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PREMESSA
Il Dipartimento di Strutture per 
l’ingegneria e l’architettura (DIST) 
dell’Università di Napoli “Federico II” 
ha effettuato un’analisi di valutazione 
ambientale (LCA) tra tre edifici 
realizzati in materiale strutturale 
diverso, precisamente in calcestruzzo 
armato, in acciaio e in legno. 
L’obiettivo del lavoro è stato quello 
di valutare l’impatto socioambientale 
delle fasi di realizzazione, 
manutenzione, uso e dismissione dei 
tre edifici.
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PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA OGGETTO DI LCA

Per effettuare una LCA comparativa tra i tre materiali è di fondamentale importanza 
che gli edifici abbiano medesime geometrie e volumetrie e siano soggetti alle mede-
sime azioni di tipo variabile (carichi accidentali, azioni da neve e da sisma).

Lo studio è stato quindi effettuato su edifici non esistenti, ma simulati con l’ausilio 
di un programma di calcolo - Edilus v.26.00 - in accordo con il d.m. 14/01/2008 Nor-
me tecniche per le costruzioni (NTC) e relativa Circolare n°667/2009.

Sono stati scelti edifici con destinazione d’uso di civile abitazione (Cat. A), localizzati 
nel Comune di Roma (Lat. 41.9075° Long. 12.49°; Alt. 20 m s.l.m.).

Per la struttura sono state ipotizzate le seguenti caratteristiche geometriche:
• pianta rettangolare (12x25m);
• tre piani;
• due appartamenti di circa 130mq per ogni piano, con superficie in pianta ad ogni 

piano pari a 300mq;
• 4 balconi che si affacciano sui quattro lati dell’edificio;
• dimensioni dei pilastri 30x50cm ad eccezione di un pilastro al piano terra di di-

mensione 40x60cm;
• dimensioni delle travi 30x50cm;
• solai calpestabili e di copertura di tipo latero-cementizi;
• balconi di tipo latero-cementizio di spessore pari a 20 cm;
• tamponatura, identica per le tre simulazioni, a doppia fodera e spessore 30 cm.

Per la struttura in calcestruzzo armato si è scelto:

• calcestruzzo in classe di resistenza C25/30 e classe di esposizione ambientale XC1 
per gli elementi sopraelevati e XC2 per le fondazioni;

• acciaio d’armatura classe B450C .

REALIZZAZIONE DELL’ANALISI LCA

Lo studio comparativo di LCA riferito ai tre edifici nei tre diversi materiali da costru-
zione si è sviluppato in tre fasi:

• fase di progettazione e verifica degli edifici agli stati limite prefissati dalle NTC per 
un edificio residenziale;

• fase di computo dei materiali;
• analisi di LCA.

È stata applicata un’analisi “cradle to grave” delle strutture oggetto di studio con 
metodologia metodo EPD2008 per poter sottolineare le differenze esistenti tra i 
seguenti impatti: riscaldamento globale (GWP100); riduzione dello strato di ozono 
(ODP); ossidazione fotochimica; acidificazione; eutrofizzazione; fonti non rinnovabi-
li, fossili. Il programma di calcolo che è stato utilizzato per l’analisi LCA è il SimaPro 
7.3, al cui interno è contenuto il database Ecoinvent.
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IPOTESI DI LAVORO

Per la progettazione e l’analisi degli impatti sono state assunte alcune ipotesi iniziali:

• è stata considerata una vita utile di 50 anni;
• l’LCA è stata effettuata per la sola parte strutturale dell’edificio;
• è stata ipotizzata la sola manutenzione di tipo ordinario;
• la demolizione è di tipo convenzionale con i materiali di risulta destinati al riciclo, 

all’incenerimento e alla discarica secondo percentuali nazionali e/o europee.

MODELLAZIONE LCA DELLE TRE STRUTTURE

Per ciascuna delle tre strutture sono state valutate le diverse categorie di impatto 
(riscaldamento globale (GWP100); riduzione dello strato di ozono (ODP); ossidazio-
ne fotochimica; acidificazione; eutrofizzazione; fonti non rinnovabili, fossili) per le 
fasi di estrazione e produzione dei materiali, messa in opera (costruzione e traspor-
to dei materiali in cantiere), uso, fine vita (demolizione della struttura e smaltimen-
to dei materiali).

Fase di estrazione e produzione dei materiali
Il database Ecoinvent è stato personalizzato in parte per adattarlo alla realtà na-
zionale. In particolare, per il calcestruzzo le voci relative al trasporto su rotaia e su 
nave sono state eliminate, le voci del riscaldamento degli impianti produttivi sono 
state modificate, mentre la scheda del cemento Portland è stata sostituita con i 
dati scaturiti dall’EPD medio del settore cemento realizzato da Aitec e certificato da 
ICMQ S.p.A.

Fase di messa in opera
Dall’analisi è emerso che la fase di messa in opera ha un peso minore in termini di 
impatti ambientali rispetto alle altri fasi di vita.
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Fase di uso
È stata considerata la sola manutenzione ordinaria, poiché l’analisi della parte strut-
turale dell’edificio implica che la valutazione degli impatti legati ai consumi possa 
essere trascurata, in quanto costante nelle tre soluzioni. Per la struttura in calce-
struzzo armato, in particolare, come manutenzione è stata considerata, in via cau-
telativa, l’applicazione di prodotti antiruggine sul 5% della superficie degli elementi 
trave esposti e sul 5% degli elementi pilastro esposti e l’applicazione di malta ce-
mentizia per uno spessore di copriferro di 3 cm.

Fase di fine vita
Sono state ipotizzate le seguenti operazioni:
• demolizione convenzionale di tipo meccanico;
• separazione dei materiali in cantiere;
• carico sugli autocarri;
• invio a riciclo/inceneritore/discarica secondo percentuali stabilite da enti specia-

lizzati.

Nello specifico nella fase di smaltimento sono state assunte le seguenti percentuali:

• aggregati: 65% va a riciclo, 35% va in discarica (fonte Aitec);
• legno lamellare: 16% va a riciclo, 4% va all’inceneritore, 80% va in discarica 

(fonte Trada);
• acciaio da armatura 65% va a riciclo, 35% va in discarica (fonte ArcelorMittal);
• acciaio da profilati 98% va a riciclo, 2% va in discarica (fonte ArcelorMittal).

Relativamente all’acciaio va precisato che, poiché quello da rinforzo (e anche quello 
da profilati) è formato dal 63% di acciaio di nuova produzione e dal 37% di acciaio ri-
ciclato, l’aliquota di acciaio vergine evitato è 65%x - 37%x, in cui x sono i kg di acciaio 
da armatura, in modo tale da non tenere in conto due volte del riciclo dell’acciaio; 
tale scenario viene definito “open-loop with closed-loop recycling precedure” dalla 
ISO 14049:2000.

CONCLUSIONI

Per tutte e tre le strutture, la fase maggiormente impattante è quella dell’estrazione 
e produzione delle materie prime (gli impatti del trasporto in cantiere uniti a quelli 
della messa in opera e della manutenzione sono meno del 10% degli impatti della 
fase di estrazione e produzione dei materiali).

Analizzando le singole fasi delle tre strutture emerge che, per la fase di estrazione 
e produzione dei materiali, la struttura meno impattante è quella in calcestruzzo 
armato. Lo stesso vale anche per le fasi di trasporto in cantiere e messa in opera e 
per la fase di manutenzione.

Per quanto riguarda la fase di fine vita, è possibile osservare che essa rappresenta 
il 20-50% della fase di estrazione e produzione dei materiali.

Analizzando infine gli impatti relativi a tutte le fasi che costituiscono la vita delle 
strutture, definiti “impatti totali”, si può concludere che la struttura in calcestruzzo 



7LIFE CYCLE ASSESSMENT COMPARATIVA FRA CALCESTRUZZO ARMATO, LEGNO E ACCIAIO

armato produce impatti maggiori rispetto alle altre due strutture solo sul riscalda-
mento globale. Si tratta comunque di un impatto che, per la filiera del calcestruzzo, 
ha un potenziale di riduzione significativo. Un incremento nell’utilizzo di combu-
stibili alternativi, così come avviene nella produzione industriale in Europa, con-
sentirebbe, infatti, al settore di evitare emissioni di gas climalteranti. Al contempo 
si ridurrebbe l’utilizzo di combustibili fossili non rinnovabili, categoria per la quale 
la struttura in calcestruzzo armato ha già un impatto inferiore rispetto a quelle in 
legno e in acciaio.

Per tutte le altre categorie l’impatto maggiore è determinato dalla struttura in legno 
lamellare.
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