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Sommario – L’utilizzo della metodologia LCA (Life
Cycle Assessment), finalizzata all’elaborazione della
dichiarazione ambientale di prodotto EPD (Environ-
mental Product Declaration), ha permesso ad Anas
s.p.a. – la società di gestione della rete stradale ed
autostradale di interesse nazionale – di sperimentare
l’applicazione di un valido strumento di valutazione
della sostenibilità ambientale per le infrastrutture stra-
dali. Nel 2013 il Compartimento della viabilità per la
Lombardia di Anas ha intrapreso un percorso di elabo-
razione di un’analisi LCA del nuovo ponte sul fiume
Po, lungo la Strada Statale n. 9 nel tratto della Via
Emilia tra San Rocco al Porto (LO) e Piacenza, che si
è concluso nel 2015 con l’ottenimento della prima cer-
tificazione EPD di un ponte stradale in Italia. L’obietti-
vo dell’analisi LCA è stato quello di calcolare gli im-
patti ambientali legati al ciclo di vita del nuovo ponte,
in base alla sua lunghezza e alla durata della vita utile
di progetto, secondo i requisiti dell’International EPD®

System, uno degli schemi di certificazione per le eti-
chette di terzo tipo (ISO 14025) più diffusi a livello in-
ternazionale. Nell’ambito del progetto sono state create
anche le Regole di categoria di prodotto, PCR (Product
Category Rules) for Bridges and elevated highways,
che hanno definito i requisiti per la conduzione di ana-
lisi LCA ai fini dell’elaborazione di EPD di ponti stra-
dali. I risultati delle performance ambientali del ponte
stradale lungo l’intero ciclo di vita, dall’estrazione del-
le materie prime alle fasi di costruzione, esercizio e
manutenzione, hanno dimostrato che, in generale,
l’impatto maggiore è dovuto alla produzione dei mate-
riali (con percentuali di impatto che vanno, a seconda
della tipologia di indicatore, dal 70% all’84%), in par-
ticolare quello che maggiormente contribuisce ai po-
tenziali impatti è l’acciaio, uno dei principali materiali
impiegati nella costruzione del ponte, mentre la fase di
costruzione (consumi di energie e acqua, emissioni e
rifiuti) ha un’incidenza minore. Le categorie di impat-
to utilizzate per esprimere le performance ambientali
sono quelle previste dalle PCR: riscaldamento globale,
formazione di ossidanti fotochimici, effetti su eutrofiz-
zazione ed acidificazione, oltre a consumo di risorse
(acqua, risorse energetiche e materiali, sia non rinno-
vabili che rinnovabili) e generazione di rifiuti.

Parole chiave: ponte, Life Cycle Assessment, Environmental
Product Declaration, sostenibilità infrastrutture.

LCA FOR ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION OF THE NEW BRIDGE
OVER THE RIVER PO

Abstract – Anas s.p.a. – the Italian company providing
maintenance and construction of main roads and high-
ways – has evaluated the use of a LCA (Life Cycle As-
sessment) based EPD (Environmental Product Decla-
ration) as an environmental sustainability assessment
and communication tool for road infrastructures. The
Lombardia Region’s Department of Anas s.p.a. has
started in 2013 the creation of the EPD in the Interna-
tional EPD® System for the new bridge over the river
Po, near Piacenza, in Northern Italy. The EPD has
been verified by an independent accredited certifica-
tion body in 2015 and it is the first verified EPD for a
road bridge in Italy. The goal of the LCA study was to
determine the life cycle environmental impacts of the
new bridge over its expected lifetime, calculated for
unit of length of the bridge, according to the require-
ments of the International EPD® System, one of the
best known programmes for type III environmental
declarations operating in accordance with ISO 14025.
As a first step the Product Category Rules (PCR),
defining the rules and requirements for EPDs of a cer-
tain product category, have been created for bridges
and elevated highways. The calculated environmental
performances of the bridge over its life cycle, from
raw material acquisition to operation and maintenance
phases, show that raw material acquisition, and in par-
ticular steel production, has the greatest impact, con-
tributing from 70% to 84% of all environmental indi-
cators, while the environmental impacts of construc-
tion phase (energy use, water use, emissions, wastes)
are not extremely relevant. The potential environmen-
tal impact per declared unit are reported for the follow-
ing environmental impact categories, according to
PCR: emission of greenhouse gases, emission of gases
that contribute to the creation of ground level ozone,
emission of acidifying substances, emission of sub-
stances to water contributing to oxygen depletion and
waste production, resources use, energy use.

Keywords: bridge, Life Cycle Assessment, Environmental
Product Declaration, sustainability of infrastructures.
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1. INTRODUZIONE

Nonostante negli ultimi anni l’Europa e l’Italia
abbiano attraversato una profonda crisi economi-
ca che ha portato a una contrazione dei volumi
del traffico veicolare, il trasporto su gomma resta
la forma di spostamento maggiormente utilizzata

125

LCA PER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

APPLICATA AL PONTE STRADALE SUL FIUME PO 

Nicola Mezzadri1,*, Germana Olivieri2, Francesca Falconi2, Vincenzo D’Amico3

1 Nier Ingegneria s.p.a., Castel Maggiore, Bologna. 
2 LCA-lab s.r.l., spin-off  ENEA, Bologna.

3 Anas s.p.a. Compartimento della viabilità per la Lombardia, Milano.

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 2/2016dx.doi.org/10.14672/ida.v3i2.425 

* Per contatti: Via C. Bonazzi, n. 2 – 40013 Castel Maggio-
re (BO), Tel. (+39) 051.039.10.30, n.mezzadri@niering.it. 



Id
A

 
R
if
iu
ti sia per le persone che per le merci (EEA, 2015a,

2015b; Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, 2015).
Senza dimenticare che le infrastrutture di traspor-
to stradale svolgono una funzione di grande rilie-
vo nella nostra società e che corretti processi di
pianificazione e progettazione possono ottimizza-
re l’inserimento di tali opere nel contesto territo-
riale riducendo le interferenze negative sull’am-
biente, queste infrastrutture sono in generale cau-
sa di significativi impatti ambientali, sia alla scala
locale che a quella globale e lungo tutto il ciclo di
vita delle infrastrutture stesse (dall’approvvigiona-
mento delle materie prime per la loro realizzazio-
ne fino alla dismissione finale, passando per le fa-
si di costruzione e di esercizio (in relazione al traf-
fico veicolare che le interessa) e per le operazioni
di manutenzione).
Puntando l’attenzione – ad esempio – alle emis-
sioni in atmosfera (sia di gas climalteranti che di al-
tre sostanze inquinanti), i trasporti generano circa
un quarto delle emissioni di gas serra prodotti nel-
l’Unione Europea e di questa quota quasi il 73%
proviene dal traffico stradale mentre l’incidenza
dei trasporti sulle emissioni di alcuni inquinanti at-
mosferici quali CO, COVNM, NOx, PM10, PM2,5
risulta, a livello europeo, compresa tra il 13% e il
57% (EEA, 2015a, 2015b, 2015c) e per alcuni di
questi inquinanti il trasporto stradale rappresenta
la fonte principale di inquinamento antropico. A li-
vello italiano l’incidenza del settore del trasporto
stradale sulle emissioni inquinanti risulta ancora
più elevata; per quanto riguarda ad esempio gli
NOx (inquinanti chiave anche per il loro ruolo nel-
la formazione di particolato secondario e di smog
fotochimico) il solo trasporto stradale contribuisce
per quasi il 50% delle emissioni (ISPRA, 2015). I
dati sopra riportati si riferiscono alle sole emissio-
ni dirette dei trasporti, ma se si considera l’intero
ciclo di vita delle infrastrutture gli impatti risulta-
no ancora più rilevanti, benché meno studiati e mo-
nitorati.
Oltre agli impatti sulla componente atmosfera, ef-
fetti negativi (diretti e indiretti) a diverso grado di
rilevanza e significatività, anche in relazione alle
condizioni locali, possono verificarsi su molte al-
tre componenti ambientali: ambiente idrico, suolo
e sottosuolo, ambiente acustico e vibrazionale, sa-
lute pubblica, paesaggio, ambiente naturale, asset-
to del territorio, agricoltura, ambiente socio-eco-
nomico.
Per le ragioni sopra ricordate il tema della sosteni-
bilità ambientale delle infrastrutture stradali ha as-

sunto, soprattutto negli ultimi anni, un crescente ri-
lievo e ha trovato espressione in approcci e meto-
dologie (in alcuni casi da applicarsi obbligatoria-
mente in base alle caratteristiche dell’opera, in altri
casi a carattere completamente volontario) volti a:
• orientare e ottimizzare la progettazione e la rea-

lizzazione delle infrastrutture stradali nella dire-
zione della sostenibilità ambientale;

• analizzare e quantificare la sostenibilità am-
bientale delle infrastrutture, esistenti o in fase di
progetto.

Tra i vari strumenti e approcci metodologici uti-
lizzati si ricordano:
• Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in-

trodotta a livello comunitario con la Direttiva
85/337/CE del 27 giugno 1985 e in Italia con
la Legge n. 349/1986 e D.P.C.M. n. 377/1988,
e attualmente disciplinata dal D.Lgs. 152/2006
e successive modifiche, finalizzata a garantire
una valutazione preventiva degli impatti am-
bientali di un’opera (in fase di progettazione) e
a individuare eventuali misure di mitigazione
ambientale e di monitoraggio, obbligatoria per
determinate tipologie di opere, comprese varie
tipologie di infrastrutture stradali. Al livello de-
gli strumenti di pianificazione di settore (in-
cluso quella dei trasporti) si applicano invece
procedure di Valutazione Ambientale Strategi-
ca (V.A.S.), introdotte a livello comunitario con
la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

• metodi di valutazione integrata della sostenibi-
lità, tra i quali si possono individuare differenti
approcci:
– approccio focalizzato sullo sfruttamento e sul

consumo di risorse, seguito ad esempio dal
MIPS, Material Intensity per Unit Service
(Wuppertal Institute) e dal TMR, Total Mate-
rial Requirement (World Resource Institute);

– approccio che trae origine dalle analisi ener-
getiche, utilizzate per valutare i flussi di ener-
gia diretta e indiretta in un certo tipo di pro-
cesso. In questa particolare categoria si pos-
sono individuare principalmente l’Analisi
Emergetica (Ulgiati et al., 1994) e l’Analisi
Exergetica, derivante dal concetto di exergia
introdotto da Gibbs a fine 1800 e successi-
vamente sviluppato da altri ricercatori;

– approccio di tipo biofisico, legato al concetto
di capacità di carico di un habitat, che ha por-
tato alla definizione dell’Impronta Ecologica
(Wackernagel e Rees, 1996);

• valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Asses-
sment – LCA) di prodotti e servizi, intesi in sen-
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tiso ampio (e comprendenti quindi anche le ope-

re). L’LCA è una metodologia che permette di
quantificare e valutare gli impatti che un pro-
dotto o un servizio ha sull’ambiente conside-
rando il suo intero ciclo di vita, dall’estrazione
e acquisizione delle materie prime fino alla di-
smissione finale. La procedura LCA è standar-
dizzata a livello internazionale dalle norme ISO
14040 e 14044 e in tempi più recenti è stata af-
fiancata da metodologie per la determinazione
dei costi in ottica di ciclo di vita (LCC – Life
Cycle Costing) (European Commission, 2015).
L’LCA costituisce la base per elaborare Dichia-
razioni Ambientali di Prodotto (DAP / EPD –
Environmental Product Declaration) (etichette
ecologiche di tipo III) e per la determinazione
dell’Impronta Ambientale di prodotti e servizi
(Carbon Footprint, Water Footprint, ecc.); 

• sistemi di “rating” per la progettazione sosteni-
bile e la costruzione di strade, il più noto dei
quali è il sistema statunitense “Greenroads” svi-
luppato dall’Università di Washington insieme
ad altri partners (Muench et al., 2010). I sistemi
di “rating” sono strumenti di tipo volontario che
hanno l’obiettivo di premiare, attraverso l’attri-
buzione di punteggi, i progetti di infrastrutture
stradali in base alle loro prestazioni ambientali
e al rispetto di determinati requisiti (sia di pro-
gettazione che di esercizio e manutenzione);

• Green Public Procurement (GPP), approccio in
base al quale le Amministrazioni Pubbliche in-
tegrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto; l’applicazione del Green
Procurement alle infrastrutture di trasporto può
riguardare sia le infrastrutture esistenti (manu-
tenzioni, interventi di miglioramento, ecc.) che
quelle nuove. In quest’ultimo caso gli indirizzi
di sostenibilità sono applicabili ai vari livelli di
pianificazione, progettazione e di costruzione. Il
Piano d’Azione Nazionale GPP (“Piano d’azio-
ne per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione” adottato con il
Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 e
aggiornato con Decreto 10 aprile 2013) rinvia
ad appositi decreti emanati dal Ministero del-
l’Ambiente della Tutela del Territorio e del Ma-
re l’individuazione di un set di “Criteri Am-
bientali Minimi” (CAM) per gli acquisti relati-
vi a varie “categorie merceologiche” compren-
denti anche la categoria “costruzione e manu-
tenzione delle strade”. I “Criteri Ambientali Mi-
nimi” relativi alle strade sono tuttora in corso di
definizione.

I vari approcci presentano caratteristiche diverse
con punti di forza e punti di debolezza. La meto-
dologia LCA, in particolare, si caratterizza per:
• includere nel campo di applicazione l’intero ci-

clo di vita del prodotto/servizio, dall’approvvi-
gionamento delle materie prime fino alla di-
smissione finale;

• prevedere una quantificazione molto dettagliata
dei flussi di materia ed energia relativi a tutte le
fasi di un processo;

• prendere in considerazione numerose compo-
nenti ambientali con utilizzo di un ampio set di
indicatori di impatto ambientale;

• utilizzare metodologie scientificamente ricono-
sciute per la valutazione degli impatti ambien-
tali;

• garantire un elevato grado di trasparenza e la ri-
producibilità dei calcoli.

Per contro la metodologia LCA:
• richiede in generale un grande numero di dati e

informazioni molto dettagliate;
• richiede forte impegno sia nella fase di raccolta

dati che di elaborazione degli stessi, nonché uti-
lizzo di specifici software e banche dati;

• presenta dei limiti nella valutazione degli im-
patti a scala locale (es. rumore, paesaggio).

I casi di applicazione della metodologia LCA ad
infrastrutture stradali non sono molto numerosi, so-
prattutto in ambito nazionale; tra le esperienze si ri-
corda il caso della terza corsia dell’Autostrada A1
(Corti e Lombardi, 2002).
Al fine di esplorare l’uso della metodologia LCA
finalizzata all’elaborazione di dichiarazione am-
bientale di prodotto EPD quale strumento di valu-
tazione di sostenibilità ambientale per le infra-
strutture stradali e di comunicazione, Anas s.p.a.
Compartimento della viabilità per la Lombardia ha
deciso di intraprendere, nel 2013, un percorso di
elaborazione di un’analisi LCA del nuovo ponte
sul fiume Po, lungo la Strada Statale n. 9 nel trat-
to della Via Emilia tra San Rocco al Porto (LO) e
Piacenza, che si è concluso nel 2015 con l’otteni-
mento di certificazione EPD.
L’articolo illustra il percorso seguito e i risultati ot-
tenuti, con particolare riferimento all’analisi LCA
del ponte.

2. MATERIALI E METODI 

La dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) per-
mette di comunicare informazioni dettagliate, cre-
dibili e verificabili, relative alla prestazione am-
bientale di un prodotto, servizio e in questo caso di
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ti un’infrastruttura. Concepito come uno strumento

di informazione ambientale volontario, la dichia-
razione contiene i dati relativi ai potenziali impat-
ti ambientali generati nell’arco del ciclo di vita del-
l’infrastruttura dall’acquisizione dei materiali alle
fasi di esercizio (non comprendente, nel caso spe-
cifico, il traffico veicolare) e manutenzione. La fi-
nalità principale è quella di evidenziare le perfor-
mance ambientali aumentando la visibilità e l’ac-
cettabilità sociale e promuovendo un confronto tra
prodotti funzionalmente equivalenti. Il riferimento
per l’elaborazione delle EPD all’interno dell’Inter-
national EPD® system è il General Programme In-
structions (GPI) (EPD International, 2013).
Secondo l’ISO 14025 lo scopo di una certificazio-
ne di questo tipo è di incoraggiare la domanda e
l’offerta di quei prodotti che possano essere meno
d’impatto sull’ambiente e innescare un meccani-
smo di miglioramento continuo delle prestazioni
competitive e ambientali. L’EPD appare come un
insieme di dati ambientali quantificati, espressi me-
diante categorie di impatto specifiche del metodo
di caratterizzazione scelto per l’analisi LCA, ana-
lisi che sta alla base di una Dichiarazione Am-
bientale di Prodotto. Le informazioni pubblicate
devono essere appropriate per gruppo di prodotto,
ed è per questo che lo standard prevede delle Pro-
duct Category Rules (PCR) contenenti i requisiti
per elaborare la Dichiarazione Ambientale di Pro-
dotto per un determinato gruppo merceologico.
Le categorie di impatto utilizzate per esprimere le
performance ambientali dell’infrastruttura sono
quelle previste dalle PCR di riferimento: riscalda-
mento globale, formazione di ossidanti fotochimi-
ci, effetti su eutrofizzazione ed acidificazione; a
questi si aggiungono gli indicatori legati al consu-
mo di risorse (acqua, risorse energetiche e mate-
riali, sia non rinnovabili che rinnovabili) e alla ge-
nerazione di rifiuti.
Per effettuare il calcolo degli impatti ambientali del
ciclo di vita del nuovo ponte stradale sul fiume Po
sono stati utilizzati i fattori di caratterizzazione di
CML-IA baseline method April 2013 v.4.2 (meto-
dologia sviluppata dal Centro per le Scienze Am-
bientali dell’Università di Leiden) per gli indica-
tori relativi all’eutrofizzazione e alla formazione
degli ossidanti fotochimici, dell’IPCC 2007-Inter-
national Panel on Climate Change per gli effetti sul
riscaldamento globale e del CML-IA non baseline
method October 2012 v.4.1 (Guinée et al., 2002)
per l’acidificazione. Sono stati inoltre calcolati i ri-
fiuti pericolosi e non pericolosi, le quantità di ri-
sorse non rinnovabili e rinnovabili materiali ed

energetiche, i consumi idrici diretti e indiretti del
ciclo di vita del ponte. È stato utilizzato il softwa-
re di calcolo Simapro v.7.3 per l’elaborazione dei
dati. I riferimenti normativi sono gli standard ISO
14040-44 riguardanti il Life Cycle Assessment e il
General programme instructions for Environmen-
tal Product Declarations, version 2.01, 2013-09-18
(EPD International, 2013) dell’EPD International
System (www.environdec.com), seguito in accordo
alle ISO 14025 sulle etichette di terzo tipo. Nel-
l’ambito del progetto sono state definite e validate
da un Ente terzo indipendente, a seguito di una
consultazione pubblica aperta, le Regole di cate-
goria di prodotto apposite PCR 2013:23, for Brid-
ges and elevated highways, CPC 53221, version
1.1, dated 2014-02-28. 

2.1. I dati tecnici dell’infrastruttura

Il nuovo ponte è stato realizzato nel periodo 2009-
2011 in sostituzione del preesistente manufatto
crollato durante la piena del Po del 30 aprile 2009.
I lavori di demolizione del vecchio ponte hanno
costituito la fondamentale operazione propedeuti-
ca alle attività di ricostruzione del ponte, la cui
struttura reticolare spaziale in acciaio è stata inte-
ramente assemblata nelle officine appositamente
allestite all’interno della golena lodigiana del fiu-
me Po.
Il ponte è costituito da 11 campate di luce minima
pari a 61,72 m e massima pari a 76,40 m per uno
sviluppo totale di circa 814 m (Fig. 1). L’impalca-
to è costituito da un cassone tralicciato in acciaio
con soletta superiore a lastra ortotropa. L’impalca-
to ha larghezza totale pari a 14,50 m composta da
una carreggiata stradale di larghezza pari a 9,50 m,
un marciapiede di servizio e una pista ciclabile
(Fig. 2). 
Anas è stata la stazione appaltante di tutti i lavori
di ricostruzione del ponte. L’opera è costituita pre-
valentemente da calcestruzzo (per il 70% in peso)
e da acciaio (16%), e da altri materiali in quantità
inferiori quali resine, vernici, massi, bitumi, pla-
stiche, rame, alluminio ecc., come indicato nella
dichiarazione dei contenuti (Tab. 2).

2.2. Campo di applicazione, unità funzionale,
confini del sistema 

Il campo di applicazione dell’analisi LCA è la co-
struzione e la vita di esercizio del nuovo ponte sul
fiume Po la cui funzione è quella di consentire la
viabilità sul fiume Po e collegare San Rocco al Por-
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Figura 1 – Vista di una porzione del ponte sul fiume Po lungo la SS9

to (LO) e Piacenza. L’unità funzionale (UF) utiliz-
zata per il calcolo LCA è 1 m di ponte in un anno
di vita e la sua durata di vita utile stimata è pari a
50 anni, come indicato dai piani di manutenzione
dell’opera redatti da Anas.
I confini del sistema, così come è previsto dalle
PCR 2013:23 v.1.0 e dal GPI 2.01, sono suddivi-
si in tre macro moduli: l’Upstream module ovve-
ro il modulo che contiene i processi a “monte” ri-
spetto alla costruzione dell’infrastruttura, che ri-

guardano la catena di fornitura ossia la produzio-
ne e l’acquisto delle materie prime e dei materia-
li compreso il loro trasporto in cantiere, il Core
module, ovvero il modulo che contiene la fase di
costruzione del ponte, il Downstream module ov-
vero il modulo che contiene le fasi di esercizio,
manutenzione, uso e fine vita dell’infrastruttura
(fasi non direttamente gestibili da Anas). Nello
specifico sono state incluse, per tale modulo, l’il-
luminazione per la fase di esercizio e le operazio-
ni di sostituzioni e rifacimenti programmati di par-
ti dell’opera per la fase di manutenzione, mentre
sono state escluse (in accordo alle PCR 2013:23)
le fasi di uso, inteso come traffico veicolare, e il
fine vita dell’opera e dei materiali che la com-
pongono. In Figura 3 sono rappresentati i confini
del sistema considerati.

2.3. Life Cycle Inventory

I dati di inventario sono riferiti all’anno di costru-
zione del ponte (2009-2011) e i risultati di impat-
to finale sono stati espressi per un anno di vita del-
l’infrastruttura suddividendo l’impatto complessi-
vo per l’intera vita del ponte. L’opera complessiva,
compresi i viadotti di accesso, presenta una lun-
ghezza di circa 1100 metri, ma lo studio è riferito
solo ai materiali e le attività che hanno interessato
la ricostruzione degli 814 m del ponte.

Figura 2 – Sezione tipologica dell’impalcato del nuo-
vo ponte sul fiume Po



I dati raccolti per lo studio sono stati estrapolati dal
progetto complessivo dell’intervento di ricostru-
zione e messa in esercizio del ponte, che si compo-
ne di opere civili, impiantistiche e di finitura. Tut-
te le materie prime e i materiali per la costruzione
dell’infrastruttura, individuati tramite gli elaborati
di progetto e i computi dello stato di avanzamento
finale dei lavori di costruzione, sono prodotti in Ita-
lia, pertanto per rappresentarli nell’inventario sono
stati utilizzati i modelli dei mix elettrici italiani ap-
partenenti alla banca dati LCA ecoinvent versione
2.2 che rispettano la rappresentatività geografica,
temporale e tecnologica dei dati primari. Per la rap-
presentazione dei trasporti sono state utilizzate le
modalità di trasporto attuali, i tipi di veicoli e le di-
stanze reali appartenenti alla reale catena di forni-
tura dei prodotti da costruzione.
I materiali inviati a riciclaggio sono stati dichiarati
senza calcolarne l’impatto ambientale, cioè non vie-
ne valutato il loro trattamento di riciclo. I rifiuti pe-
ricolosi sono definiti dalla direttiva UE 2008/98/CE. 
I computi metrici di contabilità dei lavori, che han-
no rappresentato la fonte principale dei dati relati-
vi all’opera, riportavano distintamente le quantità
riferite al ponte e quelle relative alle opere acces-
sorie consentendo una appropriata selezione dei da-
ti di interesse. Le allocazioni per il calcolo dei da-
ti sono tutte di massa, infatti i dati sulle produzio-
ni delle materie prime e dei materiali da costruzio-

ne sono stati allocati a partire dalle quantità totali
acquistate nell’anno di riferimento per la costru-
zione del ponte e poi divise per gli anni di vita del
ponte e per la sua lunghezza. 
Per i dati dei consumi energetici, idrici e dei rifiu-
ti in fase di costruzione sono stati utilizzati i dati di
contabilità di cantiere, riferiti all’intera opera e poi
suddivisi per gli anni di vita del ponte e per la sua
lunghezza. 
I dati sulla fase di esercizio sono stati allocati in
base alla stima dei consumi energetici di illumina-
zione annui, quindi sono stati suddivisi solo per la
lunghezza del ponte, mentre i dati dei piani delle
manutenzioni e delle attività riferiti ai periodi di
frequenza sono stati anch’essi annualizzati. Non
sono state effettuate allocazioni multi-output poi-
ché non sono presenti co-prodotti.
L’inventario dello studio contiene la produzione dei
materiali e dei componenti del ponte, i trasporti di
materiali e componenti dai fornitori al cantiere, i
consumi di cantiere necessari alla realizzazione del-
l’opera, i consumi per la manutenzione e l’esercizio
del ponte nel corso della sua vita (illuminazione). In
Tabella 1 sono indicati i dati principali di inventario
(dati complessivi, non riferiti all’unità funzionale).
Le quantità totali dei materiali impiegati per il pon-
te, sia in valore assoluto (peso totale) che in per-
centuale sul totale, sono indicate in Tabella 2 (di-
chiarazione dei contenuti).Id
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Figura 3 – Confini del sistema del ciclo di vita del nuovo ponte sul fiume Po
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati dell’analisi degli impatti (LCIA) sono in-
dicati in Tabella 3, mentre in Tabella 4 sono ripor-
tati i valori degli indicatori di risorse, rifiuti e ac-
qua. I risultati sono espressi per UF (1 m di ponte
per 1 anno) e divisi nei tre moduli: Upstream mo-
dule (a monte), Core module (centrale) e Dow-
nstream module (a valle) e nelle varie fasi di ciclo
di vita, così come richiesto dalle PCR 2013:23.

I valori negativi in Tabella 3 sono riferiti all’indi-
catore riscaldamento globale da fonte biogenica e
sono legati all’assorbimento della CO2 da parte di
componenti in cui è presente biomassa, derivante
dai cicli di vita di alcuni materiali o trasporti. I
contributi delle fonti fossili e delle fonti di origi-
ne biogenica, all’interno della categoria riscalda-
mento globale, sono mantenuti separati in accor-
do alle indicazioni del GPI e ai requisiti stabiliti
dalle PCR.
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Tabella 1 – Inventario dei dati principali del ciclo di vita del nuovo ponte sul fiume Po

UPSTREAM MODULE (MATERIALI PONTE)

1
ELEMENTI PER OPERE D’ARTE
MAGGIORI

Elementi in acciaio 9132,4 t

Elementi in calcestruzzo e miscele cementizie 42080,2 t

Materiali per trattamenti superficiali 59,5 t

Altro (resine per inghisaggi, dispositivi antiskid, 
dispositivi dissipatori, ecc.)

264,9 t

2 SOVRASTRUTTURA STRADALE

Cappa in asfalto 21,8 t

Impermeabilizzazione 35,6 t

Pavimentazione 1417,3 t

Rivestimento silanico 0,4 t

3 SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Gabbioni metallici 13,7 t

Materassi metallici 4,0 t

Teli geotessili 0,3 t

Vasca trattamento acque 61,6 t

Sacconi per protezione 3963,0 t

4 IMPIANTI

Cavi di rame 0,4 t

Tubi in PVC <0,04 t

Manufatti in acciaio zincato 10,2 t

5 BARRIERE DI SICUREZZA

Lamierino in acciaio 118,0 t

Lamiere in alluminio 10,2 t

Vernice a polvere 0,7 t

6 MATERIALI PER SALDATURA
Gas 179,4 t

Fili ramati 36,5 t

CORE MODULE (LAVORAZIONI VARIE DI CANTIERE)

Energia elettrica da rete (medio voltaggio) 647.859 kWh

Gasolio 310.764 litri

Acqua di rete 1.905.264 litri

Rifiuti vari:

Imballaggi in materiali misti 62,0 t

Miscele bituminose 1771,3 t

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 10367,5 t

Rifiuti da saldature 6,1 t

Contenitori con residui pericolosi 4,8 t

DOWNSTREAM MODULE

Esercizio: consumo energia elettrica per illuminazione 37960 kWh/anno

Manutenzione: sostituzione di parti e componenti danneggiabili 
esempio: Rimozione e sostituzione giunto danneggiato ogni 8 anni (numero di interventi per l’intera
vita=50/8=6,2)

Come da indicazioni
piano di manutenzione



La Figura 4 rappresenta la ripartizione degli im-
patti potenziali per ogni categoria, suddivisa nei tre
macro moduli Upstream, Core module e Dow-
nstream, mentre la Figura 5 indica il contributo del-
la ripartizione degli impatti per le singole fasi di
ciclo di vita.
Come si vede dai risultati (Figure 4-5, Tabelle 3-4)
dell’analisi degli impatti del ciclo di vita del ponte
il modulo di Upstream, ovvero la fase che riguarda
la produzione dei materiali da costruzione, è quel-
lo che incide maggiormente in tre categorie di im-
patto su quattro, per percentuali che vanno dal 69%
all’84%. Il module di Core ha un’incidenza bassa
tranne che per la formazione di ossidanti fotochi-
mici in cui le emissioni di verniciatura in fase di
costruzione dell’infrastruttura generano un impatto
del 43%. Il modulo Downstream, diviso in fase di
esercizio e di manutenzione, ha un’incidenza del
29% nella categoria formazione di ossidanti foto-
chimici a causa della fase di manutenzione, in par-
ticolare per quel che riguarda la riverniciatura pro-
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Tabella 2 – Dichiarazione dei contenuti del nuo-
vo ponte sul fiume Po

MATERIALI PESO (t)

Percentuale in peso

dei materiali 

costituenti il ponte 

CALCESTRUZZO 42115,2 70%

ACCIAIO 9563,3 16%

INERTI 5280,3 9%

MASSI 2646,1 4%

RESINE/VERNICI 88,8 <1%

BITUMI 88,5 <1%

PLASTICHE 4,5 <1%

ALTRO 51,9 <1%

Tabella 3 – Impatti potenziali del ciclo di vita del nuovo ponte sul fiume Po (UF = 1 m per 1 anno)

CATEGORIA

DI IMPATTO 

POTENZIALE

UM TOT.

UPSTREAM MODULE
CORE

MODULE DOWNSTREAM 

MODULE
FABBRICAZIONE

PRODUZIONE

MATERIALI

TRASPORTI

A SITO CO-

STRUZIONE

COSTRU-

ZIONE

ESERCI-

ZIO

MANUTEN-

ZIONE

RISCALDAMENTO

GLOBALE fossile
kg CO2 eq.

701,1 541 30,6 33,2 29,9 66,4

RISCALDAMENTO

GLOBALE biogenico
1,57 0,54 -0,01 1,08 0,00 -0,04

FORMAZIONE OSSI-

DANTI FOTOCHIMICI
kg C2H4 eq. 0,95 0,22 0,04 0,41 0,01 0,27

EUTROFIZZAZIONE kg PO4
—- eq. 1,15 0,97 0,04 0,05 0,04 0,05

ACIDIFICAZIONE kg SO2 eq. 2,62 1,82 0,21 0,27 0,14 0,19

Figura 5 – Analisi dei contributi del ciclo di vita del
nuovo ponte sul fiume Po

Figura 4 – Suddivisione nei tre moduli principali de-
gli impatti potenziali calcolati del ciclo di
vita del nuovo ponte sul fiume Po
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un’analisi dei contributi per il modulo di Upstream
risulta che nella fase di ciclo di vita della produ-
zione dei materiali gli impatti si suddividono nelle
categorie di impatto nel modo seguente:
• Categoria riscaldamento globale (77%): 

– la produzione dell’acciaio incide per il 47% e
i contributi maggiori sono dell’acciaio del-
l’impalcato (35%) e delle barre ad aderenza
migliorata (7,7%);

– la produzione dei calcestruzzi e delle misce-
le cementizie incide per il 18% con i contri-
buti maggiori dati dal calcestruzzo per dia-
frammi (6,3%) e da quello per le opere in ele-
vazione (6%);

– la produzione dei prodotti per i trattamenti su-
perficiali dell’impalcato incide per il 6,7%
con il contributo maggiore (9,5%) dato dai
prodotti usati nei trattamenti superficiali (ver-
niciatura e metallizzazione).

• Categoria eutrofizzazione (84%):
– la produzione dell’acciaio incide per il 59%

con il contributo maggiore dell’acciaio del-
l’impalcato (43%);

– la produzione dei calcestruzzi e delle misce-
le cementizie incide per il 5% con il contri-
buto maggiore del calcestruzzo per diafram-
mi (1,6%).

• Categoria acidificazione (70%):
– la produzione dell’acciaio incide per il 45%

con il contributo maggiore dell’acciaio del-
l’impalcato (34%);

– la produzione dei calcestruzzi e delle misce-
le cementizie incide per il 10% con il contri-
buto maggiore del calcestruzzo per diafram-
mi (3,6%).

Nella categoria di impatto formazione di ossidanti
fotochimici i due contributi che incidono maggior-
mente sono la costruzione e la manutenzione in en-
trambi i casi a causa (per più del 90%) delle emis-
sioni dirette di COV (Composti organici volatili)
generate dai trattamenti superficiali dell’impalcato
tra cui la verniciatura.
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Tabella 4 – Valori di indicatori di risorse, rifiuti e acqua del ciclo di vita del nuovo ponte sul fiume Po (UF = 
1 m per 1 anno)

RISORSE

UM TOT.

UPSTREAM 

MODULE

CORE 

MODULE

DOWN-

STREAM

MODULE

FABBRICAZIONE

PRODUZIO-

NE MATE-

RIALI

TRASPORTI A

SITO CO-

STRUZIONE

COSTRU-

ZIONE

ESER-

CIZIO

MANUTEN-

ZIONE

RISORSE

NON 

RINNOVABILI

MATERIALI

kg

1628 1502 44 3,6 1,4 76

ghiaia 1126 1020 42 3,3 0,9 60

calcite 220 214 1,0 0,2 0,3 4,1

ferro 194 190 1,0 0,1 0,1 3,5

altre 87 78 0,5 0,1 0,1 8,0

ENERGETICHE

kg

293,6 240,1 11,9 11,5 11,6 18,5

utilizzate a

fini di 

conversio-

ne energe-

tica

carbone 202,2 188,0 1,7 1,9 4,8 5,8

petrolio 49,1 25,0 9,3 7,7 2,0 5,1

gas 40,8 25,8 0,8 1,9 4,8 7,5

altre 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1

RISORSE 

RINNOVABILI

MATERIALI kg 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGETICHE

MJ

236,7 165,6 5,2 13,0 39,3 13,6

idroelettrico 224,5 156,0 4,9 12,5 38,0 13,1

vento 12,0 9,5 0,2 0,5 1,3 0,5

solare 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSUMO DI ACQUA TOTALE 
m3

13,80 10,51 0,25 0,47 1,09 1,48

di cui diretta 0,047 - - 0,047 - -

RIFIUTI NON PERICOLOSI (a recupero)
kg

289 - - 289 - -

RIFIUTI PERICOLOSI 5,5 - - 5,5 - -
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to di costruzione (4%-8%) si ha che in tutte le ca-
tegorie l’incidenza maggiore è data dalla parte dei
trasporti degli elementi per le sistemazioni idrauli-
che (2%-7%) a causa soprattutto del trasporto dei
massi e delle rocce per la realizzazione delle pro-
tezioni nelle sistemazioni idrauliche.
La fase di esercizio, che incide per il 3%-5%, è co-
stituita solo dal consumo di energia elettrica di il-
luminazione.

4. CONCLUSIONI

Il lavoro ha rappresentato l’unico caso italiano di
applicazione della metodologia Life Cycle Asses-
sment (LCA) finalizzata all’elaborazione e succes-
siva certificazione di Environmental Product De-
claration (EPD) ad un ponte stradale. Sulla base di
questo importante risultato Anas ha ottenuto una
menzione speciale al primo Premio per la Sosteni-
bilità delle Opere nell`ambito di Inertia 2015, even-
to specializzato sui rifiuti inerti e gli aggregati na-
turali, riciclati e artificiali. La commissione aggiu-
dicatrice ha insignito del riconoscimento Anas per
l`utilizzo dell`EPD in una struttura complessa.
Mediante l’utilizzo del LCA tutti i dati significativi
relativi alle varie fasi di vita del ponte sono stati ela-
borati con l’obiettivo di individuare quali attività e fa-
si, a partire dall’estrazione dei materiali fino alle fa-
si di esercizio e di manutenzione in un arco tempo-
rale medio di 50 anni, e quali materiali determinano
i maggiori impatti ambientali. L’applicazione del-
l’LCA ha portato, tra gli altri, ai seguenti risultati:
• sono stati caratterizzati e quantificati gli impat-

ti ambientali complessivi dell’infrastruttura, con
riferimento a numerosi indicatori; i valori cal-
colati, riferiti all’unità funzionale (1 metro di
sviluppo lineare per 1 anno di vita), costituisco-
no di fatto le “impronte” ambientali dell’opera:
l’impronta carbonica (“carbon footprint”) ad
esempio è pari a circa 700 kg CO2eq. (per me-
tro e per anno);

• l’impatto ambientale maggiore è dovuto alla
produzione dei materiali (con percentuali di im-
patto che vanno, a seconda della tipologia di in-
dicatore, dal 70% all’84%), in particolare quel-
lo che maggiormente contribuisce ai potenziali
impatti è l’acciaio;

• le fasi di costruzione in cantiere, di esercizio
(che non comprende il traffico veicolare che
transita sull’infrastruttura) e di manutenzione
presentano minori impatti ambientali rispetto al-
le altre fasi.
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