusto (cm) a 1,3-1,4 mt

a = coefficiente di scala

b = esponente di scala



L’equazione allometrica costituisce un modello 
predittivo semplificato che consente di 

determinare il potenziale assorbimento del 
carbonio della biomassa secca in relazione a una 

serie di variabili:
Specie vegetale considerata

Diametro del fusto (e quindi dell’età)

Sono disponibili in letteratura valori dei coefficienti 
allometrici a e b per le diverse specie vegetali

http://www.fao.org/3/i3058e/i3058e.pdf

http://www.yale.edu/fes519b/saltonstall/biomass2.html - estimate

Tree Species a b

Ash 0.16 2.35

Aspen 0.05 2.51

Balsam fir 0.07 2.50

Basswood 0.09 2.35

Beech 0.20 2.39

Birch, Black/Sweet 0.06 2.66

Birch, Yellow 0.09 2.59

Cedar, Red 0.10 2.30

Cedar, Northern 

White

0.09 2.23

Cherry, Black 0.07 2.62

Cherry, Sweet 0.16 2.19

Flowering 

dogwood

0.08 2.63

Elm, American 0.06 2.66

Elm, slippery/red 0.06 2.66



In genere il peso del contenuto di carbonio è
pari a circa il 45-50% del totale della biomassa
secca (tasso umidità 10-15%), secondo
l’equivalenza:

1g di biomassa secca = 0,5 gC = 1,8325 gCO2

Il valore di carbonio assorbito dalla biomassa
secca può essere utilizzato come dato utile al
calcolo del credito di CO2
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