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1 PREMESSA E PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

Oggetto del presente progetto di ricerca, commissionato dal Centro di Informazione sul PVC 

(“Centro PVC” o “Committente” da ora in poi), è quello di stabilire il carico ambientale di ciclo di 

vita di alcune tipologie di condotte per fluidi in pressione  realizzate in materiali diversi. La 

metodologia utilizzata è quella dell’analisi LCA  (Life Cycle Assessment), standardizzata a livello 

internazionale dalle Norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. Rimandando al seguito la 

descrizione dell’approccio metodologico al caso in esame, essa sarà applicata principalmente a 

tre tipologie di tubazioni in pressione, riassunte nella Tabella 1.1 , con l’obiettivo di evidenziare i 

carichi ambientali della filiera di produzione, dall’estrazione delle materie prime sino alla 

produzione ed alla messa in opera dei manufatti.  

I risultati della presente ricerca sono da considerare rappresentativi delle categorie di condotte 

considerate ma non specifici, in quanto ottenuti essenzialmente a partire da informazioni di tipo 

secondario, ossia da banche dati e da studi precedentemente svolti e pubblicati. In altri termini, in 

accordo con le esigenze del Committente, non sono state coinvolte direttamente aziende 

produttrici/trasformatrici.  

Il termine carico ambientale  sarà utilizzato per sintetizzare l’oggetto dell’analisi, comprendendo 

sia gli aspetti energetici sia quelli ambientali.  

 

Tabella 1.1  – Categorie di tubazioni oggetto dello studio 

CATEGORIE DI CONDOTTE IN PRESSIONE ANALIZZATE 
PER IL CONFRONTO 

TUBI IN PVC-U  

TUBI IN GHISA SFEROIDALE 

TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ1 (PE100)  

 

Per comodità, alcune tra le figure più significative della relazione saranno in inglese con 

didascalia in italiano. 

 

 

 

                                                
1 D’ora in poi denominato semplicemente Polietilene. 
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1.1 APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO  

Da un punto di vista organizzativo, le varie fasi della metodologia adottata per l’analisi sono 

presentate secondo lo schema proposto dalle Norme UNI EN ISO sopra citate. 

Nella Figura 1.1  è riportato lo schema operativo di una LCA secondo quanto indicato dalle 

Norma UNI EN ISO 14040; sono di seguito brevemente illustrate le principali fasi in cui la stessa 

LCA è stata suddivisa. 

1 - Definizione degli scopi e degli obiettivi  (Goal and Scope Definition): è la fase preliminare in 

cui sono definiti le applicazioni e le finalità dello studio, l’unità funzionale, i confini del sistema 

analizzato, il fabbisogno di dati e la loro qualità, le categorie di impatto scelte e la metodologia 

utilizzata per valutarle, le assunzioni ed i limiti. 

2 - Inventario (Inventory Analysis): è la parte del lavoro dedicata allo studio del ciclo di vita del 

processo o attività. Lo scopo principale è quello di ricostruire la via attraverso cui il fluire 

dell'energia e dei materiali permette il funzionamento del sistema produttivo in esame tramite tutti 

i processi di trasformazione e di trasporto (modello analogico del sistema in esame). 

3 - Analisi degli impatti  (Impact Assessment): è lo studio dell'impatto ambientale provocato dal 

processo o attività, che ha lo scopo di evidenziare l’entità delle modificazioni generate a seguito 

dei rilasci nell’ambiente e dei consumi di risorse calcolati nell’Inventario. 

4 - Interpretazione e Miglioramento  (Interpretation): è la parte conclusiva di una LCA, che ha lo 

scopo di proporre i cambiamenti necessari a ridurre l'impatto ambientale dei processi o delle 

attività considerati, valutandoli in maniera iterativa con la stessa metodologia LCA, in maniera tale 

da non attuare azioni tali da peggiorare lo stato di fatto. 

 

 

Figura 1.1  – La struttura di una LCA così come proposta dalla UNI EN ISO 14040 
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2 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLO STUDIO 

2.1 SCOPI E OBIETTIVI DELLO STUDIO  

Come premesso, il presente studio consiste nell’applicazione della metodologia dell’analisi del 

ciclo di vita (LCA) ai sistemi di produzione di condotte in pressione. In particolare, l’analisi prende 

in considerazione ogni operazione necessaria alla produzione dei prodotti indicati nella tabella 

1.1, a partire dalla produzione delle materie prime sino alla realizzazione dei manufatti ed alla loro 

posa in opera.  

 

Scopo dell’analisi è dunque valutare e confrontare il carico ambientale associato alla 

produzione di condotte in pressione in PVC-U, Ghisa  sferoidale e Polietilene ad alta 

densità in un’ottica ciclo-vita, al fine di fornire  una misura dell’eco-efficienza dei processi 

indagati.  

 

La relazione è ad uso interno del Centro di Informazione sul PVC ed è garantita la riservatezza 

sui dati utilizzati e sui risultati ottenuti. Come sarà specificato nel seguito, il dettaglio e l’affidabilità 

delle informazioni utilizzate è coerente con il campo di applicazione dell’analisi. 

 

2.2 DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO STUDIO  

2.2.1 Funzioni e unità funzionale 
 

La funzione esercitata dal sistema oggetto di questo studio consiste nella produzione e nella posa 

in opera di condotte per il trasporto di fluidi in pressione, in particolare realizzate in PVC-U, Ghisa 

sferoidale e Polietilene.   

Per quanto riguarda la definizione dell’unità funzionale , si è scelto di adottare l’unità di 

lunghezza del sistema-condotta: si fa quindi riferimento alla produzione ed alla posa in opera di 

60 metri (m) di tubazione in pressione in PVC-U, Gh isa sferoidale e Polietilene ad alta 

densità.   

 



Centro Informazione PVC: Progetto LCA Condotte  Final Report: 23 Luglio 2008 

 

Riservato  Page 7 of 28 

 

Il presente studio analizzerà i tre sistemi con diametro nominale della tubazione DN 250 ; 

eventuali differenze tra i parametri tecnici in funzione del diametro nominale saranno esplicitate 

nel capitolo dedicato all’Analisi dell’Inventario. Nello studio sono stati trascurati gli accessori 

(giunti) per la configurazione delle condotte e gli eventuali ancoraggi. Per semplicità, si è adottato 

un sistema lineare, senza curve. 

 

2.2.2 Confini del sistema 

Per quanto riguarda la produzione di un’unità funzionale di condotte in pressione, uno schema di 

massima del sistema considerato è riprodotto in Figura 2.1 . 

PROCESSO DI FORMATURA DELLE PROCESSO DI FORMATURA DELLE 
CONDOTTECONDOTTE

MATERIE PRIME

ENERGIA

TRASPORTI 
INTERMEDI

R
E

F
LU

I

OUTPUTOUTPUT
60 m di tubazione60 m di tubazione

POSA IN OPERAPOSA IN OPERA

PRODUZIONE MATERIALIPRODUZIONE MATERIALI
(resine e ghisa)(resine e ghisa)

 

Figura 2.1  – Dettaglio dei confini del sistema analizzato 

 

Per i sistemi in esame sono stati considerati i flussi di materie prime e di energia in entrata ed in 

uscita, tutti i contributi indiretti (es.: produzione e trasporto dei vettori energetici utilizzati, 

manutenzione dei mezzi, ecc.), i trasporti intermedi (ipotizzati con distanze ragionevoli) necessari 

all’approvvigionamento delle materie prime stesse, nonché tutti i tipi di reflui direttamente o 

indirettamente generati.  
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2.2.3 Categorie di dati 
 

I dati che generalmente si utilizzano in uno studio di tipo LCA possono essere suddivisi in dati 

primari e dati secondari. Anche se questa modalità di suddivisione appare sorpassata2, vale la 

pena citarne la differenza: 

� con la dicitura “primari ” si intendono i dati raccolti direttamente sul campo (sia a seguito di 

visita tecnica e/o a seguito di compilazione di un apposito questionario da parte 

dell’azienda) e che, di conseguenza, garantiscono il migliore grado di accuratezza per il 

sistema analizzato;  

� per “secondari ”, invece, si intendono quei dati reperiti da banche dati o da studi 

precedentemente svolti e pubblicati. 

 

Come precedentemente specificato, in accordo con le esigenze del Committente, Il presente 

studio è stato condotto a partire esclusivamente da dati secondari. 

 

2.2.4 Requisiti di qualità dei dati 
 

Di seguito, per ciascuno dei sistemi analizzati, si riportano le categorie di dati utilizzati e le 

rispettive fonti (Tabella 2.1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 A livello EPD (Environmental Product Declarations) si parla infatti di dati specifici e di dati generici. 
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Tabella 2.1  – Fonti e tipologia di dati utilizzati nello studio 

PRODOTTO 
MATERIE PRIME ED 

ENERGIA 
PROCESSO DI FORMATURA POSA IN OPERA 

Tubazioni in pressione in 
PVC - U 

Dati PlasticsEurope (analisi 

IFEU-INSTITUT) elaborati sul 

Boustead Model 

(Secondario) 

Dati PlasticsEurope (analisi IFEU-

INSTITUT) elaborati sul Boustead 

Model 

(Secondario) 

LCE 

(Secondario) 

Tubazioni in pressione in 
Ghisa sferoidale 

Boustead Model 

(Secondario) 

LCE  

(Secondario) 

LCE 

(Secondario) 

Tubazioni in pressione in 
Polietilene ad alta densità 

Dati PlasticsEurope elaborati 

sul Boustead Model 

(Secondario) 

Dati PlasticsEurope elaborati sul 

Boustead Model 

(Secondario) 

LCE 

(Secondario) 

 

Gli altri dati secondari, che riguardano principalmente la produzione dei vettori energetici ed i 

trasporti utilizzati (consumi, manutenzione, ecc), provengono dalla letteratura specifica, dalle 

informazioni già in possesso di LCE, dalle informazioni presenti nella Banca Dati del modello di 

calcolo Boustead Model, dalla Banca Dati Italiana I-LCA e dalla Banca Dati dell’ANPA (ora 

APAT) sulle emissioni in atmosfera da trasporto stradale in Italia (Saija S., Contaldi M., De 

Lauretis R., Ilacqua M., Liburdi R. (2000) – Le emissioni in atmosfera da trasporto stradale – 

ANPA). Per quanto riguarda quest’ultima, si farà riferimento ai dati aggiornati disponibili sul sito 

www.sinanet.apat.it.  

 

2.2.5 Categorie di impatto 

Nella presente ricerca, per la caratterizzazione dei risultati di Inventario, si adotteranno le 

seguenti categorie di impatto: fabbisogno energetico complessivo  (GER – Gross Energy 

Requirement) e contributo all’effetto serra  (GWP – Global Warming Potential)3.  

 

2.2.6 Revisione critica 

Non è al momento prevista una revisione critica in quanto lo studio non vuole essere reso di 

pubblico dominio. 

                                                

3 Per approfondimenti riguardo a quanto sinora detto si rimanda al Capitolo 4. 
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3  ANALISI DELL’INVENTARIO 

La seconda fase di uno studio LCA è rappresentata dall’analisi di Inventario (LCI), nella quale si 

implementano le ipotesi utilizzate e le informazioni raccolte allo scopo di costruire il modello 

analogico dei processi reali oggetto dello studio. 
 

 

I prodotti analizzati sono utilizzati nella realizzazione di condotte per l’adduzione di acqua e fluidi 

alimentari in pressione.  

Con il fine di esemplificare la trattazione, si riporta nel seguito un breve glossario con i termini 

correntemente utilizzati: 

• DN (dimensione nominale) : designazione numerica per la dimensione di un 

componente, diversa da quella identificata dalla dimensione della filettatura, che è un 

numero arrotondato approssimativamente uguale alla dimensione costruttiva in mm; 

• e (spessore di parete) : misura dello spessore della parete in un punto qualsiasi della 

circonferenza di un componente; 

• PFA (pressione di funzionamento ammissibile) : pressione interna (bar), escluso il 

colpo di ariete, che un componente può sopportare in tutta sicurezza in modo continuo in 

regime idraulico permanente; 

• SDR (rapporto dimensionale normalizzato) : designazione numerica di una serie di tubi, 

data da un conveniente numero arrotondato approssimativamente uguale al rapporto 

dimensionale tra il diametro esterno e lo spessore di parete. 

 

Entrando nel dettaglio dell’analisi, il presente studio prenderà in considerazione le seguenti 

tipologie di manufatti, escludendo i sistemi di giunzione e di ancoraggio (Tabella 3.1 ): 

 

Tabella 3.1  – Tipologie di condotte analizzate nello studio. 

TIPOLOGIA
DN 

[mm]
Dinterno

[mm]
PFA

Peso
[kg/m]

PVC-U 250 230,8 10 11,2

PE100 250 221,2 10 11,0

48,043GHISA SFEROIDALE 250 250
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La Tabella 3.2  riporta il dettaglio dei dati utilizzati nel modello LCA, ossia le tipologie di elementi, 

il loro numero e le rispettive masse costituenti 1 unità funzionale di prodotto (60 m di condotta).  

 

Tabella 3.2  – Pesi e numero di elementi costituenti le condotte oggetto dello studio4 (il calcolo considera 

unicamente le tubazioni, escludendo, come già specificato, giunti ed ancoraggi). I dati si riferiscono a 60 m 

di condotta .  

TIPOLOGIA
DN 

[mm]
Peso

[kg/m]
Lunghezza 

tubi [m]
Numero 
elementi

UF 
[m]

Peso UF 
[kg]

PVC-U 250 11,2 6 10 60 672

PE100 250 11,0 10 6 60 660

10 60 2880GHISA SFEROIDALE 250 48,0 6
 

 

In sostanza, le tre tipologie di condotte analizzate si riferiscono alle seguenti voci di capitolato: 

• PVC-U: tubazione in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in 

pressione di acqua potabile secondo il DM n°174 del  06/04/2004; giunto a bicchiere con 

anello in gomma, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di 

produzione e simbolo IIP. Diametro Esterno 250 mm, PFA 10 bar. 

• Ghisa sferoidale : tubazione in ghisa sferoidale a giunto elastico “rapido” UNI 9163, 

rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno centrifugata, esterno con strato di 

zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545 ed al DM n°174 del 

06/04/2004; fornita in barre da 6 metri. Diametro Nominale 250 mm. 

• Polietilene : tubazione in Polietilene ad alta densità PE100 a norma UNI EN 12201, 

contrassegnata ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero 

distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento. Diametro 

Esterno 250 mm, PFA 10 bar. 

 

 

 

                                                
4 Nel caso della ghisa, la distribuzione del peso di 60 m di condotta è stato così suddiviso: 2604 kg di ghisa, 
242 kg di malta cementizia (rivestimento interno), 21 kg di zinco (rivestimento esterno) e 13 kg di vernice 
bituminosa (rivestimento esterno). 
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Per quanto riguarda infine il modello relativo alla messa in opera  delle condotte, esso prende in 

considerazione tutte le attività associate alla loro posa, dal taglio dell’asfalto, alla creazione della 

trincea sino al suo corretto riempimento ed al ripristino della sede stradale. E’ importante 

evidenziare che tale modello è stato utilizzato indifferentemente per le tre tipologie di condotte 

analizzate e non tiene conto dei materiali utilizzati, ma solo dei consumi di carburante e delle 

rispettive emissioni. Si ritiene tale ipotesi congruente con gli obiettivi dello studio, che, basandosi 

su dati secondari, non coinvolge direttamente imprese del settore civile/edile in grado di fornire 

informazioni di maggiore accuratezza. Tutte le ipotesi di dettaglio di questa fase sono riportate 

nella Tabella 3.3 . 

  

Tabella 3.3  – Dettaglio sulle principali ipotesi relative alla messa in opera  delle condotte. 

POSA IN OPERA 

FASE CARATTERISTICHE 

Taglio asfalto, scarifica e fresatura Profondità = 0,18 m 

Scavo ed armatura 
Larghezza trincea = 1 m  

Profondità trincea = 2 m 

Trasporto e scarico ghiaia per letto di posa Distanza = 20 km 

Formazione letto di posa Profondità = 0,15 m 

Posa della condotta  

Formazione rinfianco Dimensione = 0,45 m 

Riempimento della trincea  

Trasporto e scarico misto stabilizzato e 

conglomerato bituminoso per ripristino sede 

stradale 

Distanza = 20 km 

Ripristino sede stradale  
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3.1 RISULTATI DELL ’INVENTARIO 

I risultati presentati sono relativi al sistema analizzato nel suo complesso (gross data) che, nel 

presente studio, ha inizio con le operazioni che attengono alla produzione delle materie prime e 

termina con la produzione e la posa in opera di condotte in pressione in PVC-U, Ghisa sferoidale 

e Polietilene  (a tal proposito, si veda il dettaglio dei confini del sistema al paragrafo 2.2.2). 

Una seconda osservazione riguarda la suddivisione dei risultati di uno studio LCA, che è 

normalmente attuata come riportato nel seguito:  

- risultati energetici , presentati in termini di energia per unità funzionale prodotta; 

- risultati ambientali , che riguardano il consumo di risorse naturali, le emissioni in aria, le 

emissioni in acqua e i rifiuti solidi prodotti, normalizzati anch’essi rispetto all’unità 

funzionale generata.  

 

La presentazione dei risultati è stata impostata in modo dettagliato e schematico al fine di rendere 

agevole un’eventuale ricerca puntuale di informazioni.  

3.1.1 Risultati energetici 

Per quanto riguarda i risultati energetici l’informazione più interessante riguarda l’energia 

complessivamente spesa dal sistema. Generalmente essa è espressa in termini di Gross Energy 

Requirement (GER) che rappresenta la somma, sempre in ottica di ciclo di vita, delle seguenti 

grandezze: 

 

- energia diretta , che rappresenta quella quota di energia direttamente consumata dagli 

operatori finali per alimentare i processi in oggetto (come ad esempio l’energia elettrica 

consumata in stabilimento); 

- energia indiretta , che rappresenta la quota di energia necessaria per produrre l’energia 

diretta e l’energia feedstock; 

- energia feedstock , che è l’energia contenuta in quei materiali utilizzati nei processi come 

tali e non come combustibili; 

- energia dei trasporti , che rappresenta la quota di energia associata al combustibile 

utilizzato direttamente dai trasporti coinvolti. 
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Nella Tabella 3.4 , a titolo introduttivo, sono riportati il GER ed il GWP relativi alla produzione di 1 

kg di tubazione  in PVC-U, Ghisa sferoidale e Polietilene (PE100). E’ importante specificare che 

essi si riferiscono alla mera produzione delle condotte e sono espressi in forma puntuale come 

risultato dell’elaborazione del modello analogico relativo al loro sistema di produzione. 

 

Tabella 3.4  – GER e GWP associati alla produzione di 1 kg di tubazione 

Prodotto GER                                 
(MJ/kg) 

GWP                                      
(kg CO 2-eq./kg) 

Ghisa sferoidale  19,8 1,3 

PVC-U 65,4 2,8 

PE100 84,5 2,3 

 

Un primo e fondamentale commento riguarda dunque i valori dei carichi ambientali di partenza, 

espressi in maniera puntuale nella tabella 3.4: nel caso dei due prodotti polimerici, questi 

derivano dai dati PlasticsEurope e risentono chiaramente della quota di energia feedstock. Per 

quanto riguarda la Ghisa sferoidale, i dati relativi alla produzione della materia prima derivano dal 

Boustead Model, mentre quelli associati al processo di formatura da studi condotti da LCE (si 

veda la tabella 2.1). Per tutti e tre i prodotti è pertanto possibile esprimere un giudizio di 

affidabilità e rappresentatività dei dati. 

 

Nella successiva Tabella 3.5  sono invece riportati i valori del GER relativi alla produzione ed alla 

messa in opera di 60 m di condotta, esclusi gli elementi di giunzione e di ancoraggio (1 unità 

funzionale ). Dati gli obiettivi dello studio, essi sono presentati sottoforma di range numerico, 

ossia con un valore di indicatore minimo ed uno massimo per tenere conto della variabilità dovuta 

alla fase di posa in opera. 

Sempre nel caso delle condotte di tipo polimerico, è, come già anticipato, rilevante sottolineare 

che tale indicatore (il GER) comprende, per definizione, l’energia feedstock del sistema (che, 

come noto, rappresenta una quota di energia “congelata” nel polimero e potenzialmente 

recuperabile a fine vita): nel caso in cui si ipotizzi una sostituzione di queste condotte nel tempo, i 

risultati potrebbero variare in funzione della gestione a fine vita dei manufatti, ossia in funzione 

del recupero o meno di tale quota parte di energia (si veda il Capitolo 5 per apprezzare il valore 

della feedstock e la sua ipotetica influenza nel caso di sostituzione della condotta).   
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Tabella 3.5  – Risultati energetici associati alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di tubazione 

DN250 

Prodotto GER – Gross Energy (GJ/60 m) 
PVC-U 67,7 – 74,9 

PE100  79,1 - 87,5 

Ghisa sferoidale 80,3 – 88,7 

 

 

3.1.2 Risultati ambientali 

I risultati ambientali quantificano il consumo di risorse naturali, aventi contenuto energetico e non, 

le emissioni in atmosfera ed in acqua nonché la produzione di rifiuti solidi. In accordo con gli 

obiettivi dello studio, i risultati ambientali non saranno esplicitati, ma sarà condotta direttamente la 

valutazione degli impatti, riconducendo cioè i singoli valori alle categorie di effetti ambientali 

standard (caratterizzazione secondo le categorie indicate nel paragrafo 2.2.5). 
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4  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

Le fasi di classificazione e caratterizzazione prevedono di identificare una serie standard di effetti 

ambientali potenziali e, in seguito, determinare in che misura i valori di emissioni individuati nella 

fase di Analisi di Inventario contribuiscono ad un determinato effetto.  

A titolo di esempio, si può citare come CO2, CO e idrocarburi contribuiscano all’effetto serra 

(classificazione), ognuno in misura diversa in dipendenza del loro potenziale rispetto alla CO2 

equivalente assunta come rappresentativa della classe di effetto (caratterizzazione). 

In questo studio, come già anticipato nel paragrafo 2.2.5, si è scelto di valutare il seguente effetto 

ambientale: 

- effetto serra  (GWP) 

 

Come da prassi - peraltro ora anche raccomandato dalla UNI EN ISO 14044 (2006) - non si 

procede ad alcuna normalizzazione dei risultati in eco-indicatori. Avendo comunque a 

disposizione il modello operativo analogico del sistema considerato è comunque possibile in ogni 

momento procedere alla verifica di altri indicatori di impatto. 

 

4.1 RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE  

I risultati della fase di classificazione e caratterizzazione relativi alle operazioni necessarie alla 

produzione di 1 unità funzionale  dei prodotti elencati nella tabella 1.1 sono riportati nella 

successiva Tabella 4.1 . Dati gli obiettivi dello studio, essi sono presentati sottoforma di range 

numerico, ossia con un valore di indicatore minimo ed uno massimo.  

 

Tabella 4.1  – Risultati della caratterizzazione associati alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

tubazione DN250 

Prodotto GWP100 (kg CO 2-eq./60 m) 
PE 100 3.468 – 3.832 

PVC-U  3.814 - 4.216 

Ghisa 5.581 - 6.169 

 

 



Centro Informazione PVC: Progetto LCA Condotte  Final Report: 23 Luglio 2008 

 

Riservato  Page 17 of 28 

 

4.2 RAGGRUPPAMENTO E PESATURA  

Anche in questo caso non si entra nello specifico della metodologia, ma si può ricordare che a 

causa del non completo accordo scientifico a livello internazionale e della complessità di queste 

fasi, la stessa UNI EN ISO 14040 la ritiene non obbligatoria (la UNI EN ISO 14044 edizione 2006, 

come prima anticipato, ne sconsiglia l’applicazione). 

Queste sono le ragioni per cui tali fasi non sono state incluse nello studio. 
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5 INTERPRETAZIONE E MIGLIORAMENTO  

5.1 ANALISI DEI RISULTATI ENERGETICI  

La Figura 5.1  mostra il consumo complessivo di energia (GER) relativo alla produzione di 1 kg  di 

tubazione in PVC-U, Ghisa sferoidale e Polietilene, evidenziando in particolare il contributo 

dell’energia feedstock. Il contributo “GER – feedstock” (indicato in colore arancione nei grafici) 

rappresenta l’energia effettivamente e irrimediabilmente spesa “dalla culla al cancello”.  

E’ importante specificare che tali risultati si riferiscono alla mera produzione delle condotte. 
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Figura 5.1  – Risultati energetici associati alla mera produzione di 1 kg di tubazioni . I risultati sono 

espressi in MJ ed il contributo dell’energia feedstock è evidenziato in colore blu. 

 

La Figura 5.2  riporta invece i GER relativi alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

condotta, esclusi gli elementi di giunzione e di ancoraggio (1 unità funzionale ). Anche in questo 

caso il contributo dell’energia feedstock è stato indicato in colore blu. Per comodità di lettura, i 

risultati sono espressi in funzione del valore centrale dei range numerici indicati nel Capitolo 3.  
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 Figura 5.2  – Risultati energetici associati alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di tubazione 

avente DN 250 mm  (valori centrali dei range numerici ). I risultati sono espressi in GJ ed il contributo 

dell’energia feedstock è evidenziato in colore blu. 

 

 

La Figura  5.3 riporta invece gli specifici contributi al GER delle fasi di produzione delle tubazioni, 

e di messa in opera dei differenti manufatti. 
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Figura 5.3  – Contributi delle fasi di produzione e di messa in opera di 60 m di condotta avente DN 250 

mm (valori centrali dei range numerici ). I risultati sono espressi in GJ. 

 

. 
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5.2 ANALISI DEI RISULTATI AMBIENTALI  

La Figura 5.4  riporta invece i contributi all’effetto serra (GWP) associati alla produzione ed alla 

messa in opera di 60 m di condotta, esclusi gli elementi di giunzione e di ancoraggio (1 unità 

funzionale ). Anche in questo paragrafo, per comodità di lettura, i risultati sono espressi in 

funzione del valore centrale dei range numerici indicati nel Capitolo 4.  
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Figura 5.4  – Contributo all’effetto serra  associato alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

tubazione avente DN 250 mm (valori centrali dei range numerici ). I risultati sono espressi in kg CO2-eq.  
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6 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E FOLLOW UP 

L’analisi dei carichi ambientali relativi ai sistemi analizzati - secondo l’approccio LCA - evidenzia 

una differenza di risultati a seconda delle categorie di impatto considerate.  

Nel caso specifico dei risultati energetici , prendendo in considerazione tutti i contributi al GER 

(Gross Energy Requirement), inclusa l’energia feedstock, è possibile notare che le condotte in 

Ghisa sferoidale ed in Polietilene presentano risultati confrontabili, mentre il valore più basso  è 

rappresentato dalle tubazioni in PVC-U (Figura 6.1 ).   
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Figura 6.1  – GER associato alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di tubazione avente DN 250 

mm  (valori centrali dei range numerici ).  

 

Escludendo la posa in operae, con lo scopo di evidenziare il contributo associato ai materiali, è 

possibile notare che la distribuzione dei risultati energetici rimane sostanzialmente invariata, con 

un incremento della distanza percentuale tra il GER più basso , sempre rappresentato dalle 

tubazioni in PVC-U, e quello relativo alle altre condotte (Figura 6.2 ).   

 

 

                                                
e Il modello della posa in opera è stato considerato identico per le tre tipologie di condotte. 
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Figura 6.2  – GER associato alla sola produzione di 60 m di tubazione avente DN 250 mm  (valori 

centrali dei range numerici ). Escludendo la posa in opera, la distanza percentuale tra i valori numerici 

associati ai prodotti analizzati diviene maggiormente significativa. 

 

La Figura 6.3  riporta invece i risultati energetici ottenuti escludendo sia la posa in opera sia 

l’energia feedstockf: in questo caso è possibile evidenziare che la distribuzione dei risultati 

cambia spostando il PVC in una posizione intermedia tra il Polietilene e la Ghisa sferoidale. Tale 

effetto è dovuto al fatto che l’energia feedstock - ossia “congelata” - nel PE è maggiore di quella 

del PVC (36,2 GJ/60 m contro 15,6 GJ/60 m). 

 

19,8

57,2

28,4

0

10

20

30

40

50

60

70

PVC Ghisa PE

GJ

GER-Feedstock (messa in opera esclusa) 

+ 101% rispetto PVC - 30% rispetto PVC
 

Figura 6.3  – GER associato alla sola produzione di 60 m di tubazione avente DN 250 mm  (valori 

centrali dei range numerici ), escludendo la posa in opera e l’energia feedstock. 
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Anche nel caso del contributo all’effetto serra (GWP),  il PVC si colloca in una posizione 

intermedia tra il Polietilene e la Ghisa sferoidale (Figura 6.4 ).  
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Figura 6.4  – Contributo all’effetto serra  associato alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

tubazione avente DN 250 mm (valori centrali dei range numerici ). I valori sono espressi in kg CO2-eq.  

 

 

Nelle Figura 6.5  sono invece riportati gli andamenti del GER (analogo grafico potrebbe essere 

costruito per il GWP) in funzione della pressione di funzionamento ammissibile (PFA) . E’ 

infatti doveroso specificare che, sebbene le condotte in Ghisa sferoidale presentino i più alti valori 

di carico ambientale, esse, nel caso in esame, sono caratterizzate da una PFA circa 4 volte 

superiore rispetto alle tubazioni in materiale polimerico. Ciò implica che qualora si considerino 

pressioni di funzionamento ammissibili maggiori di 10 bar, nel caso del PVC e del PE si è costretti 

ad utilizzare condotte maggiormente performanti, che presentano pesi differenti e, di 

conseguenza, carichi ambientali maggiori (Tabella 6.1 ).  

 

 

 

                                                                                                                                                          
f Nel caso della Ghisa sferoidale, si suppone ovviamente che l’energia feedstock non sia recuperabile. 
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Figura 6.5  – Andamento del GER in funzione della PFA. E’ possibile notare che qualora si prendano in 

considerazione pressioni di funzionamento maggiori di 10 bar, nel caso del PVC e del PE è necessario 

scegliere tubazioni più performanti, che presentano pesi superiori (kg/m) e, di conseguenza, carichi 

ambientali maggiori . In altri termini, oltre i 10 bar e nel solo caso di PVC e PE, la linea di tendenza diviene 

obliqua crescente.  Per diagrammare correttamente tale andamento, sarebbe necessario applicare la 

metodologia LCA alle condotte aventi PFA differente. 

 

Tabella 6.1  – Andamento dei pesi delle tubazioni DN250 (kg/m) in funzione delle pressioni di 

funzionamento ammissibili. 

 PVC-U Ghisa sferoidale PE 

PFA 10 11,2 kg/m - 11,0 kg/m 

PFA 16 16,7 kg/m - 16,3 kg/m 

PFA 25 - - 23,4 kg/m 

PFA 43 - 48 kg/m - 

 

Un'altra considerazione importante riguarda la fase di installazione che, secondo le ipotesi 

adottate, rappresenta circa il 38% del GER nel sistema PVC-U . Come già evidenziato nello 

studio relativo alle condotte per fognatura, nel caso di tubi di diametro modesto (ed è questo il 

caso del DN 250 mm), vale la pena puntare l’attenzione alla fase di scavo e di installazione tanto 

quanto a quella di produzione delle condotte. 
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Ancora, è stata condotta un’analisi preliminare dell’influenza dell’utilizzo di scarti di PVC nel ciclo 

produttivo delle condotte in PVC-U. Le simulazioni numeriche sono state condotte utilizzando 

come riferimento gli indicatori GER e GWP, diagrammati in funzione della percentuale di 

materiale riciclato  contenuto nel prodotto (Figure 6.6 e 6.7) con lo scopo di mettere in evidenza 

il beneficio derivante dall’utilizzo di PVC ricicla to .  

E’ importante sottolineare che la procedura di calcolo non include il trattamento degli scarti di 

PVC al fine di renderli idonei alle operazioni di riciclo (e cioè raccolta dei rifiuti, trasporto, 

frantumazione, ecc.): ciò significa che i benefici che si evincono dalle figure sotto riportate, pur 

rimanendo tali, sono sovrastimati.  
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Figura 6.6  – GER in funzione della percentuale di PVC riciclato  contenuto nel prodotto (a titolo di 

esempio, “PVC 10%R” significa una tubazione in PVC costituita per il 90% da materia prima vergine e per il 

10% da PVC riciclato). I dati sono sempre associati alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

tubazione.  
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Figura 6.7  – GWP in funzione della percentuale di PVC riciclato  contenuto nel prodotto (a titolo di 

esempio, “PVC 10%R” significa una tubazione in PVC costituita per il 90% da materia prima vergine e per il 

10% da PVC riciclato). I dati sono sempre associati alla produzione ed alla messa in opera di 60 m di 

tubazione  

 

E’ stata inoltre condotta un’analisi preliminare sull’influenza dei sistemi di trasporto  delle 

tubazioni in PVC. In particolare si sono valutati:  

• il contributo del trasporto delle condotte in PVC dallo stabilimento produttivo al cantiere, 

ipotizzando una distanza  media di 100 km ; 

• il contributo del trasporto di eventuali sfridi di cantiere dal luogo di posa allo stabilimento 

produttivo. Si è ipotizzato che gli sfridi siano pari al 2% in peso  rispetto alle tubazioni e 

che la distanza  media percorsa sia pari a 100 km . 

 

I risultati mettono in evidenza che i trasporti  menzionati presentano un contributo trascurabile  

rispetto ai sistemi di produzione e di messa in opera: in particolare, prendendo come riferimento i 

risultati delle condotte in PVC, i trasporti rappresentano circa lo 0,15%-0,30% del GER  (rispetto 

ai valori riportati in Figura 6.1) e lo 0,25%-0,50% del GWP (rispetto ai valori riportati in Figura 

6.4).  
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Infine, per quanto riguarda la durata in opera  dei manufatti, è evidente che il periodo temporale 

per il quale è possibile garantire la funzionalità dei sistemi indagati gioca un ruolo determinante 

sull’analisi dei risultati: maggiore è la durata del sistema-condotta e minore sarà il carico 

ambientale espresso in unità all’”anno-equivalente”. E’ questo uno dei temi maggiormente 

dibattuti in tutti i settori dell’edilizia: compatibilmente con gli obiettivi dell’analisi, si è ritenuto 

opportuno non procedere alla valutazione della durabilità dei prodotti analizzati ed alla 

conseguente normalizzazione dei risultati, richiamando l’attenzione del Committente sulla 

necessità di usare comunque dati e riferimenti noti e validati a livello internazionale qualora si 

voglia procedere ad un ulteriore confronto in questo senso. 
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