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1. Premessa metodologica:l’analisi 
LCA1, , , ,2 3 4 5 
 
L’analisi LCA è uno strumento d’indagine che consente di studiare 

e valutare gli impatti ambientali derivanti da un sistema prodottoi 
considerando l’intero ciclo di vita, a partire dall’estrazione delle materie 
prime fino allo dismissione sia essa intesa come discarica, incenerimento, 
riciclo o riuso.  

Le origini delle metodologie di analisi del ciclo di vita possono 
essere collocate verso la fine degli anni ’60, quando la comunità 
scientifica si rese conto che l’incremento della popolazione mondiale 
avrebbe portato ad un progressivo e “insostenibile” esaurimento di 
materie prime preziose e insostituibili come i combustibili fossili.  

In quegli anni divenne chiaro che, mentre si conoscevano bene le 
caratteristiche delle singole attività industriali, molto meno si sapeva del 
comportamento dell’intera catena produttiva ed alcune fasi del processo, 
come ad esempio il consumo delle materie prime, erano totalmente 
sconosciute; nacque così un interesse nel descrivere sistemi industriali 
estesi intesi come l’insieme di operazioni che partono dall’estrazione 
delle materie prime dalla terra e arrivano fino allo smaltimento del 
manufatto al termine del suo utilizzo. 

Inizialmente, questo tipo di analisi fu condotta principalmente in 
termini di consumo energetico, ma, in seguito, si iniziò a considerare 
anche il consumo di materie prime e le emissioni di rifiuti solidi, liquidi e 
gassosi. Questo approccio costituiva un’assoluta novità, poiché, per la 
prima volta, nello studio inteso a migliorare le prestazioni di un sistema 
industriale, era l’intera catena produttiva ad essere presa in 
considerazione, mentre, fino ad allora, i miglioramenti dell’efficienza 
erano stati ricercati concentrando l’attenzione sui singoli componenti dei 
processi produttivi.  

Il termine Life Cycle Assessment (e il suo acronimo LCA) fu 
introdotto solo nel 1990 all’annuale Congresso del SETAC (Society of 
Environmental Toxicology and Chemistry), e in quegli anni fu la stessa 
organizzazione a proporre uno schema organizzativo per lo studio Life 
Cycle Assessment suddiviso in tre fasi distinte: 

Inventario - In questa fase vengono raccolte in dettaglio tutte le 
informazioni relative alle materie prime, alle fonti energetiche primarie e 
secondarieii, ai rifiuti solidi, liquidi, gassosi che costituiscono gli input e 
gli output del sistema in studio.   

                                                 
iPer “sistema prodotto” si intende l’insieme elementare di unità di processo connesse tra 
loro per quanto riguarda materie ed energia, che adempie ad una o più funzione definite. 
(ISO14040) 
ii Fonti energetiche primarie sono costituite da quei materiali, come il petrolio e il gas 
naturale, che estratti dalla terra producono attraverso la combustione energia in maniera 
diretta .Fonti energetiche secondarie sono invece quelle a loro volta derivanti dalle fonti 
primarie come ad esempio l’elettricità.  
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Interpretazione - In questa fase le in formazioni raccolte 
nell’inventario sono collegate alle questioni di carattere ambientale. 

Miglioramento - In questa fase il sistema è modificato in qualche 
modo per migliorare la sua eco-efficienza. Dopo questa fase è necessario 
ripetere l’inventario sopratutto per verificare che le modifiche apportate 
non abbiano comportato effetti indesiderati. 

La moderna definizione dell’analisi LCA è stata introdotta nel 1998 
dalla norma ISO 14040. L’analisi Life cycle assessment è la “compilazione 
e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata e in 
uscita nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto”.  

Le norme definiscono anche la struttura dell’analisi,articolata 
secondo uno schema in quattro fasi: 

1. Definizione degli scopi e degli obiettivi  
2. Analisi di inventario (LCI) 
3. Analisi degli impatti 
4. Interpretazione e miglioramento 

 
È importante sottolineare come la sequenza delle quattro fasi 

costituisca uno schema operativo dinamico ed iterativo, all’interno del 
quale la disponibilità di dati ed informazioni affidabili e trasparenti 
costituisce un nodo fondamentale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definizione degli 
scopi 

Analisi 
d’Inventario 

Analisi degli 
Impatti 

 

 

 

Interpretazione 

e 

 Miglioramento 

1. Definizione di scopi e obiettivi 
In questa nuova definizione della struttura di un’analisi di Life Cycle 
Assessment si esplicita la necessità di definire preliminarmente tutti i 
parametri che delimitano e caratterizzano la ricerca allo scopo di rendere 
il più possibile trasparenti e oggettivi i risultati. In questa fase è 
necessario definire l’unità funzionale e i confini del sistema in esame. 
L’Unità funzionale ha lo scopo di fornire un riferimento per i flussi in 
entrata e in uscita, tale riferimento è necessario per consentire la 
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comparabilità dei risultati di una LCA. La scelta dell’unità funzionale è 
arbitraria e dipende dallo scopo per cui il sistema è stato progettato. 
I confini del sistema definiscono il campo di applicazione che contiene 
limiti e condizioni al contorno della LCA che risulta necessariamente 
semplificata, ma gestibile. 
 

2. L’analisi d’inventario 
La seconda fase è l’analisi di inventario o Life Cycle Inventory  -  

LCI. Questa fase procede attraverso tre stadi: 
1. Costruzione del diagramma di flusso; il diagramma permette di 

modellare il processo reale attraverso la costruzione di un modello 
operativo che, tenendo conto di tutte le componenti significative, sia una 
valida base su cui raccogliere i dati.  

2. Raccolta dei dati (questo stadio deve essere affiancato da 
continue operazioni di accertamento dell’affidabilità di questi ultimi). 

3. Procedure di allocazione: in questa fase gli input e gli output di 
un processo sono divisi, secondo regole prestabilite, tra i co-prodotti del 
processo stesso. 

 

3. L’analisi degli impatti 
La terza fase di una Life Cycle Assessment è l’analisi degli impatti. 

Questa fase ha lo scopo di evidenziare l’entità delle modificazioni 
ambientali che si generano, a seguito dell’attività produttiva, dal rilascio 
nell’ambiente di emissioni o reflui e dal consumo delle materie prime. 
Questa è una fase molto delicata a causa dei problemi oggettivi di 
individuazione e interpretazione scientifica degli effetti che l’attività 
antropica ha sull’ambiente. In particolare, le difficoltà sono legate 
all’interpretazione rigorosa di questi effetti e alla formulazione di modelli 
di previsione scientificamente accettabili (ad esempio, gli effetti a livello 
planetario come il riscaldamento globale e l’assottigliamento della fascia 
di ozono). 

Per affrontare al meglio l’intrinseca complessità di questa fase, il 
Life Cycle Assessment segue una metodologia codificata che procede 
attraverso tre stadi obbligatori : 

1.La selezione degli effetti ambientali da considerare, e degli 
indicatori che li rappresentano 

2.L’assegnazione dei risultati della LCI agli effetti ambientali scelti 
(classificazione) 

3.Calcolo degli indicatori di categoria (caratterizzazione)  
 

4. L’interpretazione 
L’ultimo stadio dello studio LCA è l’interpretazione, per quanto 

riguarda quest’ultima fase è importante sottolineare che, mentre le altre 
fasi hanno una  metodologia ben definibile e caratterizzata da regole 
precise, la fase di interpretazione non è altrettanto consolidata. In 
generale, la semplice idea di ridurre quanto più possibile le emissioni dei 
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rifiuti è valida ma approssimativa poiché è impossibile ridurre 
contemporaneamente tutti i tipi di rifiuti. E’ fondamentale, quindi, 
stabilire l’importanza relativa delle diverse emissioni prima di poter 
arrivare ad una corretta interpretazione del sistema che porti a suggerire 
miglioramenti reali. 
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2. Definizione di scopi e obiettivi 
Introduzione 

In un tubo per applicazioni idrauliche sono da considerare 
principalmente: la struttura, cioè il materiale di cui è composto, il 
diametro che è quello preso a base dei calcoli idraulici, lo spessore che in 
correlazione con materiale e diametro determina la pressione massima di 
esercizio. Per quanto riguarda i materiali adottati nella fabbricazione di 
tubi, tra i più comunemente usati si può distinguere tra i materiali 
metallici (ghisa) e materiali plastici (PVC, HDPE); per quanto riguarda i 
diametri essi variano secondo una serie di valori ormai fissati dall’uso, lo 
spessore è poi stabilito in base a norme ISO dalla pressione di esercizio e 
dal materia in uso.  

La ghisa è il materiale tradizionale impiegato nella fabbricazione 
di tubi per il trasporto d’acqua. Con il termine ghisa si intendono, in 
generale, leghe ferro-carbonio contenenti una percentuale di carbonio 
superiore al 2%; dalla metà del secolo scorso, nella fabbricazione di tubi, 
la ghisa grigia ordinaria è stata sostituita dalla ghisa “sferoidale” ottenuta 
con l’aggiunta di piccole quantità di magnesio e terre rare, che porta la 
grafite a nucleare nel ferro fuso sotto forma di sferette anziché di fiocchi. 
Questa differente struttura conferisce al materiale proprietà meccaniche 
migliori e una duttilità molto maggiore nella colata rispetto alla comune 
ghisa grigia. I moderni tubi in ghisa sono prodotti per centrifugazione in 
appositi stampi (conchiglie) e rivestiti esternamente con un primo strato 
di zinco e una successiva verniciatura con vernici a base di bitume. Nel 
caso di posa in terreni molto aggressivi si utilizza anche una protezione in 
polietilene. E’ necessario proteggere altresì l’interno del tubo 
dall’attacco di acque molto aggressive e, per questa ragione, i tubi in 
ghisa sono rivestiti internamente con uno strato di malta cementizia che 
può variare dai 3-6mm6’7

Da alcune decine di anni hanno trovato larga applicazione in 
questo settore materiali polimerici, in particolare il polivincloruro (PVC) e 
il polietilene ad alta densità (HDPE), i tubi sono in questo caso formati 
attraverso un estrusore. 

Le condotte in materiale plastico presentano, rispetto alle 
tradizionali tubazione metalliche, caratteristiche molto diverse per 
quanto riguarda sia proprietà meccaniche che densità, coefficiente di 
dilatazione termica ecc. I tubi in materiale plastico presentano una 
notevole resistenza alla corrosione; una ridotta scabrezza superficiale 
dovuta alla superficie liscia delle pareti e alla resistenza alle 
incrostazioni; una maggiore leggerezza, con conseguente facilitazione nel 
trasporto e nella messa in opera; una maggiore flessibilità, con 
conseguente adattabilità del tubo al terreno e capacità di assorbire 
eventuali assestamenti. Di contro, i materiali polimerici sono 
caratterizzati da carichi di snervamento molto inferiori rispetto i materiali 
metallici; questo, unito alla natura visco-elastica di questi materiali, non 
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ne permette l’impiego nel caso di pressioni superiori a 1.6MPa. Inoltre, al 
fine di evitare decadimenti prematuri delle proprietà meccaniche, è 
necessaria particolare cura nella fabbricazione e l’impiego di materie 
prime di ottima qualità. Un altro problema è poi l’elevato coefficiente di 
dilatazione termica�. 

Scopi, obiettivi e unità funzionale 
Scopo della presente analisi è la comparazione, attraverso l’analisi 

del ciclo di vita, di condotte per il trasporto di acqua potabile prodotte in 
materiali differenti. 

In particolare sono stati analizzati: 
• Tubi per il trasporto di acqua potabile in ghisa sferoidale 
• Tubi per il trasporto di acqua potabile in Polietilene alta densità 

ad alte prestazioni (MRS TP

i
PT =10MPa), PE100 

• Tubi per il trasporto di acqua potabile in Polivinilcloruro non 
plastificato, U-PVC  

Per quanto riguarda la fase d’uso, si deve tener conto della diversa 
aspettativa di vita dei manufatti. In particolare, se per i tubi in materiale 
plastico si considera un impiego non superiore ai 50anni (le norme non 
garantiscono le prestazioni meccaniche per tempi superiori), per i tubi in 
metallo non è previsto nessun limite temporale e, in linea di principio è 
possibile immaginare una vita d’uso di oltre 100anni. Al fine di tener 
conto di questo aspetto, nel confronto, gli impatti calcolati per i tubi in 
materiale plastico sono stati normalizzati sulla scala temporale del tubo 
in ghisa (indice d’impatto x 2), di conseguenza: 

L’ unità funzionale scelta per l’analisi, nel caso della ghisa, è 1 
metro di tubo zincato del diametro interno di 250 mm avente spessore 
definito dalla norma UNI-EN-545 di 5.8 mm. Si è considerata una 
rivestitura interna in malta cementizia di 4mm. Sono stati trascurati 
possibili starti protettivi esterni (vernice e/o rivestimento in 
polietilene). Il peso risultante è 45kg/m. Si considera una durata di 
servizio di 100anni. 

Facendo riferimento a tubi realmente disponibili sul mercato 
italiano, il confronto con i materiali polimerici è stato fatto considerando 
tubi aventi diametri interni simili e prestazioni meccaniche tipiche per un 
acquedotto cittadino. 

In particolare, l’unità funzionale per il tubo in PE100 è 1 metro 
di tubo del diametro esterno di 250 mm avente classe di pressione 
PN16 e quindi spessore, definito dalla norma UNI 10910-2, di 22.7mm, 
il peso risultante è 15 kg/m. Si considera una durata di servizio di 50 
anni su un periodo di 100anni. 

                                                 
TP

i
PT L’MRS (Minimum Required Strenght), rappresenta il valore minimo garantito del carico di 
rottura del materiale, sottoposto ad una tensione tangenziale per pressione idrostatica, alla 
temperatura di 20 °C e per 50 anni di servizio continuo. 
Tale parametro è estrapolato dalle curve di regressione ottenute da prove di laboratorio, 
secondo le norme ISO/TR908, su campioni di tubi sottoposti a diverse temperature e 
pressioni di lavoro. 
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l’unità funzionale per il tubo in PVC è 1 metro di tubo del 
diametro esterno di 250 mm avente classe di pressione PN16 e quindi 
spessore, definito dalla norma UNI EN 1452-2, di 14.8 mm, il peso 
risultante è 15 kg/m. Si considera una durata di servizio di 50 anni su 
un periodo di 100anni. 

 
 Per quanto riguarda il fine vita bisogna evidenziare che la 

situazione attuale presenta opposti scenari per i due materiali. Se, infatti, 
il riciclo è il principale tipo di trattamento a fine vita per i materiali 
ferrosi, la quasi totalità dei tubi in materiale plastico ha, attualmente, un 
fine vita in discarica. L’analisi considera due possibili scenari di 
confronto: 

Situazione attuale: 
• Tubi in ghisa : 100% riciclo  
• Tubi in materiale plastico: 100% in discarica  

Situazione alternativa ipotetica: 
• Tubi in ghisa : 50% riciclo e 50% discarica 
• Tubi in materiale plastico: 5% incenerito con termovalorizzazione e 

45% riciclo meccanico, 50% discarica. 
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3. L’inventario 
In questa fase vengono raccolte in dettaglio tutte le informazioni 

relative alle materie prime, alle fonti energetiche primarie e secondarie, 
ai rifiuti solidi, liquidi, gassosi che costituiscono gli input e gli output del 
sistema in studio. 

I dati utilizzati in questo studio provengono principalmente da 
banche dati e sono quindi di tipo secondario.  

In particolari, si è fatto riferimento a: 
• Banca dati APME 
• Banca dati BUWAL250 
• Banca dati ETH-ESU96 
• Banca dati IDEMAT 

La scelta di queste fonti è stata fatta in base alla affidabilità (intesa come 
reputazione dell’ente redattore), alla rappresentatività del contesto 
europeo ma anche alla disponibilità di dati su sistemi specifici di interesse 
in questo studio. 

Non essendo reperibili i dati relativi alla produzione di tubi in ghisa 
da metallurgia secondaria, si è stimato il consumo energetico necessario 
sulla base di letteratura specializzata nell’analisi energetica di processi 
metallurgici TP

8
PT.  

Di seguito è riportata una breve descrizione dei contenuti delle diverse 
fonti utilizzate. 
 
BANCA DATI APME 
 

Questa banca dati contiene una raccolta di Ecoprofiles di plastiche 
e intermedi, ed è stato creato da Boustead per l'Associazione dei 
Produttori di Plastiche in Europa (APME) TP

i
PT. I risultati sono delle medie 

calcolate come il valore medio pesato delle produzioni degli impianti 
industriali che hanno partecipato alla raccolta dei dati. La tavola di 
inventario include le materie prime, le emissioni aeree, le emissioni in 
acqua e i rifiuti derivanti da tutte le operazioni partendo dall'estrazione 
delle materie prime dalla terra.  

In generale in questo inventario sono esclusi tutti gli input e gli 
output strettamente riguardanti le attività umane quali, ad esempio, 
l’energia associata al consumo di cibo o al trasporto verso i luoghi di 
lavoro; questi consumi sono considerati trascurabili in confronto 
all’energia impiegata nei processi industriali e quindi esclusi 
dall'inventario.  

In generale, sono esclusi dagli inventari anche i consumi energetici 
e le emissioni correlate alla costruzione degli impianti industriali, delle 
infrastrutture e alla loro manutenzione perché il loro contributo globale è 
tipicamente molto modesto. Eccezioni sono le operazioni di costruzione e 
di manutenzione connesse ai pozzi petroliferi ed al trasporto su strada. 

                                                 
TP

i
PT www.apme.org 



Alcuni Ecoprofiles sono stati recentemente aggiornati utilizzando i 
dati disponibili più recenti. Queste nuove versioni sono relativamente più 
dettagliate delle precedenti e permettono una verifica della consistenza 
interna dei dati. E’ importante specificare che tutti i dati contenuti in 
questa raccolta sono dati primari, provengono cioè da rilevamenti diretti; 
unica eccezione sono i dati energetici che provengono dai report 
pubblicati dalla International Energy Agency.  

Questa raccolta è sicuramente una delle più accreditate per 
quanto riguarda la produzione di materiali plastici e ad essa fanno 
riferimento numerose altre banche dati. 

 
BANCA DATI BUWAL250 

Questa fonte è rappresentata dallo studio pubblicato nel 1996 da 
BUWAL (Agenzia federale svizzera per l’ambiente, le foreste e il 
paesaggio) sui materiali d’imballaggio, come aggiornamento del lavoro del 
19919. La nuova versione integra dati rilevati direttamente dall’industria 
elvetica ed europea con altri reperiti da precedenti studi. 

La tavola di inventario include le materie prime, le emissioni 
aeree, le emissioni in acqua e i rifiuti derivanti da tutte le operazioni 
partendo dall'estrazione delle materie prime dalla terra includendo 
eventualmente la produzione di materiali ausiliari (ove possibile) e il 
trasporto, l’inventario contiene anche alcuni esempi di scenari di 
smaltimento. In generale i sistemi inventariati sono basati su modelli 
svizzeri. 

E’ importante specificare che le emissioni di anidride carbonica 
biogenica non sono incluse nella tavole di inventario, si presume, infatti, 
un uso sostenibile delle risorse rinnovabili, tuttavia, questo può 
comportare una sottostima di alcuni impatti. 

I dati energetici provengono dalla rielaborazione dei dati 
pubblicati dalla banca-dati ETH escludendo gli input e gli output derivanti 
dalla costruzione degli impianti industriali e delle infrastrutture, mentre i 
dati sui materiali plastici si basano invece sull’inventario pubblicato da 
APME. 
 

BANCA DATI ESU-ETH96 
Questa fonte è rappresentata dallo studio “Okoinventare von 

Energiesystemen” pubblicato nel 1996 a cura dal gruppo ESU presso 
l’Istituto Tecnico Federale Svizzero (ETH) di Zurigo. Questa banca-dati è 
caratterizzata da una raccolta di dati molto estesa che contiene 
informazioni principalmente sui sistemi energetici e sui trasporti. Essa 
include anche dati di inventario dei processi di produzione dei principali 
materiali di base, generalmente rappresentativi delle tecnologie medie 
europee e strutturati sia in forma disaggregata nelle singole fasi 
produttive sia aggregata. 

Questo inventario è molto particolareggiato e contiene anche tutti 
gli input ed output relativi all’edificazione delle strutture industriali, 
delle infrastrutture e di tutti i materiali ausiliari. 
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La sua completezza è senza dubbio il punto di forza di questo 
Inventario, tuttavia l’enorme quantità di dati riassunti in fogli di calcolo 
di consultazione molto onerosa, rende molto difficoltosa l’analisi degli 
impatti in assenza di un software di calcolo adeguato10. 
 
BANCA DATI IDEMAT 

IDEMAT11 è una banca dati sviluppata per le esigenze di designer 
dalla sezione per lo Sviluppo Ambientale del Prodotto della facoltà di 
Disegni industriale del Politecnico di Delft. Fornisce informazioni 
ambientali e tecniche su materiali e processi. In generale, questa banca 
dati raccoglie dati ambientali provenienti da altre fonti che sono riportati 
in forma aggregata e non del tutto trasparente; in genere sono inclusi 
tutti i processi a partire dall’estrazione delle materie prime compreso il 
trasporto. La poca chiarezza nella metodologia di raccolta e allocazione è 
il limite principale di questa banca dati. 

 
 
I dati di inventario connessi ai sistemi in esame sono naturalmente 

costituiti da un numero elevatissimo di categorie e numeri che da soli 
costituiscono oggetto di un grande numero di pubblicazioni specifiche. Per 
ovvi motivi di compattezza dell’esposizione si è deciso di non riportare 
nella presente relazione l’intero elenco dei dati di inventario per i sistemi 
indagati. Per ogni specifico riferimento quantitativo ai valori numerici di 
inventario si rimanda quindi alla eventuale consultazione delle referenze, 
sempre comunque esplicitamente citate.  
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4.  Analisi degli impatti 
In questo stadio dell’analisi LCA, i dati raccolti durante la fase 

d’inventario, sono rielaborati e resi confrontabili. Lo scopo principale è di 
evidenziare l’entità delle modificazioni ambientali che si generano, a 
seguito dell’attività produttiva, dal rilascio nell’ambiente di emissioni o 
reflui e dal consumo delle materie prime quantificate durante la fase 
d’inventario. Data la delicatezza e l’intrinseca complessità di questo 
stadio dell’analisi del ciclo di vita, le nome ISO14040 codificano i passi 
obbligatori che devono essere seguiti: 

1. La selezione degli effetti ambientali da considerare, e 
degli indicatori che li rappresentano 

2. L’assegnazione dei risultati della LCI agli effetti ambientali 
scelti (classificazione) 

3. Calcolo degli indicatori di categoria (caratterizzazione) 
attraverso l’impiego dei fattori di caratterizzazione 

La selezione 
Per costruire le categorie di impatto si utilizzano come paradigmi 

principali, che in accordo con la norma ISO14042 sono: 
• l’ecologia 
• la salute 
• le risorse 

Recentemente è stata suggerita una riorganizzazione di queste 
categorie TP

12
PT: 
• salute umana 
• ambiente naturale 

o risorse (rinnovabili, non rinnovabili ecc.) 
o biodiversità (ecosistemi..) 
o funzioni di supporto alla vita (clima, ciclo 

dell’acqua, fertilità dei terreni..) 
• ambiente artificiale (monumenti, edifici, raccolti..) 

 
Sulla base di queste categorie, si procede alla selezione degli 

specifici effetti caratterizzanti per ciascuna categoria che, ad esempio, 
possono essere l’effetto serra, l’acidificazione o il consumo di risorse non 
rinnovabili.  

La classificazione e la Caratterizzazione 
Giunti a questo punto dell’analisi, tutti i risultati dell’LCI devono 

essere classificati, collocandoli nelle categorie di impatto considerate. 
Effettuata la classificazione, è necessario determinare in modo 
quantitativo e omogeneo i valori degli indicatori di categoria che, in 
precedenza, sono stati definiti per ogni singolo effetto. A questo scopo si 
utilizzano i metodi di caratterizzazione che consistono nella scelta di un 
indicatore di categoria e nella successiva riconduzione a quell’unico 
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indicatore di tutti gli impatti che competono alla categoria in esame. Nel 
caso dell’effetto serra, ad esempio, l’indicatore di categoria è l’anidride 
carbonica: i quantitativi di gas, che in diversa misura contribuiscono a 
questo effetto e sono stati, quindi, selezionati in questa categoria, sono, 
attraverso l’utilizzo dei potenziali di riscaldamento (GWPs, Global 
Warming Potentials), tutti espressi in kg di CO B2B equivalenti. Il GWP di una 
sostanza è calcolato dal rapporto tra il contributo che fornisce il rilascio 
istantaneo di 1kg di tale sostanza e quello fornito da 1kg di CO B2B, essendo 
entrambi i contributi valutati per un periodo di tempo di T anni 
(generalmente 20,100,200 e 500) di permanenza nell’atmosfera. Nel caso, 
ad esempio si voglia determinare l’effetto potenziale dell’emissione di x 
kg di CH B4B su una scala temporale di 100 anni, basterà utilizzare il GWP 
relativo, che nello specifico vale 21, ottenendo x 21 kg di CO B2B equivalenti. 
Questo significa che 1kg di CH B4B avrà, dopo 100anni, lo stesso effetto di 
riscaldamento dell’emissione di 21 kg di CO B2B. Avendo in questo modo 
omogeneizzato tutti i contributi potremmo sommarli e ottenere una 
valutazione quantitativa complessiva.  

È importante sottolineare come la quantificazione dei parametri 
(fattori) di caratterizzazione costituisca un momento molto delicato del 
processo di sviluppo e consolidamento dell’LCA. Ciò ha richiesto 
l’accurato e paziente lavoro di numerosi scienziati e ricercatori e ha 
portato, nell’ultimo decennio, alla diffusione di letteratura ormai 
riconosciuta e condivisa a cui si farà sempre riferimento nella stesura di 
questo lavoro TP

13
PT.  

I fattori di caratterizzazione sono, infatti, output di modelli che, a 
seconda della categoria considerata, tengono conto delle variabili che 
legano, in maniera quantitativa, una emissione ad un particolare impatto. 
Ad esempio, l’Equazione 1 mostra alcune potenziali variabili da 
considerare nella determinazione di fattori di caratterizzazione 
riguardanti la tossicità: 

Equazione 1 

L’indice “s” denota la sostanza chimica,“i” il luogo dell’emissione, 
“j” il luogo di esposizione del recettore, “t” il periodo di tempo durante il 
quale si considera il contributo potenziale all’impatto.  

La letteratura riporta numerosi metodi di analisi; essi si possono 
diversificare per l’uso di differenti combinazioni di queste variabili o per 
l’omissione di alcune di queste��. 

⋅⋅=

==

∑

∑
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Il Metodo CML2000 
In questo studio si è utilizzato il metodo proposto dal Centre of 

Environmental Science (CML) dell’Università di Leiden . Il metodo 
seleziona dieci categorie d’impatto, brevemente descritte di seguito: 
• Consumo delle risorse (Abiotic Depletion) : questa categoria 

d’impatto è correlata all’estrazione di minerali e combustibili fossili 
impiegati come input nel sistema. Il fattore ADF (Abiotic Depletion 
Factor) è calcolato per ogni singolo minerale o combustibile fossile 
estratto (kg di antimonio/kg di sostanza estratta), facendo riferimento 
alla riserva mondiale del singolo minerale (combustibile) e alla 
velocità di de-accumulo dello stesso. L’indicatore di categoria è 
rappresentato quindi da un chilogrammo di antimonio equivalente (kg 
Sb Eq). 

• Cambiamento climatico (Climate Change): questa categoria 
d’impatto è correlata alle emissioni di gas serra. I fattori di 
caratterizzazione sono espressi per una scala temporale di effetto di 
100 anni (GWP100). Il chilogrammo di anidride carbonica equivalente 
(kg CO2 Eq) è l’indicatore di categoria. 

• Assottigliamento dello strato di ozono (Ozone Layer Depletion, 
ODP): la stratosfera, cioè la zona compresa tra i 15 e i 50 km sopra la 
superficie terrestre, è caratterizzata dalla presenza di ozono che 
protegge la terra dai raggi ultravioletti emessi dal sole. I principali 
responsabili dell’assottigliamento di questa fascia protettiva sono in 
generale i gas serra ed in particolare i CFC e HCFC. I danni connessi a 
questo impatto riguardano soprattutto la salute dell’uomo, la 
distruzione dell’ozono aumenta infatti i rischi di danni all’organismo 
umano associati all’esposizione di raggi UV. I fattori di 
caratterizzazione ODP (Ozone Depletion Potential) sono valutati su 
scala geografica globale e su una scala temporale infinita. La 
categoria è caratterizzata dal chilogrammo di CFC 11( kg CFC-11 Eq). 

• Tossicità umana (Human Toxicity): questa categoria riguarda gli 
effetti tossici che alcune sostanze possono avere sull’uomo. I rischi 
alla salute dovuti all’ambiente lavorativo non sono inclusi. Il fattore di 
caratterizzazione HTP (Human Toxicity Potentials) tiene conto degli 
effetti di un’esposizione alla sostanza tossica per un tempo infinito. La 
scala geografica può essere locale o globale in dipendenza della 
sostanza tossica stessa. L’indicatore di categoria è il chilogrammo di 
1,4 - diclorobenzene (kg1,4-DB Eq). 

• Tossicità dell’eco-sistema di acqua dolce, marino, terrestre 
(Fresh Water Aquatic Ecotoxicity, Marine Aquatic Ecotoxicity, 
Terrestrial Ecotoxicity): queste categorie si riferiscono all’impatto, 
rispettivamente, sui fiumi, mari e ambiente terrestre a causa delle 
emissioni complessive in aria, acqua e terreno. La scala temporale è 
infinita mentre gli effetti possono essere dal punto di vista geografico 
locali, regionali o globali. Anche in questo caso, l’indicatore di 
categoria è il kg1,4-DB Eq. 
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• Ossidazione fotochimica (Photochemical Oxidation): questa 
categoria si riferisce all’impatto derivante dalla formazione di smog 
fotochimico, in particolare la presenza di idrocarburi incombusti ed 
ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari portano alla formazioni 
di ozono ritenuto dannoso per la salute umana. Questo fenomeno è 
particolarmente intenso in estate. L’indicatore di categoria è il 
chilogrammo di etilene equivalente (kgC2H4 Eq). 

• Acidificazione (Acidification): l’emissione di particolari composti 
chimici provoca l’abbassamento del pH di laghi, foreste, suoli agricoli 
con gravi conseguenze sugli organismi viventi. Il potenziale di 
acidificazione per le emissioni in aria (AP) è il fattore di 
caratterizzazione di questa categoria. La scala temporale è infinita, 
mentre la scala geografica è locale o continentale. L’indicatore di 
categoria è il Kg di biossido di zolfo (kg SO2 Eq). 

• Eutrofizzazione (Eutrophication): la crescita degli organismi 
viventi è naturalmente limitata dall’apporto di nutrienti essenziale 
quali l’azoto e il fosforo. Un rilascio di tali sostanze nell’ambiente 
riduce questa limitazione comportando un abbassamento della 
concentrazione di ossigeno con effetti complessivi negativi sull’intero 
ecosistema. La categoria eutrofizzazione include tutti gli impatti 
dovuti all’eccessivo livello di macro-nutrienti nell’ambiente causati 
dalle emissioni in aria, acqua, terreno. La scala temporale è infinita, 
mentre la scala geografica è locale (spesso gli effetti dipendono da 
particolari caratteristiche locali del suolo e delle acque) o 
continentale. L’indicatore di categoria è il chilogrammo di ione 
solforoso (kg PO4---Eq). 

 
Poiché esiste un dibattito sulla reale affidabilità del modello 

utilizzato per l’estrapolazione dei fattori di caratterizzazione relativi alla 
tossicità marina, si è deciso di non utilizzare, in questo studio, tale 
categoria. In questa analisi si sono quindi utilizzate nove categorie 
d’impatto, elencate in Tabella 4-1. 

 
I fattori di caratterizzazione per tutte le categorie sopra elencate 

sono pubblicate nel Report: LCA - An operational guide to the ISO-
standards (Guinée et al.) - Part 2b: Operational annex (Final report, May 
2001), disponibile sul sito del CML TP

i
PT.  

 

La normalizzazione 
 La normalizzazione non è una fase obbligatoria dell’analisi degli 

impatti, essa tuttavia è necessaria al fine di comparare tra loro le 
differenti categorie. In generale essa si basa su una situazione di 
riferimento geografico e temporale; il metodo CML consente di 
normalizzare gli indici di categoria in rispetto all’impatto complessivo per 

                                                 
TP

i
PT http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/ssp/projects/lca2/lca2.html 



ogni categoria causato dalle emissioni nel 1995 in Europa Occidentale, nel 
mondo o nella sola Olanda. In questo studio, si è fatto riferimento alla 
situazione Europea. I fattori di caratterizzazione per la situazione Europea 
relativi agli impatti considerati in questo studio sono riportati in Tabella 
4-1 

Categoria 
Fattore moltiplicativo di 

normalizzazione 
Abiotic Depletion 6.66e-11 
Global Warming (Gwp100) 2.12e-13 
Ozone Layer Depletion (ODP) 1.2e-8 
Human Toxicity 1.32e-13 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 1.98e-12 
Terrestrial Ecotoxicity 2.12e-11 
Photochemical Oxidation 1.21e-10 
Acidification 3.66e-11 
Eutrophication 8.02e-11 

Tabella 4-1 

La fase di pesatura 
Può essere utile, al fine di agevolare la fase d’interpretazione e 

miglioramento, aggiungere alla fase di normalizzazione una fase di 
pesatura in cui gli impatti non sono solo comparati tra loro in base 
all’incidenza nello spazio e nel tempo, ma anche in base allo rilevanza 
politica, sociale, economica o ad esempio alla loro distanza rispetto ad un 
obiettivo prefissato. E’ evidente che questa fase è una tra le più discusse 
e controverse della metodologia proprio per l’impossibilità di costruire un 
insieme di fattori di peso globalmente condivisibile. Questa fase, non 
obbligatoria, non è contemplata nella versione originale del metodo 
CML2000 e non è trattata in questo studio. 
 
 

L’elevato numero di dati coinvolto in un’analisi di Life Cycle 
Assessment rende utile, spesso necessario, l’impiego di un programma di 
calcolo che permetta la corretta, e ragionevolmente rapida, 
rielaborazione delle numerosissime informazioni raccolte, da una o più 
banche dati, sulla base dell’unità funzionale e il metodo di analisi 
prescelto. 

A questo scopo, sono presenti sul mercato diversi software in grado 
di rielaborare in modo più o meno automatico i dati raccolti nella fase 
LCI; in questo studio, si è scelto di utilizzare uno tra i programmi 
specifici più accreditati: SimaPro 5.1 educational, sviluppato e 
distribuito dalla Pré Consultants (Amsterdam)i. 
 

                                                 
i www.pre.nl 

 18



5. L’analisi cradle to gate 
 Il tubo in ghisa 
 

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi del ciclo di vita fino 
alla produzione del tubo. I confini del sistema analizzato in questa 
prima parte comprendono tutte le operazioni a partire dall’estrazione 
delle materie prime fino alla produzione del tubo senza considerare il 
fine vita. 

Poiché è raro che la ghisa sia prodotta direttamente dai minerali 
di ferro, in questo studio si sono utilizzati come materia prima rottami 
ferrosi, i dati energetici relativi alla fusione, intesi sia come consumo 
diretto sia come mix energetico utilizzato, sono stati reperiti da 
letteratura di analisi energetica attinenti a fonderie in Europa. Tali 
dati, unici disponibili, fanno purtroppo riferimento alla situazione 
riguardante la fine degli anni ’70, potrebbero pertanto, essere 
penalizzanti rispetto alla situazione attuale. Da notare, comunque, che 
i dati di energia secondaria, provenendo dalla banca dati BUWAL250 
sono successivi al 1990. In appendice A sono riportate le percentuali 
delle diverse fonti di energia elettrica usate da BUWAL250 nel mix 
europeo.   Non è stato possibile rinvenire dati relativi al processo di 
centrifugazione negli stampi, tuttavia è legittimo supporre che sia 
trascurabile rispetto ai consumi energetici di ri-fusione, come peraltro 
già evidenziato in letteratura14. 

 La Tabella 5-1 riassume le fonti utilizzate.  
 

 fonte Periodo temporale 
di riferimento 

Materie prime 
(rottami ferrosi etc.) 

IDEMAT 1995-2000 

Processo di fusione e 
formatura: 
Energia diretta 
Energia indiretta 

 
 
Stima(8) 
BUWAL250 

 
 
<1980 

1990-1994 

Malta cementizia 
Vereniging Nederlandse 
Cementindustrie. 

1985-1989 

Processo di zincatura ETH-ESU96 1990-1994 

Tabella 5-1 

 
La Figura 5-1 riporta il diagramma di flusso relativo alla 

produzione dell’unità funzionale scelta per l’analisi.  
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Figura 5-1 

 
 

La Tabella 5-2 riporta i risultati della caratterizzazione riferiti 
all’unità funzionale,in Figura 5-2 dati sono riportati in un istogramma. I 
valori sono riferiti all’unità equivalente di ciascuna categoria, per 
questa ragione gli impatti relativi a categorie differenti non sono 
confrontabili fra loro. La Tabella 5-3 riporta gli stessi dati normalizzati 
in base ai dati riportati in Tabella 4-1. Tali dati, adimensionali, sono 
invece confrontabili tra le diverse categorie, l’istogramma relativo è 
riportato in Figura 5-3. 
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Categoria 
d'impatto Unità Totale GGG60 Malta  fusione  Zincatura 

Abiotic Depletion kg Sb eq 6,8E-01 3,2E-02 1,9E-03 6,0E-01 4,7E-02 
Global Warming 
(GWP100) kg CO2 eq 9,4E+01 4,9E+00 3,0E+00 8,0E+01 6,0E+00 

Ozone Layer 
Depletion (ODP) kg CFC-11eq 1,7E-05 1,9E-10 x 1,5E-05 1,9E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 6,9E+01 1,4E-01 3,9E-04 2,9E+01 4,0E+01 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. kg 1,4-DB eq 2,7E+00 3,1E-03 2,3E-09 2,2E+00 5,1E-01 

Terrestrial 
Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 9,9E-01 1,7E-03 1,5E-12 5,0E-01 4,8E-01 

Photochemical 
Oxidation kg C2H4 eq 2,8E-02 1,3E-03 2,4E-04 2,5E-02 1,8E-03 

Acidification kg SO2 eq 7,1E-01 2,1E-02 4,9E-03 6,4E-01 4,3E-02 
Eutrophication kg PO4--- eq 2,7E-02 7,5E-04 4,0E-07 2,4E-02 2,3E-03 

Tabella 5-2 

Categoria d'impatto Totale GGG60  Malta  fusione  Zincatura 
Abiotic Depletion 4,54E-11 2,14E-12 1,23E-13 4,00E-11 3,11E-12 
Global Warming (GWP100) 2,00E-11 1,04E-12 6,45E-13 1,71E-11 1,27E-12 
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,03E-13 2,31E-18 x 1,80E-13 2,31E-14 
Human Toxicity 9,07E-12 1,89E-14 5,14E-17 3,79E-12 5,26E-12 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 5,40E-12 6,17E-15 4,61E-21 4,39E-12 1,00E-12 
Terrestrial Ecotoxicity 2,09E-11 3,70E-14 3,11E-23 1,07E-11 1,02E-11 
Photochemical Oxidation 3,43E-12 1,62E-13 2,89E-14 3,02E-12 2,17E-13 
Acidification 2,59E-11 7,83E-13 1,77E-13 2,34E-11 1,57E-12 
Eutrophication 2,18E-12 6,00E-14 3,24E-17 1,94E-12 1,86E-13 

Tabella 5-3 

Come prevedibile, poiché la materia prima è costituita 
principalmente da rottami, gli impatti derivano principalmente dal 
processo di rifusione e zincatura. In particolare, il processo di zincatura 
ha un peso rilevante sull’impatto relativo alla tossicità terrestre e 
umana; questo, a causa soprattutto delle emissioni in aria di metalli 
pesanti come evidenziato dalla Tabella 5-4 e Tabella 5-5, 
rispettivamente. L’impiego di grandi quantità di carbone nel mix 
energetico è il principale responsabile degli impatti di ossidazione 
fotochimica, acidificazione e eutrofizzazione, in particolare, ne sono 
causa maggiore le emissioni di ossidi di zolfo e azoto.  
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Sostanza Compartimento Totale GGG60 
Malta 

cementizia 

fusione 
ghisa 

malleabile Zincatura 
metals Aria 0,429 4,49E-05 x 0,429 x 

Hg Aria 0,257 1,51E-06 x 0,0565 0,201 
As Aria 0,137 1,06E-06 x x 0,137 
Zn Aria 0,104 0,00164 x 0,000436 0,102 
Pb Aria 0,0258 5,70E-09 x 0,000621 0,0252 
Ni Aria 0,0171 2,25E-07 x 0,0164 0,000677 
V Aria 0,0108 3,35E-06 x x 0,0108 

Cd Aria 0,00385 2,13E-07 x 0,000395 0,00345 
totale 0,985 0,00174 1,47E-12 0,503 0,48 

Sostanze rimanenti 0,000377 5,15E-05 1,47E-12 3,84E-05 0,000287 
Tabella 5-4 Terrestrial Ecotoxicity (kg 1,4-DB eq) 

 

Sostanza Compartimento Totale GGG60 
Malta 

cementizia 

fusione 
ghisa 

malleabile Zincatura 
As Aria 29,9 0,000233 x x 29,9 

metals Aria 14,3 0,0015 x 14,3 x 
Cd Aria 7,12 0,000394 x 0,731 6,39 
Ni Aria 4,99 6,57E-05 x 4,79 0,198 
HF Aria 3,33 0,000115 1,47E-06 3,08 0,252 
Ba Acqua 2,57 7,53E-05 x 2,42 0,148 

PAH's Aria 1,57 0,000117 x 1,39 0,18 
PAH's Acqua 1,04 1,25E-05 x 0,981 0,0539 

Zn Aria 0,869 0,0137 x 0,00364 0,851 
Pb Aria 0,758 1,68E-07 x 0,0182 0,74 

benzene Aria 0,718 0,118 x 0,558 0,0419 
Se Acqua 0,704 0,00039 x x 0,704 

totale 68,7 0,143 0,000389 28,7 39,9 
Sostanze rimanenti 0,785 0,00868 0,000388 0,431 0,345 

Tabella 5-5 Human toxicity (kg 1,4-DB eq) 

Per quanto riguarda i dati normalizzati, i maggiori impatti 
risultano, oltre naturalmente al consumo di risorse, quelli di eco-
tossicità terrestre, acidificazione e riscaldamento globale, come 
evidenziato in Figura 5-3. Viste le basse emissioni in atmosfera di 
sostanze quali l’Halon-1301 e CFC, l’impatto di assottigliamento dello 
strato di ozono risulta trascurabile nel confronto con le altre categorie 
considerate. 

In conclusione, gli aspetti della produzione dei tubi in ghisa 
che più gravano sull’ambiente sono il massiccio uso di carbone e per 
alcuni aspetti il processo di zincatura come già sottolineato in latri 
studi in letteratura.   
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Il tubo in U-PVC 
Di seguito sono presentati i risultati dell’analisi LCA fino alla 

produzione del tubo in U-PVC. I confini del sistema analizzato in 
questa prima parte comprendono tutte le operazioni a partire 
dall’estrazione delle materie prime fino alla produzione del tubo, 
non è stato considerato il fine vita. Nell’analisi si è supposto che la 
resina, prodotta in sospensione, sia estrusa nella trasformazione a 
tubo. I dati d’inventario per la produzione della resina sono in 
forma aggregata e derivano dalla banca dati di APME, la Figura 5-4 
mostra in dettaglio le operazioni considerate.  

Anche per il processo di estrusione si è fatto riferimento ai 
dati forniti da APME15. Le operazioni che complessivamente 
costituiscono il sistema di trasformazione sono schematicamente 
mostrate nel diagramma di flusso di Figura 5-5. Il sistema include 
produzione della resina polimerica, il trasporto della resina al sito 
di trasformazione, il processo di trasformazione (trasporto e 
conversione sono dati aggregati).  

Per quanto riguarda i dati messi a disposizione da APME su 
questo tipo di processi è importante sottolineare come essi, a causa 
della grande variabilità esistente tra processo e processo, siano da 
considerare validi in prima approssimazione. 

 Essendo però, di fatto gli unici presenti in letteratura, sono 
stati considerati come utili ad un comunque corretto avanzamento 
del lavoro. I dati non tengono conto di qualunque emissione 
all’interno del sito produttivo derivante direttamente dal processo 
di trasformazione. Per quanto sia impossibile eseguire qualunque 
processo senza generare alcuna emissione, le quantità coinvolte, 
peraltro rilevanti ai fini delle condizioni di igiene e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro, sono molto piccole se paragonate agli 
input del sistema16. È ragionevole ritenere che le omissioni non 
superino l’1% degli oneri complessivi. 

I dati originali riguardanti l’estrusione fanno riferimento a 
siti olandesi, tuttavia è lecito supporre che il consumo energetico 
diretto (dipendente dal tipo di tecnologia) sia estendibile al 
contesto europeo; diversamente i dati di energia secondaria sono 
sensibili al contesto geografico in quanto il mix energetico 
utilizzato varia da stato a stato. Per questa ragione nell’analisi si è 
utilizzato il mix energetico medio europeo disponibile dalla banca 
dati BUWAL250.  

La Tabella 5-6 riassume le fonti utilizzate. In appendice A 
sono riportati i mix energetici usati da APME e da BUWAL250. 
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Figura 5-4 

 
Figura 5-5 
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fonte Periodo temporale 

di riferimento 
resina APME 1999 
Processo di estrusione 
e trasporto 
Energia diretta  
Energia indiretta 

 
 
APME(15) 
BUWAL250 

 
 
1997 

1990-1994 

Tabella 5-6 

 
La Tabella 5-7 mostra i risultati della caratterizzazione 

riferiti all’unità funzionale. Si ricorda che i valori sono riferiti 
all’unità equivalente di ciascuna categoria, quindi, categorie 
differenti non sono confrontabili fra loro. La Tabella 5-8 riporta i 
dati normalizzati affinché sia possibile il confronto tra le diverse 
categorie; l’istogramma relativo alla normalizzazione è riportato in 
Figura 5-6, la normalizzazione è riportata in Figura 5-7. 

 
Categoria d'impatto Unità Totale PVC conversione  

Abiotic Depletion kg Sb eq 4,15E-01 3,83E-01 3,18E-02 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 3,60E+01 3,16E+01 4,43E+00 
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11eq 1,48E-06 x 1,48E-06 
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 1,91E+00 6,47E-01 1,26E+00 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 1,68E-01 7,61E-02 9,16E-02 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1,81E-01 1,67E-01 1,38E-02 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 8,97E-03 7,49E-03 1,49E-03 
Acidification kg SO2 eq 1,88E-01 1,48E-01 3,99E-02 
Eutrophication kg PO4--- eq 2,02E-03 6,08E-04 1,41E-03 
Tabella 5-7 

Categoria d'impatto Totale PVC conversione  
Abiotic Depletion 2,77E-11 2,55E-11 2,12E-12 
Global Warming (GWP100) 7,64E-12 6,70E-12 9,40E-13 
Ozone Layer Depletion (ODP) 1,78E-14 x 1,78E-14 
Human Toxicity 2,52E-13 8,54E-14 1,66E-13 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 3,32E-13 1,51E-13 1,81E-13 
Terrestrial Ecotoxicity 3,83E-12 3,54E-12 2,92E-13 
Photochemical Oxidation 1,09E-12 9,06E-13 1,80E-13 
Acidification 6,87E-12 5,40E-12 1,46E-12 
Eutrophication 1,62E-13 4,87E-14 1,13E-13 
Tabella 5-8 

Come atteso, l’impatto sulle risorse deriva principalmente 
(circa l’80%) dalla produzione della resina; a questo proposito è 
opportuno sottolineare che, poiché parte di queste risorse sono 
immagazzinate come energia di feedstock, esse sono in prospettiva 
parzialmente recuperabili. A causa della mancanza di dati riguardo 
alle emissioni coinvolte durante la fase di produzione della resina, 
non è possibile fare alcuna considerazione riguardo l’impatto sulla 
riduzione dello strato di ozono. Gli impatti relativi alle tossicità 
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sono collegati principalmente alle emissioni di metalli pesanti 
(quali Ni, Hg ecc.) derivanti dalla produzione e uso dell’energia, è 
interessante constatare che circa il 7.5% dell’impatto complessivo 
sulla tossicità umana deriva dalle emissioni in aria di cloruro di 
vinile monomero. La normalizzazione evidenzia l’importanza 
relativa, nell’insieme di categorie considerato, dell’impatto di 
acidificazione; quasi il 60% di tale impatto deriva dalle emissioni di 
SOx generate durante la produzione della resina; purtroppo 
l’aggregazione del dato non consente ulteriori riflessioni sebbene 
sia ragionevole immaginare che tali emissioni siano principalmente 
il prodotto dell’impiego di carbone, lignite e petrolio nel mix 
energetico.  
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Il tubo in HDPE 
In questa sezione sono riportati i risultati dell’analisi cradle 

to gate per la produzione di un tubo in polietilene ad alta densità 
(HDPE). I dati relativi alla produzione della resina derivano, in 
forma aggregata, dalla banca dati di APME; il diagramma di flusso 
relativo è riportato in Figura 5-8. Il sistema analizzato include, 
oltre la produzione della resina polimerica, il trasporto al sito di 
trasformazione e il processo di trasformazione (trasporto e 
conversione sono dati aggregati). Il diagramma di flusso relativo 
alla produzione della resina è riportato in Figura 5-8, mentre la 
Figura 5-5 è di riferimento per la schematizzazione delle operazioni 
che nel complesso costituiscono il sistema di trasformazione. Anche 
in questo caso è necessario sottolineare che la grande variabilità di 
processi rende i dati di APME relativi all’estrusione validi, per 
questo studio, solo in prima approssimazione. Analogamente allo 
studio relativo al PVC riportato nel paragrafo precedente, i dati 
inerenti al mix energetico e alla produzione di energia usati nel 
processo di conversione derivano dalla banca dati BUWAL250. La 
Tabella 5-9 riepiloga le fonti usate. In appendice A sono riportati i 
mix energetici usati da APME e da BUWAL250. 

Figura 5-8 
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Tabella 5-9 
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Categoria d'impatto Unità Totale HDPE conversione  
Abiotic Depletion kg Sb eq 6,07E-01 5,73E-01 3,36E-02 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 3,27E+01 2,80E+01 4,70E+00 
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11eq 1,56E-06 x 1,56E-06 
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 1,70E+00 3,60E-01 1,34E+00 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 1,33E-01 3,22E-02 1,00E-01 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1,69E-01 1,54E-01 1,50E-02 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 1,23E-02 1,07E-02 1,58E-03 
Acidification kg SO2 eq 2,89E-01 2,46E-01 4,26E-02 
Eutrophication kg PO4--- eq 1,66E-03 1,50E-04 1,51E-03 
Figura 5-9 

Categoria d'impatto Totale HDPE conversione  
Abiotic Depletion 4,04E-11 3,82E-11 2,24E-12 
Global Warming (GWP100) 6,93E-12 5,94E-12 9,97E-13 
Ozone Layer Depletion (ODP) 1,87E-14 x 1,87E-14 
Human Toxicity 2,25E-13 4,75E-14 1,77E-13 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 2,63E-13 6,37E-14 1,99E-13 
Terrestrial Ecotoxicity 3,58E-12 3,26E-12 3,18E-13 
Photochemical Oxidation 1,49E-12 1,29E-12 1,92E-13 
Acidification 1,06E-11 9,02E-12 1,56E-12 
Eutrophication 1,33E-13 1,20E-14 1,21E-13 
Figura 5-10 

La normalizzazione evidenzia come l’impatto sulle risorse 
sia senza dubbio, nell’insieme di categorie considerato, il più 
grave. Tuttavia, poiché esso deriva principalmente (circa l’85%) 
dall’impiego del petrolio come materia prima nella produzione 
della resinasi deve evidenziare, anche in questo caso, che parte 
delle risorse, immagazzinate come energia di feedstock, sono in 
prospettiva, parzialmente recuperabili. Poiché i dati relativi alla 
produzione della resina derivono dalla banca dati di APME non è 
possibile fare alcuna considerazione riguardo l’impatto sulla 
riduzione dello strato di ozono, mancano, infatti, di dati riguardo 
alle emissioni responsabili. Gli impatti relativi alle tossicità 
(terrestre, acquatica e umana) sono collegati principalmente alle 
emissioni di metalli pesanti (quali Ni, Hg ecc.) derivanti dalla 
produzione e uso dell’energia. Come nel caso del PVC, la 
normalizzazione evidenzia l’importanza relativa dell’impatto di 
acidificazione; in questo caso quasi il 70% di tale impatto deriva 
dalle emissioni di SOx generate durante la produzione della resina; 
ancora una volta l’aggregazione del dato non consente ulteriori 
riflessioni rimane valida l’ipotesi che tali emissioni siano 
soprattutto il prodotto dell’impiego di carbone, lignite e petrolio 
nel mix energetico. 
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6. L’analisi cradle to grave 
Il tubo di ghisa a fine vita 

Per loro natura i metalli non perdono alcuna delle loro proprietà 
quando riciclati, per questa ragione essi non solo possono essere 
virtualmente riutilizzati indefinitamente ma conservano un valore 
economico che traina questo riutilizzo. In questo studio si è ipotizzato un 
primo scenario di fine vita in cui i tubi in ghisa sono completamente 
recuperati e avviati al riciclo, naturalmente bisogna riconoscere che un 
simile scenario non è del tutto realistico infatti , in generale, esistono 
limiti pratici ed economici alla raccolta, al trasporto e al recupero dei 
rottamiTP

17
PT; tuttavia, nel caso specifico dei tubi per acquedotti, la relativa 

facilità di recupero e separazione dagli altri detriti rende questa scelta, 
in prima approssimazione, plausibile; questa valutazione, inoltre, è 
supportata da studi simili che hanno utilizzato questo stesso scenario di 
smaltimento TP

18
PT. Nel secondo scenario si è ipotizzato che le percentuali di 

riciclo siano paragonabili a quelle previste nei prossimi decenni per i 
materiali plastici.  

• Riciclo 100% 
Come anticipato, dato il valore economico dei rottami ferrosi, si è 

ipotizzato che i tubi in ghisa siano completamente recuperati a fine vita 
a produrre ferro. La Figura 6-1 riporta il diagramma di flusso relativo a 
questo scenario; la messa in opera e i possibili interventi di 
manutenzione non sono stati considerati nell’analisi a causa della 
mancanza di dati specifici; si ritiene, in ogni caso, che il contributo di 
queste fasi, nel bilancio complessivo, sia minimo e pertanto trascurabile.  

Figura 6-1 



Categoria d'impatto Unità Totale 
tubo 
ghisa  Riciclo100% 

Abiotic Depletion kg Sb eq -0,205 0,682 -0,886 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 81,9 94,4 -12,5 
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11 eq 2,14E-05 1,69E-05 4,47E-06 
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 75,8 68,7 7,11 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 4,15 2,73 1,42 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1,08 0,985 0,0961 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,0124 0,0283 -0,016 
Acidification kg SO2 eq 0,726 0,709 0,0171 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,0278 0,0272 0,000573 
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La Tabella 6-1 riporta i risultati della caratterizzazione. 
L’istogramma relativo a questi dati e riportato in Figura 6-2, la Tabella 
6-2 e la Figura 6-3 riportano, invece, la normalizzazione. 
 

Tabella 6-1 

 
Categoria d'impatto Totale tubo ghisa Riciclo100% 

Abiotic Depletion -1,36E-11 4,54E-11 -5,90E-11
Global Warming (GWP100) 1,74E-11 2,00E-11 -2,65E-12
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,57E-13 2,03E-13 5,37E-14
Human Toxicity 1,00E-11 9,07E-12 9,39E-13
Marine Aquatic Ecotoxicity 5,41E-10 4,78E-10 6,23E-11
Terrestrial Ecotoxicity 2,29E-11 2,09E-11 2,04E-12
Photochemical Oxidation 1,50E-12 3,43E-12 -1,93E-12
Acidification 2,66E-11 2,59E-11 6,26E-13
Eutrophication 2,23E-12 2,18E-12 4,59E-14

Particolarmente gravi, rispetto alle altre categorie, risultano 
l’acidificazione e l’eco-tossicità terrestre. La prima è, come già 
evidenziato, dovuta soprattutto alle emissioni di SOx derivanti dall’uso di 
carbone come fonte di energia termica, mentre, la seconda 
principalmente dal processo di zincatura.  

Tabella 6-2 

I risultati riportati mostrano come la scelta del riciclo, in qualità 
di trattamento di dismissione dei tubi, permetta un risparmio 
significativo di risorse. I valori negativi degli indicatori, infatti, denotano 
il risparmio delle emissione collegate ai quei particolari impatti. 

Da notare che questo tipo di dismissione consente, inoltre, una 
riduzione delle emissioni di CO2 e CO rispetto alla sola produzione, nel 
ciclo complessivo si ha, quindi, un minore impatto di riscaldamento 
globale e di ossidazione fotochimica di quello previsto dall’analisi cradle 
to gate. 
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• Riciclo 50%/ Discarica 50% 
Si è ipotizzato uno scenario di smaltimento alternativo in cui il 

50% dei tubi a fine vita sono deposti in una discarica e il restante 50% 
avviato a riciclo. La Figura 6-4 riporta il diagramma di flusso relativo a 
questo scenario. 

Figura 6-4 

La Tabella 6-3 riporta i risultati della caratterizzazione, mentre 
l’istogramma relativo a questi dati è riportato in Figura 6-5, la Tabella 
6-4 e la Figura 6-6 riportano la normalizzazione. 

 
 

Categoria d'impatto Unità Totale tubo ghisa  L-R  iron 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,239 0,682 -0,443 
Global Warming 
(GWP100) 

kg CO2 eq 88,1 94,4 -6,25 

Ozone Layer 
Depletion (ODP) 

kg CFC-11 
eq 

1,92E-05 1,69E-05 2,24E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 72,5 68,7 3,76 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. 

kg 1,4-DB eq 5,89 2,73 3,17 

Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1,03 0,985 0,0481 
Photochemical 
Oxidation 

kg C2H4 eq 0,0203 0,0283 -0,00798 

Acidification kg SO2 eq 0,717 0,709 0,00855 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,0275 0,0272 0,000286 

Tabella 6-3 
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Categoria d'impatto Totale tubo ghisa L-R  iron 
Abiotic Depletion 1,59E-11 4,54E-11 -2,95E-11
Global Warming (GWP100) 1,87E-11 2,00E-11 -1,33E-12
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,30E-13 2,03E-13 2,68E-14
Human Toxicity 9,56E-12 9,07E-12 4,96E-13
Fresh Water Aquatic Ecotox. 1,17E-11 5,40E-12 6,27E-12
Terrestrial Ecotoxicity 2,19E-11 2,09E-11 1,02E-12
Photochemical Oxidation 2,46E-12 3,43E-12 -9,66E-13
Acidification 2,63E-11 2,59E-11 3,13E-13
Eutrophication 2,21E-12 2,18E-12 2,30E-14
Tabella 6-4 

In questo scenario, come già evidenziato, il riciclo permette un 
recupero di materie prime e una diminuzione dell’effetto serra e 
dell’ossidazione fotochimica. Da sottolineare che lo smaltimento in 
discarica contribuisce significativamente alla tossicità delle acque dolci a 
causa delle emissioni di Cu.  
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Infine, la Tabella 6-5 riporta il confronto tra i risultati della 
caratterizzazione nei due scenari. Il confronto dei  dati normalizzati 
è riportato in Tabella 6-6.e riportati in istogramma in Figura 6-7 

Categoria d'impatto Unità riciclo discarica-riciclo 
Abiotic Depletion kg Sb eq -0,205 0,239 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 81,9 88,1 
Ozone Layer Depletion 
(ODP) 

kg CFC-11 eq 2,14E-05 1,92E-05 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 75,8 72,5 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 4,15 5,89 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1,08 1,03 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,0124 0,0203 
Acidification kg SO2 eq 0,726 0,717 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,0278 0,0275 
Tabella 6-5 

 
Categoria d'impatto riciclo discarica-riciclo 
Abiotic Depletion -1,36E-11 1,59E-11
Global Warming (GWP100) 1,74E-11 1,87E-11
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,57E-13 2,30E-13
Human Toxicity 1,00E-11 9,56E-12
Fresh Water Aquatic Ecotox. 8,21E-12 1,17E-11
Terrestrial Ecotoxicity 2,29E-11 2,19E-11
Photochemical Oxidation 1,50E-12 2,46E-12
Acidification 2,66E-11 2,63E-11
Eutrophication 2,23E-12 2,21E-12
Tabella 6-6 

 
Il confronto evidenzia il notevole risparmio di risorse 

consentito dallo smaltimento attraverso il solo riciclo, inoltre i dati 
mostrano come una tale scelta permetta di evitare un 
aggravamento degli impatti sull’eco-tossicità delle acque dolci 
dovuto, come già evidenziato, alle emissioni in acqua di Cu durante 
la permanenza dei tubi in discarica. Di contro, naturalmente, la 
scelta di dismettere parte dei tubi a fine vita in discarica permette 
di ridurre tutti gli impatti direttamente collegati al consumo 
energetico necessario al riciclo, in particolare risultano minori gli 
impatti di acidificazione e di eco-tossicità terrestre, categorie 
particolarmente significative perché appaiono le più gravi dai 
risultati della normalizzazione, Tabella 6-6. 
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Questa visione risulta però parziale se non si considerano i 
benefici derivanti dall’impiego di rottami come materia prima 
rispetto all’impiego diretto dei minerali estratti dalle miniere. La 
Figura 6-8 mostra il confronto tra i risultati dell’analisi degli impatti 
per un tubo prodotto con metallurgia primaria e secondaria (non si 
considera il fine vita), dal confronto risultano evidenti i benefici 
ambientali derivanti dall’uso di rottami come materia prima. Da 
sottolineare che il notevole risparmio di risorse si traduce in un 
significativo risparmio economico che giustifica il valore 
commerciale dei rottami ferrosi.  
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Il tubo di PVC a fine vita 
I tubi di PVC fanno comunemente parte dei rifiuti speciali 

derivanti dagli scarti di demolizione. La composizione di questa 
categoria di rifiuti risulta molto variabile, in massima parte essa è 
generalmente costituita da calcestruzzo e materiali laterizi, i 
materiali polimerici ne costituiscono solo una piccolissima 
percentuale TP

19
PT.TP

 
PTDati recenti mostrano che, mediamente in Europa, i 

materiali plastici rappresentano circa lo 0.3% del totale annuo e, i 
prodotti in PVC in particolare (comprendenti anche telai per 
finestre, pavimentazioni, coperture cavi ecc), costituiscono lo 
0.2%. Sebbene, sotto una spinata politica e tecnologica, la 
situazione dovrebbe cambiare radicalmente nel corso dei prossimi 
anniTP

20
PTP

, 
T

21
TP; attualmente circa il 95% dei rifiuti da C&D hanno un fine 

vita in discarica. Si stima che, grazie ad un recupero di materiale di 
circa il 50% e un incenerimento di circa il 5%, tale percentuale 
scenderà al 45% nel prossimo decennio��. Come anticipato, in questo 
studio si sono considerati due scenari; nel primo il 100% dei rifiuti è 
smaltito in discarica, nel secondo si è considerato lo scenario, 
prima descritto, prospettato per il prossimo decennio: 50% 
discarica, 45% riciclo, 5% incenerimento con recupero energetico. 

• Discarica 100% 
Di seguito si riportano i risultati dell’analisi LCA nell’ipotesi 

di uno scenario di fine vita per i tubi in PVC in discarica. La Figura 
6-9 riporta il diagramma di flusso relativo a questo scenario. Come 
per i tubi in ghisa, la messa in opera e i possibili interventi di 
manutenzione non sono stati considerati nell’analisi. Il trattamento 
di fine vita include anche la raccolta e il trasporto alla discarica. 

Figura 6-9 
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La Tabella 6-7 e la Figura 6-10 mostrano i risultati della 
caratterizzazione, la Tabella 6-8 e Figura 6-12 la riportano la 
normalizzazione. 
 
Categoria d'impatto Unità Totale tubo PVC Discarica 100% 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,417 0,415 0,00135 
Global Warming 
(GWP100) kg CO2 eq 39,6 36 3,61 
Ozone Layer 
Depletion (ODP) 

kg CFC-11 
eq 1,66E-06 1,48E-06 1,80E-07 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 2 1,91 0,0911 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,174 0,168 0,0062 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,183 0,181 0,00251 
Photochemical 
Oxidation kg C2H4 eq 0,00975 0,00897 0,00078 
Acidification kg SO2 eq 0,19 0,188 0,00252 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00264 0,00202 0,000627 

Tabella 6-7 

Categoria d'impatto Totale tubo PVC Discarica 100% 
Abiotic Depletion 2,77E-11 2,77E-11 9,02E-14 
Global Warming (GWP100) 8,40E-12 7,64E-12 7,65E-13 
Ozone Layer Depletion (ODP) 1,99E-14 1,78E-14 2,16E-15 
Human Toxicity 2,64E-13 2,52E-13 1,20E-14 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 3,44E-13 3,32E-13 1,23E-14 
Terrestrial Ecotoxicity 3,89E-12 3,83E-12 5,33E-14 
Photochemical Oxidation 1,18E-12 1,09E-12 9,43E-14 
Acidification 6,96E-12 6,87E-12 9,23E-14 
Eutrophication 2,12E-13 1,62E-13 5,03E-14 
Tabella 6-8 

I risultati mostrano come il fine vita in discarica non giochi 
un ruolo determinante nel peso ambientale complessivo del ciclo di 
vita del tubo; questo aspetto, esteso a tutti i prodotti di lunga 
durata in PVC, è già stato evidenziato in letteratura. Sebbene 
certamente rischi, soprattutto sul lungo periodo, possano derivare 
dalla presenza di plasticizzanti e stabilizzanti all’interno della 
matrice polimerica20, ,  22 23 (si evidenzia che i tubi contengono solo 1-
2% in peso di stabilizzanti), il principale obiettivo del recupero è 
senza dubbio il risparmio di risorse in termini di energia di 
feedstock e di processo più che l’abolizione delle discariche di per 
sé. I possibili benefici di un’azione diretta solamente alla fase di 
dismissione potrebbero risultare meno significativi se 
contestualizzati all’intero ciclo di vita. Tuttavia è indubbio che il 
progressivo aumento dei rifiuti solidi e il conseguente problema del 
consumo del territorio renda sul lungo periodo lo smaltimento in 
discarica socialmente insostenibile21, 24. 
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• Discarica/ Riciclo/Inceneritore: 50%/45%/5%  
Di seguito si riportano i risultati dell’analisi LCA per un 

possibile scenario di dismissione futuro. In Figura 6-13 è riportato il 
diagramma di flusso relativo a queste condizioni. Anche in questo 
caso, la messa in opera e i possibili interventi di manutenzione non 
sono stati considerati nell’analisi. Il trattamento di fine vita include 
anche la raccolta e il trasporto alla discarica. 
 

Figura 6-13 

 
 

La Tabella 6-9 e la Figura 6-14mostrano i risultati della fase 
di caratterizzazione, la Tabella 6-10 e la riportano la Figura 6-15 
normalizzazione. 

 
 

Categoria 
d'impatto Unità Totale tubo PVC Scenario futuro 

Abiotic Depletion kg Sb eq 0,357 0,415 -0,0583 
Global Warming 
(GWP100) kg CO2 eq 40 36 3,92 
Ozone Layer 
Depletion (ODP) 

kg CFC-11 
eq 3,74E-06 1,48E-06 2,26E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 5,99 1,91 4,08 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,842 0,168 0,675 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,163 0,181 -0,0178 
Photochemical 
Oxidation kg C2H4 eq 0,00982 0,00897 0,000844 
Acidification kg SO2 eq 0,205 0,188 0,017 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,0025 0,00202 0,000488 
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Totale tubo PVC Scenario futuro 

Tabella 6-9 

Categoria d'impatto 
Abiotic Depletion 2,38E-11 2,77E-11 -3,89E-12 
Global Warming (GWP100) 

) 
8,47E-12 7,64E-12 8,32E-13 

Ozone Layer Depletion (ODP 4,48E-14 1,78E-14 2,71E-14 
Human Toxicity 

atic Ecotox. 
7,91E-13 2,52E-13 5,39E-13 

Fresh Water Aqu 1,67E-12 3,32E-13 1,34E-12 
Terrestrial Ecotoxicity 

on 
3,46E-12 3,83E-12 -3,78E-13 

Photochemical Oxidati 1,19E-12 1,09E-12 1,02E-13 
Acidification 

n 2,0
7,49E-12 6,87E-12 6,21E-13 

Eutrophicatio 1E-13 1,62E-13 3,92E-14 
Tabella 6-10 

 
Di per sé il riciclo non è un processo esente da impatti ambientali, 
esso infatti comporta un consumo di materie prime, energia, 
emissioni in aria, in acqua oltre che produrre esso stesso dei rifiuti . 
In questo scenario il riciclo del 45% consente senza dubbio un 
risparmio di risorse e una significativa riduzione della tossicità 
terrestre, tuttavia il bilancio complessivo, tenuto conto anche del 
processo di termovalorizzazione, determina un aumento di tutti gli 
altri impatti, il singolo contributo dei diversi trattamenti, inclusi 
nello scenario, agli impatti è evidenziato in Figura 6-16. Da 
evidenziare che la termovalorizzazione in così piccola percentuale, 
non comporta alcun beneficio significativo alla sostenibilità 
ambientale. 
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Categoria d'impatto Unità Discarica Scenario fututro 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,417 0,357 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 39,6 40 
Ozone Layer Depletion 
(ODP) 

kg CFC-11 eq 
1,66E-06 3,74E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 2 5,99 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,174 0,842 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,183 0,163 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,00975 0,00982 
Acidification kg SO2 eq 0,19 0,205 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00264 0,0025 
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Infine, la Tabella 6-11 riporta il confronto tra i risultati della 
caratterizzazione nei due scenari. In Tabella 6-12 è riportato il 
confronto dei dati normalizzati l’istogramma relativo è mostrato in 
Figura 6-17. 
 

 

Tabella 6-11 

 
Categoria d'impatto Discarica Scenario futuro 
Abiotic Depletion 2,77E-11 2,38E-11 
Global Warming (GWP100) 8,40E-12 8,47E-12 
Ozone Layer Depletion (ODP) 1,99E-14 4,48E-14 
Human Toxicity 2,64E-13 7,91E-13 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 3,44E-13 1,67E-12 
Terrestrial Ecotoxicity 3,89E-12 3,46E-12 
Photochemical Oxidation 1,18E-12 1,19E-12 
Acidification 6,96E-12 7,49E-12 
Eutrophication 2,12E-13 2,01E-13 

 

Il riciclo ha effetti negativi sulla tossicità umana e delle acquee 
sulla acidificazione. Questo aumento è dovuto, come già 
evidenziato, al riciclo e in particolare modo al consumo energetico 
necessario per questo trattamento, certamente superiore a quello 
necessario per la discarica e per la termovalorizzazione. Tuttavia 
permette di ridurre la tossicità terrestre; per quanto riguarda gli 
altri impatti, i due scenari mostrano indici simili. 

Il confronto tra i due scenari conferma quanto anticipato riguardo 
l’uso del riciclo come strumento per il risparmio di risorse più che 
alternativa alla discarica in quanto tale, certamente la 
normalizzazione evidenzia proprio l’esaurimento delle materie 
prime non rinnovabili come il più significativo tra quelli considerati. 

 

Tabella 6-12 
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Il tubo di HDPE a fine vita 
 
Le considerazioni fatte sui possibili scenari di fine vita nel 

caso di tubi in PVC sono generalizzabili a tutti i rifiuti da 
demolizione in plastica, per questa ragione, come anticipato, nello 
studio del ciclo di vita dei tubi in HDPE si sono utilizzati i medesimi 
scenari. 

• Discarica 100% 
I risultati dell’analisi LCA per i tubi in HDPE, nell’ipotesi di 

uno scenario di fine vita in discarica, sono riportati di seguito. 
Come nel caso del PVC, il diagramma di flusso, riportato in Figura 
6-18, sintetizza i processi considerati nell’analisi in relazione a 
questo scenario. Come negli altri casi, la messa in opera e i 
possibili interventi di manutenzione non sono stati considerati e il 
trattamento di fine vita include la raccolta e il trasporto alla 
discarica. 

 

 

Figura 6-18 

 
La Tabella 6-13 la Figura 6-19 mostrano i risultati della 

caratterizzazione, la Tabella 6-14 e la Figura 6-20 riportano la 
normalizzazione. 
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Categoria 
d'impatto Unità Totale tuboHDPE Discarica 100% 

Abiotic Depletion kg Sb eq 0,608 0,607 0,00139 
Global Warming 
(GWP100) kg CO2 eq 39,2 32,7 6,49 
Ozone Layer 
Depletion (ODP) 

kg CFC-11 
eq 1,74E-06 1,56E-06 1,82E-07 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 1,73 1,7 0,0311 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,136 0,133 0,0037 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,174 0,169 0,00483 
Photochemical 
Oxidation kg C2H4 eq 0,0137 0,0123 0,00137 
Acidification kg SO2 eq 0,291 0,289 0,0022 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00221 0,00166 0,000553 

Tabella 6-13 

Categoria d'impatto Totale tuboHDPE Discarica 100% 
Abiotic Depletion 4,05E-11 4,04E-11 9,24E-14 
Global Warming (GWP100) 8,31E-12 6,93E-12 1,38E-12 
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,09E-14 1,87E-14 2,18E-15 
Human Toxicity 2,29E-13 2,25E-13 4,10E-15 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 2,70E-13 2,63E-13 7,33E-15 
Terrestrial Ecotoxicity 3,68E-12 3,58E-12 1,02E-13 
Photochemical Oxidation 1,65E-12 1,49E-12 1,65E-13 
Acidification 1,07E-11 1,06E-11 8,06E-14 
Eutrophication 1,78E-13 1,33E-13 4,44E-14 
Tabella 6-14 

 
Gli impatti derivanti direttamente dal trattamento di 

dismissione in discarica sono molto piccoli se non in alcuni casi 
trascurabili. Come per il PVC l’insostenibilità della dismissione in 
discarica si fonda principalmente sull’indubbio rilievo politico, nel 
lungo periodo, della preservazione delle risorse e del territorio. 
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• Discarica/ Riciclo/Inceneritore: 50%/45%/5%  
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi LCA per il 

possibile scenario di dismissione caratterizzato dal 45% di riciclo e 
5% di incenerimento dei rifiuti. In Figura 6-21 è riportato il 
diagramma di flusso relativo a queste condizioni. Non sono stati 
considerati nell’analisi i possibili interventi di manutenzione e la 
messa in opera. Il trattamento di fine vita include la raccolta e il 
trasporto alla discarica. 
 

Figura 6-21 

 
La Tabella 6-15 e la Figura 6-22 mostrano i risultati della 

caratterizzazione, mentre in Tabella 6-16 e in Figura 6-23 sono 
riporti i risultati della normalizzazione. 
 

Categoria d'impatto Unità Totale tubo HDPE 
Scenario 

futuro 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,468 0,607 -0,139 
Global Warming 
(GWP100) kg CO2 eq 39,8 32,7 7,13 
Ozone Layer 
Depletion (ODP) 

kg CFC-11 
eq 3,75E-06 1,56E-06 2,19E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 5,76 1,7 4,05 
Fresh Water Aquatic 
Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,816 0,133 0,683 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,157 0,169 -0,0113 
Photochemical 
Oxidation kg C2H4 eq 0,012 0,0123 -0,00025 
Acidification kg SO2 eq 0,263 0,289 -0,0261 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00215 0,00166 0,00049 

Tabella 6-15 
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atto Totale tubo HDPE Scenario futuro Categoria d'imp
Abiotic Depletion 3,12E-11 4,04E-11 -9,23E-12 
Global Warming (GWP100) 

) 
8,45E-12 6,93E-12 1,51E-12 

Ozone Layer Depletion (ODP 4,50E-14 1,87E-14 2,63E-14 
Human Toxicity 

atic Ecotox. 
7,60E-13 2,25E-13 5,35E-13 

Fresh Water Aqu 1,62E-12 2,63E-13 1,35E-12 
Terrestrial Ecotoxicity 

n 
3,34E-12 3,58E-12 -2,39E-13 

Photochemical Oxidatio 1,46E-12 1,49E-12 -3,05E-14 
Acidification 

n 1,7
9,62E-12 1,06E-11 -9,55E-13 

Eutrophicatio 2E-13 1,33E-13 3,93E-14 
Tabella 6-16 

 
Pur rimanendo valido quanto affermato riguardo gli impatti 

d’impa

derivanti dal trattamento di riciclo, è indubbio che tale processo 
per l’HDPE presenta maggiori vantaggi rispetto a quelli del PVC; in 
particolare consente un maggiore risparmio di risorse ed emissioni 
correlate all’ossidazione fotochimica e all’acidificazione; di contro 
il contributo all’impatto di eutrofizzazione e riscaldamento globale 
è maggiore. L’aspetto più interessante è comunque il positivo 
contributo della termovalorizzazione anche in una così piccola 
percentuale. L’alto potere calorifico dell’HDPE consente, infatti, 
un significativo recupero energetico, tale da compensare le 
emissioni, anche per piccole quantità di materiale.  

il singolo contributo dei diversi trattamenti alle categorie 
tto analizzate è evidenziato in Figura 6-24. 
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Categoria d'impatto Unità Discarica Scenario fututro 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,608 0,468 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 39,2 39,8 
Ozone Layer Depletion 
(ODP) 

kg CFC-11 eq 
1,74E-06 3,75E-06 

Human Toxicity kg 1,4-DB eq 1,73 5,76 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,136 0,816 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,174 0,157 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,0137 0,012 
Acidification kg SO2 eq 0,291 0,263 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00221 0,00215 
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La Tabella 6-17 riporta la comparazione tra i risultati della 
caratterizzazione nei due scenari. In Tabella 6-18 è riportato il 
raffronto dei dati normalizzati, l’istogramma relativo è mostrato in 
Figura 6-25. 
 

 

Tabella 6-17 

 
Categoria d'impatto Discarica Scenario futuro 
Abiotic Depletion 4,05E-11 3,12E-11 
Global Warming (GWP100) 8,31E-12 8,45E-12 
Ozone Layer Depletion (ODP) 2,09E-14 4,50E-14 
Human Toxicity 2,29E-13 7,60E-13 
Fresh Water Aquatic Ecotox. 2,70E-13 1,62E-12 
Terrestrial Ecotoxicity 3,68E-12 3,34E-12 
Photochemical Oxidation 1,65E-12 1,46E-12 
Acidification 1,07E-11 9,62E-12 
Eutrophication 1,78E-13 1,72E-13 

 
 
 

Senza dubbio il confronto evidenzia l’importanza del riciclo come 
strumento per la riduzione sull’impatto derivante dal consumo 
delle risorse non rinnovabili, che è ancora una volta indicato dalla 
normalizzazione come il più rilevante. Nel complesso la situazione 
è sostanzialmente simili a quella rilevata per il PVC. 

 

Tabella 6-18 
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7. Il confronto dei materiali 
 

Confronto tra i tubi prodotti nei diversi materiali 
La Tabella 7-1 raffronta i risultati delle caratterizzazione 

dei tubi nei diversi materiali.  
 

Categoria d'impatto Unità tubo HDPE100 tubo PVC tubo ghisa
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,607 0,415 0,682 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 32,7 36 94,4 
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,56E-06 1,48E-06 1,69E-05 
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 1,7 1,91 68,7 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,133 0,168 2,73 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,169 0,181 0,985 
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,0123 0,009 0,0283 
Acidification kg SO2 eq 0,289 0,188 0,709 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00166 0,002 0,0272 

Tabella 7-1 

Dai quanto riportato è evidente il maggiore impatto 
ambientale derivante dall’impiego di ghisa. In particolare:  

• l’impiego di PVC consente il maggiore risparmio di risorse; 
gli altri due materiali hanno un consumo molto maggiore, 
tuttavia si deve sottolineare che, nel caso della ghisa, tale 
consumo deriva principalmente dall’impiego di energia nella 
produzione, mentre, nel caso del polietilene, buona parte di 
questo consumo è costituito da energia di feedstock.  

• Il minor consumo energetico necessario alla produzione e 
trasformazione delle materie plastiche rispetto ai metalli si 
riflette in un impatto sul riscaldamento globale complessivo 
sensibilmente inferiore a quello calcolato per la ghisa. Da 
notare che le differenze sono meno accentuate all’interno 
della stessa categoria di materiale  

• Per quanto riguarda la tossicità umana bisogna evidenziare 
la notevole differenza della ghisa rispetto alle due resine 
termoplastiche. Questa differenza è dovuta, oltre che al 
maggiore consumo energetico, al processo di zincatura a cui 
è sottoposto necessariamente il tubo metallico per 
garantirne la resistenza alla corrosione. Lo stesso processo è 
responsabile del maggiore impatto sulla tossicità terrestre. 

• Da notare che il massiccio uso di carbone nella produzione 
del tubo di ghisa penalizza l’impiego di questo materiale per 
quanto riguarda l’impatto di tossicità dell’acqua dolce; 
inoltre, le emissioni di SO Bx B sempre provenienti dall’impiego 
di carbone sono causa, per questo materiale, dei maggiori 
impatti di ossidazione fotochimica e acidificazione, alle 
emissioni di NOBx B (dal carbone) in aria è imputabile il 
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maggiore impatto di eutrofizzazione rispetto ai tubi in 
materiale plastico. 

• Per quanto riguarda l’impatto di assottigliamento della 
fascia di ozono, sebbene i risultati di questa 
caratterizzazione possano essere inficiati dall’impiego di 
banche dati non omogenee, è possibile notare che, ancora 
una volta, vi è una netta differenza fra gli impatti dovuti 
alle materie plastiche e quelli dovuti alla ghisa. 
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Analsi del ciclo di vita: confronto tra i tubi in 
HDPE- U-PVC- Ghisa 

Lo scenario di smaltimento attuale 
Di seguito è riportato il confronto dei tubi nei diversi 

materiali tenuto conto del loro specifico fine vita nella situazione 
attuale. Come già evidenziato, al presente, i materiali plastici 
appartenenti alla categoria “rifiuti da costruzione e demolizione” 
sono smaltiti quasi completamente in discarica; diversamente, 
grazie alla relativa facilità di recupero e al loro valore economico i 
materiali ferrosi sono avviati al riciclo.  

Affinché il confronto avvenga a parità di prestazione è 
necessario tener conto della differente aspettativa di “tempo di 
utilizzo” nel caso dei materiali plastici e ferrosi. Come anticipato, i 
tubi in materiale plastico, in base alle norme vigenti, devono 
essere progettati per un impiego di 50anni, questo è quindi da 
considerare il limite massimo di tempo di utilizzo; diversamente, 
per i tubi in ghisa è ipotizzabile una vita d’uso di 100anni. Nel 
raffronto, i tubi in materiale plastico sono stati normalizzati a 
100anni (risultato caratterizzazione x 2). 

 In Tabella 7-2 e Figura 7-3 è riportato confronto tra gli 
impatti ambientali derivanti dai tre cicli di vita, la Figura 7-4 
riporta la relativa normalizzazione. 
 

Categoria d'impatto Unità HDPE  PVC Ghisa 
Abiotic Depletion kg Sb eq 1,216 0,834 -0,205 
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 78,4 79,2 81,9 
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11 eq 3,48E-06 3,32E-06 2,14E-05 
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 3,46 4 75,8 
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 0,272 0,348 4,15 
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,348 0,366 1,08 
Photochemical Oxidation kg C2H4 0,0274 0,0195 0,0124 
Acidification kg SO2 eq 0,582 0,38 0,726 
Eutrophication kg PO4--- eq 0,00442 0,00528 0,0278 
Tabella 7-2 

• La possibilità di riciclare indefinitamente i metalli ferrosi 
consente un indiscutibile risparmio di risorse, in questo 
caso, l’indicatore relativo all’impatto sul consumo di 
materie prime negativo indica che, nel ciclo di vita 
completo, un tubo in ghisa consuma meno risorse di 
quante non siano poi disponibili grazie al riciclo del 
materiale stesso. Rispetto a questo risultato bisogna 
evidenziare che, in questa analisi, si è ipotizzato che il 
tubo sia già prodotto completamente a partire da metallo 
riciclato, ipotesi che potrebbe discostarsi dalla realtà 
attuale. Attualmente, in Europa, i tubi in materiale 



 74

plastico non possono essere prodotti utilizzando materiale 
riciclato a causa delle stringenti caratteristiche tecniche 
cui devono sottostare. Queste norme stanno lentamente 
cambiando per alcune applicazioni �� ma non per il 
trasporto di acqua. 

• Per quanto riguarda il riscaldamento globale il maggiore 
periodo d’uso del tubo in ghisa consente, durante il ciclo 
di vita complessivo, una riduzione dell’impatto del 
riscaldamento globale rispetto all’impiego di tubi in 
materiale plastico. 

• Per quanto riguarda la tossicità umana, la dismissione in 
discarica dei tubi in plastica aumenta l’indicatore 
d’impatto, tuttavia, essi sono piccoli se confrontati con 
quelli del tubo in ghisa (derivanti dalla zincatura e 
dall’energia utilizzata per il riciclo).  

• Per quanto riguarda la tossicità terrestre e dell’acqua si 
era già evidenziato che nel caso della ghisa i principali 
responsabili sono le emissioni derivanti dall’uso di carbone 
e dal processo di zincatura: pur tenendo conto del diverso 
tempo d’uso vita gli impatti dei tubi in materia plastica 
rimangono esigui se rapportati a quelli della ghisa. 

• La normalizzazione indica l’impatto di acidificazione come 
tra i più significativi nell’insieme considerato nell’analisi. 
Le emissioni di SOBx B, derivanti dal massiccio uso di carbone, 
sono certamente responsabili di questo impatto nel ciclo 
di vita della ghisa. Tuttavia, tenendo conto del tempo di 
utilizzo dei diversi tubi, si rileva che l’utilizzo di HDPE, 
contrariamente all’impiego di PVC, non comporta nessun 
significativa riduzione di questo impatto. Purtroppo 
l’aggregazione del dato di produzione delle resina non 
consente alcuna ulteriore considerazione.  

• Di rilevanza molto inferiore risultano essere gli impatti di 
eutrofizzazione e di ossidazione fotochimica. Per quanto 
riguarda il primo impatto, si osserva che è ancora il 
massiccio uso di carbone ha penalizzare l’uso della ghisa 
rispetto ai materiali plastici. Grazie al riciclo e al tempo 
di utilizzo maggiore la ghisa ha un impatto di ossidazione 
fotochimica inferiore ai materiali plastici. 

• Per quanto riguarda l’impatto relativo all’assottigliamento 
della fascia di ozono, la mancanza di dati d’inventario per 
quanto riguarda la fase di produzione delle resine non 
consente alcuna considerazione.  
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Lo scenario di smaltimento futuro 
Di seguito è riportato il confronto dei tubi nell’ipotesi di uno 

scenario di smaltimento delle materie plastiche che comprenda 
riciclo meccanico e recupero energetico secondo una possibile 
ripartizione:discarica 50%, riciclo 45%, incenerimento 5%. Per la 
ghisa si ipotizza il riciclo completo. Anche in questo caso, affinché 
il confronto avvenga a parità di prestazione si è tenuto, quindi 
nell’analisi, i tubi in materiale plastico sono stati normalizzati a 
100anni raddoppiando il risultato della caratterizzazione.  

La Figura 7-5 e la Tabella 7-3 mostrano i risultati della 
caratterizzazione, la Figura 7-6 riporta la normalizzazione. 

 
Categoria d'impatto Unità HDPE  PVC Ghisa 
Abiotic Depletion kg Sb eq 0,936 0,714 -0,205
Global Warming (GWP100) kg CO2 eq 79,6 80 81,9
Ozone Layer Depletion (ODP) kg CFC-11 eq 7,5E-06 7,48E-06 2,14E-05
Human Toxicity kg 1,4-DB eq 11,52 11,98 75,8
Fresh Water Aquatic Ecotox. kg 1,4-DB eq 1,632 1,684 4,15
Terrestrial Ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,314 0,326 1,08
Photochemical Oxidation kg C2H4 eq 0,024 0,01964 0,0124
Acidification kg SO2 eq 0,526 0,41 0,726
Eutrophication kg PO4--- eq 0,0043 0,005 0,0278

Tabella 7-3 

• Dal confronto dei dati riportati in Tabella 7-2 e Tabella 7-3 
risulta evidente che il nuovo scenario di smaltimento 
consente un maggiore risparmio di risorse per i materiali 
plastici, rimanendo, tuttavia, inferiore a quello possibile 
utilizzando rottami di ghisa riciclati. 

• Come già evidenziato in parte il processo di 
termovalorizzazione in parte l’impiego di energia 
necessario al riciclo meccanico non consente una 
variazione significativa dell’impatto di riscaldamento 
globale rispetto allo scenario di smaltimento attuale. Tale 
impatto, tenuto conto del differente tempo di utilizzo, 
risulta sostanzialmente uguale a quello calcolato per la 
ghisa. 

• Sebbene,nell’ipotesi di scenario di smaltimento futuro, si 
abbia un aumento degli impatti di tossicità (umana, 
terrestre e dell’acqua) a causa sopratutto del consumo 
energetico necessario al riciclo meccanico, essi risultano 
in ogni caso sensibilmente inferiori a quelli calcolati per il 
ciclo di vita del tubo in ghisa. A penalizzare il metallo 
ferroso è, come più volte sottolineato, il necessario 
processo di zincatura e l’uso di carbone. 
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• Anche per quanto riguarda l’impatto di acidificazione e 
eutrofizzazione i materiali plastici dimostrano di essere 
meno impattanti. 

• I risultati relativi all’ossidazione fotochimica indicano la 
ghisa come il materiale meno impattante, tuttavia la 
normalizzazione non segnala questo impatto tra i 
significativo nell’insieme considerato. 

• La mancanza di dati d’inventario per la fase di produzione 
delle resine non consente alcuna considerazione 
sull’impatto relativo all’assottigliamento della fascia di 
ozono.  
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Conclusioni 
 
Dal presente studio si desume che, sebbene l’impiego di 

materiali ferrosi consenta un notevole e indiscutibile risparmio di 
risorse grazie al riciclo, nel complesso, esso è meno sostenibile 
ambientalmente rispetto all’impiego di materiali polimerici. 
Questo, in particolare, a causa dell’uso del carbone come 
principale fonte energetica e del processo di zincatura necessario 
per la protezione del tubo.  

I materiali polimerici presentano prestazioni ambientali 
molto simili. 

Per quanto riguarda l’ipotetico scenario di smaltimento 
futuro, in cui si suppone un riciclo dei materiali plastici pari al 45%, 
esso sembra peggiorare le prestazioni ambientali delle materiali 
polimerici e confermare solo in parte lo studio dell’EMPA P

18,21,
T

25 
PT in 

cui si indicava il riciclo come una via di miglioramento della 
sostenibilità ambientale del PVC, grazie alla riduzione del consumo 
di risorse, delle emissioni di CO B2B, NOBx B e COD. Rispetto a questi 
risultati discordanti è importante precisare: 
• Lo scenario di smaltimento ipotizzato in questo studio 

prevede il 5% di termovalorizzazione, questo trattamento, 
comportando un aumento delle emissioni complessive di gas 
serra, può mascherare in parte i benefici del riciclo. 

• Lo studio EMPA ha utilizzato il metodo LCIA pubblicato 
dall’università di Leiden nel 1992; l’impiego, in questo studio, 
della versione aggiornata porta a differenze dovute 
all’adeguamento dei fattori di caratterizzazione e 
normalizzazione. 

• Questo studio ha considerato le categorie relative alla 
tossicità (umana e dell’eco-sistema) che si rilevano essere 
molto sensibili al cambiamento di scenario di smaltimento e 
che sembrano essere state trascurate dallo studio dell’EMPA. 
Sebbene la normalizzazione indichi tali impatti come 
relativamente poco rilevanti rispetto alle altre categorie 
esaminate, è doveroso sottolineare come il riciclo comporti 
un aumento dell’impatto di tossicità umana e delle acque. 
Poiché è impossibile ridurre contemporaneamente tutti i tipi 
di emissioni ed impatti, una gestione dei rifiuti sostenibile 
deve fondare le proprie decisioni sulla base di scelte politiche 
precise. Certamente, l’analisi LCA può aiutare in questo 
introducendo nella metodologia LCIA una fase di pesatura che 
tenga conto delle scelte amministrative attribuendo pesi 
differenti alle categorie d’impatto. 

 



8. La letteratura 
 

Nell’ultimo decennio sono stati condotti diversi studi 
sull’impatto ambientale di manufatti impiegati nell’edilizia e 
particolare attenzione è stata riservata ai sistemi di tubazioni. La 
quasi totalità di queste indagini ha avuto l’obiettivo principale di 
confrontare gli impatti derivanti dall’impiego dei materiali 
competitivi impiegati. Altresì, purtroppo, quasi tutti questi studi, 
essendo rapporti interni commissionati a società di consulenza 
specializzate, non sono facilmente reperibili nella loro versione 
originale. In questo studio è stato possibile fare riferimento ai 
risultati riportati da indagini atte a riassumere e confrontare i vari 
lavori. 

Una difficoltà generale nel confronto dei risultati 
provenienti da differenti studi LCA è la dipendenza di questi ultimi 
dall’ampiezza del ciclo di vita, dalle eventuali alternative 
considerate, dalla qualità dei dati, dalla scelta dei parametri ecc.; 
questi  aspetti, che devono essere esplicitamente e chiaramente 
dichiarati nella prima fase delle analisi, devono essere 
attentamente considerati per poter condurre un confronto 
realmente significativo e raramente coincidono, bisogna poi 
considerare le differenze tra i risultati derivanti dalle scelte 
differenti nella metodologia di LCIA (in alcuni casi considerati, 
l’analisi degli impatti è addirittura assente).  Per questa ragione è 
possibile solo un confronto qualitativo sui risultati complessivi. 

L’associazione europea dei produttori di tubi e raccordi in 
plastica (TEPPFA, The European Plastic Pipe and Fitting 
Association) ha pubblicato nel 1999 uno studio comparativo 
intitolato “Investigation of European life cycle assessment studies 
of pipes made of different materials for water supply and sewer 
systems - a critical comparison.” In questo studio sono analizzati 
nove studi condotti utilizzando la metodologia LCA pubblicati tra il 
1992 e il 1998:  

1. KIWA 1992: Milieu-effecten van leidingsystemen van 
asbestcement, PVC, gietijzer, staal en glasvezel versterkte 
kunststoffen, KIWA, Nieuwegein, October 1992 

2. Clausthal 1995: Energieverbrauch und CO2-Emissionen bei 
der Herstellung und Entsorgung verschiedener Abwasserrohre 
(Steinzeug, Beton, Stahl, Gußeisen,PVC, PEHD), Jeschar, Specht, 
Steinbrück, Institut für Energieverfahrenstechnik und 
Brennstofftechnik, TU Clausthal, 1995 

3. INTRON 1995: Levenscyclusanalyse van vergelijkbare 
buitenriolering (beton,gres, PVC), Institut voor Materiaal-en Millieu-
onderzoek - INTRON, Holland 1995 

4. FICU 96: Ökologischer Vergleich von Rohren aus 
verschiedenen Werkstoffen (Beton, Beton/PVC, Faserzement, GFK, 
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Gußeisen, PVC, PEHD, Steinzeug), TUWien, Forschungsinstitut für 
Chemie und Umwelt, Juni 1996 

5. Gastec 1996: Environmental Life Cycle Assessment of Gas 
Distribution Systems, Centrum voor Gastechnologoe (Gastec) and 
CML-S&P, The Netherlands, 1996 

6. Nordiska 97: Miljovurdering af aflobsror i PVC, PE, PP og 
Beton, Nordiska Plaströrgruppen, August 1997 

7. CHALMERS 1997: Chalmers, Technical Environmental 
Planning Report 1997, ”Life cycle assessment of wastewater 
systems” 

8. GEBERIT 1998: Ökobilanz von Rohren zur 
Hausentwässerung, Geberit International AG, CH - 8645 Jona 

9. EMPA 1998: Ökobilanz von Rohrleitungssystemen (PVC, 
PEHD, Gusseisen, Steinzeug), Eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt - EMPA, St.Gallen, März 1998 

 
Lo scopo era quello di compendiare i risultati ottenuti da 

differenti studi LCA per verificare le prestazioni, nella specifica 
applicazione delle tubazioni, dei materiali plastici rispetto ad altri 
materiali competitori, in base anche alla qualità e attendibilità 
degli studi stessi. I risultati di questa analisi  di riepilogo sono stati 
riassunti, dallo stesso autore, in una tabella qualitativa che 
riportiamo di seguito (Tabella 8-1) 

 
 KIWA Clausthal INTRON FICU EMPA Geberit Nordiska Gastec 
PVC +++ ++ + + ++ ++ +++ +++ 
PE  ++  + ++ +++ +++ +++ 
PP      +++ +++  
PEX        + 
ABS         
GRP ++        
Cast iron + ++  +++ ++ +  + 
Concrete  +++ +++ +++   +  
Clay  +++ ++ ++ ++    
Fibrecement ++   ++  ++   
Steel +       + 

Tabella 8-1  prestazioni ambientali:  + cattive, ++ medie, +++ buone 

 
In linea con quanto ottenuto in questo studio, dal punto di 

vista degli impatti ambientali, non si rilevano differenze 
significative tra l’impiego di diversi materiali polimerici; la ghisa 
mostra, in generale, prestazioni peggiori o simili a seconda delle 
specifiche condizioni di produzione e smaltimento scelte; da notare 
che l’unico studio che evidenzia prestazioni ambientali migliori per 
la ghisa rispetto ai materiali plastici ha solo validità locale18,25 . 
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Nel 1999 è stato pubblicato un altro studio compendiario di 
analisi ambientali, condotte sulla base della metodologia LCA, di 
prodotti in PVC nei diversi campi di applicazione (imballaggio, 
costruzione, industria dell’auto ecc). Lo studio è stato 
commissionato dall’associazione Arbeitsgemeinschaft PVC und 
Umwelt e.V., ed è intitolato “Life cycle assessment of PVC 
products: Green Guides to Ecological Sustainability”. Nel caso 
specifico dei tubi e sistemi di tubazione lo studio esamina in 
dettaglio i risultati di tre analisi d’impatto ambientale, condotte 
tra il 1996 e il 1998, due delle quali già considerate nello studio 
commissionato dall’associazione TEPPFA: 

1. SPECHT et Al 1996 : Ökobilanz für die Herstellung von 
Abwasserrohren, Specht et al (Ziegelindustrie Interanational)  

2. GEBERIT 1998: Ökobilanz von Rohren zur Hausentwässerung, 
Geberit International AG, CH - 8645 Jona 

3. EMPA 1998: Ökobilanz von Rohrleitungssystemen (PVC, 
PEHD, Gusseisen, Steinzeug), Eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt - EMPA, St.Gallen, März 1998 

Lo studio conclude che il PVC si dimostra un materiale 
ecologicamente competitivo per la produzione di tubazioni, 
soprattutto per tubi di piccolo e medio spessore, inoltre, sono 
possibili miglioramenti grazie al riciclo. Infine, per l’ottimizzazione 
dell’impatto ambientale si sottolinea l’importanza d’indagini in 
riferimento all’intero sistema di distribuzione piuttosto che ad 1 
solo metro di tubo.  

L’analisi presentata in questo Report conferma la 
competitiva prestazione ambientale del PVC, ma, poiché si è 
considerato un unico spessore e non si è fatto riferimento a sistemi 
di distribuzione completi non è possibile alcuna considerazione 
aggiuntiva. Per quanto riguarda il trattamento di riciclo come via di 
miglioramento alla sostenibilità ambientale si faccia riferimento a 
quanto detto nelle conclusioni complessive di questo studio (pag. 
81). 

Infine, è interessante citare l’articolo pubblicato nel 1999 
da J.D. Dennison sulla rivista Water Science Technology; l’articolo, 
impiegando la metodologia LCA, confronta le prestazioni ambientali 
di tubi in polietilene(media densità) e ghisa; i risultati riportati 
sono qualitativamente in accordo con quelli ottenuti in questo 
studio; in particolare, si conferma il contributo significativo del 
processo di zincatura agli impatti ambientali e la predominanza del 
processo di produzione della resina polimerica rispetto alla 
conversione a tubo sugli impatti complessivi. 

In conclusione lo studio condotto sembra accordarsi ai 
risultati presentati in letteratura.  
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Appendice A 
Mix energetici per la produzione di elettricità in 16 paesi europei 

nel 199526 riportati da APME27 come riferimento. 

Input percentuale 

Paese 

Carbone Petrolio Gas 
naturale 

Energia 
Idroel. Nucleare Altro 

Efficienza 
Complessiva 

(%) 

Austria 10.32 3.06 15.15 68.11 - 3.36 52.8 

Belgio 25.90 1.76 13.67 1.65 55.55 1.46 31.4 

Rep. Ceca 73.91 0.97 0.79 3.73 20.11 0.69 25.2 

Danimarca 77.65 9.69 10.00 0.08 - 2.58 49.6 

Finlandia 26.7 2.27 10.38 20.23 30.08 10.34 45.5 

Francia 5.37 1.57 0.78 15.39 76.47 0.43 31.1 

Germania 55.55 1.68 8.08 4.53 28.83 1.34 31.2 

Grecia 69.27 21.39 0.19 9.12 - 0.02 26.0 

Italia 11.60 50.83 19.78 17.63 - 0.16 32.6 

Olanda 35.86 4.81 52.20 0.11 4.99 2.02 31.5 

Norvegia 0.15 - 0.15 99.44 - 0.25 68.3 

Portogallo 40.53 31.04 - 25.44 - 2.98 33.2 

Spagna 40.22 8.76 2.25 14.73 33.25 0.79 29.1 

Svezia 2.19 2.45 0.47 45.64 47.62 1.63 44.7 

Svizzera - 0.59 1.27 57.00 39.48 1.66 41.0 

Regno 
Unito 42.68 10.58 17.38 2.04 26.52 0.80 30.9 

Tabella 0-1 

Mix energetici per la produzione di elettricità per l’europa 
occidentale nel1993, si considera un efficienza complessiva del 31%. 

 
Fonte energetica % in UCPTE 
Elettricità da carbone 17.4 
Elettricità da lignite 7.8 
Elettricità da petrolio 10.7 
Elettricità da gas naturale 7.4 
Elettricità da impianti nucleari 40.3 
Elettricità da impianti idroelettrici 16.4 

Tabella 0-2 

I processi per la generazione di elettricità e la produzione di 
energia termica dai diversi carburanti derivano dai rapporti ESU-ETH 
(1994/1995) 
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Glossario 
 
Allocazione 

(Allocation or Partitioning – ISO 14040): ripartizione dei 
flussi in ingresso o in uscita di un processo unitario appartenente al 
sistema-prodotto studiato. E’ l’attribuzione, secondo partcolari 
regole e metodologie, del carico energetico, dei materiali e delle 
emissioni corrispondente ad un output del sistema produttivo in 
esame. 
Analisi degli impatti 

(Life Cycle Impact Assessment – ISO 14040): fase di una LCA 
destinata allo studio e alla valutazione del possibile impatto 
ambientale provocato dal sistema-prodotto in esame. Lo scopo di 
questa fase è evidenziare l’entità delle modificazioni generate a 
seguito del consume delle risorse e dei rilasci nell’ambiente 
calcolati nell’inventario. 

 
Analisi del ciclo di vita 

(Life Cycle Assessment – ISO 14040): raccolta e valutazione 
di ingressi, uscite ed impatti potenziali sull’ambiente di un sistema-
prodotto lungo il suo ciclo di vita. E’ un’analisi oggettiva di 
valutazione del carico ambientale relativo ad un processo o ad una 
attività; questa analisi è effettuata attraverso l’individuazione e la 
quantificazione dei carichi energetici e dei materiali impiegati e 
dei rifiuti rilasciati nell’ambiente durante tutto il ciclo di vita del 
processo o attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento 
delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, 
l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale. Una LCA si 
compone, secondo la codificazione delle norme ISO 14040) delle 
seguenti fasi: Definizione scopi e obiettivi, Inventario, Analisi degli 
impatti, interpretazione e miglioramento. 

 
Analisi energetica 

(Energy analysis): tecnica per esaminare il modo in cui le 
risorse energetiche sono utilizzate nelle varie fasi del ciclo di vita. 

 
Biomassa 

(Biomass): materiale di origine biologica non fossile 
eventualmente utilizzabile per scopi energetici. Oltre alle specie 
vegetali espressamente coltivate rientrano tra le biomasse i residui 
agricoli e forestali, gli scarti dell’industria agroalimentare, i reflui 
degli allevamenti zootecnici, le parti organiche dei rifiuti urbani 
ecc. 
Caratterizzazione 

Fase obbligatoria dell’analisi degli impatti dove i risultati 
dell’inventario sono moltiplicati per fattori di impatto e trasformati 
in unità dell’indicatore per ogni singolo impatto. Ad esempio, per la 
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categoria dell’effetto serra 1kg di metano è moltiplicato per il 
fattore 21, si ottengono in questo modo i kg di CO2 equivalenti, 
cioè i kg di CO2 necessari per ottenere lo stesso impatto in termini 
di effetto serra di 1 kg di metano, in questo modo tutte le emissioni 
che contribuiscono all’effetto serra, trasformate in un’unica unità 
di misura , detta indicatore d’impatto, possono essere sommate a 
dare un unico valore di riferimento. I metodi di caratterizzazione 
possono essere differenti, in particolare possono differire la scelta 
delle categorie e gli indici di riferimento nonché i loro fattori di 
conversione. 

 
Confini del sistema 

(System boundary - ISO 14040): interfaccia tra il sistema-
prodotto e l’ambiente o altri sistema-prodotto. 

 
Confronto tra sistemi equivalenti 

(Comparative assertion – ISO 14040): dichiarazione 
ambientale riguardante la superiorità o equivalenza di un prodotto 
rispetto ad un prodotto concorrente con medesima funzione; è un 
neologismo introdotto dalla ISO 14040 che sottolinea la possibilità 
di confrontare attraverso la metodologia LCA due sistemi produttivi 
con medesima funzione e valutare quale possieda i migliori requisiti 
ambientali. 
Coprodotto 

(Co- product – ISO 14040): ciascuno dei due o più prodotti 
provenienti dal medesimo prcesso unitario; nel presente contesto 
sottoprodotto o scarto di un medesimo processo con valore di 
mercato (quindi non rifiuto) suscettibile alle regole di allocazione. 

 
Ecobilancio 

(Eco-balance): indica un’analisi energetica ed ambientale 
applicata ad un singolo anello della filiera produttiva, ovvero 
l’elemento più semplice di cui è composta un’analisi LCA. 
Ecoprofilo 

(Eco-profile): è un’analisi di ciclo di vita interrotto all’uscita 
dei flussi di un singolo processo produttivo (from “cradle to gate”). 

 
Energia cumulata 

(Gross energy): è l’nergia complessiva che compete ad un 
sistema produttivo ed è costitita dalla somma delle energie 
corrispondenti a tutte le operazioni a partire dall’astrazione delle 
materie prime. La gross energy può essere suddividsa in almeno 
cinque quote: energia diretta (direct energy o energy content of 
fuel), energia di feedstock (feedstock energy), energia di 
produzione e trasporto e dei combustibili(production and delivery 
energy), energia competente ai trasporti utilizzati (transport 
energy) ed energia da biomassa (biomass energy). 
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Energia diretta o di processo 
 (Direct energy o Energy content of fue – ISO 14040): energia 

richiesta per alimentare un processo o parte di esso, con esclusione 
della produzione e distribuzione dell’energia stessa; è l’energia 
direttamente consumata nelle operazioni strettamente connesse 
con il processo in studio, coincide con il contenuto energetico della 
font energetica utilizzata. 

 
Energia di feedstock 

 (Feedstock energy – ISO 14040):contenuto energetico delle 
materie prime in ingersso al sistema-prodotto, non utilizzate come 
fonte di energia ma che potenzialmente potrebbero essere 
impiegate come combustibile; esempi tipici di energia di feedstock 
è l’energia potenziale contenuta nei prodotti petroliferi utilizzati 
nell’industria petrolchimica per la produzione di polimeri o nel 
legno nell’industria cartaria. 

 
Energia di produzione e trasporto dei combustibili 

(Production and delivery energy): è la quota di energia 
competente all’estrazione, trattamento e trasporto delle fonti di 
energia primaria rese successivamente disponibili all’utilizzatore 
sotto forma di energia diretta. Costituisce una quota parte 
dell’energia indiretta. 

 
Energia indiretta 

(Indirect energy): è costituita dalla somma dell’energia di 
produzione e trasporto dei combustibili e l’energia necessaria a 
rendere disponibili i materiali in ingresso nel processo. 

 
Fonti energetiche primarie e secondarie 

Sono considerate fonte energetiche primarie: il carbone e 
gli altri combustibili fossili solidi, il petrolio greggio, il gas 
naturale, l’energia elettrica primaria (idroelettrica, geotermica). 
Sono dette fonti energetiche secondarie o derivate: i derivati dal 
carbone (coke, carbone di legna, gas di cokeria, gas d’officina), i 
derivati dal petrolio (olio combustibile, benzina e altri distillati 
leggeri quali GPL e gas di raffineria), l’energia elettrica secondaria 
(termoelettrica). 

 
Fonti rinnovabili 

Sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il 
vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto 
ondoso, la trasformazione di prodotti vegetali o di rifiuti organici 
ed inoltre il calore recuperabile dagli impianti di produzione 
dell’energia elettrica, nei fumi di scarico, da impianti termici e 
processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in 
processi e impianti. 
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Incenerimento 
(Inceneration): degradazione termica del rifiuto con 

eventuale recupero di energia; porta alla riduzione della massa del 
rifiuto. 

 
Interpretazione  

(Life Cycle Interpretation – ISO 14040): fase di una LCA in 
cui i risultati dell’Inventario e/o dell’Analisi degli impatti sono 
elaborati in accordo con l’obiettivo e lo scopo dello studio in modo 
tale da raggiungere a conclusioni e raccomandazioni. 

 
Inventario 

(Life Cycle Inventory Analysis – ISO 14040): fase della LCA 
che prevede la raccolta e la quantificazione degli ingressi e delle 
uscite per un dato sistema-prodotto lungo il ciclo di vita. 

 
Miglioramento continuo 

Processo di accrescimento del sistema di gestione 
ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione 
ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale 
dell’organizzazione (ISO 14050) 
Mix energetico 

Il mix energetico è l’insieme di combustibili primari che una 
nazione utilizza per la produzione di energia elettrica; il mix è 
caratteristico di ogni nazione e comprende anche il saldo degli 
scambi di energia elettrica con i paesi confinanti nel caso questa 
faccia parte di un network elettrico. 

 
Norma ISO 

Norma tecnioca emessa dall’ente mondiale International 
Organisation for Standardisation, che svolge attività normativa a 
livello mondiale in tutti i settori industriali ad esclusione di quello 
elettrico/elettronico. All’ISO aderiscono gli enti normatori di circa 
90 paesi. 
 
Normalizzazione 

E’ una fase opzionale dell’analisi degli impatti in cui i 
risultati della caratterizzazione sono comparati ad un valore di 
riferimento; questo valore è a scelta ma generalmente si utilizza il 
carico ambientale medio annuale in una regione o continente. 
Grazie alla normalizzazione tutti le categorie d impatto ambientale 
hanno la stessa unità di misura (generalmente 1/anno) ed è quindi 
più facile un confronto tra di esse. 
 
Pesatura 

Alcuni metodi di Analisi degli impatti tengono conto che non 
tutte le categorie di impatto sono considerate ugualmente 
importanti, in questa fase opzionale dell’analisi i valori delle 
singole categorie sono moltiplicati per fattori di pesatura in alcuni 
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casi prima o in altri dopo la normalizzazione in modo da tener 
conto le eventuali diverse rilevanze e agevolare la comparazione. 
 
Processo unitario 

(Unit-process – ISO 14040):la più piccola porzione in cui un 
sistema può essere suddiviso e epr cui è possibile raccogliere i dati 
per redigere una LCA. 
 
Sviluppo sostenibile 

Sviluppo sociale ed economico compatibile con il 
rinnovamento naturale delle risorse ambientali ed energetiche 
utilizzate, al fine di garantire alle generazioni future il godimento 
degli stessi beni, opportunità ed opzioni oggi disponibili. 
Qualità dei dati 

(Data quality – ISO 14040): natura e caratteristiche dei dati 
utilizzati nello studio. 
 
Rifiuto 

(Data quality – ISO 14040): è l’uscita del sistema che è 
avviata a discarica o ad altro trattamento di fine vita. 
 
Riserve (di idrocarburi) 

Sono gli idrocarburi scoperti e disponibili secondo le 
tecnologie essistenti al momento di formulare la stima. Si può 
parlare di riserve provate nel caso si faccia riferimento a giacimenti 
di idrocarburi in arie parzialmente o completamente attrezzate), 
riserve probabili nel caso di giacimenti già individuati che 
necessitano per lo sfruttamento leggeri miglioramenti nella 
tecnologia o nelle condizioni economiche ed infine si definiscono 
riserve possibili i giacimenti non ancora scoperti ma si hanno prove 
che danno un ragionevole grado di sicurezza sulla loro esistenza.  
 
Riuso 

(Reuse): riutilizzo del prodotto dopo eventuale processo di 
pulizia 
 
Sistema-prodotto 

(Product-System – ISO 14040): insieme di processi unitari 
connessi da flussi di materia ed energia, che adempie ad una o più 
funzioni i definite. 
 
Unità funzionale 

(Functional Unit – ISO 14040): unità di riferimento per 
quantificare il rendimento in termini LCA di un sistema produttivo. 
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