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Un nuovo sistema di certificazione per la
sostenibilità delle infrastrutture

THE ENVISION RATING SYSTEM

Le infrastrutture in Italia
• L'Italia ha un grande bisogno di infrastrutture
• Negli ultimi dieci anni gli investimenti sono

stati costantemente ridotti
• Germania, Francia e Regno Unito hanno

investito di più negli ultimi dieci anni
• L'infrastruttura esistente non viene

mantenuta a livello standard
• È necessario migliorare la durabilità e la

resilienza
• Una valutazione economica del ciclo di vita è

una metodologia utile per il processo
decisionale

• L'accettazione sociale e il rispetto
dell'ambiente sono gli altri elementi
fondamentali

• In una parola: SOSTENIBILITÀ
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La sostenibilità degli edifici in Italia

• Nel 2009, con GBC Italia è iniziato
l'utilizzo di Leed per gli edifici

• Ora ci sono 144 progetti certificati
per un totale di 2,4 milioni di mq

• Sono in cantiere 297 progetti per un
totale di 2,9 milioni di mq

• In Italia è ora presente una buona
conoscenza della sostenibilità per gli
edifici

• Ci sono circa 100 Leed AP e Leed GA
• Iniziamo anche con le infrastrutture:

oltre 100 ENV SP
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Edifici e opere annesse

Focus su Performance

Tutti i tipi di infrastrutture
Focus su integrazione e convenienza

Le infrastrutture sono caratterizzate da risorse e vincoli di molteplici enti e stakeholders,
con diversi obiettivi, esigenze e fondi.

Envision valuta la sostenibilità dell’infrastruttura dell’ambiente dal punto di vista sociale
(comunità), economico (efficienza) e ambientale (ecosistema).

Alla domanda: STIAMO FACENDO IL PROGETTO BENE?

Si aggiunge: STIAMO FACENDO IL PROGETTO GIUSTO?

Parallelismo: Envision e LEED
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Fornisce obiettivi e soluzioni circa la sostenibilità del
progetto nei confronti di:

• Benessere della comunità
• Uso delle risorse e dell’energia
• Impatto sull’ambiente e sul mondo naturale
• Clima e rischi connessi ai cambiamenti climatici

Favorisce il coinvolgimento degli stakeholder

Giustifica e struttura il decision-making

Permette un migliore controllo e trasparenza delle fasi
operative e riduce i tempi di ‘accettazione’  dell’impatto

Favorisce l’informazione e il consenso dell’opinione
pubblica, anche in un’ottica di Dibattito Pubblico

Benefici per la committenza
e la comunità

Organismo di certificazione leader nelle costruzioni
che fornisce servizi di certificazione di sostenibilità
basati sui protocolli più diffusi (come Envision, LEED
e BREEAM) per il settore delle costruzioni e degli
edifici in generale

Società internazionale di design e consulenza,
specializzata in ingegneria, costruzione e gestione
dei progetti infrastrutturali più grandi e avanzati
in tutto il mondo, con una forte attenzione alla
sostenibilità e alla comunità

ICMQ e Stantec hanno ENV SP interni, docenti e verificatori qualificati da ISI dal 2013

ENVISION in Italia
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ICMQ e STANTEC in Italia

ICMQ e Stantec sono state incaricate
da ISI di divulgare il sistema di rating
Envision in Italia attraverso:

• Formazione e qualifica di ENV SPs
(circa 130 dal 2016)

• Certificazione dei progetti in Italia
• Stesura di documentazione

tecnica

Linee guida per
l’applicazione del protocollo
Envision alle infrastrutture
ferroviarie italiane

Alternative Compliance Path (ACP) : fornisce informazioni e soluzioni in
relazione all’adattabilità e all’applicabilità dei crediti Envision alla realtà
italiana.

OBIETTIVI
• Combinare le esigenze di

mobilità con la
conservazione del
patrimonio culturale,
storico e ambientale

• Facilitare un dialogo
aperto con le parti
interessate

• Integrare efficacemente
le opere ferroviarie nel
contesto ambientale e
umano

PERCHE’ ENVISION
Strumento utile per testimoniare l'impegno
dell'azienda nel trovare le soluzioni progettuali
più efficaci per:
• Implementazione del design integrato
• Monitorare il ciclo di vita delle infrastrutture
• Riorganizzazione e snellimento dei processi in

un ambiente collaborativo
• Incoraggiare la valutazione della sostenibilità

da una fase iniziale di progettazione
• Passare da un design di compatibilità

ambientale a un design sostenibile
• Fornire metodologia e metrica di valutazione

della sostenibilità unificata per la
progettazione di infrastrutture ferroviarie
italiane

• Confronto e selezione delle alternative di
progetto

PERCHE’ ENVISION
Strumento utile per testimoniare l'impegno
dell'azienda nel trovare le soluzioni progettuali
più efficaci per:
• Implementazione del design integrato
• Monitorare il ciclo di vita delle infrastrutture
• Riorganizzazione e snellimento dei processi in

un ambiente collaborativo
• Incoraggiare la valutazione della sostenibilità

da una fase iniziale di progettazione
• Passare da un design di compatibilità

ambientale a un design sostenibile
• Fornire metodologia e metrica di valutazione

della sostenibilità unificata per la
progettazione di infrastrutture ferroviarie
italiane

• Confronto e selezione delle alternative di
progetto

Obiettivi ITALFERR
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LINEE GUIDA
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• Impegno congiunto di Italferr ENV SP e ICMQ /
Stantec ENV SP e Verifiers

• Primo adattamento di Envision al di fuori del Nord
America, adattato alla realtà infrastrutturale e
ingegneristica italiana

• Sistema standardizzato di pratiche sostenibili per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di
ferrovie

• Linee guida per il proseguimento della verifica
secondo il sistema di rating di Envision dei progetti
ferroviari italiani

• Manuale tecnico per designer, proprietari e
appaltatori

STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA
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Segue la struttura del manuale di Envision per tutti i 55 crediti
(è stato sviluppato secondo V2 e ora si sta spostando su V3)

• PREMESSA: principali concetti Envision / caratteristiche
delle infrastrutture ferroviarie italiane / quadro normativo

• INTRODUZIONE: il modo in cui Italferr vuole perseguire
l'intento di ogni credito

• CRITERI DI VALUTAZIONE / LEVELS OF ACHIEVEMENT /
PUNTEGGIO: allineati al Protocollo di Envision

• BENCHMARK: può essere lo stesso delle dichiarazioni del
protocollo o delle prestazioni convenzionali o riferimenti
normativi di base specifici per la progettazione
dell'infrastruttura ferroviaria italiana

• DOCUMENTAZIONE: il modo in cui Italferr soddisfa i diversi
criteri di valutazione e i LoA relativi
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USO delle LINEE GUIDA
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• Documento di riferimento rapido per la
valutazione immediata delle prestazioni
di sostenibilità

• Strumento di progettazione per
l'integrazione di iniziative ambientali
esistenti con aspetti di sostenibilità più
ampi

• Metodologia internazionale
standardizzata, adattabile a qualsiasi tipo
di infrastruttura ferroviaria

• Riferimento per le parti interessate per
ottenere un quadro globale complessivo
dei benefici dell'infrastruttura

• Strumento di autovalutazione per
misurare le prestazioni del design

VANTAGGI DI LUNGO TERMINE
• Adattamento, personalizzazione e miglioramento

delle pratiche di progettazione ferroviaria italiane
• Strumento che può essere utile per altri team di

progetto, proprietari, appaltatori, operatori, ecc.
• Maggiore collaborazione e comunicazione tra

proprietario, team di progettazione, parti
interessate

• Miglioramento delle prestazioni innovative e
integrazione con i nuovi metodi di progettazione
(ad esempio BIM)

• Valutazione delle scelte progettuali nel tempo, in
un'ottica di resilienza, controllo continuo e
migliore integrazione nel territorio

• Ripristino e riutilizzo di linee ferroviarie dismesse

Esempi di implementazione
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QL 1.1: MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA DELLA COMUNITA’

• La promozione del progetto condiviso,
il coinvolgimento dei responsabili
delle decisioni istituzionali e di altre
parti interessate per migliorare
l'interazione con il territorio e
concentrarsi sulle scelte relative al
contesto e alle esigenze locali

• L'uso delle politiche di comunicazione
ambientale come strumento per
informare costantemente i cittadini
sullo stato ambientale delle aree
interessate, i sistemi di mitigazione, le
attività di monitoraggio ambientale
prima, dopo e durante la costruzione

• Valutazione della compatibilità
dell'infrastruttura con lo stato dei siti,
incontro con le esigenze e le richieste
degli stakeholder
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Esempi di Implementazione
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NW 1.1: PRESERVARE HABITAT
NATURALE
• Studi e indagini mirate per il

censimento della fauna e della
vegetazione negli habitat principali

• Mappatura di aree sensibili e
sviluppo di strategie di protezione
e miglioramento

NW 1.3: PRESERVARE LE AREE
AGRICOLE
• Analisi del suolo e censimento di

aree agricole di alto valore
• Mappatura di aree sensibili e

sviluppo di strategie di protezione
e miglioramento

Esempi di implementazione
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CR 1.1: RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS
SERRA

• Durante la fase di progettazione, Italferr
esegue l'analisi dell'impronta di
carbonio relativa alle opere
infrastrutturali, secondo lo standard
UNI-ISO 14064-1. Questo studio
consente di stimare la quantità di
emissione di gas CO₂ prodotta durante la
fase di costruzione

• Italferr richiede, attraverso le specifiche
contrattuali, la segnalazione delle
emissioni di gas CO₂, in particolare a
causa della produzione dei materiali e
del trasporto a tutti gli appaltatori
generali coinvolti
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ENVISION La prima certificazione in Europa

Linea ferroviaria Napoli – Bari

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo
italiano FS) ha conseguito la
certificazione Envision con il più alto
livello raggiungibile (Platinum) per la
sezione Frasso Telesino - San Lorenzo
Maggiore che è parte integrante della
nuova linea Napoli - Bari

ENVISION Progetti registrati in Italia
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LIFE MARINA PLUS

Una tecnologia affidabile e innovativa per
la realizzazione di un piano di gestione
sostenibile dei fondali marini e costieri

Collegamento ferroviario
dell'Aeroporto Marco Polo di
Venezia
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ENVISION Progetti in corso in Italia
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Attraverso Terna Rete Italia
gestisce la rete nazionale con
72.900 km di linee ad alta
tensione

Linee guida per l'applicazione del
protocollo Envision alle linee
elettriche di trasmissione

30 anni - 574 generatori eolici
1 TWh / a = 370.000 famiglie =
350.000 tonnellate di CO2

Due impianti eolici nel sud Italia
Rewamping e nuovo impianto

ENVISION Progetti in corso in Italia
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Aeroporto di Venezia
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ENVISION Italia Supporter

Envision Italia Supporter

Supporter
Quota annuale

dal 2019

Singolo professionista 20€

Ministeri/PA/Comune/Regione/Provincia 0€

Università 0€

Aziende/Società /Organizzazioni

< 50 impiegati 200€

50 – 100 impiegati 500€

100 – 500 impiegati 1.000€

> 500 impiegati 2.000€

• Community per dare credibilità

alla progettazione infrastrutturale

sostenibile

• Scaricare gratuitamente il

Protocollo Envision

• Sconti sulla formazione  e sulla

certificazione

ENVISION Italia Supporter
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Il sito Envision Italia www.envisionitalia.it
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Contatti

ICMQ Spa Stantec Spa
Via Gaetano De Castillia, 10 Palazzo Canova, Centro Direzionale
20122 Milano Milano 2, 20090 Segrate (MI)
Tel.: +39-02.701508.1 Tel.: +39-02.9475.7240
www.icmq.org www.stantec.com

Lorenzo Orsenigo General Manager Emanuela Sturniolo Managing Director
orsenigo@icmq.org Emanuela.Sturniolo@stantec.com

Ugo Pannuti Sustainability Sector Manager Paola Gigli Marketing Director
pannuti@icmq.org Paola.Gigli@stantec.com


