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1) POTENZIALE ALL’EFFETTO SERRA
Indice GWP (Global Warming Impact Potential)





L’Effetto Serra è causato dall’emissione di anidride carbonica, vapor d’acqua
ed altri gas;
Potenziale all’Effetto Serra = Contributo di una sostanza all’Effetto Serra,
rapportandolo ad una equivalente quantità di anidride carbonica;
L’Indice GWP consente di quantificare l’Effetto Serra di questi gas;
L’Indice GWP pari ad 1 esprime il potenziale di Effetto serra di 1 Kg di CO2
per un certo periodo di tempo (il riferimento più frequente è di 100 anni, da
cui GWP 100).

2) POTENZIALE DI ACIDIFICAZIONE
Indice AP (Acidification Potential)





La combustione del carbone, del petrolio e degli altri idrocarburi, oltre a
produrre anidride carbonica, dà luogo anche alla produzione di altri agenti
inquinanti, quali il piombo, l’anidride solforosa e il biossido di azoto; tali
residui, liberati nell’atmosfera, entrano in soluzione nel vapore acqueo delle
nubi e, trasformandolo in gocce di acidi potenti come l’acido solforico e
l’acido nitrico, ricadono a terra sottoforma di pioggia, neve e nebbia
(fenomeno delle “Piogge Acide”);
Potenziale di Acidificazione = La misura della tendenza di un elemento a
diventare acidificante (le diverse sostanze hanno differenti potenziali di
effetto acidificante);
Per ogni sostanza acidificante viene indicato il valore in rapporto al potenziale
di acidificazione del biossido di zolfo (SO2).

3) OSSIDANTI FOTOCHIMICI (Smog Fotochimico)
Indice POCP




Ossidanti Fotochimici = Tutti i gas organici nocivi che portano alla
formazione fotochimica, in presenza di radiazione solare, di ozono
troposferico, in particolare composti di ossido di azoto e anidridi carboniche
dai gas di scarico; l’ozono è il prodotto più rilevante di questa reazione
chimica;
La sostanza di riferimento è l’etilene.

4) POTENZIALE DI EUTROFIZZAZIONE
Indice EP




L’Eutrofizzazione è un processo di arricchimento di un ecosistema di
sostanze nutritive, quali composti di azoto o di fosforo, che normalmente
sono presenti in minime concentrazioni;
Provoca, tra le altre cose, un aumento della produzione di alghe e piante
acquatiche;
Potenziale di Eutrofizzazione = Contributo di una sostanza, contenente azoto
o fosforo, alla produzione di biomassa.

5) POTENZIALE DI RIDUZIONE DELLO STRATO DI OZONO
Indice ODP (Ozone Depletion Potential)



La distruzione dello strato di ozono stratosferico è causato dall’effetto
catalizzatore degli alogeni quali, ad esempio, i FluoroCloroIdrocarburi;
La riduzione dello strato di ozono determina un aumento delle radiazioni UVB.

6) CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA
Indici PEC r & PEC nr






Consumo di energia primaria = Fabbisogno di risorse energetiche necessarie
per la fornitura di un prodotto o di un servizio;
Si distinguono le Risorse Energetiche NON Rinnovabili (PEC nr: petrolio, gas
metano, carbone e uranio) dalle Risorse Energetiche Rinnovabili (PEC r:
legno, energia idrica, energia solare ed energia eolica);
Il consumo di energia primaria non rinnovabile viene calcolato in base al
potere calorifico massimo di tutte le risorse energetiche non rinnovabili;
Il consumo di energia primaria rinnovabile viene ricavato dalle risorse
energetiche rinnovabili che sono state impiegate nella catena di realizzazione
del prodotto;
L’Unità di Misura è il MJ/Kg o il MJ/mc.

7) INDICE ECOLOGICO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
Indice 013kon
L’Indice O13kon viene ricavato dai tre indici ecologici PEC nr, GWP e AP;
L’intervallo di valori dell’Indice O13kon varia per le costruzioni abituali da 30 a
120 punti circa; maggiore è il valore di O13kon, maggiore è il costo ecologico
della costruzione;
I punteggi negativi si ottengono solo con costruzioni particolarmente
ottimizzate sotto il profilo ecologico.

8) Energia grigia
Energia grigia = La quantità di energia necessaria per produrre, trasportare fino
al luogo di utilizzo e smaltire un prodotto o un materiale o per assicurare un
servizio;
Viene definita anche Energia Virtuale, Energia Congelata o Energia Nascosta.
Con il termine “Energia Grigia” si intende, in particolare, una metodologia per
valutare l’ammontare totale dell’energia utilizzata nel corso dell’intera vita del
prodotto: estrazione delle materie prime, trasporto, trasformazione, montaggio,
installazione, demolizione e smaltimento;
Si può esprimere l’energia grigia in termini di consumo di petrolio necessario
oppure in termini di quantità di luce solare utilizzata nei processi ecologici;
Le unità di misura utilizzate sono il MJ/Kg (energia necessaria ad ottenere un Kg
di prodotto) oppure il tCO2 (CO2 liberata dall’energia necessaria a produrre un Kg
di prodotto).

9) METODO DELLA SCARSITA’ ECOLOGICA – FATTORI 2006
Indice UBP 2006
Il “Metodo della scarsità ecologica” valuta gli effetti ambientali mediante i
cosiddetti “Punti di Impatto Ambientale (PIA);
E’ un metodo che contiene un elenco degli Ecofattori da considerare per
l’allestimento di un bilancio ecologico; gli “Ecofattori” indicano l’inquinamento
ambientale delle emissioni inquinanti o di un prelievo di una risorsa naturale;
L’Unità di misura è il Punto di Carico Ambientale.

Esempio di Banca Dati (1): BauBook Rechner (Austria)

http://www.baubook.at/BTR/?SW=5

Esempio di Banca Dati (2): IBO Passivhaus Bauteilkatalog (Austria)

http://www.baubook.info/phbtk/index_BTR.php?SW=19

Esempio di Banca Dati (3): Bauteilkatalog (Svizzera)

http://www.bauteilkatalog.ch/11.asp

Esempio di Software (3): Pro CasaClima 2009 Professional (Italia Bolzano)

Definizione masse edificio: per effettuare la classificazione CasaClima nature è
necessario introdurre in ProCasaClima 2009 tutti gli elementi utilizzati per la costruzione
dell'edificio: a tale scopo è possibile, in aggiunta agli elementi che compongono
l'involucro, introdurre gli elementi interni differenziati per "Pareti" "Solai" ed "Altri
elementi generici"

Utilizzo di materiali con certificazione ambientale: la definizione stratigrafica degli
elementi costruttivi permette di utilizzare materiali prelevati dal catalogo CasaClima e dai
cataloghi dei produttori presenti in XClima. Per ciascun materiale viene evidenziata la
presenza degli indicatori ambientali (energia grigia, emissione di CO2 e di inquinanti
causati per la produzione e il trasporto del materiale) e la presenza del certificato di
qualità ambientale per il calcolo dei punti BONUS.

Quantificazione dell'impatto ambientale: la vista "Valori Nature" quantifica, per
ciascun elemento costruttivo, l'energia primaria non rinnovabile (PEI - MJ), il potenziale
di acidificazione (AP - kg SO2 eq.) ed il potenziale di effetto serra (GWP100 - kg CO2
eq.) in funzione dei materiali utilizzati, dei volumi, delle masse e del tempo di utilizzo dei
materiali impiegati.

Malus Point: il professionista è tenuto a dichiarare l'utilizzo di materiali ad alto impatto
ambientale che incidono direttamente sulla classificazione finale tramite l'assegnazione
di punti MALUS. La classificazione non è effettuabile se non si è data risposta a
ciascuna domanda della vista Malus Point.

Classificazione
CasaClima
nature: se tutti gli inserimenti
propedeutici sono stati eseguiti
correttamente viene restituita la
videata con la classe nature
attribuita all'edificio. Vengono
riportati gli "Indicatori di impatto
ambientale dell'edificio" e il
punteggio BONUS e MALUS
ottenuti.

