
ENVISION ®

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PER LA
SOSTENIBILITÀ DELLE

INFRASTRUTTURE



CHE COSA E’ ENVISION®?

Envision è il primo sistema di rating, la cui finalità è 
quella di valutare la sostenibilità di una qualsiasi 
infrastruttura civile nell’ottica di migliorarne le 
performance da un punto di vista ambientale, 

energetico-prestazionale, sociale ed economico.



• Nucleare
• Carbone
• Gas Naturale
• Petrolio
• Eolico
• Solare
• Biomasse

• Raccolta e 
Conservazione

• Riutilizzo
• Trattamento 

Acque meteoriche
• Controllo 

Inondazioni

• Riciclo
• Rifiuti 

Pericolosi
• Raccolta e 

Gestione

• Autostrade
• Mobilità Dolce
• Ferrovie
• Trasporto 

Pubblico

• Porti
• Canali

• Ecosistemi • Satelliti
• Centri dati
• Stazioni  di 

monitoraggio

QUALI TIPI DI INFRASTRUTTURE SONO
CERTIFICABILI CON ENVISION®?

ENVISION È UN SISTEMA PROGETTATO PER LA VALUTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ DI TUTTI I TIPI E DIMENSIONI DI 

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

ENERGIA ACQUA RIFIUTI TRASPORTI PAESAGGIO INFORMAZIONE
• Geotermico
• Idroelettrico

• Distribuzione 
Acqua Potabile

• Rifiuti 
Solidi

• Aeroporti
• Strade

• Aree pubbliche
• Parchi

• Telecomunicazioni
• Internet



- Proponenti e gestori di infrastrutture, 
- Progettisti, 
- Gruppi di comunità, 
- Organizzazioni ambientaliste, 
- Costruttori, 
- Amministrazioni pubbliche e private.

DA CHI PUO’ ESSERE UTILIZZATO 
ENVISION®?



- Soddisfare gli obiettivi di sostenibilità;
- Ottenere un riconoscimento pubblico e super partes per 
i livelli di sostenibilità ottenuti;
- Ottimizzare la localizzazione del progetto;
- Coadiuvare comunità locali e proponenti nel processo di 
progettazione partecipata e nella creazione di consenso;
- Prendere decisioni circa la destinazione degli 
investimenti;
- Includere le istanze del territorio e delle comunità locali 
nei progetti di infrastrutture.

VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI ENVISION®



Il Protocollo Envision® è articolato in 64
indicatori di sostenibilità e resilienza, chiamati
"crediti", organizzati in cinque categorie:
• Quality of life (QL): come il progetto risponde
alle necessità e ai bisogni della comunità;
• Leadership (LD): misura della partecipazione
pubblica al progetto;
• Resourse allocation (RA): misura della gestione
delle risorse disponibili;
• Natural world (NW): misura della salvaguardia
dell’habitat e delle specie che vi abitano;
• Climate and risk (CR)

COME FUNZIONA IL PROTOCOLLO 
ENVISION®



QUALITYOF LIFE
Wellbeing Mobility Community

• Migliorare la crescita e lo sviluppo
sostenibile delle comunità e degli
aspetti funzionali correlati

• Migliorare il benessere e le
modalità di trasporto alternative

• Preservare le risorse storiche, 
culturali, naturali

• Allineamento con gli obiettivi
degli stakheholder e della
comunità



LEADERSHIP
Collaboration

Planning Economy

• Garantire un impegno significativo
e la collaborazione tra
committente e team di progetto

• Definire e implementare
meccanismi e processi di gestione
della sostenibilità

• Effettuare piani di monitoraggio a
lungo termine ed estendere la vita
utile dell’infrastruttura



RESOURCEALLOCATION

Materials Energy
Water

• Ridurre l’uso e l’intensità delle
risorse e minimizzare i rifiuti

• Ridurre i consumi energetici e
utilizzare fonti rinnovabili

• Ridurre i consumi idrici e
preservare le fonti potabili

• Monitorare le prestazioni dei
sistemi



• Proteggere i siti e gli habitat
ad alto valore
ecologico/ambientale/ 
faunistico/agricolo

• Preservare la biodiversità e
gli ecosistemi

• Preservare, mantenere e
rigenerare i corpi idrici
superficiali e sotterranei

NATURALWORLD

Siting Conservation Ecology



CLIMATE &
RESILIENCE

Emissions Resilience

• Ridurre le emissioni dannose e
minimizzare gli impatti futuri
durante tutta la vita utile
dell’infrastruttura

• Progettare infrastrutture resilienti
e in grado di adattarsi ai
cambiamenti a breve e a lungo
termine

• Valutare i rischi e le vulnerabilità e
definire delle strategie per la
resilienza



CREDITI DI ENVISION



IMPROVED

ENHANCED

SUPERIOR

CONSERVING

RESTORATIVE

Performance sopra la media

Performance performance tale da migliorare il
sistema naturale o sociale, ripristinando un
equilibrio precedentemente compromesso.

Ognuno dei 64 crediti ha più livelli di rendimento che rappresentano lo 
spettro di possibili obiettivi di performance, ad ogni livello è associato 

un punteggio:

Performance in linea con i principi 
di Envision®

Performance di sostenibilità NOTEVOLE, ma 
non ancora conservativa.

Performance tale da attestare una
infrastruttura a ‘Impatto zero’;

Sono inoltre previsti crediti extra, come riconoscimento dell’eventuale valore aggiunto 
in termini di innovazione.



PUNTEGGI DEL SISTEMA DI RATING

PUNTEGGIO MAX PER
OGNI CATEGORIA

SOMMA DEI
PUNTEGGI MASSIMI
PER OGNI CREDITO

200



MASSIMO
PUNTEGGIO TOTALE

RAGGIUNGIBILE



20% 30%      40% 50%

Il livello di certificazione viene stabilito, in termini percentuali, 
sulla base del punteggio raggiunto:

EVIDENZA DEL GRADO DI SOSTENIBILITÁ RAGGIUNTO DAL
PROGETTO DELL’INFRASTRUTTURA



SETTORI:

Progetti di trasporto

Progetti energetici

Progetti legati al settore alimentare

Progetti legati all’ambiente/paesaggio

Progetti di trattamento rifiuti

Progetti idrici

45%

3%

30%

11% 2%
9%

TIPOLOGIE DI PROGETTI CERTIFICATI NEL 
MONDO



ENVISION: La prima certificazione in Europa

Linea ferroviaria Napoli – Bari

Tratta Fras s o Teles ino - San Lorenzo Maggiore



Linea ferroviaria Napoli – Bari :
Tratta Apice – Orsara Hirpinia,  
1° Lotto Funzionale Apice -
Hirpinia

ENVISION: Progetti certificati in Italia

Parco Eolico Vaglio



ENVISION: Progetti registrati in Italia

LIFE MARINA PLUS
Una tecnologia affidabile e

innovativa per la realizzazione
di un piano di ges tione

s os tenibile dei fondali marini e
cos tieri

Collegamento ferroviario
dell'Aeroporto Marco Polo di 
Venezia



Create File 
Self Assess

Register Start 
Verification

Design 
Review Award

Post 
Construction 

Review
Complete

Create File 
Self Assess

Register Start 
Verification

Post 
Construction 

Review
Award Complete

Il processo di Verifica e Certificazione

Pathway A: Design + Post Construction

Pathway B: Post Construction

Final Review

Final Review: vengono 
controllati i crediti che 
sono in sospeso perché 
legati alla fase di 
costruzione (pending)

First Review



2.000 Euro

Dipendono dall’importo lavori e dal Path scelto

Design +Post- Costruction 
(Path A)

Post-Costruction 
(Path B)

Project Size 
(in M€)

Registration 
Fee

Certification Fees

Envision Italia 
Supporter

Envision Italia 
Non-Supporter

Envision Italia 
Supporter

Envision Italia 
Non-Supporter

< 2 € 2,000 € 5.000 € 7.000 € 4.000 € 6.000
2 – 5 € 2,000 € 12.000 € 14.000 € 9.000 € 11.000
5 – 25 € 2,000 € 17.000 € 20.000 € 14.000 € 17.000

25 – 100 € 2,000 € 26.000 € 30.000 € 21.000 € 25.000
100 – 250 € 2,000 € 33.000 € 39.000 € 28.000 € 34.000
250 – 500 € 2,000 € 41.000 € 48.000 € 35.000 € 42.000
500-1000 € 2,000 € 48.000 € 56.000 € 42.000 € 50.000
> 1000 € 2,000 ad hoc evaluation

ENVISION: Fees
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