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Introduzione al progetto CDWaste 

CDWaste Manage VET mira a sviluppare un programma di formazione duale online gratuito per i lavoratori edili 

europei che vogliono implementare le loro competenze professionali nella gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione con una metodologia online per migliorare le loro opportunità di lavoro e l'avanzamento di 

carriera. 

Il progetto mira a costruire un percorso di qualificazione per i lavoratori della gestione dei CDW che si rivolge a 

tutti i lavoratori inclusi nell'EQF 3, 4 e 5. Il percorso formativo che verrà creato soddisferà la formazione di tutti 

i lavoratori del settore delle costruzioni civili che vogliono migliorare e approfondire le loro conoscenze e 

competenze sulla gestione dei CDW. Il progetto sarà strutturato in moduli che conterranno unità formative 

basate su diversi livelli EQF permettendo ai lavoratori con meno esperienza e competenze di seguire quelle con 

un EQF 3, mentre un caposquadra/capo cantiere o un tecnico potranno seguire unità formative con un livello 

EQF più alto di 4 e 5. In questo modo saremo in grado di formare tutti i lavoratori della catena dei rifiuti da 

costruzione e demolizione nella costruzione di abitazioni civili.    

Il settore delle costruzioni fa un uso intensivo delle risorse naturali generando forti impatti sul territorio e forse 

con un conseguente progressivo impoverimento delle materie prime che non è illimitato. Il problema può 

essere in parte arginato minimizzando la produzione di rifiuti, cioè l'uso razionale e disciplinato dei materiali 

disponibili e favorendo il recupero dei rifiuti prodotti. 

Questi rifiuti sono i prodotti di scarto generati durante i vari processi edilizi che interessano un edificio nelle sue 

varie fasi di vita: principalmente costruzione, ristrutturazione e demolizione.  

Questo è il contesto del progetto CDWaste Manage VET che coinvolge i seguenti paesi: Francia, Grecia, Italia, 

Spagna e Portogallo. 

A seguito delle informazioni raccolte attraverso la 

ricerca condotta in IO1, in tutto IO2, al fine di dare 

una solida metodologia alla progettazione del 

programma di formazione CDW Manage VET, si è 

proceduto a definire i risultati di apprendimento in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, 

secondo l'EQF. Sarà quindi stabilita una matrice di 

risultati di apprendimento. 

Gli input raccolti hanno preso in considerazione i 

seguenti elementi:  

- Il gruppo target della formazione sono i lavoratori 

edili in grado o che desiderano acquisire una 

qualifica di livello 5. Questa formazione dovrebbe 

anche permettere un aggiornamento delle 

competenze per i lavoratori ad un livello non 

inferiore a EQF 3. 
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Moduli di formazione 

Modulo 1. Legislazione sui rifiuti e registri ambientali 
LU1 Norme e requisiti nazionali per la gestione dei rifiuti  

LU2 Normative e requisiti nazionali per la gestione e il riutilizzo dei Rifiuti CD 

 

Modulo 2. Gestione dei rifiuti in loco 
LU1 Le proprietà dei rifiuti e la loro classificazione 

LU2 Audit Pre-Demolizione: aspetti quantitativi e qualitativi dei rifiuti inerti  

LU3 Pianificazione della gestione dei rifiuti in cantiere 

LU4 Conformità in loco nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti CD 

LU5 Demolizione selettiva e recupero dei rifiuti CD 

 

Modulo 3. Gestione e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione 
LU1 Attività di trattamento dei rifiuti in loco nei diversi processi 

LU2 Requisiti e procedura per il riutilizzo e il riciclaggio in loco dei materiali inerti provenienti dalle attività di 

CDWaste 

LU3 Piano di demolizione e riciclaggio selettivo: costi e benefici 

 

Modulo 4. LCA dei materiali da costruzione e sostenibilità ambientale 
LU1 Danni ambientali dovuti al mancato recupero dei rifiuti da CDWaste 

LU2 Obiettivi e strategie per un cantiere a basso impatto ambientale 

LU3 Considerazioni economiche e sociali che devono essere fatte per la selezione di prodotti sostenibili 

LU4 Selezione dei materiali con il metodo LCA 
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MODULO 1 - Legislazione sui rifiuti e registri ambientali 

1. Definizione e obiettivi del modulo 
L'obiettivo di questo modulo di formazione è quello di aiutare l'allievo ad acquisire le conoscenze necessarie per applicare 

le normative e gli standard nazionali ed europei esistenti alle attività relative alla gestione dei CDW.  

La prima unità si concentrerà sulla legislazione nazionale in materia di gestione dei rifiuti, sottolineando le conoscenze 

necessarie per svolgere adeguatamente le azioni relative all'identificazione e alla classificazione dei rifiuti, nonché le misure 

di sicurezza necessarie per soddisfare i criteri ambientali in accordo con le normative nazionali in materia.  

La seconda unità si concentrerà sulla legislazione nazionale specifica per i CDW, sottolineando le conoscenze necessarie 

per svolgere in modo appropriato le azioni da intraprendere in loco in relazione all'identificazione dei CDW, come misure 

di sicurezza per soddisfare i criteri ambientali stabiliti dalle normative nazionali in materia. 

La terza unità si concentrerà sui regolamenti e le norme europee riguardanti la gestione e il riutilizzo dei CDW, 

sottolineando le conoscenze necessarie per svolgere in modo appropriato le azioni relative alla conservazione della 

documentazione ambientale. 

2. Tabella delle unità di apprendimento: 

 Modulo 1: Regolamenti applicabili alla gestione di CDW e 

registri ambientali. 

Durata 

totale: 8 ore 

Contact hours: 0 

Hours of practice: 0 

Hours of study: 7  

Evaluation hours: 1 

Unità Module 1  

1. Unità 1: Legislazione e regolamenti nazionali sulla gestione dei rifiuti (EQF 3) 

2. Unità 2: Normativa e legislazione nazionale per la gestione e il riutilizzo dei CDW (EQF 3) 

3. Unità 3: Normativa e legislazione europea per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti organici CDW e registri 

ambientali (EQF 4) 

Distribuzione delle unità di apprendimento 

Unità 1: legislazione e regolamenti nazionali sulla gestione dei 

rifiuti 

 

 

Contact hours: 0 

Practical hours: 0  

Study hours: 4  

Evaluation hours: 0,5 

Unit 2: National regulations and legislation for the 

management and  

re-use of CDW 

 

  Contact hours: 0  

Hours of Pratica: 0  

Hours of study: 3  

Evaluation hours: 0,5 

Supporto 

Lezioni, attività; visualizzazione di video; simulatori; applicazioni. 

Valutazione 
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3. Regolamenti e requisiti nazionali per la gestione dei rifiuti 

Unità 1: legislazione e regolamenti nazionali sulla gestione dei rifiuti 

Descrizione generale 

Acquisire le conoscenze necessarie per applicare le normative nazionali esistenti per svolgere attività relative alla 
gestione dei rifiuti. Conoscere la legislazione in relazione all'identificazione e alla classificazione dei rifiuti, così come in 
relazione alle misure di sicurezza necessarie per soddisfare i criteri ambientali stabiliti dalle normative nazionali e dalle 
autorità locali. 

Risultati dell’apprendimento 

Al completamento con successo dell'unità, lo studente dovrebbe: 

Conoscenze 

● Conoscere le principali normative sulla caratterizzazione e la gestione dei rifiuti in cantiere.  

● Conoscere le principali norme applicabili alle discariche e al loro funzionamento: strutture 
e processi di base. 

● Conoscere le norme di prevenzione dei rischi professionali e ambientali legati alla gestione 
dei rifiuti. 

Abilità 

● Eseguire le operazioni di base di caratterizzazione e gestione dei rifiuti, rispettando le 
normative sul riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento in discarica. 

● Effettuare le operazioni di carico e trasporto dei rifiuti che possono essere accettati e in un 
deposito/ discarica sicuro, rispettando le normative sulla gestione dei rifiuti. 

● Essere consapevole dei rischi associati all'attività e delle condizioni ambientali del sito, 
derivanti dalle procedure, dalle attrezzature e dai rifiuti gestiti in conformità alle normative 
vigenti e adottare misure preventive. 

Competenze 

● Applicare le norme vigenti per la caratterizzazione e la separazione dei rifiuti in funzione 
della loro destinazione finale (discarica, riutilizzo o trattamento in un impianto di 
riciclaggio), in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni dei tecnici responsabili e i 
protocolli di lavoro stabiliti. 

● Applicare le norme di gestione dei rifiuti su come caricare, scaricare e trasportare i rifiuti 
che possono essere riutilizzati, accettati e trattati in impianti di riciclaggio e/o discarica e 
secondo le indicazioni dei tecnici responsabili e i protocolli di lavoro stabiliti. 

● Applicare le misure preventive e protettive, utilizzando i dispositivi di protezione 
individuale e collettiva, segnalando gli incidenti, per evitare i rischi legati al luogo di lavoro, 
secondo le normative vigenti e secondo le indicazioni dei tecnici responsabili e i protocolli 
di lavoro stabiliti. 

Consegna e valutazione 

L’unità sarà 
messa a 
disposizione 
sotto forma di: 

⌧ Discussioni 
⌧ Pratica 

⌧ Lezioni 
⌧ Gruppi 
dinamici 

L’unità verrà valutata da: 

⌧ Esame  
• Orale/esercizio 

• Progetti 

• Esercizio scritto/test 

Distribuzione temporale dell’unità 

Contact hours: xx 

Traineeship hours: xx  
Hours of study: xx 

Evaluation hours: xx 

3.1.  Descrizione del contenuto 
 Contenuti Descrizione 
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Legislazione sui rifiuti e la gestione 
ambientale in Italia 

● Definizione dei rifiuti secondo i regolamenti. 
● Legislazione quadro sui rifiuti e sua trasposizione nazionale. 
● Principali attori nella gestione dei rifiuti in Italia 

Regolamenti sulla gestione dei rifiuti 
nell'organizzazione 

1. Regolamento di base sull'identificazione, classificazione e gestione 
dei rifiuti nelle organizzazioni 

2. Normativa di base sulla sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi 
ambientali legati ai rifiuti   

 

Questa unità si concentra sulla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la sua trasposizione in. legislazione 

francese, greca, italiana, portoghese, rumena e spagnola 

Come parte essenziale del contenuto legislativo, questa unità spiega definizioni e concetti chiave come: rifiuti, 

classificazione dei rifiuti, rifiuti pericolosi, gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, recupero, riutilizzo, 

riciclaggio, smaltimento e trattamento. Successivamente, vengono identificati gli attori coinvolti nella gestione 

dei rifiuti: il produttore, il detentore e il gestore.  Successivamente, vengono presentati i principi di base definiti 

nella legislazione, come: la prevenzione della produzione di rifiuti e il "principio di gerarchia", e vengono 

spiegate figure come "il sottoprodotto" e lo "stato di fine prodotto", così come il concetto di "responsabilità 

estesa del produttore".  

Per una migliore comprensione, i concetti e le definizioni sono accompagnati da spiegazioni ed esempi relativi 

al settore delle costruzioni. 

3.2. Approccio teorico 

3.2.1. L'ordinamento giuridico dell'Unione Europea 
Il sistema giuridico dell'UE è una parte importante della realtà politica e sociale degli stati membri, poiché si 

riflette direttamente nella legislazione di ogni paese. 

L'UE stabilisce una serie di "atti giuridici" vincolanti, tra cui regolamenti, direttive e decisioni: 

I regolamenti hanno una portata generale, sono obbligatori e si applicano immediatamente dopo la loro entrata 

in vigore in tutti gli stati membri senza dover essere recepiti nelle leggi nazionali. 

Le direttive stabiliscono risultati o obiettivi che tutti i paesi devono raggiungere. Ogni paese decide come e con 

quali mezzi conformarsi ad essi.    Una volta approvate, devono essere "recepite" nelle norme di ogni nazione 

entro un determinato periodo di tempo, di solito due anni.  

Le decisioni sono atti giuridici con un campo di applicazione che può essere generale o rivolto ad un individuo 

e sono obbligatorie. 

3.2.2. Legislazione europea sui rifiuti 
Negli ultimi decenni, l'Unione europea ha sviluppato un importante lavoro legislativo sui rifiuti. 

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, di seguito WFD, ha stabilito cosa sono i rifiuti e ha stabilito un quadro 

giuridico su come i rifiuti dovrebbero essere gestiti. La WFD ha due obiettivi chiave "prevenire e ridurre gli 

impatti negativi causati dalla generazione e dalla gestione dei rifiuti e migliorare l'efficienza delle risorse".  

La WFD impone obblighi di etichettatura, registrazione, monitoraggio e controllo dalla "culla alla tomba", cioè 

dalla produzione dei rifiuti al loro smaltimento o recupero finale. Proibisce anche la mescolanza di rifiuti 

pericolosi con rifiuti non pericolosi e altre categorie di rifiuti pericolosi. 
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Oltre alla WFD, ci sono altre direttive e decisioni europee che la aggiornano, concentrandosi su questioni 

specifiche relative ai rifiuti e alla gestione dei rifiuti, come la messa in discarica dei rifiuti o sui rifiuti che 

richiedono un regime giuridico speciale, come gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli oli usati, le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie usate, l'amianto, ecc. 

Come direttiva, la DQA viene recepita nelle leggi nazionali degli Stati membri 

Definizione di rifiuto 
La WFD definisce i residui come: 

"qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o sia obbligato a disfarsi". 

Questa definizione è stata adottata da tutti i paesi membri nella loro legislazione. 

Elenco europeo dei rifiuti 
L'elenco europeo dei rifiuti (LoW) è una lista armonizzata di rifiuti determinata dall'UE, che dovrebbe essere 

rivista regolarmente. L'articolo 7 della WFD stabilisce la base per la LoW. 

La classificazione dei rifiuti secondo la LoW è un documento chiave, in quanto ha conseguenze per: 

l'etichettatura e lo stoccaggio, le misure di sicurezza che i gestori dei rifiuti devono prendere riguardo ai rifiuti 

e il loro ulteriore trattamento. I codici sono assegnati a una vasta gamma di attività come il trasporto dei rifiuti, 

i permessi di installazione (riferiti a un codice specifico) e come base per le statistiche sui rifiuti. 

Nella LoW, i rifiuti sono classificati per capitoli e sottocapitoli, secondo l'attività a cui appartengono, e questi 

sono associati a codici a due e quattro cifre, rispettivamente. Ad ogni rifiuto viene assegnato un codice a sei 

cifre, il codice LoW.  

Le voci della LoW possono essere classificate in "voci assolutamente pericolose", "voci assolutamente non 

pericolose" e "voci a specchio". Le "voci a specchio" sono quelle in cui i rifiuti provenienti dalla stessa fonte, 

possono essere assegnati a una voce pericolosa o a una non pericolosa a seconda del caso specifico e della 

composizione dei rifiuti. 

Esempio 

Il calcestruzzo ha il codice 170101, il che significa che appartiene al capitolo 17 "rifiuti da costruzione e 

demolizione", e al sottocapitolo 1701 "cemento, mattoni e piastrelle". 

Rifiuti pericolosi 
I rifiuti pericolosi sono rifiuti che rappresentano una minaccia per la salute umana e l'ambiente.  

"La classificazione dei rifiuti in pericolosi e non pericolosi si basa sul sistema di classificazione ed etichettatura 

delle sostanze e dei preparati pericolosi. Ciò garantisce l'applicazione di principi simili per l'intero ciclo di vita dei 

materiali". I rifiuti pericolosi devono essere identificati dalle loro caratteristiche pericolose, che sono 

determinate da metodi di prova, come descritto nel regolamento CE 440/2008. 

I rifiuti pericolosi sono definiti come rifiuti che presentano una o più delle quindici proprietà pericolose 

elencate nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE (WFD) 

 

Esempio 
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I rifiuti pericolosi che si possono trovare in un sito di costruzione includono additivi per calcestruzzo, alcuni 

adesivi e sigillanti mastici, rivestimenti alogenati ritardanti di fiamma, materiali contenenti amianto, emulsioni 

catramose, contenitori di solventi, vernici e adesivi, attrezzature PBC, ecc. 

I rifiuti pericolosi sono inclusi nella lista LoW. con un codice asterisco (*). 

Anche i contenitori e gli imballaggi o i materiali che contengono tracce o sono contaminati da sostanze 
pericolose sono considerati rifiuti pericolosi. 
 
 

Esempio 

Il calcestruzzo con il codice 170101 appartiene a "calcestruzzo, mattoni e piastrelle" senza tracce pericolose. 

lo stesso codice con un asterisco, 170101* appartiene a "calcestruzzo, mattoni e piastrelle" con tracce 

pericolose. 

Per saperne di più: 
La tabella 1 mostra le diverse caratteristiche di pericolo definite nel regolamento (UE) n. 1357/2014, 
raggruppate in base alla natura del pericolo. 
 
 

Codice Caratteristiche Rischi fisici 

Rischi fisici 

HP 1 Esplosivo 

HP 2 Ossidante 

HP 3 Infiammabile 

Pericoli per la salute umana 

HP 4 irritazione della pelle e danni agli occhi 

HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità 
all'aspirazione 

HP 6 Tossicità acuta 

HP 7 Cancerogeno 

HP 8 Corrosivo 

HP 9 Infettivo 

HP 10 Tossico per la riproduzione 

HP 11 Mutageno 

HP 12 Rilascio di un gas con tossicità acuta 

HP 13 Sensibilizzante 

Pericoli ambientali 

HP 14 Ecotossico 

Altro 

HP 15 Rifiuti che possono presentare una delle caratteristiche di 
pericolo di cui sopra che i rifiuti originali non presentavano 
direttamente 

 

Classificazione delle caratteristiche di pericolo come definito nel regolamento UE 1357/2014, in base alla natura del pericolo (HP Hardzous 

Properties). 

Schede di sicurezza. 
Secondo il regolamento REACH, i prodotti con sostanze e miscele chimiche devono essere dotati di schede 
di sicurezza (SDS). 
Le informazioni contenute nella SDS sono le seguenti: 
 

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 
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2. Identificazione dei pericoli. 
3. Composizione/informazione sugli ingredienti.  
4. Primo soccorso. (indicazioni generali/ inalazione/ contatto con la pelle/ contatto con gli occhi/ 

ingestione) 
5. Misure antincendio. (mezzi di estinzione adatti, misure di protezione ecc.) 
6. Misure in caso di rilascio accidentale. (precauzioni, raccolta e metodi di pulizia). 
7. Controlli dell'esposizione/protezione personale. (protezione delle vie respiratorie, delle mani, degli 

occhi, ecc.) 
8. Manipolazione e stoccaggio. 
9. Proprietà fisiche e chimiche. 
10. Stabilità e reattività. 
11. Informazioni tossicologiche. 
12. Informazioni ecologiche. 
13. Considerazioni sullo smaltimento. 
14. Informazioni sul trasporto. 
15. Informazioni sulla regolamentazione. 
16. Altre informazioni. 

 
Le SDS permettono di valutare i rischi a cui sono esposti i lavoratori e di stabilire misure preventive per la 
loro manipolazione, compresi i rifiuti. 

Etichettatura dei rifiuti pericolosi 
L'etichettatura dei prodotti o delle sostanze considerate pericolose è un'informazione molto utile perché 
permette la loro rapida identificazione e informa sui rischi associati. 
I regolamenti sull'etichettatura delle sostanze pericolose, compresi i rifiuti, si basano sul regolamento (CE) 
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele 
(CLP) e sulla decisione 2014/955/UE. 
L'etichetta deve dichiarare: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esempio di etichetta di identificazione dei rifiuti pericolosi. 

a) Il codice e la descrizione del rifiuto secondo l'elenco LoW.  
b) Il codice e la descrizione della caratteristica di pericolo. Le caratteristiche di pericolo sono 

identificate dalle lettere HP (Hazardous Properties). 
c) Nome, indirizzo e numero di telefono del produttore o del detentore dei rifiuti.  
d) Date di imballaggio.  
e) Pittogrammi che indicano la natura dei pericoli. 

 
 
 

RIFIUTI: - SOLVENTI ALOGENATI 

CODICE: 14 06 03 CODICE PERICOLO: HP3+HP5 

INFIAMMABILE TOSSICO 

PRODUTTORE: 

INDIRIZZO:                                              

TELEFONO: 
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Pittogrammi e caratteristiche pericolose. Fonte: Ministero spagnolo per la transizione ecologica e la sfida demografica. www.miteco.gob.es 

Le etichette devono essere saldamente attaccate all'imballaggio e avere una dimensione minima di 10x10 
cm. 
Comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici per la classificazione dei rifiuti: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG 
 

Definizioni di gestione dei rifiuti 
La WFD include definizioni chiave relative ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti e agli attori coinvolti nella gestione 

dei rifiuti, che sono essenziali per interpretare la legge: 

Gestione dei rifiuti 
Gestione dei rifiuti significa: 

"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e la 

cura dei siti di smaltimento, e comprese le azioni intraprese come commerciante o intermediario; 

Raccolta dei rifiuti 
La raccolta dei rifiuti si riferisce alla raccolta dei rifiuti e comprende lo smistamento e il deposito iniziale dei 

rifiuti prima che vengano trasportati a un impianto di trattamento.  

La raccolta differenziata o selettiva è la raccolta separata dei rifiuti secondo il loro tipo e natura per facilitare il 

loro successivo trattamento. 

Per esempio, i rifiuti possono essere raccolti in diversi contenitori, ogni contenitore con un diverso tipo di rifiuti 

come: legno, plastica, gesso, cemento e pietra, metalli, rifiuti pericolosi ecc. 

 

PITTOGRAMMA CARATTERISTICA CARATTERISTICA 

HP1-

EXPLOSIVE 

HP3-FLAMMABLE 

HP3-OXIDIZING 

HP9-INFECTIOUS 

HP5-SPECIFIC 

TOXICITY 
HP4-IRRITANT 

HP8-CORROSIVE HP7-CARCINOGEN 

HP10-TOXIC FOR 

REPRODUCTION 

HP6-ACUTE 

TOXICITY 

the gas pump symbol 

is used for compressed 

and liquefied gases 

HP12-Release of gas 

with acute toxicity 

HP15 Wastes that 

may exhibit one of 

the above hazard 

 

HP14-ECOTOXIC 

HP4-IRRITANT 
Skin irritation Cat 2 and 

3 

Eye irritation Cat 2 

HP6 ACUTE TOXICITY 
Acute tox 4 Oral, 

dermal, inhalation. 

HP5 SPECIFIC 

Without pictogram 

PITTOGRAMMA 

http://www.miteco.gob.es/
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Source: Ihobe public company for environmental education. Ihobe manual for drafting and implementing a construction and demolition waste 

management plan and good trade Praticas. 2012 

La raccolta differenziata dei rifiuti in un cantiere ha molti vantaggi, tra cui la riduzione del costo della gestione 

dei rifiuti e l'aumento delle possibilità di trasformare i rifiuti in prodotti di qualità attraverso il riciclaggio. 

Recupero dei rifiuti 
Recupero dei rifiuti significa: 

"qualsiasi operazione il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri 

materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per svolgere una funzione particolare, o un rifiuto preparato 

per svolgere tale funzione, nell'impianto o nell'economia in generale" 

Si dovrebbe fare una distinzione tra "recupero di energia", dove i rifiuti sono usati come combustibile per 

produrre energia, e "recupero di materiali", o la preparazione di materiali per il riutilizzo, il riciclaggio o il 

riempimento. 

Nell'edilizia, recupero significa che i rifiuti saranno usati in qualche modo dentro o fuori dal sito e non saranno 

mandati in una discarica. 

Recovery operations include preparation for re-use and recycling. 

Riuso 
Il riuso è definito come: 

"qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti di prodotti che non sono rifiuti vengono 

riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti". 

Prima che un materiale da demolizione possa essere riutilizzato, deve essere preparato per il riutilizzo. La 

preparazione per il riutilizzo è definita come: 

"operazioni di controllo, pulizia o riparazione di recupero, mediante le quali prodotti o componenti di prodotti 

che sono diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altri pretrattamenti. 

Esempio 
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Nei lavori di costruzione, il riutilizzo è l'uso di materiali che provengono da lavori di demolizione e sono in 

buone condizioni.  Questi materiali vengono riutilizzati senza ulteriore lavorazione, ad esempio muratura, 

tegole, travi di legno, ecc. Possono essere venduti sul mercato dell'usato. 

 
. Fonte: Tejas Gimenez. www.tejavieja.es 

 

Riciclaggio 
Il riciclaggio è definito come: 

"Qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono ritrattati in prodotti, 

materiali o sostanze per gli scopi originali o per altri scopi. Include il ritrattamento di materiale organico  

ma non include il recupero di energia e il ritrattamento in materiali da utilizzare  

come combustibili o per operazioni di riempimento". 

Per rendere possibile il riciclaggio dei CDW, questi devono essere trasportati in impianti di trattamento dove 

vengono selezionati e lavorati per nuovi usi. 

Esempio 

Molti rifiuti di costruzione possono essere riciclati, per esempio: pietra e calcestruzzo, per la produzione di 

aggregati; legno, per la produzione di prodotti a base di legno come i pannelli di truciolato ecc; vetro per la 

produzione di fibra di vetro; metalli per la produzione di metalli per rifusione; plastica ecc. 

 

Derivato dal legno. OSB. Fonte: Elke Wetzig (elya), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

http://www.tejavieja.es/
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Riempimento 

Riempimento significa 

"qualsiasi operazione di recupero in cui i rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati per scopi di bonifica in aree 

scavate o per scopi di ingegneria del paesaggio. I rifiuti utilizzati per il riempimento devono sostituire materiali 

non pericolosi, essere adatti agli scopi sopra menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente 

necessaria per raggiungere tali scopi; 

Smaltimento 
Lo smaltimento è definito come: 

"qualsiasi operazione che non sia di recupero, anche se l'operazione ha come conseguenza secondaria il 

recupero di sostanze o di energia". 

Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento è riportato nel WDF, allegato I. 

Esempio 

L'operazione di smaltimento più comune per i rifiuti di costruzione è la messa in discarica. 

 

 

Discarica controllata per rifiuti non pericolosi. Fonte: Grupotec. www.grupotec.es 

Prima dello smaltimento, i rifiuti devono essere trattati, a meno che questo non sia tecnicamente fattibile, o 

se il trattamento sarebbe dannoso per la salute o l'ambiente. 

Trattamento   
Il trattamento è definito come: 

"operazioni di recupero o di smaltimento, compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento". 
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Schema delle operazioni di trattamento dei rifiuti 

Attori coinvolti nella gestione dei rifiuti. 
Nel processo di gestione dei rifiuti sono coinvolte una serie di figure definite dalla legge, queste sono: 

"produttore di rifiuti": qualsiasi persona la cui attività produca rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o 

chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che comportino una 

modifica della natura o della composizione di tali rifiuti". 

Esempio 

Nel contesto dei cantieri di costruzione e demolizione, il produttore di rifiuti è lo sviluppatore o il proprietario. 

"detentore di rifiuti": un produttore di rifiuti o una persona fisica o giuridica che è in possesso dei 

rifiuti; 

Esempio 

Nei cantieri di costruzione e demolizione, il detentore dei rifiuti è il proprietario dell'impresa che esegue i 

lavori, cioè l'appaltatore o il costruttore, i subappaltatori o i lavoratori autonomi, ma non i dipendenti. 

"Gestore dei rifiuti": la persona o l'ente, pubblico o privato, registrato mediante autorizzazione o 

notifica, che effettua una qualsiasi delle operazioni che costituiscono la gestione dei rifiuti, che sia o 

meno il produttore dei rifiuti; 

Esempio 

Il gestore dei rifiuti può essere l'operatore dell'azienda che raccoglie, trasporta e tratta i rifiuti negli impianti di 

trattamento. 

"commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente per acquistare e 

successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso 

dei rifiuti 

"intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, 

compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti. 

Trattamento 
 

Recupero 

Recupero di 
materiali 

Preparazione per il 
riuso 

Preparazione per il 
riciclaggio 

Riempimenti Recupero di 
energia 

Smaltimento 

(discarica) 
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Obblighi degli stakeholder. 

La WFD specifica gli obblighi degli attori coinvolti nella gestione. 

Obblighi dei produttori o di altri detentori iniziali di rifiuti. 
Il produttore o altro detentore iniziale di rifiuti ha diverse opzioni per garantire un trattamento adeguato, 
queste sono: 

 Trattare lui stesso i rifiuti. 

 Affidare il trattamento a un commerciante registrato, o a un'entità o società autorizzata. 

 Consegnare i rifiuti a un raccoglitore registrato per il trattamento. 
Queste operazioni devono essere documentate. 

Ogni Stato membro specifica le condizioni di responsabilità e decide in quali casi il produttore iniziale mantiene 
la responsabilità dell'intera catena di trattamento e in quali casi la responsabilità può essere condivisa o 
delegata tra gli attori della catena di trattamento. 

Obblighi dei gestori di rifiuti. 

Gli enti o le aziende che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale hanno l'obbligo di: 

 Raccogliere i rifiuti e trasportarli in conformità con i regolamenti applicabili. 

 Mantenere i prodotti pericolosi imballati ed etichettati secondo le norme internazionali e comunitarie 
in vigore, durante la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio temporaneo. 

 La spedizione di rifiuti pericolosi all'interno di uno Stato membro deve essere accompagnata da un 
documento di identificazione, che può essere in forma elettronica. L'allegato IB del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 specifica i dati da includere in questo documento. La documentazione deve essere 
conservata per un periodo minimo di 12 mesi. 

 Consegnare i rifiuti a enti o aziende autorizzate per il trattamento e avere la documentazione che lo 
dimostri. 

I commercianti e gli agenti devono rispettare quanto dichiarato nella loro notifica di attività e le clausole e 
condizioni del contratto. Sono obbligati a garantire il trattamento completo dei rifiuti che acquistano e a 
fornirne la prova documentale al produttore o al detentore iniziale dei rifiuti. 
Gli enti o le imprese di trattamento dei rifiuti devono avere un'autorizzazione per la loro funzione e devono 
fornire la prova documentale del trattamento che effettuano, che deve essere conforme alle disposizioni 
dell'autorizzazione. 
Tutti: enti o aziende di trattamento dei rifiuti, aziende di raccolta e trasporto dei rifiuti, agenti e commercianti 
e stabilimenti e aziende che producono rifiuti pericolosi: 

● sono soggetti a ispezioni da parte delle autorità competenti.  Gli Stati membri possono considerare 
validi i registri tenuti nell'ambito del sistema di ecogestione e audit (EMAS). 

● tengono un registro elettronico delle loro attività in ordine cronologico e lo mettono a disposizione 
delle autorità competenti: Il registro deve indicare: la natura e l'origine dei rifiuti, la quantità destinata 
alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero. 

● Le informazioni registrate sui rifiuti pericolosi devono essere conservate per un periodo di 3 anni, 12 
mesi in caso di trasporto. 

 

Gerarchia dei rifiuti 
L'obiettivo della gestione dei rifiuti è garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana.  I rifiuti 

dovrebbero essere gestiti in modo tale da non causare rischi per l'acqua, il suolo, la fauna e la flora, rumori e 

odori molesti, o qualsiasi altro impatto ambientale. Le misure di gestione adottate dovrebbero essere in linea 

con le strategie di cambiamento climatico. 

Per raggiungere questo obiettivo, la legge stabilisce il principio della "gerarchia del trattamento dei rifiuti" che 

dà la priorità alla "prevenzione", seguendo la massima "il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto". 
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La prevenzione è l'insieme delle misure adottate in tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza, materiale o 

prodotto, allo scopo di ridurre 

a) la produzione di rifiuti, riutilizzando il prodotto o estendendo la sua vita utile 

b) gli impatti negativi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute, compreso il risparmio di materiali ed energia 

c) il contenuto di sostanze pericolose nei materiali; 

Le fasi del ciclo di vita di un prodotto sono: progettazione, fabbricazione, distribuzione, consumo o uso, e 

trattamento o smaltimento a fine vita. 

 

Esempio 

I modi per prevenire la generazione di rifiuti in un cantiere includono la riduzione o il riutilizzo dei contenitori 

e degli imballaggi dei prodotti, o il calcolo accurato della quantità di materiali necessari per evitare gli sprechi. 

Una volta che i rifiuti sono stati generati, l'ordine di priorità nel loro trattamento è: recupero attraverso la 

preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia. Quando il 

recupero non è possibile, i rifiuti possono essere smaltiti, principalmente attraverso la messa in discarica. 

La cosiddetta regola delle 3R di priorità nella gestione dei rifiuti è in quest'ordine: Ridurre, Riutilizzare e 

Riciclare. 

 

Piramide delle priorità nella gestione dei rifiuti. Fonte: Elaborazione propria. 

 

Il principio della gerarchia dovrebbe essere applicato a tutti i tipi di rifiuti. 

Al fine di promuovere il principio di gerarchia, la legge prevede: 

- Si dovrebbero adottare misure economiche, finanziarie e fiscali per stimolare il mercato del riciclaggio, 

come le tasse sulle discariche. Le tasse di discarica sono una misura deterrente che incoraggia la 

prevenzione. Più rifiuti vengono prodotti e finiscono in discarica, più è costosa la loro gestione.  

- I costi della gestione dei rifiuti dovrebbero essere sostenuti dal produttore originale dei rifiuti, o 

dall'attuale detentore dei rifiuti, secondo il principio "chi inquina paga".  

- Le autorità competenti devono adottare misure per incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio. Esempi di 

tali misure sono: il sostegno alla creazione di reti di riutilizzo e centri di riutilizzo, e la promozione di 

prodotti pronti per il riutilizzo e prodotti riciclati attraverso gli appalti pubblici.  

 Prevenzione 
 

 

Riuso 
 

Riciclo 

 

Altra valutazione 

 Rimozione 
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La trasformazione dei rifiuti in un prodotto commerciabile richiede un quadro giuridico sicuro e uniforme che 

non dia adito a confusione e sul quale le aziende possano fare affidamento. Pertanto, affinché i rifiuti cessino 

di essere tali ai fini legali, la legge include due concetti: "sottoprodotto" e "stato di fine prodotto". Queste due 

figure sono strumenti chiave per rendere possibile l'economia circolare. 

Sottoprodotto 
Un sottoprodotto è un materiale di scarto che proviene da un processo industriale di produzione di un 

prodotto, che può avere un'utilità per un uso legale specifico che soddisfa tutte le garanzie di protezione 

ambientale e sanitaria, e che può essere utilizzato direttamente, quindi, non è considerato rifiuto. 

La differenza tra un sottoprodotto e un rifiuto è che il sottoprodotto ha un'utilità, il rifiuto no. 

Esempio 

Per esempio, la lavorazione del legno genera sottoprodotti come corteccia, trucioli e segatura. La corteccia 

viene usata come elemento decorativo o come fertilizzante, la segatura come lettiera per gli animali e i pellet 

per la produzione di energia. 

 
Sottoprodotto 

Fine dello stato di rifiuto 
I rifiuti che sono stati sottoposti a riciclaggio o a qualsiasi altra operazione di recupero cessano di essere rifiuti 

ai fini legali se il prodotto ottenuto da essi soddisfa i seguenti requisiti: 

 Sono utilizzati per scopi specifici. 

 Esiste una domanda e un mercato per il prodotto. 

 Soddisfa i requisiti tecnici, la legislazione e le norme applicabili per l'uso previsto. 

 Non è dannoso per la salute umana o per l'ambiente. 

 

Un rifiuto non è più considerato tale, legalmente, quando viene recuperato e il prodotto che se ne ricava è 

commerciabile come prodotto utile e sicuro. 

Qui entra in gioco il concetto di materia prima secondaria, che è il materiale che proviene da prodotti già usati 

e da avanzi di materiale, e che viene recuperato per essere utilizzato come materia prima, purché non provenga 

da un processo produttivo primario, cioè purché non sia un sottoprodotto. 

Responsabilità estesa del produttore 

Il produttore del prodotto è definito come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, 

fabbrica, lavora, tratta, vende o importa prodotti". 
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Esempio 

È un produttore, il fabbricante di un condizionatore d'aria o di una lampada a LED, che rientrano entrambi 

nella categoria dei prodotti EEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

La WFD definisce il "sistema di responsabilità estesa del produttore" (EPR) come "un insieme di misure 

adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori di prodotti si assumano la responsabilità finanziaria 

e/o finanziaria e organizzativa della gestione della fase dei rifiuti del ciclo di vita di un prodotto". 

Secondo la legge 22/2011, i produttori di prodotti possono essere obbligati a: 

 Progettare prodotti che generino la minima quantità di rifiuti e di impatto ambientale in tutte le fasi del 

loro ciclo di vita. 

 Progettare e fabbricare prodotti durevoli che, una volta diventati rifiuti, siano facili da separare e 

preparare per il riutilizzo e il riciclaggio. 

 Accettare la restituzione di prodotti riutilizzabili e accettare la consegna di prodotti giunti alla fine del 

loro ciclo di vita e diventati rifiuti, assumerne la gestione e finanziarla. Fornire informazioni all'utente 

sulle possibilità di riutilizzo e riciclaggio del prodotto acquistato. 

 Assumere la responsabilità parziale o totale dell'organizzazione della gestione dei rifiuti e può 

condividere questa responsabilità con i distributori dei prodotti. 

 Realizzare prodotti con materiali che vengono riciclati dai rifiuti. 

 Fornire informazioni sulla gestione dei rifiuti dei loro prodotti, quando diventano rifiuti. 

L'EPR incoraggia i fabbricanti o produttori ad essere coinvolti nella prevenzione, organizzazione e finanziamento 

della gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti. Allo stesso modo, l'EPR favorisce l'economia circolare, perché 

è un incentivo per la progettazione di prodotti che possono essere riutilizzati e i cui rifiuti possono essere 

facilmente riciclati. 

3.2.3. Piani nazionali di gestione dei rifiuti 
Le strategie e i piani nazionali di gestione dei rifiuti, sviluppati nei PPC, devono essere conformi al quadro 

europeo della strategia 2020. 

La pianificazione della gestione dei rifiuti è uno degli strumenti chiave per le autorità per trasporre i principi 

della legislazione europea sui rifiuti a livello nazionale, regionale e locale nel loro Stato membro. Le autorità 

degli Stati membri devono stabilire in conformità con gli articoli 1, 4, 13 e 16 della WFD uno o più piani di 

gestione dei rifiuti (WMP). In generale, questi piani sono coerenti con le linee guida della WFD, seguendo i 

seguenti principi: 

 protezione della salute umana e dell'ambiente; 

 gerarchia dei rifiuti; 

 autosufficienza e prossimità: tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare tutte le misure 

necessarie per creare una rete integrata di impianti di smaltimento dei rifiuti, attraverso i metodi e le 

tecnologie più appropriate; 

 accesso all'informazione e partecipazione in materia di rifiuti: le amministrazioni pubbliche devono 

garantire i diritti di accesso all'informazione e partecipazione in materia di rifiuti, quindi, insieme alle 

parti interessate e al pubblico, avranno la possibilità di elaborare i piani e i programmi; 

 costi di gestione dei rifiuti: regolare le procedure e le responsabilità della gestione dei rifiuti; 

 coordinamento tra amministrazioni: delimitando le competenze di ogni amministrazione pubblica 

coinvolta e intervenendo attraverso la commissione di coordinamento in materia di rifiuti; 
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 responsabilità, monitoraggio, ispezione, controllo e sistema sanzionatorio. Rafforzare, aumentare e 

coordinare le attività di ispezione, controllo e monitoraggio, soprattutto per evitare distorsioni del 

mercato legate alla gestione illegale dei rifiuti. 

3.2.4. Regolamenti nazionali che recepiscono la direttiva quadro sui rifiuti (WFD) 

rivista 

Regolamenti italiani che recepiscono la WFD. 
WFD, è stato incorporato nel quadro giuridico italiano dalla Parte IV del Codice Ambientale (Decreto Legislativo 

152 del 3 aprile 2006) come modificato dal Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010 (questo copre una 

sessantina di articoli, articoli 177-238), a cui devono essere adattate anche le prescrizioni legali regionali 

(articolo 177). 

Le disposizioni contenute nel Codice ambientale possono essere suddivise in due sezioni: 

● una parte generale contenente una quarantina di articoli (articoli 177-216), relativi all'ambito di 

applicazione delle disposizioni associate e alle relative esclusioni, ai principi, alla prevenzione dei rifiuti, 

alle definizioni, alla responsabilità del produttore, ai sottoprodotti, ai cosiddetti materiali a fine vita, 

alla classificazione dei rifiuti, ai poteri e alla giurisdizione, al dipartimento e alle autorizzazioni associate,  

● e una sezione speciale contenente una ventina di articoli (articoli 217-238), dedicata alla copertura di 

specifiche tipologie di rifiuti (materiali da imballaggio, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

pneumatici, veicoli fuori uso, i vari consorzi di rifiuti, ecc.) 

Approccio Pratico 
Quali prodotti di un cantiere possono essere considerati AEE tra quelli inclusi nel seguente link? 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-

residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx 

Per saperne di più: 

Video UE sui rifiuti e l'economia circolare 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-

CIRC_ev 

Una strategia della plastica per un'economia circolare 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-

PLAS_ev 

L'obsolescenza pianificata" è la progettazione di alcuni prodotti per avere una vita limitata al fine di aumentare 

la loro domanda di mercato. È comune che le lampadine scoppino, che le stampanti si blocchino o che le batterie 

non funzionino dopo un certo numero di ore di utilizzo a causa dell'"obsolescenza pianificata".    Questo genera 

molti rifiuti, che potrebbero essere ridotti se la durata di questi prodotti non fosse limitata.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 

 

 

3.3. Valutazione 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU
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1) Scegli la risposta corretta: 

1. I regolamenti europei sono vincolanti e devono essere applicati immediatamente dopo la loro entrata 

in vigore in tutti gli Stati membri, senza bisogno di essere recepiti nel diritto nazionale. 

2. Una volta approvate, le direttive europee, devono essere "recepite" nelle norme di ogni nazione entro 

un determinato periodo di tempo, di solito due anni. 

3. Le decisioni europee non sono obbligatorie. 

 2) Scegli la risposta corretta per completare la frase. La "Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (WFD)... 

1. ha stabilito un quadro giuridico su come i rifiuti dovrebbero essere trattati,  

2. ha stabilito un obiettivo di riduzione dei rifiuti nell'UE del 90% in peso entro il 2050.  

3. deve essere "recepito" nelle norme di ogni nazione dell'UE. 

3)  Elenco europeo dei rifiuti (LoW) 

1. Si tratta di una lista armonizzata determinata dall'UE, che viene rivista regolarmente. 

2. La classificazione dei rifiuti secondo la LoW ha conseguenze per: l'etichettatura e lo stoccaggio, le 

misure di sicurezza che i gestori dei rifiuti devono adottare riguardo ai rifiuti e il loro ulteriore 

trattamento.  

3. Nessuna delle frasi precedenti è corretta. 

4) Cos'è la gestione dei rifiuti? 

1. trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 

2. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.  

3. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e la 

cura dei siti di smaltimento, e comprese le azioni intraprese in qualità di commerciante o 

intermediario; 

5)  Cosa significa recupero dei rifiuti? 

 

1. I rifiuti saranno inviati alla discarica. 

2. I rifiuti non lasceranno mai il sito perché saranno riciclati.  

3. I rifiuti saranno utilizzati in qualche modo dentro o fuori dal sito e non saranno inviati in una discarica. 

6) Scegli la frase corretta.   

1. Pulire le vecchie tegole e sostituirle su un tetto è il riciclaggio. 

2. Produrre pannelli di truciolato dagli scarti di vecchie travi di legno è riciclaggio. 

3. Fare fibra di vetro da bottiglie di vetro di scarto è riutilizzo. 

 

7) Scegli la frase corretta 

1. Prevenzione significa ridurre la produzione di rifiuti. 

2. La prevenzione dovrebbe applicarsi a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

3. la prevenzione dovrebbe applicarsi solo alla fase di utilizzo del ciclo di vita del prodotto. 

 

8) Indicare l'ordine corretto, secondo il principio della gerarchia dei rifiuti. 

1. Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. 

2. Ridurre, Riciclare, Riutilizzare. 

3. Riutilizza, ricicla, riduci. 

 

9)  Qual è un sottoprodotto dei seguenti esempi? 

1. Il legno dell'albero che viene usato per fare una trave.  
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2. La corteccia dell'albero per l'abbellimento del paesaggio. 

3. Una trave d'acciaio fatta con metalli riciclati. 

 

10) Cosa potrebbe comportare per il produttore la "responsabilità estesa del produttore"? 

1. L'obbligo di progettare e fabbricare prodotti durevoli, che, una volta diventati rifiuti, siano facili da 

separare e preparare per il riutilizzo e il riciclaggio. 

2. Accettare la restituzione dei prodotti che sono riutilizzabili e accettare la consegna dei prodotti che 

sono arrivati alla fine del loro ciclo di vita e sono diventati rifiuti, assumerne la gestione e finanziarla. 

3. Nessuna delle risposte precedenti è corretta. 
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4. Regolamenti e requisiti nazionali per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti di CD 

Unit 2: National legislation and regulations applicable to the management and re-use of CDW 

Descrizione generale 

Acquisire le conoscenze necessarie per applicare le normative nazionali esistenti per svolgere le attività relative alla 
gestione e al riutilizzo dei CDW. Conoscere le azioni appropriate da intraprendere in loco in relazione 
all'identificazione dei CDW, alle misure di sicurezza e alla classificazione dei CDW per soddisfare i criteri ambientali 
stabiliti dal piano di gestione ambientale dell'azienda e dalle autorità locali e dalle normative nazionali. 

Risultati dell’apprendimento 

Al completamento con successo dell'unità, l'allievo dovrebbe 

Conoscenze 

1. Conoscere le norme vigenti in materia di caratterizzazione dei CDW che possono essere 

riutilizzati o accettati in un impianto di riciclaggio. 

2. Conoscere le principali normative per le operazioni in loco per il riutilizzo e il riciclaggio 

dei rifiuti da costruzione e demolizione. 

3. Conoscere le principali normative delle operazioni fuori sito per il riutilizzo e il riciclaggio 

dei CDW. 

4. Conoscere le normative vigenti sulla prevenzione dei rischi professionali e ambientali nel 

riutilizzo e nel riciclaggio dei CDW. 

Abilità 

5. Effettuare le operazioni di base per la caratterizzazione dei CDW e la loro separazione, in 

conformità con la normativa vigente. 

6. Effettuare le operazioni di riutilizzo e riciclaggio in loco secondo la normativa vigente.. 

7. Effettuare le operazioni di carico, trasporto e scarico dei CDW che possono essere 

accettati e trattati negli impianti di riciclaggio nel rispetto della normativa sulla gestione 

dei CDW. 

8. Valutare i rischi associati all'attività e le condizioni ambientali del sito, derivanti dalle 

procedure, dalle attrezzature e dalle sostanze di scarto in conformità con le normative 

vigenti e adottare misure preventive. 

Competenze 

9. Applicare le norme relative alla caratterizzazione e alla separazione dei CDW in base alla 

loro destinazione finale (discarica, riutilizzo o trattamento in un impianto di riciclaggio), in 

condizioni di sicurezza, secondo le indicazioni dei tecnici responsabili e i protocolli di 

lavoro stabiliti. 

10. Applicare le norme sulla gestione esterna dei CDW su come caricare, scaricare e 

trasportare i rifiuti che possono essere riutilizzati, accettati e trattati in impianti di 

riciclaggio e/o discarica. 

11. Applicare misure preventive e protettive, utilizzare dispositivi di protezione individuali e 

collettivi, segnalare gli incidenti, per evitare i rischi associati al luogo di lavoro in 

conformità con la normativa vigente. 

Consegna e valutazione  
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L’unità sarà messa a 
disposizione sotto 
forma di: 

⌧ Discussioni 
⌧ Pratica 

⌧ Lezioni 
⌧ Gruppi dinamici 

L’unità verrà valutata da: 

⌧ Esame  
• Orale/esercizi 

• Progetti 

• Esercizi scritti/test 

Distribuzione temporale dell’unità 

Contact hours: xx 

Traineeship hours: xx  
Hours of study: xx 

Evaluation hours: xx 

4.1. Descrizione del contenuto 

 Contents Description 

Regolamenti sulla gestione 
e il riutilizzo di CDW in  
Italia 

 

1. La legislazione quadro sulla gestione, il riutilizzo e il riciclaggio di CDW e la sua 
trasposizione nazionale 

2. Principali attori del riutilizzo e del riciclaggio dei RSU in Italia 

Regolamenti sulla gestione 
e il riutilizzo di CDW in loco 

● Regolamenti di base sul riutilizzo dei CDW: linee guida di base in cantiere 
● Regolamenti di base sulla sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi 

ambientali legati ai CDW: linee guida di base in cantiere 

4.2. Introduzione 
Questa unità si concentra sui rifiuti da costruzione e demolizione. In primo luogo, viene mostrata la 

classificazione dei CDW dall'elenco europeo dei rifiuti. Poi l'unità presenta i dati sulla legislazione sulla 

produzione di CDW in Itali. Le informazioni includono: definizione, legislazione e politiche dei CDW, linee guida 

esistenti sulla gestione dei CDW e protocolli relativi alla fine dei rifiuti. Infine, l'unità mostra i driver della 

gestione sostenibile dei CDW. 

4.3. Legislazione sulla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione: Italia  

I CDW sono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione come specificato dall'articolo 184, comma 3, lettera 

b), del D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 

n. 205 del 2010, classifica i rifiuti da demolizione e costruzione come "rifiuti speciali", nonché i rifiuti derivanti 

dalle attività di scavo nei cantieri. I CDW sono identificati dal capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti. 

Politiche nazionali per la CDW in Italia 
Le Linee Guida sulle modalità operative per la gestione dei CDW hanno lo scopo di fornire una serie di 

indicazioni operative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e gestione dei rifiuti 

nel settore delle costruzioni e delle demolizioni. I rifiuti speciali prodotti annualmente in Italia nei cantieri di 

costruzione e demolizione dove si svolgono attività di costruzione e demolizione costituiscono una percentuale 

elevata della quantità totale di rifiuti prodotti. La loro corretta gestione fin dalla fase di produzione è, quindi, 

un elemento chiave per consentire il rispetto della gerarchia dei rifiuti dell'UE, garantendo la riduzione della 

produzione di rifiuti e l'ottimizzazione del recupero dei materiali. Le linee guida affrontano in modo unitario i 

vari aspetti legati alla produzione e alla gestione di tali rifiuti, sia nel luogo di produzione (cantiere) che negli 

impianti fissi e mobili dove vengono trasformati in nuovi prodotti. L'accento è posto sull'incoraggiamento della 
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cosiddetta "demolizione selettiva" come la soluzione più efficace per ridurre la quantità di rifiuti prodotti e per 

promuovere la separazione e il recupero più efficiente delle frazioni separate. 

Recupero di CDW. 

In attesa dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia, le Linee Guida sulle modalità operative per la 

gestione dei CDW individuano le Norme Tecniche di riferimento per i prodotti da costruzione previste dal DM 

5.2.98 (che si riferisce alle "forme normalmente commercializzate" senza altre indicazioni specifiche). 

Innanzitutto è necessario distinguere i materiali oggetto delle Norme Tecniche in: 

 "prodotti riciclati";  

 "rifiuti tal quali". 

In particolare, i materiali provenienti dal recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 

operazioni di costruzione e demolizione (CD) o costituiti da materiali di scarto derivanti da lavorazioni 

artigianali/industriali e trasformati in prodotti mediante idonee operazioni di recupero effettuate in impianti a 

ciò autorizzati ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) sono da 

considerarsi "prodotti di recupero". 

I materiali provenienti da attività di costruzione o demolizione consistono principalmente in mattoni, 

muratura, frammenti di conglomerati cementizi, incluso il cemento armato, rivestimenti e prodotti ceramici, 

rifiuti dell'industria di prefabbricazione di prodotti in cemento, incluso il cemento armato, frammenti di 

sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi macinati a freddo, intonaci, lettiere, ecc. 

 

I materiali di scarto provenienti dai processi artigianali/industriali sono costituiti principalmente da scorie di 

acciaieria, rifiuti di vetro e cristallo, sabbia di fonderia, fanghi e polveri, ecc. Nella formazione dei prodotti di 

recupero possono essere utilizzati anche materiali naturali provenienti da attività di scavo (come terra, sabbia, 

ghiaia, ecc.). I prodotti recuperati possono diventare, a loro volta, materiali costituenti per la produzione di altri 

prodotti commerciali con caratteristiche adatte alle esigenze del cliente.  

Sono considerati "rifiuti tal quali" quelli indicati nell'allegato 1- allegato 1 del D.M. 5/2/98 e successive 

modifiche e non soggetti alle operazioni di recupero previste dal presente decreto. I rifiuti utilizzati "tal quali" 

restano comunque soggetti alla normativa settoriale sui rifiuti. Le Norme Tecniche definiscono le caratteristiche 

dei rifiuti, quando utilizzati "tal quali" nei processi definiti e autorizzati ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i., e dei 

prodotti recuperati, questi ultimi classificati in base alla loro coesione e alle modalità di produzione (negli 

impianti di recupero) in: 

 Prodotti non legati;  

 prodotti legati con legante idraulico o bituminoso.  

Dai prodotti legati con legante idraulico devono essere escluse le miscele cementizie migliorate o stabilizzate 

come definite dalla UNI EN 14227-10 in quanto non classificabili in termini di resistenza a compressione o a 

trazione e di modulo elastico. Pertanto le miscele trattate o stabilizzate con cemento, che non rientrano nella 

definizione di miscele legate, devono rispettare la prova di rilascio prima dell'aggiunta del legante idraulico. I 

prodotti legati con legante idraulico o bituminoso non devono essere sottoposti al test di cui sopra, a meno che 

non sia specificamente previsto dalle norme industriali pertinenti, se disponibili. I rifiuti utilizzati "tal quali" e i 

prodotti di recupero, conformi alle norme tecniche, possono essere utilizzati nei seguenti lavori:  

 nuove costruzioni e lavori di manutenzione stradale;  

 lavori di costruzione e manutenzione in genere (riempimenti per la realizzazione di opere geotecniche 

per la stabilizzazione e il consolidamento di pendii, consolidamento di terreni, strati di fondazione, 

costruzione di cantieri civili e industriali, costruzioni edili, ecc;)  
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 recuperi ambientali (riempimenti, risagomature, contenimento e difesa del territorio, ecc;) 

In generale, i materiali (rifiuti in quanto tali e prodotti di recupero) utilizzati devono essere qualificati secondo 

i seguenti vincoli normativi:  

 requisiti tecnici vincolanti per la qualificazione, classificazione e determinazione delle proprietà dei 

materiali;  

 idoneità all'uso e alla commercializzazione dei materiali secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 "che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio" 

(marcatura CE) e alla legislazione nazionale di settore applicabile;  

requisiti ambientali applicabili derivanti dalle norme tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. 

"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 

31 e 33 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22", circolare n. 5205 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio del 15 luglio 2005. 'Linee guida per gli interventi nei settori dell'edilizia, della viabilità e dell'ambiente, 

ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203' e D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale". 

Per le caratteristiche merceologiche a cui devono essere conformi i 'prodotti di recupero', da applicare in 

funzione dello specifico utilizzo, si deve fare riferimento alle relative Norme Tecniche UNI aggiornate all'ultima 

edizione della pubblicazione. 

 

Linee guida esistenti sulla gestione dei CDW in Italia 
In Italia non esiste una normativa che indichi metodologie e linee guida per la gestione dei rifiuti da costruzione 

e demolizione degli edifici. Tali direttive, tuttavia, sono emanate da ogni regione. 

Di seguito vengono presentate alcune delle linee guida elaborate a livello regionale e provinciale in Italia. In 

particolare, a titolo di esempio: 

 Bologna, 2004 con Accordo di Programma approvato con delibera n. 70 del 24 luglio 2001 e modificato 

con delibera del Consiglio n. 90 del 23 luglio 2002; 

 Trento, 2011 con Delibera n.1333 del 24 giugno 2011; 

 Bolzano, 2016 con Delibera di Giunta Provinciale n. 1030 del 27 settembre 2016 e recentemente 

aggiornata con Delibera di Giunta Provinciale n. 398 dell'11 aprile 2017; 

 Veneto, 2012 con Decreto del Governo Regionale (DGR) Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012 e DGRV 

n.1060 del 24 giugno 2014; 

 Lazio, 2012 con DGR Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012; 

 Liguria, 2015 con DGR Liguria n. 734 del 20 giugno 2015. 

Lo scopo di queste linee guida è quello di fornire un insieme di indicazioni operativo-gestionali relative sia alla 

produzione che alla gestione dei rifiuti, nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione (dal sito di 

produzione - cantiere ai siti di trattamento dove vengono recuperati e trasformati in nuovi prodotti). 

L'obiettivo delle linee guida è quello di ridurre la produzione di rifiuti, ottimizzare e massimizzare il loro 

recupero, riducendo così le quantità destinate allo smaltimento finale in discarica e l'impatto ambientale 

complessivo. 

A livello territoriale, le principali indicazioni comuni avanzate in queste linee guida si riferiscono a: 

 

Demolizione selettiva 

Sulla base delle linee guida analizzate, la separazione alla fonte dei vari tipi di rifiuti che devono essere inviati a 

impianti di trattamento appropriati o la "demolizione selettiva", è la soluzione più efficace da applicare per le 

attività di demolizione. 
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Idealmente, per ottenere la massima efficienza, il processo di demolizione deve essere fatto al contrario, cioè 

nell'ordine opposto a quello utilizzato durante il processo di costruzione dell'edificio. 

Le frazioni successive devono essere separate prima di demolire le strutture murarie e durante la demolizione: 

Materiali e componenti pericolosi: per es. materiali contenenti amianto, interruttori contenenti PCB; 

 componenti riutilizzabili: tegole, coppi, tegole, travi, ringhiere e parapetti, finestre e porte, che possono 

essere "smontati" in modo modulare e che possono essere riadattati ad un nuovo uso senza cambiare 

le loro caratteristiche geometriche. Questo, secondo il criterio della 'prestazione residua' attraverso la 

verifica delle proprietà che l'elemento ancora possiede, come specificato nelle linee guida della Regione 

Veneto; 

 materiali riciclabili; 

 rifiuti non riciclabili: destinati allo smaltimento. 

Con l'attuazione di tali misure si possono raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali: 

1. favorire un'efficace separazione e recupero delle frazioni risultanti; 

2. ridurre al minimo la quantità di rifiuti generati; 

3. rimuovere i composti pericolosi 

Il processo di separazione alla fonte permette di ottenere rifiuti inerti omogenei, privi di possibili frazioni 

pericolose che vengono eliminate durante le prime fasi. 

Inoltre, per evitare la formazione di cumuli misti di rifiuti e il loro trasporto agli impianti di 

recupero/smaltimento, lo stoccaggio dei CDW deve essere effettuato per categoria (ad esempio, mattoni, ferro 

e legno) e adeguatamente etichettato con il corrispondente codice ELW. 

Analisi del rifiuto del produttore e tassi di campionamento 

Si possono incontrare le seguenti situazioni: 

Quando si pratica la demolizione selettiva per alcune categorie di edifici (come quelli civili, commerciali o parte 

di quelli industriali), non finalizzati all'uso produttivo, e si ritiene che i rifiuti siano omogenei, il produttore può 

effettuare la classificazione in base agli aspetti conoscitivi, non richiedendo la valutazione per l'assegnazione 

del codice LoW (anche se speculare). Tuttavia, il produttore/proprietario deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità che i rifiuti non sono pericolosi. 

Quando non esiste la possibilità di confermare in anticipo la fonte dei rifiuti o la loro pericolosità, qualsiasi rifiuto 

con un codice speculare deve essere analizzato. Tali analisi dovrebbero essere condotte su una quantità 

considerevole di rifiuti per rappresentare la quantità che sarà generata.  

Quando non si applica la demolizione selettiva, i rifiuti sono misti e quindi devono essere sottoposti a 

caratterizzazione analitica. Inoltre, il campionamento deve essere condotto in base alla normativa tecnica 

emessa per il settore. 

Il profilo chimico minimo richiesto deve essere valutato in base al tipo di edificio e potrebbe includere analisi 

sui seguenti parametri: pH, piombo, nichel, rame, cromo totale, cromo VI, mercurio, arsenico, cadmio, zinco, 

cianuri, idrocarburi pesanti C>12, PAH, PCB. Si deve anche dimostrare che CDW è privo di amianto. 

Impianti di recupero CDW 

Per quanto riguarda le procedure di accettazione dei rifiuti negli impianti di riciclaggio, le linee guida della 

Regione Veneto sono quelle che forniscono un argomento più approfondito. Tali procedure, al momento del 

conferimento, devono essere effettuate dal responsabile dei controlli e devono prevedere i seguenti contenuti 

minimi: 
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Ci sono due grandi categorie di impianti: 

 Impianti fissi - forniscono una migliore qualità dell'aggregato riciclato prodotto, a causa dei loro 

complessi sistemi di macinazione. 

 Impianti mobili - forniscono flessibilità di utilizzo in loco ed eliminano o riducono i costi di trasporto, 

ma una qualità inferiore dell'aggregato riciclato prodotto, a causa della loro limitata capacità di separare 

le frazioni di rifiuti. 

Tuttavia, con un alto livello di trasportabilità e autonomia energetica, questi impianti, a differenza degli impianti 

fissi, permettono una separazione limitata delle frazioni di rifiuti e quindi una qualità inferiore dell'aggregato 

riciclato. 

Procedure di accettazione dei rifiuti e controlli in entrata. 

Per quanto riguarda le procedure di accettazione dei rifiuti negli impianti di riciclaggio, le linee guida della 

Regione Veneto sono quelle che forniscono un argomento più approfondito. Tali procedure, al momento del 

conferimento, devono essere effettuate dal responsabile dei controlli e devono prevedere i seguenti contenuti 

minimi: 

 controlli amministrativi: verifica della documentazione necessaria al conferimento del rifiuto (modulo 

di certificazione selettiva di demolizione se presente, certificazione dei controlli analitici se richiesti e 

documenti relativi al trasportatore); 

 controlli specifici sulla corretta corrispondenza del codice dei RSU con i codici autorizzati; 

 controlli di qualità: controlli visivi dell'effettiva corrispondenza della tipologia di rifiuto con il formulario 

di indicazione del rifiuto (FIR). Pertanto, durante lo scarico, deve essere verificata l'assenza di amianto 

e di altri materiali non conformi nei CDW. Se durante la fase di scarico vengono rilevate non conformità, 

le operazioni devono essere interrotte e quanto già scaricato deve essere ricaricato sul mezzo; 

 gestione dei prodotti ottenuti dal recupero. 

Per verificare gli usi più adatti degli aggregati riciclati, questi devono essere analizzati per stabilire la loro 

compatibilità ambientale e valutare le loro proprietà. 

Per fornire uno standard di qualità duraturo e buono si devono condurre test di caratterizzazione in conformità 

con le disposizioni indicate nel permesso di funzionamento dell'impianto.  

I risultati dei test di compatibilità ambientale devono provare la protezione sicura e sostenibile del suolo e delle 

risorse idriche. 

La compatibilità ambientale dell'aggregato riciclato deve essere controllata sul prodotto finito, nonostante il 

fatto che il prodotto risulti da materiali misti. 

In base al D.M. 05/02/1998 sarà quindi necessario effettuare il test di cessione sul materiale prodotto secondo 

le indicazioni dell'Allegato 3. Gli aggregati riciclati, che superano i limiti stabiliti, devono essere smaltiti come 

rifiuti speciali. 

Dall'analisi delle linee guida della Provincia Autonoma di Bolzano si evince che la caratterizzazione chimica varia 

a seconda del tipo di materiale prodotto, ovvero: 

 il granulato di asfalto richiede l'analisi dell'eluato solo se il suo utilizzo previsto è allo stato sciolto e non 

"legato"; 

 il granulato da calcestruzzo riciclato e misto (con un massimo del 15% di conglomerati bituminosi) 

richiede, indipendentemente dal tipo di recupero, l'esecuzione del test di trasferimento e un'analisi 

delle frazioni presenti. 
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Per essere commercializzati, i prodotti ottenuti dal recupero di CDW devono avere il marchio CE. Pertanto, tali 

prodotti devono essere analizzati in termini di caratteristiche prestazionali. Fatte salve le specifiche norme di 

riferimento applicabili (UNI EN 12620, 13242, 13043) e a seconda del tipo di utilizzo previsto, il livello di 

attestazione di conformità deve rispettare i requisiti di "sistema 4" (nel caso di utilizzo "non strutturale") o 

"sistema 2+" (nel caso di utilizzo portante o strutturale). 

Chiaramente, come si evince dal documento SNPA, i controlli applicabili in fase di esecuzione delle 

caratteristiche tecniche e chimiche del materiale da installare e i controlli periodici in produzione che il 

produttore è tenuto a condurre secondo le norme armonizzate e l'autorizzazione specifica dell'impianto di 

produzione/recupero, devono essere effettuati contemporaneamente. 

Protocolli esistenti relativi allo stato di End of Waste (EoW) in relazione ai criteri 

CDW/Qualità in Italia. 
Il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la legge n. 128/2019 (GU n. 257 del 2 novembre 2019) che ha convertito 

il D.L. n. 101/2019, il cosiddetto decreto "crisi aziendali", che, tra l'altro, ha modificato e integrato l'art. 184 

terdecies del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in materia di end of waste 

L'articolo 14-bis, introdotto grazie all'azione di varie associazioni di categoria, prevede, in particolare, che se per 

alcune tipologie di rifiuti non sono stati stabiliti a livello europeo e nazionale i criteri per la loro gestione come 

"end of waste", le Regioni (o le Province se delegate) possono rilasciare - e quindi anche rinnovare - 

autorizzazioni "caso per caso", nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva europea 

2008/98 e sulla base di criteri dettagliati che devono essere definiti nell'ambito delle stesse procedure 

autorizzative e riguardano: 

● materiali di rifiuto in entrata ammissibili per l'operazione di recupero; 

● i processi e le tecniche di trattamento consentiti; 

● criteri di qualità per i materiali che cessano di essere rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero in linea 

con gli standard di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; 

● requisiti per i sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri per la cessazione della qualifica 

di rifiuto, compreso il controllo di qualità, l'autocontrollo e l'accreditamento, se del caso; 

● requisiti per i sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri per la cessazione della qualifica 

di rifiuto (controllo di qualità, monitoraggio e accreditamento). 

Il nuovo accordo raggiunto mira a semplificare le procedure per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti, riflettendo 

anche su chi o cosa li autorizza; per facilitare le aziende che operano nell'economia circolare, proteggendo 

l'ambiente e la salute delle persone. 

I flussi di rifiuti per i quali i criteri EoW sono già stati concordati a livello europeo con normative specifiche sono: 

 rottami di ferro, acciaio e alluminio - Regolamento CE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011; 

 rottami di vetro - Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012; 

 rottami di rame - Regolamento 715/2013; 

mentre l'Italia ha regolamentato i seguenti criteri EoW: 

 combustibili solidi secondari (in italiano: combustibili solidi secondari CSS), e quindi il cosiddetto "car 

fluff" - Regolamento 22/2013 del 14 febbraio 2013;  

 fresato di asfalto - Decreto 69/2018, in vigore dal 3 luglio 2018; 

 prodotti igienici assorbenti. 

EoW non è la prevenzione dei rifiuti. Aiuta il materiale a non finire in discarica o negli inceneritori ma non 

affronta il tema della prevenzione. La prevenzione è a monte di un processo decisionale aziendale che prevede 



 
 

pg. 33 
 

uno sforzo del consiglio di amministrazione per individuare quegli strumenti che possono fornire gli elementi 

per definire la gerarchia dei rifiuti e il rispetto dei principi dell'economia circolare. 

 

Driver per una gestione sostenibile di CDW in Italia. 
Un'importante opportunità per lo sviluppo del settore è l'applicazione degli standard del Green Public 

Procurement (GPP) nei vari settori di utilizzo degli aggregati riciclati. Con la pubblicazione della legge n. 

221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell'uso eccessivo di risorse naturali", l'Italia è stato il primo paese, tra gli Stati membri dell'UE, a imporre 

l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CEM) per le stazioni appaltanti pubbliche, rilanciando 

l'importanza del green procurement come strumento strategico. L'articolo 23 della legge prevede anche accordi 

di programma e incentivi volti a sostenere il settore del riciclaggio. Tali accordi e contratti di programma sono 

finalizzati a b) l'erogazione di incentivi a favore delle attività imprenditoriali per la commercializzazione di 

aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013". 

Il successivo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha confermato l'obbligatorietà dell'inserimento del 

MEC nei bandi di gara, prevedendo un minimo del 50% o del 100% del valore a base d'asta in relazione alle 

categorie contrattuali e dove, non secondariamente, si promuove l'individuazione di azioni di riduzione dei 

rifiuti. Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 

dell'Ambiente del 24 dicembre 2015. 16 del 21 gennaio 2016, con il quale vengono emanati i CAM per 

l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, che includono tra i criteri da applicare 

per la valutazione dei progetti che partecipano alle gare pubbliche anche gli immobili legati al calcestruzzo. 

Infatti, per il calcestruzzo, e i relativi materiali componenti prodotti in cantiere, è previsto un contenuto minimo 

di materiale riciclato di almeno il 5% in peso, come somma delle percentuali di materiale riciclato contenute nei 

singoli componenti (cemento, aggiunte, aggregati, additivi), compatibilmente con i limiti imposti dalle specifiche 

norme tecniche. Ad oggi, quindi, sembrano essere stati sviluppati tutti gli strumenti normativi necessari per una 

corretta diffusione e applicazione del GPP nel settore delle costruzioni. 

Nell'ambito delle attività di diffusione del GPP del Progetto PREPAIR LIFE, è stato sviluppato un manuale per gli 

acquisti verdi. Il manuale ha lo scopo di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti e ai progettisti per 

la corretta applicazione del MEC per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici adottato con D.M. 24 

dicembre 2015, aggiornato all'11 ottobre 2017 (GU del 6.11.2017 n.259). 

In particolare: 

 la prima parte del documento contiene le disposizioni introdotte dal nuovo Codice degli appalti per 

rendere "verde" una procedura di gara; 

 la seconda parte contiene una sintesi e indicazioni operative per le stazioni appaltanti per spiegare 

meglio l'ambito di applicazione dei CAM edilizi, i contenuti specifici e i mezzi di prova ammissibili. 

 

4.4.      Valutazione 
1) Indicare la risposta corretta: 

A. Il CDW è definito nell'elenco europeo dei rifiuti (ELW), nel capitolo con il codice 17 "Rifiuti da 

costruzione e demolizione". 

B. Il suolo e le pietre non contaminati da sostanze pericolose sono esclusi da questa lista.  

C. Il suolo e le pietre non contaminati da sostanze pericolose sono inclusi in questo elenco. 

 

2) Cosa succede con gli oli industriali e le apparecchiature elettroniche generate in un cantiere? 
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A. Devono essere gestiti secondo la legislazione specifica. 

B. Sono inclusi nel capitolo 17 della lista Low e devono essere gestiti come il resto dei CDW 

C. Nessuna delle domande precedenti è giusta. 

D.  

3) Il codice "17 01 06 * si riferisce a miscele o frazioni separate di cemento, mattoni, piastrelle e 

ceramica.  Cosa significa l'asterisco? 

A. Significa che questi rifiuti, che di per sé non sono pericolosi, sono mescolati o contengono rifiuti 

pericolosi. 

B. L'asterisco non significa nulla. 

C. Il calcestruzzo e le rotture sono pericolosi da soli, con o senza asterisco. 

 

4) In Italia, il decreto legislativo n. 152/2006, "Norme in materia ambientale", come modificato 

dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 205 del 2010, classifica i rifiuti da demolizione e costruzione 

come: 

A. rifiuti speciali 

B. rifiuti da attività di scavo nei cantieri edili 

C. Entrambe le risposte precedenti sono vere 

 

5) Linee guida esistenti sulla gestione dei CDW in Italia: 

A. In Italia non esiste una normativa che indichi metodologie e linee guida per la gestione dei rifiuti da 

CDW. 

B. In Italia esistono normative che indicano metodologie e linee guida per la gestione dei rifiuti da 

CDW 

C. In Italia esistono linee guida elaborate a livello regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti da 

CDW. 

6) Quali di questi "materiali di scarto" provengono da processi artigianali/industriali: 

A. scorie di acciaieria 

B. mattoni 

C. frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie. 

 

7) I rifiuti utilizzati "così come sono" e i prodotti recuperati, che rispettano le norme tecniche, possono 

essere utilizzati nelle seguenti opere: 

A. nuove costruzioni e lavori di manutenzione stradale;  

B. lavori di costruzione e manutenzione in generale (riempimenti per la costruzione di opere 

geotecniche per la stabilizzazione e il consolidamento di pendii, consolidamento di terreni, strati di 

fondazione, costruzione di cantieri civili e industriali, costruzioni edili, ecc;)  

C. recuperi ambientali (riempimenti, risagomature, contenimento e difesa del territorio, ecc;) 

 

8) Indicare gli impianti di recupero CDW 

A. Impianti fissi 

B. Impianti mobili 

C. In Italia non ci sono impianti di recupero 

9) Quali sono i controlli in entrata necessari negli impianti di recupero CDW? 

A. controlli amministrativi: ispezione della documentazione necessaria per il conferimento dei rifiuti 

(modulo di certificazione di demolizione selettiva se presente, certificazione dei controlli analitici 

se richiesti e documenti relativi al trasportatore); 

B. controlli specifici sulla corretta corrispondenza del codice LoW con i codici autorizzati; 
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C. controlli di qualità: controlli visivi dell'effettiva corrispondenza della tipologia del rifiuto con il 

formulario di indicazione del rifiuto (FIR). 

 

10) Indicare la frase giusta 

A. L'Italia non ha l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi (MEC) 

B. L'Italia è stato il primo paese, tra gli Stati membri dell'UE, a imporre l'obbligo di applicare i Criteri 

Ambientali Minimi (MEC) per le stazioni appaltanti pubbliche, rilanciando l'importanza degli 

acquisti verdi come strumento strategico. 

C. L'Italia è stato l'ultimo paese, tra gli Stati membri dell'UE, a imporre l'obbligo di applicare i criteri 

ambientali minimi (MEC) per le stazioni appaltanti pubbliche, rilanciando l'importanza degli acquisti 

verdi come strumento strategico. 

 

4.5. Approccio Pratico 
Learn more: 

La seguente è una lista non esaustiva di rifiuti pericolosi non inclusi nel capitolo 17 dell'elenco lER, ma che 

possono essere incontrati frequentemente nei cantieri e che devono essere gestiti secondo le loro normative 

specifiche: 

Codice 
LER 

Descrizione 

07 07 01*  

08 01 11* Rifiuti di pittura e vernice contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose (residui di 
pittura e vernice) 

13 02 05* Oli e lubrificanti per motori di trasmissione meccanica a base minerale non clorurati. 

13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) 

14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi (residui di solventi non alogenati) 

15 01 10* Imballaggi contenenti tracce di sostanze pericolose o contaminati da esse 

15 01 11* Imballaggi metallici, compresi i recipienti a pressione vuoti, contenenti una matrice solida porosa 
pericolosa 

15 02 02* Assorbenti contaminati (stracci) 

16 01 07* Filtri dell'olio 

16 04 01* Rifiuti di munizioni 

16 04 03* Altri residui di esplosivi 

16 06 01* Batterie al piombo 

16 03 03* Batterie contenenti mercurio. 

20 01 21* Tubi fluorescenti. 

 

Questa classificazione è importante e dovrebbe essere presa in considerazione quando si determina il tipo di 

gestione da dare a ogni tipo di rifiuto 

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY 

https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE
https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY
https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk
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- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
committee and the Committee of the Regions on Resource Efficiency opportunities in the building sector /* COM/2014/0445 
final  

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445 
- COM/2015/0614. Closing the loop: an EU action plan for the circular economy 
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 
- COM/2019/640 . The European Green Deal. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640 
- COM/2020/98. New Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
- Protocol on the management of construction and demolition waste in the EU. https://ec.europa.eu/growth/content/eu-

construction-and-demolition-waste-protocol-0_en 
- Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings 
- https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521 
- REGULATION (EC) No 1221/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 on the 

voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) and repealing 
Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC. https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09 

- User guide containing the necessary steps to participate in EMAS according to Regulation (EC) No 1221/2009  
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/2285/oj 
- EMAS Sectoral Reference Document for waste managers 
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/519/oj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/2285/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/519/oj
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4.7.      Guidance notes for Trainers  

Description of Activity/ Advice 

for Trainers 

Duratio

n (min.) 

Materials/ 

Equipment Required 

Evaluation/Assessment 

Workshop Opening: 

Let the learners introduce 

themselves. Then tell them to 

share what are their main 

difficulties about etc etc… 

 

The trainer then provides some 

common definitions using a 

PowerPoint slide, video…  

 

The trainer brainstorms with 

the participants about the 

importance of… 

 

The trainer takes note of the 

key points from the Discussioni 

on a flipchart… 

30 Flipchart/whiteboard and 

markers 

Progettior and screen 

Laptop PowerPoint slides 

The trainer evaluates the 

success of the session, based 

on the participation of all 

individuals in the activities.  As 

a follow-up exercise, learners 

will take notes from their 

Gruppi activities and will 

document the outcomes and 

learning from this workshop. 

Activity 1: Presentation and 

Small Gruppi Activity  

The trainer presents the steps 

involved in etc… 

The trainer invites all 

participants to work in pairs… 

After 20 minutes, the trainer 

brings the whole Gruppi back 

together and hosts a feedback 

session from all Gruppis. 

50 Etc…  The trainer evaluates the 

success of the session, based on 

the participation of all 

individuals in the activities.  As a 

follow-up exercise, learners will 

take notes from their Gruppi 

activities and will document the 

outcomes and learning from 

this workshop. 

Activity 3: Presentation and 

Individual Activity 

 

Etc… 

 

60 Etc…  The trainer evaluates the 

success of the session, based on 

the participation of all 

individuals in the activities.  As a 

follow-up exercise, the trainer 

invites all participants to read 

the Module 1, LU1, LU2, etc…  

Workshop Close & Evaluation 

To close the workshop, asks to 

the short Gruppi to summarise 

the main ideas that were 

30 Flipchart/whiteboard and 

markers. 

 

The trainer evaluates the 

success of the workshop based 

on the feedback provided from 

all participants during this 

session and the Multiple-Choice 
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discussed during the session, 

namely, how they understand 

the topic, the importance…  

The trainer shows its own 

highlights through a PPT, to 

reinforce the main ideas; 

The trainer leads a short verbal 

feedback session, thanks all 

participants for their 

contribution to the workshop 

and closes the session 

Questionnaire. The trainer 

invites all participants to access 

additional training materials on 

the CDWaste Online Training 

Platfom namely, more 

interactive exercises and 

additional resources.  

Total Contact Hours xxh  

 

Modulo 2. Gestione dei rifiuti in loco 

5. Definizione e obiettivi del modulo: 

6. Tabella delle unità di apprendimento: 

Modulo 2: Gestione dei 

rifiuti in loco 

Durata Totale: 30 ore Contact hours: 5 hours 

Hands-on hours: 10 hours 

Self-study hours: 10 hours 

Assessment hours: 5 hours 

Distribuzione delle unità di apprendimento  

Unit 1: Le proprietà 

dei rifiuti e la loro 

classificazione 

 

 

Contact hours:  1h 

Hands-on hours: 2h  

Self-study hours: 2h 

Assessment hours: 

1h 

Unit 2: Audit Pre-

Demolizione: 

aspetti quantitativi 

e qualitativi dei 

rifiuti inerti 

 

Contact hours: 1 h 

Hands-on hours: 2h  

Self-study hours: 2h 

Assessment hours: 

1h 

Unit 3: 

Pianificazione 

della gestione dei 

rifiuti in cantiere 

 

Contact hours: 1 h 

Hands-on hours: 2h  

Self-study hours: 

2h 

Assessment hours:  

1h 

Unit 4: Conformità in 

loco nella gestione e 

nel riciclaggio dei 

rifiuti CD 

 

Contact hours: 1 h 

Hands-on hours:2h  

Self-study hours:  2h 

Assessment hours:  1h 

Unit 5: Demolizione 

selettiva e 

recupero dei rifiuti 

CD 

 

Contact hours:  1h 

Hands-on hours:  2h  

Self-study hours: 2h 

Assessment hours: 

1h 

 

7. Le proprietà dei rifiuti e la loro classificazione 

Descrizione Generale 
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Acquisire le conoscenze necessarie per applicare le normative e i requisiti nazionali esistenti per lo svolgimento delle 

attività relative alla gestione dei rifiuti. Conoscere le azioni appropriate da intraprendere in loco riguardanti, 

l'identificazione dei rifiuti, le misure di sicurezza e la classificazione dei rifiuti per soddisfare i criteri ambientali stabiliti 

dalle normative nazionali, il piano di gestione ambientale dell'azienda e le autorità locali. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze 

- Buona conoscenza dei diversi tipi di materiali e delle loro proprietà 

- Buona conoscenza dei diversi codici EWC per selezionare i rifiuti CD 

- Buona conoscenza dei metodi e/o tecniche di selezione dei materiali 

Abilità 

- Capacità di riconoscere i materiali da costruzione 

- Capacità di prevedere la possibilità di riutilizzare un materiale 

- Capacità di selezionare i materiali e migliorare il loro smaltimento o riutilizzo 

Competenze 

- Miglioramento delle competenze tecniche 

- Miglioramento delle competenze organizzative per una più efficace selezione e 

smaltimento dei rifiuti CD. 

Delivery and Assessment 

L'unità sarà consegnata tramite: 

□ Discussioni 

x Hands-on 

x Lezioni 

□  etc.. 

The unit will be assessed through: 

□ Esame  

□ Oral Esame / exercises 

□  Progetti 

x Esercizi scritti / test 

 

7.1. Introduzione 
In un cantiere, dovrete prestare molta attenzione a come smaltire tutti i materiali di scarto. Alcuni rifiuti di 

costruzione possono essere riciclati e altri devono essere inviati alla discarica. Per farlo, è particolarmente 

importante sapere come identificare il tipo di rifiuti, le loro proprietà e caratteristiche. Di conseguenza, 

permetterà lo smaltimento dei vostri rifiuti in modo corretto e massimizzerà il risparmio dei costi di costruzione 

e il beneficio per l'ambiente. 
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7.2. Approccio teorico 

7.2.1.  Tipo di materiali e loro proprietà 

 

 

I rifiuti generati dall'industria delle costruzioni sono per la maggior parte materiali non biodegradabili e inerti. I 

rifiuti CD sono classificati in tre categorie principali: rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e inerti e rifiuti pericolosi. 

● I rifiuti inerti sono rifiuti che non sono chimicamente o biologicamente reattivi e non si decompongono o 

si decompongono solo molto lentamente. Esempi: piastrelle, ceramica, argilla, hardcore, mattoni e 

cemento. Sono la maggior parte dei rifiuti generati dall'industria delle costruzioni (circa il 70% del totale - 

fino al 90% per le opere pubbliche). Questo tipo di rifiuti non costituisce una minaccia per l'ambiente, gli 

animali o la salute umana e non mette in pericolo la qualità dei corsi d'acqua. Ma per quanto riguarda la 

grande quantità prodotta nell'industria, occupa molto spazio 

Si tratta di rifiuti minerali prodotti dall'attività di costruzione, ma va detto che gli intonaci o i rifiuti minerali o di 

lana di roccia non sono rifiuti inerti. I rifiuti inerti possono essere facilmente riciclati in materiali o aggregati. 

● I rifiuti non pericolosi e non inerti sono rifiuti non inerti che non presentano alcuna caratteristica di 

"pericolosità" (non tossici, non corrosivi, non esplosivi, ecc.). Sono il secondo rifiuto più prodotto 
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dall'industria e rappresentano circa il 25% del totale. È un rifiuto comune delle aziende. Esempi: imballaggi, 

legno, plastica, metallo, materiale isolante, ecc. 

Questo tipo di rifiuti viene identificato in base alla classificazione (catalogo CEW, classificazione europea 

dei rifiuti per le statistiche, altre classificazioni nazionali pertinenti) e anche in base alla loro lavorazione e 

trattamento applicati dopo essere stati ridotti. Questi rifiuti sono costituiti da materiali che, dopo un 

eventuale pretrattamento e/o trattamento, possono essere utilizzati come sostituti della materia prima in 

un ciclo produttivo.  

Sono rifiuti riciclabili e la tendenza è in crescita, con l'emergere di nuove tecnologie, sempre più materiali 

diventano riciclabili. Alcuni di questi rifiuti presentano un interesse come combustibili e vengono utilizzati 

in rami di valorizzazione energetica. Questi rifiuti vengono utilizzati nei processi di recupero energetico. 

Può trattarsi di rifiuti domestici o industriali residui, dopo che sono state implementate le raccolte 

differenziate, o di rifiuti di selezione, che sono ricchi di materie plastiche. 

I materiali di imballaggio devono essere selezionati e indirizzati al riciclaggio in rami specifici adattati al loro 

trattamento 

 

● I rifiuti pericolosi sono i rifiuti dell'attività industriale che presentano un rischio per la salute umana o 

l'ambiente. Devono essere gestiti con processi specifici per quanto riguarda i regolamenti. Rappresentano 

circa il 3% del totale dei rifiuti prodotti dall'industria delle costruzioni. Esempi: Bombolette spray, amianto, 

batterie, olio e combustibili, vernici o liquidi,... 

La gestione dei materiali pericolosi è molto regolata dalla legge e tutti i passaggi non sono raccomandazioni 

ma obblighi che obbligano il proprietario dei rifiuti a gestirli efficacemente per evitare multe e 

responsabilità ambientali. 

I rifiuti pericolosi devono essere smistati e immagazzinati in modo diverso dai rifiuti generici, con 

particolare attenzione alla sicurezza. Tutti i rischi di contaminazione di altri materiali devono essere evitati.  

 

Label describing the hazardous material 

 

Etichetta che descrive il materiale pericoloso 
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Lo stoccaggio di sostanze pericolose richiede passaggi precisi: 

− Il luogo di stoccaggio deve essere situato in una parte specifica del cantiere con una segnaletica chiara 

ed esplicita. Tutte le parti interessate che si evolvono sul sito devono esserne consapevoli. 

− Le regole di sicurezza speciali riguardanti quest'area devono essere chiaramente stabilite, diffuse ed 

esposte in cantiere 

− Tutti i materiali pericolosi devono essere elencati, compresi i loro tipi, formati e quantità 

− I contenitori utilizzati per essi devono essere adattati e fissati alle loro caratteristiche (per esempio, 

contenitori in metallo per prodotti corrosivi...) 

A causa delle caratteristiche e dei rischi che questi materiali comportano (rischi legali e fisici), è comune e 

persino obbligatorio in certi casi ingaggiare appaltatori specializzati nel processo. 

Gli appaltatori di rifiuti sono aziende specializzate e qualificate nella gestione e nel trasporto di materiali 

pericolosi. Prima di ingaggiare questi appaltatori, la direzione del sito si assicura che siano appaltatori con 

licenza.  

Il follow-up del trattamento dei materiali si basa su note di trasferimento e rapporti che indicano la quantità e 

le categorie di rifiuti, le diverse parti coinvolte e la loro destinazione. 

Da ricordare: 

− I materiali pericolosi devono essere indicati in un foglio di controllo e tracciati nelle diverse fasi del loro 

smaltimento/trattamento (quantità, categoria, ...) 

− Ogni attore che partecipa a questo processo deve essere specificato nel foglio di monitoraggio per 

mantenere la catena di responsabilità 

− Assicurarsi che gli appaltatori specializzati siano qualificati e autorizzati a smaltire i rifiuti pericolosi 
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Tabella dei 9 simboli di sicurezza chimica che i lavoratori edili devono conoscere 

 

Questo pittogramma indica un materiale ossidante - uno 

che fornisce l'ossigeno di cui altri materiali hanno 

bisogno per bruciare. Se un materiale ossidante si 

avvicina troppo a sostanze come alcuni perossidi o 

nitrati, potrebbe causare che queste sostanze prendano 

fuoco o esplodano senza una fonte di accensione, come 

una scintilla o una fiamma 

 

 

 

 

Quando una singola esposizione a una sostanza, o esposizioni 

multiple entro 24 ore, può potenzialmente far ammalare 

qualcuno o addirittura causare la morte, quella sostanza 

riceve questa etichetta. Le sostanze chimiche acutamente 

tossiche in un cantiere possono includere i solventi nei 

diluenti per vernici e negli sgrassatori. Il mercurio e il piombo 

sono esempi di sostanze che sono tossine croniche contro 

tossine acute. 

 

 

Questo è il pittogramma opzionale. Indica le sostanze 

chimiche che sono tossiche per l'ambiente acquatico. 

Queste sostanze chimiche possono defluire nei sistemi 

idrici, compresi fiumi, laghi, oceani, ruscelli e falde 

acquifere, uccidendo o contaminando la vita acquatica e 

rendendo le fonti di acqua potabile tossiche 

 

 

Il pittogramma della fiamma è usato per i materiali 

infiammabili, compresi quelli che emettono gas infiammabili 

e quelli che possono infiammarsi spontaneamente. In un 

cantiere, questi potrebbero includere il carburante per veicoli 

e attrezzature 

 

I materiali corrosivi possono causare danni alla pelle e 

agli occhi e a qualsiasi altra cosa con cui entrano in 

contatto, a volte anche al metallo. L'acido della batteria 

è un agente corrosivo con cui qualcuno che lavora sui 

veicoli potrebbe venire a contatto, e le squadre di 

costruzione potrebbero essere esposte a sostanze 

chimiche corrosive come l'acido solforico o cloridrico 

mentre lavorano in impianti chimici o altre operazioni di 

produzione che utilizzano queste sostanze 

 

 

These chemicals may cause chronic and even fatal illnesses 

like cancer or respiratory disease, as well as birth defects. 

Examples include benzidine (found in some paint dyes) and 

ethyleneimine (found in adhesives and binder) 

 

Questo è di solito usato per indicare un irritante (sia 

cutaneo che polmonare) o un sensibilizzante cutaneo. 

L'esposizione a sostanze irritanti per la pelle come 

solventi, diluenti e adesivi può portare alla dermatite da 

contatto, una condizione della pelle caratterizzata da 

rossore, gonfiore e dolore. Alcuni corrosivi leggeri sono 

anche irritanti 

 

 

Gli esplosivi, come la dinamite, hanno questo pittogramma. 

Anche alcuni solventi contenenti perossido possono 

esplodere se maneggiati o conservati in modo scorretto 

 

Questo pittogramma indica un gas sotto pressione. I gas 

sotto pressione sono gas immagazzinati in un contenitore 

a 29 psi o più e che sono liquefatti o liquefatti e 

refrigerati. Gas come l'acetilene (usato nella saldatura) 

possono esplodere se riscaldati 
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7.2.2. Cos'è un codice CAE 
Il CER è un elenco di tipi di rifiuti, stabilito dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE, che 

categorizza i rifiuti in base a una combinazione di ciò che sono, e il processo o l'attività che li produce. 

Il CER è diviso in 20 capitoli, la maggior parte dei quali sono basati sull'industria, anche se alcuni sono basati su 

materiali e processi.  Ai singoli tipi di rifiuti viene assegnato un codice a sei cifre: le prime due cifre specificano 

il capitolo, le successive due specificano il sottocapitolo e le ultime due sono specifiche del tipo di rifiuto. 

Tutti i rifiuti prodotti avranno un CER corrispondente: è un requisito legale che ogni rifiuto prodotto che viene 

inviato al riciclaggio o allo smaltimento deve essere classificato utilizzando un codice CER. 

I rifiuti pericolosi (speciali) sono indicati da voci in cui il codice EWC a sei cifre è contrassegnato da un asterisco 

(*).  I rifiuti pericolosi possono anche avere una "voce speculare" non pericolosa. Queste compariranno 

consecutivamente nell'elenco, ma una sarà contrassegnata da un asterisco (*), normalmente con riferimento a 

"contenente sostanze pericolose", per esempio: 

17 05 03*Suolo e pietre contenenti sostanze pericolose 

17 05 04 Terra e pietre diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. 

Il codice CER viene utilizzato nel processo di tracciamento dei rifiuti CD e in particolare per i rifiuti pericolosi che 

richiedono molta attenzione a causa della loro capacità di generare gravi danni alla salute umana e all’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi e/o tecniche di selezione dei materiali 
 Recupero Trattamento 

Tipo di rifiuti Riuso Riciclo Recupero 

energetico 

Incenerimento Smaltimento 

Legno trattato (verniciato, laccato, ...)   

 

   

Catrame e miscele bituminose 

 

     

Legno truciolato      

Calcestruzzo, additivi per malta 

* recuperato da un raccoglitore certificato 

     

Amianto      

Calcestruzzo e malta      

 
 

Pericoloso 

Cos'è un codice di 
catalogo europeo dei 

rifiuti? 

Capitolo 

12 34 56 * 

Sottocapitolo Voce individuale 
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Legno non trattato 

Riutilizzo di elementi completi, riutilizzo per sistemi di 

casseforme, fabbricazione di tavole, pannelli di truciolato, 

segatura o trucioli di legno 

     

 

Figura 1 Possibile processo dei rifiuti comuni nel cantiere (estratto da 

 https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187) 

 

Il modo migliore per garantire che i materiali non siano contaminati da rifiuti pericolosi è sicuramente quello 

di segregare i rifiuti in diversi cassonetti. Una segregazione ben gestita dei materiali/rifiuti che includa un 

adeguato follow-up e una buona preparazione a monte delle parti interessate del sito (informazione, 

formazione, ...) migliorerà il processo di riciclaggio/riutilizzo e le condizioni di sicurezza sul sito. 

Ci sono diverse e numerose buone pratiche efficienti disponibili sulla gestione dei rifiuti pericolosi. Queste best 

Pratica sono in linea con i requisiti e gli obblighi legali. 

Sia i tipi semplici che quelli misti di rifiuti C&D possono contenere sostanze inquinanti, con conseguenti impatti 

ambientali negativi durante lo stoccaggio o il riutilizzo. Tali inquinanti sono contenuti nei materiali da 

costruzione a causa della loro composizione naturale del materiale, o in seguito all'inserimento durante la 

produzione. Tuttavia, pochissimi materiali nei rifiuti da demolizione sono invariabilmente pericolosi. Le 

principali fonti di inquinanti negli edifici sono state identificate attraverso studi e sono mostrate nella seguente 

tabella. 

Origine Inquinanti rilevanti 

Pietra naturale Metalli pesanti 

Gesso Solfato, metalli pesanti 

Fibra d'amianto a legame facile come l'amianto a iniezione, fibra 

d'amianto incollata (pannelli di cemento, elementi di protezione 

antincendio) 

Amianto 

Legno trattato Metalli pesanti, calce, fenolo, PCP 

Plastica Fenolo, CHx, componenti organici 

Sigillante PCB 

Feltri per tetti, parti di costruzione in bitume, coperture contenenti 

catrame di carbone 

Fenolo, CHx, IPA 

Installazione tecnica (trasformatori, rivestimenti di vernice, 

condensatori; lampade fluorescenti, interruttori 

PCB, Hg, Cd 

Fuliggine Metalli pesanti, IPA 

Polvere Metalli pesanti 

Fuoco IPA, PCDD/PCDF 

  

 
Recupero/riutilizzo 

 

 
Processo soddisfacente 

 

 
Processo da utilizzare in ultima istanza 

 

 
Not a viable option 

 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
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Incidenti (uso) Include olio, alcali, acido 

Costruzioni di tubi Piombo 

Luoghi in cui vengono utilizzati CH di olio minerale (serbatoi, 

riscaldamento...) 

Olio minerale CHs 

 

Tabella 3: Principali fonti inquinanti nei materiali da costruzione. Fonte [6] 
 
La composizione dei rifiuti C&D è estremamente eterogenea (Tabella 3) e varia ampiamente in relazione al tipo 

di costruzione. Indipendentemente da ciò, per una demolizione e smantellamento selettivi, i principali flussi di 

rifiuti dovrebbero essere trattati separatamente, come i rifiuti inerti (ad es. cemento, mattoni, muratura, 

piastrelle e ceramica) che possono richiedere una demolizione più selettiva per realizzare l'uso di materiali 

riciclati in applicazioni di qualità superiore. 

 

Categoria dei rifiuti Min-max range (%) 

Calcestruzzo e muratura 40–84 

Calcestruzzo 12–40 

Muratura 8–54 

Asfalto 4–26 

Altro (minerale) 2–9 

Legno 2–4 

Metallo 0.2–4 

Gesso 0.2–0.4 

Plastica 0.1-2 

Varie 2-36 

 

Tabella 4: Composizione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Fonte: [18] 

 

Un livello superiore di demolizione selettiva può essere raggiunto considerando lo smantellamento manuale di 
una vasta gamma di materiali per consentire il riutilizzo di C&D. Alcune delle tecniche considerate sono lo 
stripping (prima della demolizione) e lo scavenging (dopo la demolizione). Buoni esempi per il riutilizzo 
includono vetro, caminetti in marmo, legni pregiati come noce e quercia, sanitari tradizionali, caldaie per il 
riscaldamento centrale, scaldabagni e radiatori [6]. Anche materiali come il gesso, la schiuma isolante, il 
cemento, la lana minerale e la lana di vetro possono essere considerati per il riutilizzo o il riciclaggio [19]. 
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Rimozione delle porte a mano Rimozione di materiali isolanti a 

mano 

Rimozione di materiali di 

copertura a mano 

 

Tabella 5: Esempio di demolizione selettiva. Adattato da: [20] 

7.2.3.  Classificazione dei CDW nell'elenco europeo dei rifiuti. 
Secondo la direttiva (UE) 218/851 , per "rifiuti da costruzione e demolizione" si intendono i rifiuti generati da 

attività di costruzione e demolizione. 

Nell'elenco europeo dei rifiuti (LoW), nel capitolo con il codice 17 "Rifiuti da costruzione e demolizione". 

Questo a sua volta è suddiviso in 9 sottocapitoli o gruppi differenziati, questi sono: 

Codice LoW 
capitolo 

Descrizione 

17 01 cemento, mattoni, piastrelle e ceramica 

17 02 legno, vetro e plastica 

17 03 miscele bituminose, catrame e prodotti di catrame 

17 04 metalli (comprese le loro leghe) 

17 05 terra (compreso il materiale di scavo da siti contaminati), rocce e residui di dragaggio 

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

17 09 altri rifiuti da costruzione e demolizione 

 

La categoria 17 include i rifiuti pericolosi generati durante le attività di costruzione e demolizione: 

Codice LoW  

17 01 06* miscele o frazioni separate di calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramica contenenti 
sostanze pericolose 

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti o contaminati da sostanze pericolose 

17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 03* Catrame di carbone e prodotti catramosi 

17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10* Cavi contenenti petrolio, catrame di carbone e altre sostanze pericolose 

17 05 03* Suolo e pietre contenenti sostanze pericolose 

17 05 05* Terra di dragaggio contenente sostanze pericolose 

17 05 07* Zavorra dei binari ferroviari contenente sostanze pericolose 

17 06 01* Materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 03* Altri materiali isolanti costituiti da o contenenti sostanze pericolose 

17 08 01* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

17 09 01* Rifiuti da costruzione e demolizione contenenti mercurio 

17 09 02* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti policlorobifenili (PCB) (ad 
esempio sigillanti contenenti PCB, rivestimenti per pavimenti a base di resina 
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contenenti PCB, vetrate sigillate contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

17 09 03* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti 
sostanze pericolose 

 

Il suolo e le pietre non contaminati da sostanze pericolose sono esclusi da questa lista.  

I rifiuti generati in un cantiere ma regolamentati da una legislazione specifica, come gli imballaggi, gli oli 

industriali, le apparecchiature elettroniche, i pneumatici, ecc, non sono inclusi nel capitolo 17 della LoW. Questi 

rifiuti devono essere gestiti in conformità con la legislazione pertinente e devono essere tenuti separati dagli 

altri CDW del cantiere. 

Secondo l'articolo 11 della WFD, "entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri recuperi di 

materiale, comprese le operazioni di riempimento con rifiuti per sostituire altri materiali, di rifiuti non 

pericolosi da costruzione e demolizione, esclusi i materiali naturali definiti nella categoria 17 05 04 

nell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata ad un minimo del 70% in peso". 

 

7.3. Approccio Pratico 
 

CASO DI STUDIO 

CYBERTECH, una società di costruzioni, la contatta come esperto di rifiuti. Sono molto preoccupati per la 

gestione dei rifiuti in cantiere, in particolare per i materiali pericolosi, e si aspettano che lei gestisca questo 

problema. Quali saranno i suoi consigli, raccomandazioni e linee guida per completare con successo questo 

compito? 

 

 

Fonti, ulteriori informazioni, letture aggiuntive - Link, siti web, video (FR& EN) 
A. Tipo di rifiuti di cantiere (FR): https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-

chantier.html?IDC=8187 

B. https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-Praticas-for-construction-waste-

management/ 

C. Tipi di rifiuti (EN):  https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste 

D. Direttiva quadro sui rifiuti (EN):  https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 

E. Gestione e classificazione dei rifiuti da costruzione (EN): https://engineeringcivil.org/articles/building-

materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/ 

F. Guida per lo stoccaggio di materiali pericolosi (FR): https://multiprevention.org/wp-

content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf 

 

7.4. Valutazione 
Test Q/A -10 domande a scelta multipla (da 1 a 3 risposte corrette a seconda della domanda) 

1) I rifiuti inerti rappresentano una minaccia per la salute umana? 

A. SI 

B. NO 

C. Non sull'uomo ma costituiscono una minaccia per la salute degli animali 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
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2) I rifiuti non pericolosi e non inerti sono: 

A. rifiuti comuni dell'industria delle costruzioni 

B. rifiuti non inerti che non presentano caratteristiche di pericolosità 

C. rifiuti liquidi 

 

3) I rifiuti pericolosi rappresentano un pericolo per 

A. salute umana 

B. ambiente e corsi d'acqua 

C. salute degli animali 

 

4) Il codice del CAE è un requisito legale? 

A. Sì, per il monitoraggio dei rifiuti 

B. No, 

C. Non proprio, è più una raccomandazione 

 

5) Nella lista del CER, un materiale con un asterisco è un materiale pericoloso 

A. SI 

B. NO 

C. L'asterisco indica una sottocategoria 

 

6) Il pittogramma della fiamma è usato per i materiali esplosivi? 

A. SI 

B. NO 

C. Questo pittogramma non esiste in realtà 

 

7) Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi deve essere tracciato secondo il regolamento 

A. SI 

B. NO  

C. Non ci sono regolamenti specifici ma linee guida in questa visione 

 

8) I rifiuti inerti e i rifiuti non pericolosi e inerti possono essere mescolati nello stesso cassonetto 

A. SI 

B. NO 

C. Possibile se c'è un problema di spazio sul sito e dovrà essere segregato più tardi in una seconda 

volta. 

 

9) I rifiuti inerti vengono facilmente riciclati in materiali o aggregati? 

A. SI 

B. Non proprio, è molto impegnativo. 

C. Niente affatto, questo tipo di rifiuti deve essere smaltito 

 

10) I materiali isolanti in amianto sono rifiuti non pericolosi e non inerti 

A. SI 

B. NO 

C. Dipende dal regolamento 
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8.  Audit pre-demolizione: aspetti quantitativi e qualitativi dei rifiuti inerti 

Descrizione generale 

Acquisire le conoscenze necessarie per condurre un audit pre-demolizione per determinare cosa può essere riutilizzato, 

riciclato o recuperato. I partecipanti saranno in grado di identificare e valutare i rischi derivanti dai rifiuti pericolosi e 

stimare il tasso di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio in base alle proposte di sistemi di selezione durante il processo 

di demolizione. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze 

- Buona conoscenza delle tecniche e delle metodologie per la pianificazione delle attività di 

decostruzione 

- Buona conoscenza delle tecniche per ridurre i potenziali rischi di smaltimento dei rifiuti; 

- Conoscenza delle tecniche e delle metodologie per il controllo dei materiali recuperati  

- Buona conoscenza dei metodi e delle pratiche di intervento per aumentare i materiali 

potenzialmente riutilizzabili e ridurre i materiali da inviare a smaltimento 

Abilità 

- Capacità di stimare i materiali presenti nell'oggetto in termini di volume e peso 

- Capacità di organizzare meglio le operazioni di gestione dei rifiuti CD 

- Capacità di identificare e valutare i rischi derivanti dai rifiuti pericolosi  

- Capacità di identificare i metodi di decostruzione più adatti 

Competenze 

- dimostrare l'attuazione delle migliori pratiche nella gestione dei rifiuti 

- stimare il tasso di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di 

selezione durante il processo di demolizione 

- pianificare e gestire le attività di demolizione e riutilizzo al fine di ridurre l'impatto ambientale 

e sanitario, fornendo al contempo importanti vantaggi in termini di costi 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

□ Discussioni 

x Hands-on 

x Lezioni 

□  etc.. 

L'unità sarà valutata attraverso: 

□ Esame  

□ Oral Esame / esercizi 

□  Progetti 

x Esercitazioni scritte / test 

8.1. Introduzione 
I rifiuti CD nell'industria delle costruzioni rappresentano il più grande flusso di rifiuti nell'Unione Europea. I rifiuti 

inerti in questo settore di attività sono generalmente intorno al 70% del totale dei progetti di rifiuti e oltre il 

90% per l'edilizia pubblica. Tuttavia, per quanto riguarda le caratteristiche di questo materiale, c'è un grande 

potenziale di riciclaggio/riutilizzo/recupero da attuare per essere in linea con la direttiva quadro sui rifiuti 

2008/98/CE che ha stabilito un obiettivo del 70% di CDW da riciclare entro il 2020. 

Di conseguenza, in questa unità affronteremo come eseguire un audit pre-demolizione, un processo che 

consente di migliorare la gestione dei rifiuti CD in un cantiere edile, compreso il riciclaggio/riutilizzo/recupero. 
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Approccio Teorico 

8.2. Principali differenze tra demolizione e decostruzione 
Innanzitutto, l'obiettivo: nella demolizione, l'obiettivo del progetto è semplicemente abbattere una struttura, 

un edificio o una proprietà. Lo scopo della decostruzione è anche quello di abbattere la struttura, tuttavia mira 

a recuperare qualsiasi parte, componente o materiale che possa essere riutilizzato e/o riciclato. 

Poi, i costi: I costi sono diversi a seconda del metodo. Nella demolizione si basano sulle attrezzature utilizzate 

per svolgere l'attività (escavatori, retroescavatori e bobcat con demolitori, ...) e le tasse per lo smaltimento dei 

rifiuti. Nella decostruzione, poiché l'obiettivo è il riutilizzo e la conservazione dei frammenti demoliti, il controllo 

dei costi sarà più efficiente. La decostruzione richiede una pianificazione dell'attività e permette di vendere i 

materiali ad acquirenti specializzati e/o di riutilizzarli direttamente in loco o in altri progetti. La decostruzione è 

più costosa della demolizione.  

Infine, la tempistica: Su questo aspetto, la demolizione sarà più efficiente poiché si concentra solo 

sull'abbattimento di una struttura. La decostruzione richiederà più tempo per essere effettuata poiché è un 

processo pianificato e selettivo. 
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8.2.1. Cos'è un audit pre-demolizione 
 L'audit pre-demolizione è un passo essenziale in una gestione dei 

rifiuti CD in un cantiere condotto correttamente. Un progetto di 

demolizione o di costruzione ben pianificato e gestito riduce gli 

impatti ambientali e sanitari, fornendo allo stesso tempo 

importanti benefici in termini di costi. 

L'audit pre-demolizione è un'attività organizzata dal proprietario 

dell'edificio o dell'infrastruttura che ha come risultato l'inventario 

dei materiali e dei componenti derivanti dai futuri progetti di 

demolizione, decostruzione o riabilitazione, e le loro opzioni di 

gestione e recupero. Gli audit sono essenziali perché permettono 

a tutte le parti coinvolte di ottenere informazioni sulla 

composizione dei rifiuti e facilitano la ricerca di mercati per i 

diversi tipi di rifiuti. 

Questo audit ha diverse denominazioni: audit di pre-

demolizione/ristrutturazione, audit di pre-sviluppo o pre-

sviluppo, audit dei rifiuti, valutazione ambientale delle attività di 

costruzione e demolizione. 

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea ha già 

stabilito almeno dei meccanismi di base per gli audit di pre-

demolizione. Si può sottolineare che le pratiche di audit nell'UE 

sono diverse in ogni paese e le regole specifiche sono tipicamente 

definite a livello comunale. In alcuni stati non c'è un obbligo 

legislativo di audit dei rifiuti CD, ma i requisiti legislativi per esso 

sono di solito parte del permesso di demolizione o 

ristrutturazione di edifici/infrastrutture. 

Prima della demolizione è utile classificare un sito non solo in 

termini di ubicazione dei materiali pericolosi, ma anche del tipo e 

delle condizioni della struttura e degli impianti interni. 

L'audit pre-demolizione permette ai professionisti di valutare i 

materiali non pericolosi che richiedono la rimozione dalla 

struttura e calcolare il loro valore potenziale. L'obiettivo è quello 

di facilitare e massimizzare il recupero di materiali e componenti 

provenienti dalla demolizione o dalla ristrutturazione di edifici a 

fini di riutilizzo e riciclaggio, senza compromettere le misure di 

sicurezza e le pratiche delineate nel Protocollo europeo sulle demolizioni. 

     Questo protocollo è in linea con la strategia Construction 2020 e l'ambizioso Pacchetto Economia Circolare 

adottato dalla Commissione Europea. Il suo obiettivo generale è quello di aumentare la fiducia nel processo di 

gestione dei rifiuti C&D e la fiducia nella qualità dei materiali riciclati C&D. I risultati attesi del protocollo sono: 

− Migliorare l'identificazione dei rifiuti, la separazione alla fonte e la raccolta 

− Miglioramento del trattamento dei rifiuti 

− Miglioramento della logistica dei rifiuti 

− Sviluppo della gestione della qualità 

− Sviluppare politiche e condizioni quadro appropriate 
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Un audit pre-demolizione consiste in due parti: 

− Raccogliere informazioni: identificazione, localizzazione, quantità e qualità di tutti i materiali di scarto 

generati durante il progetto di demolizione/decostruzione/riabilitazione. Questo permette di avere una 

stima più precisa dei materiali in loco e di determinare quali saranno fatti ulteriormente. 

− Le informazioni raccolte forniscono informazioni su: 

 Quali materiali sono obbligatoriamente separati alla fonte, in particolare i rifiuti pericolosi 

 Quali materiali non sono ammissibili per il riutilizzo o il riciclaggio 

 Come saranno gestiti i rifiuti e le opzioni di riciclaggio 

L'audit viene effettuato da un esperto qualificato con una buona conoscenza dei materiali da costruzione, delle 

tecniche e del business dell'industria delle costruzioni. Infatti, la sua esperienza determinerà la destinazione dei 

materiali scavati: riutilizzo, riciclaggio, vendita, smaltimento... 

Quindi è importante che questo esperto abbia le conoscenze/abilità adeguate per attuare un controllo 

efficiente che sarà un'operazione redditizia se gestita. Deve avere familiarità con le tecniche di demolizione e 

con il trattamento dei rifiuti, ma anche con i mercati (locali). 

L'audit ha bisogno di un piano di gestione dei rifiuti. Nel modulo seguente, 2.3 Pianificazione della gestione dei 

rifiuti in cantiere, viene sviluppato un processo dettagliato passo dopo passo del piano di gestione dei rifiuti. 

Esso mostra come sia cruciale che le attività di demolizione debbano essere eseguite secondo un piano. 

Si raccomanda che l'intero processo sia monitorato da un'autorità locale o da una terza parte indipendente 

(appaltatore specializzato nella gestione dei rifiuti...), il che permetterà di migliorare il processo di monitoraggio, 

in particolare controllando come sono stati trattati i materiali non riciclabili e riutilizzabili, il rispetto delle 

normative (trasporto, certificazione, licenza...), valutando il volume dei rifiuti scavati. 

 

Conduzione di un audit pre-demolizione 
Partecipanti coinvolti nell'audit dei rifiuti: 

− Il proprietario dell'immobile è responsabile della nomina di un revisore che sviluppi un audit sui rifiuti per 

l'identificazione e la classificazione dei rifiuti 

− L'autorità emette permessi di demolizione o ristrutturazione e dovrebbe stabilire meccanismi per garantire che 

gli audit sui rifiuti vengano eseguiti, compreso un sistema di controllo della qualità e raccomandazioni prese in 

considerazione; 

− Il revisore è responsabile dell'audit dei rifiuti 
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− L'appaltatore è responsabile delle operazioni di demolizione/decostruzione/ristrutturazione definite nel 

contratto con il proprietario. 

− Il responsabile dei rifiuti è responsabile della gestione e dello smaltimento appropriato dei rifiuti ricevuti dal 

detentore o dal produttore dei rifiuti. 

− Il produttore dei prodotti può contribuire all'audit dei rifiuti fornendo soluzioni e/o requisiti per i materiali e i 

componenti riutilizzati/riciclati. 

L'audit dei rifiuti consiste in una ricerca della documentazione, un'indagine sul campo, una valutazione delle condizioni e 

delle raccomandazioni per il materiale. 

1. Ricerca di documenti: 

Questa è la prima parte dell'audit. Ha lo scopo di: 

− Fornire una prima stima dei materiali, delle loro quantità e della possibile natura pericolosa 

− Fornire indicazioni sull'edificio o sull'infrastruttura 

− Indagare l'edificio e il suo intorno (pratiche durante la sua costruzione, accesso, strutture di gestione...) 

La ricerca dei documenti include i dati amministrativi (indirizzo, nome del proprietario e del revisore, inizio previsto della 

demolizione, ecc...), la descrizione del progetto e un esame della documentazione disponibile. 

2. Indagine sul campo 

The second part of the audit is the field survey. Its aim is: 

- To verify and update the information obtained in the documentation search 

- To obtain indications of hazard scenarios and exposure of the building materials and components 

- To determine the current condition of the building and its materials 

- To identify and indicate the reusable components 

- To collect materials for sampling 

If the presence of hazardous materials is suspected, worker protection measures shall be applied during the field 

survey. A survey on hazardous waste shall be applied to ensure the quality management and eliminate contamination 

risks. 

Seeking hazard materials presence as asbestos has to be the focus of the field survey. An inventory of the materials is 

performed. The quality of the material is also evaluated during this process. 

La seconda parte dell'audit è l'indagine sul campo. Il suo scopo è: 

− Verificare e aggiornare le informazioni ottenute nella ricerca della documentazione 

− Ottenere indicazioni sugli scenari di pericolo e sull'esposizione dei materiali e dei componenti dell'edificio 

− Determinare le condizioni attuali dell'edificio e dei suoi materiali 

− Identificare e indicare i componenti riutilizzabili 

− Raccogliere i materiali per il campionamento 

Se si sospetta la presenza di materiali pericolosi, le misure di protezione dei lavoratori devono essere applicate durante 

l'indagine sul campo. Un'indagine sui rifiuti pericolosi deve essere applicata per garantire la gestione della qualità ed 

eliminare i rischi di contaminazione. 

Cercare la presenza di materiali pericolosi come l'amianto deve essere l'obiettivo dell'indagine sul campo. Viene 

eseguito un inventario dei materiali. Durante questo processo si valuta anche la qualità del materiale. 

3. Inventario e rapporti 
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Il rapporto finale dell'audit viene preparato e firmato dal revisore per convalidare l'accuratezza del contenuto. 

Il rapporto include le informazioni, l'obiettivo, il piano di indagine, cioè tutti i dati, le informazioni, la 

documentazione interessata dall'indagine 

4. Valutazione della qualità 

La qualità dell'audit pre-demolizione dipende dalla competenza e dalle abilità del revisore e dalla tracciabilità 

delle informazioni fornite dalla dichiarazione dei rifiuti. 

Requisiti per il detentore dei rifiuti: il detentore dei rifiuti può eseguire l'audit anche se si raccomanda di avere 

un revisore indipendente per il materiale pericoloso e che il detentore dei rifiuti sia responsabile della 

conoscenza della quantità e della natura dei rifiuti prodotti. 

Requisiti per il revisore: il revisore deve avere sufficienti conoscenze, abilità ed esperienza per identificare i 

materiali pericolosi e soddisfare i requisiti legali per il controllo prima della demolizione. Si raccomanda che il 

revisore sia indipendente in tutti i progetti di demolizione, decostruzione e ristrutturazione in modo che i 

risultati del controllo non siano distorti. 

5. Tracciabilità delle informazioni 

La valutazione dell'audit si svolge in tre fasi: 

-Fase 1: Valutazione iniziale durante l'audit dei rifiuti 

-Fase 2: monitoraggio dopo e durante i lavori (compresa la decontaminazione e la rimozione dei rifiuti 

pericolosi, la gestione in loco, il confronto tra gli obiettivi fissati e la quantità attuale di rifiuti effettuata. * 

- Fase 3: Verifica del processo di gestione e smaltimento fuori sito considerando non solo la quantità ma anche 

il tipo di gestione dei rifiuti effettuata. 

8.2.2.  Raccomandazioni e rapporti sulla gestione dei rifiuti 

Passando al rapporto di audit vero e proprio, questo viene prodotto a seguito di una serie di processi diversi, 
come lo studio a tavolino e l'indagine sul campo (analizzati nella prossima sezione). Attraverso queste 
procedure, il revisore è in grado di identificare le operazioni di smistamento dei materiali che evidenziano le 
procedure di riciclaggio e recupero e che possono coinvolgere i criteri di stoccaggio, movimentazione e 
separazione legati alla gestione complessiva dei rifiuti dell'infrastruttura. 

Inoltre, il rapporto aiuta il revisore a procedere alla pianificazione del riutilizzo che comporta l'ispezione, il 
lavaggio o la riparazione dei prodotti di scarto per le operazioni di recupero. Rifiuti, beni o parti di prodotti 
potrebbero essere ottenuti da un operatore esterno in modo da poter essere riutilizzati. 

Tuttavia, alcune questioni da affrontare sono: 

 Metodologia suggerita per la rimozione dei rifiuti tossici 

 Procedure di salute e sicurezza per tutto il personale  

 Identificazione della possibile diversione dei rifiuti da alcune fonti di rifiuti definite (riutilizzo, riciclo, 
riempimento, recupero e rimozione di energia)  

Inoltre, i risultati dell'inventario dei materiali potrebbero differire dalla quantità stimata durante lo studio 
documentale (come affronteremo anche nella prossima sezione).  

La quantità effettiva di CDW era diversa rispetto alla quantità stimata per terra e pietre (meno di 2,5 t), miscele 
di cemento, mattoni, piastrelle e ceramica (più di 10 t), e rifiuti misti di costruzione e demolizione (più di 0,5 t). 
Il confronto si è rivelato significativo per le indagini sul campo quando l'edificio è stato inventariato in molte 
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occasioni in modo distruttivo. Tutti gli elementi analizzati erano materiali di scarto inerti non pericolosi. Un 
metodo adeguato di questa gestione dei CDW è il riciclaggio. 

 Riassumendo le procedure citate e prima di procedere a un'ulteriore analisi delle fasi, la seguente figura 
presenta una panoramica dei passi da seguire per un efficace audit pre-demolizione. 

 

Figura 2: Schema delle fasi dell'audit dei rifiuti da costruzione e demolizione - Fonte: [2] 

Raccomandazioni 
L'audit dei rifiuti può essere completato con raccomandazioni su come eseguire la gestione dei rifiuti in loco. 

Modello raccomandato per l'inventario dei materiali 
 

Tipo di 

materiale 

Identificazione 

del materiale 

Codice dei rifiuti 

(EWC e EURAL) 

Posizione Quantità Unità Osservazioni o 

altre informazioni 
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Tabella riassuntiva 
Edificio Tipo di 

materiale 

Identificazione 

del materiale 

Codice dei 

rifiuti (EWC e 

EURAL) 

Quantità Unità Quantità 

totale 

 Rifiuti inerti      

 

Rifiuti non 

inerti e non 

pericolosi 
     

 
Rifiuti 

pericolosi 
     

  

(Estratto da "Linee guida per gli audit dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e ristrutturazione degli edifici" 

- altri modelli raccomandati sono forniti in questo documento disponibile su: ec.europa.eu ) 

 

8.3. Approccio Pratico 

Caso di studio 

ACME, un'impresa di costruzioni, deve svolgere un'attività di demolizione per il suo futuro progetto di 

costruzione. Come esperto, la direzione dell'azienda ti assume per condurre un audit dei rifiuti.  

Identifica e spiega ogni passo rilevante per eseguire correttamente l'audit pre-demolizione. Quali consigli e 

raccomandazioni forniresti all'azienda? 

Fonti, ulteriori informazioni, letture aggiuntive - Link, siti web, video (FR& EN) 
- Linee guida per gli audit dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e ristrutturazione degli edifici (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uA

hWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments

%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_

NTCNiJ8kmSadDd6k 

- Sito della Federazione Francese delle Costruzioni che include buone pratiche, manuali,... (FR) 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-

durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

- Gestione del cantiere (FR): http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf 

- Guida alle migliori pratiche per migliorare la gestione dei rifiuti nei cantieri edili: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20

on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20Pratica%20guide_0.pdf 

- Analisi delle migliori pratiche per prevenire e gestire i rifiuti generati nei lavori di riabilitazione degli 

edifici (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAh

UM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-

1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r 

- https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_gui

dance_document_Final_2019.pdf 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
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8.4. Valutazione 
Test Q/A -10 domande a scelta multipla (da 1 a 3 risposte corrette a seconda della domanda) 

1) La decostruzione è? 

A. lo smantellamento selettivo dei componenti dell'edificio 

B. lo stesso processo della demolizione 

C. un metodo che facilita il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali 

 

2) Rispetto alla demolizione, la decostruzione 

A. permette un migliore controllo dei costi 

B. richiede più tempo per essere eseguita 

C. è più costosa 

 

3) L'audit pre-demolizione è un passo essenziale nella gestione dei rifiuti CD 

A. SI 

B. No, perché è opzionale 

C. No, perché non si occupa della gestione dei rifiuti CD 

 

4) L'audit pre-demolizione permette di valutare quali materiali non pericolosi sono riutilizzabili? 

A. SI 

B. NO 

C. No, permette solo l'identificazione dei rifiuti pericolosi 

 

5) La recuperabilità dei materiali da costruzione è considerata in 

A. Progetti di demolizione 

B. Progetti di decostruzione 

C. Né l'uno né l'altro 

 

6) It is recommended to have an independent auditor for the hazardous un revisore indipendente per i 

rifiuti pericolosi 

A. SI 

B. No, il proprietario può condurre il controllo in qualsiasi condizione 

C. No, è un obbligo qualunque siano le condizioni 

 

7) L'audit pre-demolizione ti aiuta a organizzare il tuo progetto in modo efficiente 

A. SI 

B. No, è solo una valutazione finale 

C. No, è condotta solo alla fine del progetto 

 

8) L'audit pre-demolizione è applicato in modo omogeneo nei paesi dell'UE 

A. SI 

B. No, anche la sua denominazione è diversa 

C. No, ma ci sono almeno misure che intendono avere lo stesso obiettivo nell'audit pre-demolizione 

 

9) La qualità dell'audit pre-demolizione dipende dalle competenze e dall'esperienza del revisore 

A. SI 

B. Non solo, ma si deve tenere conto della tracciabilità delle informazioni fornite anche nella 

dichiarazione dei rifiuti 

C. Per niente. 
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10) audit Si raccomanda di includere raccomandazioni alla fine dell'audit pre-demolizione 

A. SI 

B. È opzionale 

C. Per niente. 
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9.  Pianificazione della gestione dei rifiuti in loco 

General Description 

Acquisire, a partire dai risultati dell'audit pre-demolizione, le conoscenze necessarie per identificare e pianificare le 

tecniche e le procedure di demolizione appropriate (demolizione selettiva, strip out, ecc.) e le opzioni tecniche specifiche 

identificate per le singole tipologie di rifiuti. Pianificare trattamenti speciali nel caso di rifiuti pericolosi. Pianificare il 

riciclaggio per i materiali in grado di offrire prestazioni equivalenti a quelle di un materiale nuovo una volta rilavorati. 

Pianificare il conferimento in discarica per i materiali che non possono essere riutilizzati né nel loro uso originario né 

dopo il trattamento. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze 

- Buona conoscenza delle procedure di demolizione 

- Buona conoscenza delle tecniche di demolizione 

- Buona conoscenza della pianificazione delle operazioni di riciclaggio e trattamento dei 

rifiuti CD 

- Buona conoscenza della pianificazione del trasporto dei rifiuti CD 

Abilità 

- Capacità di applicare le procedure di demolizione 

- Capacità di pianificare le procedure per il trasporto di materiali non riutilizzabili o 

pericolosi alle discariche 

- Capacità di pianificare tutte le operazioni di riciclaggio e trattamento dei materiali 

riutilizzabili 

Competenze 

- Miglioramento delle competenze tecniche per le operazioni di riciclaggio 

- Miglioramento delle competenze di gestione del trasporto dei materiali 

- Miglioramento delle competenze tecniche per le operazioni di demolizione 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

☐ Discussioni 

☒ Hands-on 

☒ Lezioni 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

☐ Esame  

☒ Esame orale / esercizi 

☐  Progetti 

☒ Esercizi scritti / test 

9.1. Introduzione 
La pianificazione della gestione dei rifiuti è un'operazione che permette di anticipare la quantità di rifiuti 
generati durante un progetto di costruzione/demolizione per prevedere gli interventi da effettuare nel corso 
della vita del cantiere. Questo processo è essenziale in cantiere in quanto riguarda gli aspetti economici, ma il 
suo impatto è più ampio per quanto riguarda gli effetti sociali e ambientali. Infatti, attraverso l'applicazione di 
un corretto piano di gestione dei rifiuti, emergono diversi benefici che hanno un impatto non solo sugli 
stakeholder del progetto di costruzione/demolizione (controllo dei costi, riduzione dei tempi, valorizzazione del 
marchio aziendale, ...) ma anche sulla società in generale (benefici ambientali, occupazione, ...). 
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9.2. Approccio Teorico 

Ruolo e responsabilità delle diverse parti interessate nella pianificazione della gestione dei 
rifiuti 
In primo luogo, ogni attore principale di un progetto di costruzione/demolizione ha un ruolo da svolgere nella 
pianificazione della gestione dei rifiuti. È essenziale chiarire il ruolo e la responsabilità di ognuno in modo che 
la catena di responsabilità non sia interrotta dal numero di attori che non si assumono i compiti di cui 
dovrebbero essere responsabili. 

L'ente appaltante incoraggia una buona gestione e prevenzione dei rifiuti. I suoi requisiti in materia di gestione 
e prevenzione dei rifiuti devono essere chiaramente espressi agli altri attori del cantiere. A tal fine, 
l'amministrazione aggiudicatrice deve considerare le specificità del cantiere e prevedere la quantità e il tipo di 
rifiuti generati in loco. Di conseguenza, deve garantire al Progetti manager e alle imprese coinvolte i mezzi per 
attuare, monitorare e seguire le politiche stabilite a monte (separazione dei rifiuti, stoccaggio dei materiali, ...) 
al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti. L'ente appaltante guiderà la politica di gestione dei rifiuti in loco 
selezionando il Progetti manager e le imprese in base alla qualità della risposta al bando di gara e alla pertinenza 
alle sue richieste. 

Il Project manager assicura che i requisiti dell'autorità contraente siano applicati in loco. Dovrebbe essere 
responsabile dell'organizzazione del sito attraverso una delega dell'autorità contraente. Deve attuare una 
formazione del personale delle imprese coinvolte nel progetto sulla gestione e la prevenzione dei rifiuti e 
renderli consapevoli dei rifiuti generati e renderli responsabili della loro evacuazione. 

Le imprese devono rispettare i regolamenti in vigore. Devono essere consapevoli del rischio che corrono quando 
bruciano, seppelliscono o scaricano rifiuti nell'ambiente. Il personale delle aziende è l'attore principale del 
processo di gestione dei rifiuti. Essendo gli attori fisici di questo, saranno gli unici a tradurre queste politiche e 
linee guida in azioni concrete. Devono essere consapevoli della segregazione dei rifiuti e di tutte le buone 
pratiche attuate in loco. È importante dimostrare loro che potrebbero trarne beneficio e che non si tratta di 
una perdita di tempo. 

Soluzioni per la gestione dei rifiuti in edilizia: https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs 
Come gestire i rifiuti in un cantiere: https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s 
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9.3. Pianificazione della raccolta del materiale, elaborazione 
Il sistema di gestione dei rifiuti di costruzione in qualsiasi impresa edile è l'insieme delle procedure interne che il personale 
deve seguire per gestire i rifiuti prodotti in ogni cantiere, in conformità alla politica aziendale. Il sistema di gestione dei 
rifiuti di costruzione, una volta trascurato e persino visto come una perdita di tempo, è ora una parte centrale del fare 
affari per le imprese di costruzione. La pianificazione, e in particolare l'uso di un piano di gestione dei rifiuti del cantiere, 
permette di prevedere i rifiuti e di anticipare che saranno prodotti e i materiali necessari per completare il progetto. 
Definisce anche le azioni per ridurre al minimo i rifiuti e include la misurazione effettiva dei rifiuti in modo che le previsioni 
possano essere confrontate con i risultati effettivi. Nella maggior parte dei paesi europei, il Piano di gestione dei rifiuti del 
sito (SWMP), o l'equivalente nazionale, è un requisito legale per alcuni progetti. Richiede di prevedere e registrare i rifiuti 
e come vengono gestiti. 
Qui di seguito una metodologia di implementazione in 9 fasi di un piano di gestione dei rifiuti del sito. 

 

Autorità contrattuale Responsabile del 

progetto 
Impresa di costruzione 

Formula i suoi requisiti 

sulla prevenzione e la 

gestione dei rifiuti 

Dà i mezzi tecnici, umani e 

finanziari 

Seleziona il responsabile 

del progetto come 

coordinatore dei rifiuti 

Verifica dei rifiuti 

(quantità, tipo...) 

Integra la gestione e la 

prevenzione dei rifiuti 

nella sua offerta 

Sensibilizza e forma il suo 

personale 

Coinvolge i subappaltatori 

e i fornitori 

Organizza la logistica e 

seleziona un 

"responsabile dei rifiuti 

Anticipa la gestione e la 

riduzione dei rifiuti: 

Negli studi 

Nel pacchetto di offerte 

E nell'analisi delle offerte 

A monte del 

sito 

   

Monitora il buon 

andamento del lavoro 

È coinvolto nei buoni 

risultati così come nelle 

derive del progetto 

Attua l'organizzazione 

(selezione, evacuazione 

dei rifiuti e follow-up) 

 

Assicura la realizzazione 

del lavoro da parte dei 

suoi subappaltatori 

Assicura il coordinamento 

dei rifiuti 

In loco 

   

A valle del sito 
Chiede un bilancio 

Capitalizzazione dei dati 

Controlla la conformità del 

"bilancio dei rifiuti" 
Fornisce un "bilancio dei 

rifiuti" 
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Passo 1 - Identificare chi è responsabile della produzione del piano: dettagli della persona che ha redatto il responsabile 
del progetto. Il piano di gestione dei rifiuti del sito (SWMP) dovrebbe essere disponibile in loco in quanto potrebbe essere 
consultato dal personale, implementato e aggiornato se ci sono cambiamenti. 
Fase 2 - Identificare i diversi tipi e quantità di rifiuti. 
Fase 3 - Identificare le opzioni di gestione dei rifiuti e annotare qualsiasi cambiamento nel progetto e nelle specifiche che 
cercano di ridurre al minimo questi rifiuti. 
Fase 4 - Considerare come riutilizzare, riciclare o recuperare i diversi rifiuti prodotti dal progetto. 
Fase 5 - Identificare i siti di gestione dei rifiuti e gli appaltatori, per tutti i rifiuti che richiedono alle aziende di dimostrare 
che stanno rispettando il Duty of Care Regime e registrando le quantità di rifiuti trasportati dal sito per lo smaltimento. 
Fase 6 - Implementare ed effettuare qualsiasi formazione necessaria del personale interno ed esterno, per garantire che 
tutti comprendano i requisiti del piano. 
Fase 7 - Pianificare l'uso efficiente dei materiali e la gestione minima dei rifiuti e farlo con sufficiente anticipo, tenendo 
presente eventuali vincoli imposti dal sito e dalla sua ubicazione. Il piano deve anche descrivere le tecniche di costruzione 
usate sul sito e la sua ubicazione. Dovrebbe anche descrivere a) i lavori di costruzione proposti, compresa l'ubicazione del 
sito e il valore stimato; b) registrare le decisioni prese prima della redazione del piano, sulla natura del progetto, il suo 
design, i metodi di costruzione e i materiali impiegati. 
Fase 8 - Misurare la quantità e il tipo di rifiuti prodotti, confrontandoli con il SWMP per garantire che i rifiuti siano gestiti 
correttamente e che si imparino le lezioni per la prossima volta che si produce un SWMP. E tutto dovrebbe essere 
registrato sul foglio dati. Ogni volta che un rifiuto viene rimosso dal sito, lo SWMP deve essere aggiornato con ulteriori 
informazioni, tra cui: tipo di rifiuto rimosso e sito di destinazione. Registrare anche l'identità dell'appaltatore della gestione 
dei rifiuti che rimuove i rifiuti. L'appaltatore principale dovrebbe, dopo il completamento, registrare sul SWMP una 
dichiarazione che confermi che il piano è stato monitorato su base regolare per garantire che il lavoro sia proceduto in 
conformità con il piano.  
Fase 9 - Monitorare l'attuazione dello SWMP per assicurarsi che sia seguito ed essere pronti ad aggiornare i piani se le 
circostanze cambiano. Non dimenticare di rivedere il successo dello SWMP alla fine del progetto, identificando i punti di 
apprendimento per riferimenti futuri 
 

 

 

 

Prevenzione 

 

Minimizzazione 

 

Recycling 

 

Riciclaggio 

 

Trattamento & 
smaltimento 

Usare meno materiale nella progettazione e nella fabbricazione. 

Usare meno materiali pericolosi. Anticipare il tipo e il volume di 

materiale/rifiuti 

Smaltimento sicuro dei rifiuti in discarica 

Ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti 

Trasformare i rifiuti in una nuova sostanza/prodotto 

Recuperare quanto più materiale e/o energia possibile dal flusso dei 

rifiuti solidi attraverso l'applicazione della tecnologia 

Figura SEQ Figura \* ARABICA 3- Gerarchia della gestione dei rifiuti di costruzione 
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Attuazione della riduzione dei rifiuti, della segregazione e del riutilizzo dei materiali in loco 
Una gestione responsabile dei rifiuti è un 
aspetto essenziale dell'edilizia sostenibile. In 
questo contesto, gestire la riduzione e la 
segregazione dei rifiuti è il modo più semplice 
per massimizzare la quantità di rifiuti usati e 
riciclati e può rendere più economico lo 
smaltimento dei rifiuti. Segregare i rifiuti 
significa anche che appaltatori diversi possono 
tenere i loro rifiuti separati per facilitare la 
gestione del sito.  

Come abbiamo visto sopra, prevedere le 
necessità e il volume/tipo di rifiuti permette di 
migliorare l'uso dei materiali nel progetto. Gli 
studi sull'argomento hanno dimostrato che alcuni materiali sono usati in modo improprio molto spesso (ad 
esempio, il 10% dei mattoni per ascensori sono mescolati con le macerie sul posto, poiché la quantità di 
materiale supera le reali necessità del progetto)  

Dopo aver sensibilizzato gli attori del sito sulla necessità di segregare i rifiuti, è essenziale fornire i mezzi tangibili 
per attuare questa operazione. Diversi cassonetti devono essere presenti sul sito in quantità sufficiente con una 
segnaletica chiara sui rifiuti autorizzati ad essere scaricati. Ogni contenitore indica il tipo di rifiuti che contiene: 
legname, cemento, rifiuti solidi, plastica, rifiuti pericolosi, ecc... Il numero di contenitori dipende dalle 
dimensioni del cantiere. La segregazione dei rifiuti deve essere ampia e accurata quanto lo permette il sito: 
possiamo dividere i rifiuti in altre categorie come batterie, carta, organico, ecc... Per facilitare questo processo, 
un tipo di colore dovrebbe essere indicato su ogni contenitore. Questo previene un uso improprio del 
contenitore o un'incomprensione del tipo di rifiuti a cui è destinato. 

Tuttavia, le dimensioni e/o l'ubicazione potrebbero impedire la 
segregazione dei rifiuti in loco. In questo caso, altre buone pratiche 
sono disponibili ed efficaci per realizzarla. Una di queste, che non 
richiede molto spazio, è l'uso di "big bags". Questi "big bags" 
dovrebbero essere colorati secondo ogni categoria di rifiuti che 
contengono e/o si dovrebbe applicare un sistema di etichettatura. 
Questa pratica permette una gestione coerente dei rifiuti, 
indipendentemente dal fatto che, per esempio, il progetto si svolga in 
un edificio a più piani, compreso il seminterrato. 

Quando è possibile, i materiali presenti sul sito dovrebbero essere 
riutilizzati piuttosto che essere trasportati fuori dal sito. Quando si parla di riutilizzo dei rifiuti da costruzione e 
demolizione, si usa il termine "recuperabilità". La recuperabilità di un materiale è definita come il suo potenziale 
per essere riutilizzato nel suo stato attuale, riducendo al minimo le esigenze di trasporto e di ulteriore 
lavorazione.  

Tenete a mente che un follow-up quotidiano è essenziale per mantenere un'efficiente segregazione dei 
materiali sul sito e l'impegno degli attori del sito. Il monitoraggio dovrebbe includere il controllo della 
contaminazione, la segnaletica e la posizione dei contenitori. Inoltre, l'uso di un software di tracciamento è il 
modo migliore per eseguire questo monitoraggio. Permette di confrontare le quantità di rifiuti tracciati con la 
stima e gli obiettivi iniziali e di apportare modifiche se necessario per rimanere sull'obiettivo. Se l'uso della 
tecnologia digitale non è possibile, il monitoraggio dovrebbe essere eseguito attraverso un Modulo di 
monitoraggio del riciclaggio e sarà registrato per dimostrare che questo processo è stato fatto regolarmente. 

Video: 5 metodi di riciclaggio dei rifiuti di costruzione che risparmiano i costi di costruzione 
https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY 

 

Figura SEQ Figura \* ARABICA 4 Cassonetti in loco 

Figura SEQ Figura \* ARABICA 5 esempio di big bag 

https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY
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Obiettivo Vantaggi 

Interessati alla costruzione · Anticipare il volume di materiali necessari per completare il progetto - controllo dei costi 
· Tagliare i costi utilizzando/riutilizzando i materiali in modo più efficace 
· Massimizzare lo spazio del cassonetto 
· Ottimizzare la gestione del lavoro in loco 
· Generare reddito dalla raccolta di alcuni materiali 
· Rispettare i regolamenti di pianificazione e costruzione 
· Ottenere opportunità commerciali 
· Migliorare la responsabilità sociale d'impresa o il sistema di gestione ambientale 

dell'azienda/industria in generale  
· Migliorare la propria responsabilità sociale d'impresa 
· L'implementazione di buone pratiche ambientali può anche aiutarvi a stare davanti ai requisiti legali 

e ai vostri concorrenti 
· Vendere i materiali ad appaltatori specializzati - migliorare l'economia circolare 

Società · Ridurre l'inquinamento ambientale 
· Sostenere la salute pubblica 
· Minore utilizzo delle risorse naturali 
· Creazione di opportunità di lavoro locali 
· Minori emissioni di CO² (ad esempio l'importazione o il trasporto della pietra da un luogo lontano) 
· Minore rischio di incidenti di inquinamento 
· Responsabilizzazione dei cittadini rendendoli consapevoli del loro ambiente e quindi di preservarlo 

utilizzando buone pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni 

Figura 6 Grafico - Vantaggi per la gestione di CDW  

 

Trasporto di CDW allo smaltimento/trattamento 
I materiali devono essere trasportati idealmente a un impianto di 

lavorazione per un ulteriore riutilizzo o a un sito di smaltimento finale. Il 

calcestruzzo può essere riutilizzato all'infinito schiacciandolo per 

trasformarlo in modo che possa essere rivenduto in un'altra dimensione 

o come materiale di riempimento. Questo video lo illustra (in FR ma le 

immagini illustrano il punto): 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw 

I fornitori di materiali dovrebbero partecipare a questo processo. Alcuni 

materiali, specialmente alcuni prodotti di imballaggio, sono fatti di 

diversi materiali e quindi a volte non sono accettati in un impianto di 

trattamento/riciclaggio. Tuttavia, i fornitori dovrebbero riprendere 

questi rifiuti/materiali per essere riutilizzati nella loro catena 

commerciale piuttosto che produrre o ordinare nuovi materiali da 

imballaggio. 

Infine, l'uso di strumenti digitali è un'altra soluzione alternativa per 

gestire il trasporto dei rifiuti edili. Che siano piattaforme online, app o 

siti web, gli strumenti digitali che facilitano la gestione del trasporto dei 

rifiuti sono numerosi. Attraverso di essi, emergono moltissime soluzioni: 

pooling dei trasporti, networking, partnership, app di localizzazione per 

trovare il centro di riciclaggio/impianto di trattamento più vicino..., 

regolamentazione, ecc. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw
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9.4. Approccio Pratico 
 

Caso di studio :  
La Weiland Company, una società di costruzioni, ti consulta come esperto nel campo dei rifiuti CD per il suo 

futuro progetto. Descriverai le diverse fasi della pianificazione della gestione dei rifiuti e svilupperai tutti gli 

aspetti significativi di questo processo (ruolo, tipo di rifiuti, trasporto...) 

Fonti, ulteriori informazioni - Link, siti web, video (FR& EN) 

▪ http://www.Gruppie-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-

vos-sites/ 

▪ https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-

durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

▪ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-

recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E 

▪ https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-Praticas-for-construction-waste-

management/ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw 

▪ http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-

%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf 

 

9.5. Valutazione 
 Test Q/A -10 domande a scelta multipla (da 1 a 3 risposte corrette a seconda della domanda) 

1) Quali parti in un progetto di costruzione sono coinvolte nella gestione dei rifiuti di un sito? 

A. L'ente appaltante, il responsabile del progetto e le imprese coinvolte 

B. Ente appaltante, autorità locali ed esperti esterni 

C. Le imprese coinvolte nel progetto di costruzione 

 

2) La preparazione di un piano di gestione dei rifiuti permette   

A.  di anticipare il volume e il tipo di rifiuti inclusi nel progetto 

B.  cercare rami adeguati per recuperare i rifiuti generati 

C.  di comprendere meglio il progetto e migliorare nel tempo il controllo dei costi 

 

3) Lo smistamento dei rifiuti in loco è limitato a 

A. 3 categorie 

B. 5 categorie 

C. Nessun limite fissato. Dovrebbe essere esteso per quanto è possibile e utile fare 

 

4) Tutti i materiali di un sito possono essere riciclati, recuperati o riutilizzati da tutte le imprese del 

settore delle costruzioni? 

A. Sì, tutti i lavoratori edili sono formati per, qualunque sia la natura dei rifiuti 

B. Assolutamente, se usano l'attrezzatura adeguata per gestirli  

http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE
https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
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C. No, alcuni di questi materiali richiedono imprese specializzate/approvate per quanto riguarda 

la natura dei rifiuti, compresi quelli pericolosi 

 

 

5) La recuperabilità dei materiali da costruzione è 

A. Il materiale che non è stato scaricato nell'ambiente 

B. Il potenziale di un materiale di essere riutilizzato nel suo stato attuale 

C. Il potenziale di un materiale di essere trasportato e lavorato 

 

6) Come si vede in questa unità, dal punto più alto a quello più basso, com'è la gerarchia dei rifiuti? 

A. Recupero, minimizzazione, prevenzione, riciclaggio, trattamento e smaltimento 

B. Prevenzione, minimizzazione, riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento 

C. Trattamento e smaltimento, prevenzione, minimizzazione, riciclaggio, recupero 

 

7) Il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere tracciato secondo il regolamento 

A. SI 

B. NO 

C. Non c'è un regolamento specifico ma delle linee guida in questo senso 

 

8) Una delle caratteristiche del piano di gestione dei rifiuti del sito è quella di misurare la quantità e il 

tipo di rifiuti prodotti in loco 

A. si 

B. No 

C. Il piano non deve prevedere o misurare la quantità e il tipo di rifiuti prodotti perché è solo uno 

strumento operativo 

 

9) Pianificare la gestione dei rifiuti CD in loco aiuta a controllare i costi per le imprese? 

A. Infatti, prevedere i rifiuti prodotti e il materiale utilizzato nel sito aiuta a ridurre i costi 

B. Non proprio, la pianificazione ha un impatto sull'organizzazione del lavoro ma ha un costo per 

gli operatori di cantiere che la eseguono. 

C. Assolutamente no, questa pianificazione è obbligatoria secondo la normativa e ha un costo 

significativo per le aziende, ma aiuta a preservare l'ambiente. 

 

10) La pianificazione della gestione dei rifiuti CD in loco aiuta 

A. confrontare il volume effettivo dei rifiuti prodotti con gli obiettivi iniziali 

B. applicare le buone pratiche che incoraggiano la minimizzazione, il riutilizzo e il riciclaggio dei 

rifiuti 

C. a pianificare un trattamento speciale in caso di rifiuti pericolosi 
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10.   Conformità in loco nella gestione e nel riciclaggio di CDWaste 

Descrizione Generale 

Acquisizione di conoscenze sulla corretta catena di gestione dei CDRifiuti, dallo stoccaggio temporaneo al 

riciclaggio/riutilizzo. I partecipanti saranno in grado di applicare tutte le modalità di gestione dei rifiuti nel deposito 

temporaneo in loco (tempi, divisioni in frazioni omogenee, ecc.) nel rispetto delle normative vigenti e delle modalità di 

recupero e riciclaggio. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze - Buona conoscenza delle procedure di gestione dei rifiuti C&D 

- Buona conoscenza delle procedure di stoccaggio e immagazzinamento dei rifiuti C&D in 

loco 

- Buona conoscenza della valorizzazione dei rifiuti C&D 

Abilità - Capacità di identificare le soluzioni di riutilizzo, riciclaggio, recupero dei materiali e 

recupero energetico dei rifiuti 

- Capacità di applicare le procedure di trasporto dei rifiuti C&D e identificarne la rilevanza 

economica e ambientale per promuovere il riciclaggio dei rifiuti C&D 

Competenze - Miglioramento delle competenze tecniche per le corrette procedure di gestione dei rifiuti 

di CD 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

☐ Discussioni 

☒ Hands-on 

☒ Lezioni 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

☐ Esame  

☒ Esame Orale / esercizi 

☐  Progetti 

☒ Esercizi scritti / test 

10.1. Introduzione 
L'obiettivo generale di questo capitolo è quello di fornire informazioni chiave sulla conformità del processo di 

gestione dei rifiuti C&D in loco con particolare attenzione allo stoccaggio e all'immagazzinamento dei rifiuti C&D 

in loco con la relativa conformità alle normative vigenti e ai metodi di recupero e riciclaggio, nonché una 

comprensione della catena del valore dei rifiuti C&D. Il presente capitolo è suddiviso in tre argomenti principali. 

Nel primo argomento viene spiegata l'importanza di un efficiente selezione e stoccaggio dei materiali e della 

loro separazione. In questo argomento vengono anche definiti i rischi e i potenziali impatti dei rifiuti pericolosi 

C&D e completati con le misure di prevenzione. Nell'argomento due, vengono analizzate le soluzioni per 

valorizzare i rifiuti C&D e suddivise in riutilizzo, riciclaggio, recupero dei materiali e recupero energetico. 

Nell'argomento tre vengono descritti i principali requisiti logistici, con una panoramica sulle procedure di 

trasporto dei rifiuti C&D e la loro rilevanza economica e ambientale per promuovere il riciclaggio dei rifiuti C&D. 

La sezione dell'approccio pratico presenta diverse best Pratica e soluzioni innovative relative agli argomenti 

sviluppati. Nella sezione finale, 5 domande a scelta multipla supporteranno la valutazione delle conoscenze 

acquisite in questa unità.  
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10.2. Approccio teorico 
Un'adeguata gestione dei rifiuti C&D è altamente correlata alla conoscenza delle metodologie e dei processi 

applicati dallo stoccaggio temporaneo al riciclaggio/riutilizzo. I paragrafi seguenti coprono gli argomenti 

principali sui temi dello stoccaggio temporaneo, stoccaggio adeguato e logistica. 

10.2.1. Stoccaggio temporaneo e stoccaggio adeguato 
Un efficiente selezione e stoccaggio dei materiali, mantenendoli separati, è un fattore importante per una 
corretta gestione dei rifiuti e per garantire la redditività economica del dirottamento dei detriti da costruzione 
dallo smaltimento. La corretta separazione dei rifiuti C&D inerti promuoverà un processo di riciclaggio più 
efficace e una maggiore qualità di aggregati e materiali riciclati, anche se un alto livello di separazione potrebbe 
essere condizionato dalle condizioni esistenti in loco e dal valore associato ai materiali separati. I materiali 
devono seguire uno stoccaggio differenziato in base alle loro opzioni di trattamento [1]. 
 

 
 

Figura 1: Esempio di separazione dei rifiuti C&D nel deposito temporaneo. Fonte: [2] 

Lo stoccaggio può essere applicato in piccoli progetti, ma è particolarmente vantaggioso per siti di demolizione 
di dimensioni considerevoli, come aeroporti, impianti industriali o blocchi di abitazioni. Bisogna prestare 
attenzione ai tempi di stoccaggio con un limite di 1 anno prima dello smaltimento e 3 anni prima del riciclaggio 
[3]. Per quanto riguarda l'immagazzinamento di attrezzature informatiche, di solito sono necessari i permessi 
di un'autorità competente. 

 

 
 

Figura 2: Esempio di rifiuti misti di costruzione e demolizione. Fonte: [4] 

Lo stoccaggio dei rifiuti C&D può essere dannoso per l'ambiente e devono essere adottate misure precauzionali 
per ridurre al minimo i rischi potenziali, come la contaminazione delle acque sotterranee per lisciviazione o 
deflusso di contaminanti e particolato, la generazione di calore con potenziale causa di incendio, la generazione 
di rifiuti, polvere, biogas ed emissioni di odore. Le misure precauzionali includono la segregazione dei rifiuti e lo 
smaltimento in contenitori separati dedicati. Un buon esempio è la linea guida australiana per la gestione delle 
scorte che delinea i rischi potenziali associati all'accumulo di materiali (rifiuti o altre materie) e fornisce una 
guida sulla gestione appropriata delle scorte e sulle relative misure di controllo per ridurre tali rischi. La 
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prossima tabella presenta esempi di rischi associati all'accumulo di materiali, impatti potenziali, fattori che 
influenzano i rischi e gli impatti risultanti, e misure suggerite [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischi Impatti potenziali 

Esempi di fattori che 

influenzano i rischi e gli 

impatti risultanti 

Misure suggerite 

Inquinamento 

delle acque, 

lisciviazione o 

deflusso di 

contaminanti e 

particolato 

- riduzione della qualità 

delle risorse naturali e del 

loro uso potenziale 

- contaminazione del sito 

(terra, acque di superficie e 

sotterranee) 

- degrado del sito 

- ridotta qualità e funzione 

dell'ecosistema 

- potrebbe essere 

considerato smaltimento e 

soggetto a multe 

- tipo di materiale e 

lisciviabilità 

- controlli climatici 

- efficacia delle procedure 

e delle pratiche di 

gestione 

- controlli ingegneristici 

- topografia e vicinanza ai 

corsi d'acqua 

- contenimento del percolato e deviazione e 

controllo delle acque piovane 

- impacchettamento 

- superficie a bassa permeabilità 

- copertura/recinto 

- controlli sul deflusso delle acque piovane, come 

trappole per il limo e bacini di decantazione 

- piani di gestione 

- selezione del sito e distanze di separazione 

adeguate 

Generazione di 

calore con 

potenziale di 

incendio 
- danni alla proprietà, 

rischio per la salute umana 

- inquinamento 

dell'atmosfera 

- odori offensivi 

- tipo di materiale 

- dimensioni della scorta 

- condizioni climatiche 

- ridurre al minimo la dimensione delle scorte 

- assicurare un accesso e una distanza adeguati 

- monitorare le temperature delle scorte 

- mantenere condizioni aerobiche 

- implementare procedure operative e piani di 

emergenza 

- mantenere la prevenzione degli incendi e le 

attrezzature antincendio 

Emissioni di 

polvere 

- impatto negativo 

sull'amenità 

- danni alla proprietà 

- impatti sulla salute umana 

(ad esempio problemi 

respiratori) 

- condizioni climatiche, 

compresa l'esposizione ai 

venti 

- l'elevazione 

- dimensione delle scorte 

- tipo di rifiuti 

- terreni esposti/strade 

non sigillate 

- controlli fisici (spray, coperture, compattazione, 

schermatura, recinzione, frangivento, leganti e 

pavimentazione stradale) 

- traffico (controllo della frequenza e della velocità) 

- altezza minima delle scorte, cioè dovrebbero 

essere generalmente più basse delle strutture 

circostanti 

- adeguata selezione del sito e distanze di 

separazione 

- movimentazione dei materiali, procedure 

operative e gestione, ad esempio contenuto di 
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umidità durante la movimentazione o cessazione 

delle attività in condizioni avverse 

Instabilità delle 

scorte 

collasso delle scorte, con 

potenziali lesioni e danni 

alle infrastrutture 

- tipo di materiale 

- topografia 

- condizioni climatiche  

- altezza delle scorte 

- gestione dei materiali 

- implementare procedure appropriate di 

movimentazione dei materiali 

- ridurre al minimo le dimensioni delle scorte 

 
Tabella 1: Esempi di rischi associati allo stoccaggio di materiali, impatti potenziali, fattori che influenzano i rischi e gli impatti risultanti, e misure 

suggerite. Fonte: [5] 

Per gestire i principali rischi in loco, si devono analizzare i seguenti fattori: 

 Tipo di rifiuti e caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali stoccati;  

 Posizione e clima del sito;  

 condizioni idrologiche e idrogeologiche, compresa la vicinanza alla superficie;  

 Acque sotterranee, qualità dell'acqua e valori ambientali protetti;  

 Durata del tempo in cui i materiali saranno stoccati;  

 Approccio di gestione proposto per i materiali stoccati, compresi gli aspetti di sicurezza della protezione 
del sito da visitatori non autorizzati come i bambini [3].  

Anche per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali C&D è necessario un adeguato stoccaggio. Alcuni 
materiali devono essere selezionati in base al loro valore economico come il metallo che ha un valore di 
rivendita stabilito o mattoni e piastrelle che hanno una domanda significativa. Tuttavia, altri materiali devono 
essere lavorati o trattati sulla base di criteri principalmente ambientali [6]. Con un approccio diverso, i rifiuti 
pericolosi devono essere separati e smaltiti secondo i regolamenti nazionali sui rifiuti pericolosi. 
Nel caso dei rifiuti pericolosi è importante che siano rimossi correttamente e sistematicamente prima della 

demolizione perché possono essere "esplosivi", "ossidanti", "tossici", "nocivi", "corrosivi", "irritanti", 

"cancerogeni" o "infettivi". Le azioni da applicare se si trovano materiali pericolosi inaspettati devono essere 

previste nello sviluppo del piano di gestione dei rifiuti. I rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono essere 

mischiati poiché possono contaminare i rifiuti C&D che non sono pericolosi nella loro forma originale. Per 

evitare la contaminazione è necessario prestare attenzione durante la fase di demolizione, attraverso la loro 

miscelazione, lavorazione o smaltimento. I materiali che non erano pericolosi possono diventare non 

riutilizzabili/riciclabili a causa di procedure improprie. Un esempio può essere trovato nella contaminazione di 

rifiuti riciclabili inerti come mattoni e cemento se una vernice a base di piombo viene mescolata nel mucchio 

trasformandolo in un rifiuto pericoloso. Pertanto, lo stoccaggio e l'ammasso devono essere intrapresi solo in 

circostanze adeguate per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi danno potenziale alla salute umana e 

all'ambiente [1]. 

10.2.2. Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 

Riuso 
Il riutilizzo si riferisce all'uso di un oggetto così com'è, senza trattamento. Questo riduce l'inquinamento e i 

rifiuti, rendendolo così un processo più sostenibile. Riciclare significa trasformare un oggetto in materie prime 

che possono essere usate di nuovo. Questa è una procedura che consuma energia e che può ancora produrre 
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rifiuti e inquinamento. Pertanto, la preparazione per il riutilizzo deve essere incoraggiata perché, in teoria, offre 

vantaggi ambientali rispetto al riciclaggio, dal momento che gli impatti ambientali associati al ritrattamento non 

si verificano [1]. 

 

Riciclaggio 
Per quanto riguarda il riciclaggio, esso può avvenire in loco con materiali incorporati come risorse di nuova 
costruzione o fuori sede in un impianto di riciclaggio. I materiali più comuni da riciclare dai cantieri includono 
metallo, legname, asfalto, pavimentazione (dai parcheggi), calcestruzzo e altri materiali pietrosi, ceramica (ad 
esempio, mattoni, tegole), materiali di copertura, cartone ondulato e pannelli da parete. 
Un'adeguata pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti nei cantieri edili è fondamentale per raggiungere 
alte percentuali di riciclaggio e prodotti di riciclaggio di alta qualità. La maggior parte dei rifiuti C&D viene 
riciclata per motivi economici, tuttavia il riciclaggio di materiali quali calcestruzzo, legno, vetro, cartongesso e 
tegole d'asfalto presenta altri vantaggi rilevanti quali la creazione di posti di lavoro, una maggiore efficienza 
delle risorse e la riduzione dello smaltimento in discarica. Altri benefici possono essere trovati nel risparmio 
energetico, nella riduzione delle emissioni di gas serra [7] e in un contributo alla protezione ambientale in 
generale. 
 

 
 

Figura 3: Esempio di un processo di demolizione circolare. Credito fotografico: Erik Boschman. Fonte: [8] 

Per garantire la qualità dei materiali C&D dallo smantellamento al riciclaggio è importante utilizzare contenitori 
multiuso puliti per materiali come il vetro. Se il vetro entra in contatto con rifiuti in cemento, pietra o mattoni, 
non è più adatto al riciclaggio in modalità circolare (rifusione). 
 
Per controllare la lavorazione e il trattamento dei rifiuti è importante seguire i seguenti requisiti: 

− Accettazione dei rifiuti (al sito di riciclaggio/rifiuto); 

Riutilizzo: Opportunità per un migliore utilizzo dei materiali da costruzione 
di scarto 
Il seguente link dà accesso a un video in cui si spiega come il riutilizzo dei componenti edilizi di scarto 

potrebbe essere reso molto più comune. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r0Ejq_4GXEA 

Fonte:: https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/affiliated_projects/opportunity_waste 
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− Controllo degli input (per esempio il protocollo amianto); 
− Controllo della produzione in fabbrica (che riguarda le caratteristiche essenziali dei prodotti); 
− Criteri di accettazione (ad esempio per le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti derivati 

dai rifiuti); 
− Frequenza del campionamento;  
− Identificazione degli aggregati riciclati utilizzati in uno specifico prodotto/infrastruttura (bolla di 

consegna) (test finali dei prodotti derivati dai rifiuti chiaramente documentati) [1]. 

Recupero dei materiali 
Il recupero di materiale in loco può avvenire attraverso il reinterro, che è un modo per riutilizzare i rifiuti C&D 
non pericolosi. Si tratta di una soluzione applicabile in situazioni particolari, ad esempio in opere pubbliche e di 
movimento terra quando il riutilizzo o il riciclaggio in applicazioni di qualità superiore non è possibile. Pertanto, 
la soluzione del backfilling non dovrebbe essere una priorità in quanto può compromettere gli incentivi al 
riutilizzo e al riciclaggio in applicazioni di valore superiore. Per evitare un impatto ambientale negativo, come la 
contaminazione delle acque sotterranee, i rifiuti C&D devono essere trattati prima del reinterro [1]. 

Recupero energetico 
In conformità alla gerarchia dei rifiuti [9], i rifiuti C&D possono essere recuperati anche come combustibile 
sostitutivo, in particolare attraverso i combustibili derivati dai rifiuti (RDF) [10]. Diversi flussi di rifiuti C&D 
possono essere recuperati attraverso l'RDF, come ad esempio i seguenti: 

 legno contaminato e prodotti a base di legno che non sono adatti al riutilizzo o al riciclaggio;  

 plastica;  

 materiali organici di isolamento (isolamento termico, isolamento acustico);  
 membrane impermeabilizzanti a base di bitume. 

 
 

Figura 4: Esempio di combustibile derivato dai rifiuti. Fonte: [11] 

Le operazioni in loco possono offrire vantaggi come la riduzione dei costi e delle necessità di trasporto. La 
fattibilità di ogni caso deve essere analizzata in quanto la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio può essere 
condizionata dallo spazio disponibile del sito e dall'impatto sulle aree verdi vicine, sui residenti e sulle imprese. 
Queste operazioni in loco potrebbero richiedere permessi o licenze e devono considerare fattori e rischi 
associati alle dimensioni economiche, ambientali, sociali e sanitarie [1]. 
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10.2.3. Logistica 
Il trasporto dei rifiuti C&D deve essere eseguito in modo sicuro e legale per prevenire qualsiasi impatto negativo 
sull'ambiente e sulla salute dei lavoratori. Pertanto, l'appaltatore deve verificare se i rifiuti C&D sono pericolosi 
o meno e fornire le condizioni di trasporto appropriate prima di qualsiasi procedura di trasporto. Nel caso di 
rifiuti pericolosi è importante fornire un deposito sicuro, separato dagli altri rifiuti, con contenitori etichettati e 
un accesso limitato per le persone non autorizzate [1]. L'appaltatore deve garantire e avere la prova che i rifiuti 
C&D pericolosi vengono trasferiti in una struttura adeguata autorizzata a ricevere i rifiuti pericolosi. 
Una delle ragioni che contribuiscono a costi più elevati per i materiali dei rifiuti C&D riciclati sono le distanze di 
trasporto più lunghe [12]. 
Per raggiungere la redditività economica del riciclaggio mantenendo i benefici ambientali è importante ridurre 
le distanze. La vicinanza delle strutture di riciclaggio e selezione è cruciale per i rifiuti C&D, specialmente per i 
materiali voluminosi come gli aggregati per l'edilizia che non possono essere trasportati su strada su lunghe 
distanze (solitamente massimo 35 km). Per grandi volumi e lunghe distanze deve essere analizzata la possibilità 
di trasporto su ferrovia o via acqua. 
Il trasporto su strada dovrebbe essere ottimizzato utilizzando tecnologie informatiche dedicate, come il 
software che permette di ottimizzare le direzioni di guida e migliorare il consumo di carburante [1]. 
Il collegamento fra il luogo di produzione dei rifiuti C&D e l'impianto di smaltimento finale dei rifiuti può essere 
ottimizzato utilizzando le stazioni di trasferimento dei rifiuti o i box di raccolta. Tutte le stazioni di trasferimento 
hanno lo stesso scopo principale di ricevere i rifiuti C&D da diversi punti di produzione, ma alcune forniscono 
anche servizi di selezione e riciclaggio dei rifiuti [1]. 

10.3. Approccio pratico 
La presente sezione è composta da diversi esempi di buone pratiche e soluzioni innovative rispetto all'approccio 

teorico sviluppato. 

Progetto HISER (programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020) 
Il progetto HISER "Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw 

Materials from Complex Construction and Demolition Waste" ha cercato una risposta alle sfide attuali nei 

settori europei di costruzione e demolizione. 

L'obiettivo principale di HISER era quello di sviluppare e dimostrare nuove soluzioni olistiche economicamente 

vantaggiose (tecnologiche e non tecnologiche) per un maggiore recupero di materie prime da rifiuti da 

costruzione e demolizione (C&DW) sempre più complessi, considerando approcci di economia circolare in tutta 

la catena del valore dell'edilizia (dagli edifici a fine vita ai nuovi edifici). 

Attraverso il seguente link è possibile accedere ad un video con la descrizione delle tecnologie innovative per la 

demolizione intelligente, la valutazione automatizzata della qualità, lo smistamento automatizzato e il 

riciclaggio.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s 

Esercizio di trascinamento 
Trascina i seguenti concetti nelle caselle di destra. 

Boxes: Misure preventive per lo stoccaggio dei rifiuti C&D + Controllo del trattamento dei rifiuti 

Concetti: Scelta del sito adatto e distanze di separazione; Superficie a bassa permeabilità; Minimizzare 

la dimensione delle scorte + Frequenza del campionamento; Criteri di accettazione; Controllo della 

produzione in fabbrica 

https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s
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Fonte: http://www.hiserProgetti.eu/index.php 

Esempio di buone pratiche per l'identificazione, la separazione alla fonte e la raccolta dei 

rifiuti 
Schema di certificazione olandese per i processi di demolizione (BRL SVMS-007)  

Il BRL SVMS-007 è uno strumento volontario (non legalmente vincolante) per incoraggiare un processo di 

demolizione di qualità. I clienti che aderiscono a questo schema di certificazione degli appalti e delle gare 

d'appalto hanno la garanzia di una demolizione sicura e rispettosa dell'ambiente in loco. Lo schema è controllato 

da terze parti e dal Consiglio di Accreditamento. Il processo di demolizione certificata segue quattro fasi:  

Fase 1 Audit pre-demolizione: L'appaltatore della demolizione esegue un'ispezione avanzata del progetto di 

demolizione e un inventario dei materiali (pericolosi e non pericolosi) per avere un'idea della natura, della 

quantità e di qualsiasi contaminazione dei materiali di demolizione estratti. Viene fatto un inventario dei rischi 

per la sicurezza sul lavoro e dei rischi per l'ambiente circostante.  

Fase 2 Piano di gestione dei rifiuti: Viene redatto un piano di gestione dei rifiuti che include una descrizione del 

metodo di demolizione selettiva e di demolizione ecologica, il trattamento e la rimozione dei flussi di materiale 

rilasciato, le misure di sicurezza che devono essere prese e i requisiti di attuazione del cliente.  

Fase 3 Esecuzione: L'esecuzione della demolizione avviene in conformità con il piano di gestione dei rifiuti. Sono 

coinvolti esperti nell'area della sicurezza e della demolizione ecologica e gli appaltatori di demolizione certificati 

lavorano con attrezzature approvate. L'appaltatore della demolizione deve garantire che il luogo della 

demolizione sia sicuro e ben organizzato e che i flussi di materiale rilasciato non contaminino il suolo e 

l'ambiente circostante.  

Fase 4 Rapporto finale: La consegna del progetto avviene in consultazione con le parti coinvolte. Un rapporto 

finale dei materiali di demolizione rilasciati viene redatto dall'appaltatore della demolizione, e viene fornito al 

cliente su richiesta. 

Fonte: BRL SVMS-007, https://www.veiligslopen.nl/en/ 

Tracimat - Esempio di best Pratica sulla logistica dei rifiuti C&D 
TRACIMAT, un'organizzazione non-profit per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) è stata 

fondata dal partner HISER - la Confederazione fiamminga delle costruzioni (VCB), insieme alla Federazione dei 

produttori di granulati per il riciclaggio (FPRG), l'Associazione belga delle demolizioni (CASO) e 

l'Organizzazione che rappresenta le società di ingegneria e consulenza (ORI). 

Tracimat certificherà il processo di demolizione selettiva e rilascerà un certificato di demolizione selettiva per i 

rifiuti da demolizione che sono stati raccolti in modo selettivo e successivamente sono passati attraverso un 

sistema di tracciamento. Questo sistema di tracciamento garantisce la raccolta selettiva del materiale di 

scarto della demolizione, lo traccia dal suo punto di origine fino al cancello dell'azienda di trasformazione, e 

pone come obiettivo principale quello di assicurare all'azienda di trasformazione la qualità ambientale dei 

rifiuti di demolizione in ingresso. 

Fonte: https://www.tracimat.be/ & https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-

management-organisation-0 

 

10.4. Valutazione 
 

1) Scegliere la risposta corretta riguardo ai benefici della corretta separazione dei rifiuti inerti C&D. 

A. Un processo di riciclaggio più efficace, ma è fattibile solo su progetti più piccoli. 

B. Un processo di riciclaggio più efficace e una qualità superiore di aggregati e materiali riciclati. 

C. Meno quantità di aggregati e materiali riciclati ma con una qualità superiore. 

 

http://www.hiserproject.eu/index.php
https://www.veiligslopen.nl/en/
https://www.tracimat.be/
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
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2) Quale delle seguenti risposte rappresenta esempi dei rischi associati all'accumulo di materiali. 

A. Inquinamento delle acque, lisciviazione o deflusso di contaminanti e particelle e generazione di 

calore con potenziale di incendio. 

B. Emissioni di rumore e polvere. 

C. Inquinamento delle acque, lisciviazione o deflusso di contaminanti e particolati ed emissioni di 

rumore. 

 

3)  Scegli la frase corretta tra a) e b). 

A. È importante rimuovere correttamente e sistematicamente i rifiuti pericolosi prima della 

demolizione perché possono essere "esplosivi", "ossidanti", "tossici", "nocivi", "corrosivi", 

"irritanti", "cancerogeni" o "infettivi". 

B. I rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono essere mescolati in quanto possono contaminare i 

rifiuti C&D che non sono pericolosi nella loro forma originale. I materiali non pericolosi nella loro 

forma originale non possono diventare pericolosi. 

 

4) Quali delle seguenti opzioni sono materiali comuni da riciclare dai cantieri? 

A. Metallo e ceramica. 

B. Rifiuti elettronici e da giardino. 

C. Rifiuti alimentari e terra. 

5) Quale delle seguenti opzioni rappresenta lo scopo principale delle stazioni di trasferimento dei rifiuti? 

A. Fornire un mercato dove tutte le parti interessate al C&D possono acquistare e vendere materiali 

riciclati da incorporare nei cantieri. 

B. Ricevere i rifiuti C&D da diversi punti di produzione e fungere da collegamento fra il luogo di 

produzione dei rifiuti C&D e l'impianto di smaltimento finale. 

 

11.  Demolizione selettiva e recupero di CDWaste 
 

Descrizione Generale 

Acquisire conoscenze e metodologie per la selezione di materiali omogenei adatti al trattamento per valorizzare i rifiuti 

ottenuti, aumentando la riciclabilità dei CDWaste generati in loco e migliorando la qualità del materiale ottenibile dal 

riciclo. I partecipanti saranno in grado di attuare una corretta demolizione selettiva dei materiali riciclabili (strip-out) e 

un riciclaggio di alta qualità, con rifiuti altamente selezionati 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenza 

- Buona conoscenza delle procedure e delle tecniche di demolizione pianificata 

- Buona conoscenza delle procedure e delle tecniche di smontaggio  

- Buona conoscenza delle tecniche e delle metodologie per la selezione di materiali 

omogenei 

Abilità 

- Capacità di applicare le procedure di demolizione pianificate 

- Capacità di scegliere i migliori metodi di demolizione 

- Capacità di applicare le procedure e le tecniche di smontaggio 
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Competenze 

- Promozione di politiche per l'uso della demolizione selettiva 

- Miglioramento delle capacità tecniche per ridurre l'impatto ambientale  

- Ottimizzazione del processo di gestione dei rifiuti CD 

- Miglioramento delle capacità tecniche per la corretta esecuzione dello strip out 

Delivery and Assessment 

L'unità sarà consegnata tramite: 

☐ Discussioni 

☒ Hands-on 

☒ Lezioni 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

☐ Esame  

☒ Esame Orale / esercizi 

☐  Progetti 

☒ Esercizi scritti / test 

 

11.1. Introduzione 
Lo scopo di questo capitolo è quello di identificare le principali caratteristiche e metodologie per la selezione di 

materiali omogenei in relazione alle possibili soluzioni di trattamento, per valorizzare i rifiuti C&D generati nella 

demolizione di edifici e altre infrastrutture civili. Viene fornita una panoramica sulla demolizione selettiva e la 

sua importanza per aumentare la riciclabilità e migliorare la qualità del materiale ottenibile dal riciclaggio. Il 

capitolo è composto da tre argomenti principali. Nel primo argomento vengono spiegati i tre pilastri di base per 

una gestione di qualità dell'identificazione dei rifiuti, ovvero l'audit pre-demolizione, la demolizione selettiva e 

l'identificazione e separazione dei rifiuti pericolosi. Vengono inoltre dettagliate le fasi del processo di 

demolizione selettiva di C&DW. Nel secondo argomento viene fornita una comprensione del rapporto di 

recupero dei materiali con fattori limitanti, soluzioni e procedure di trattamento. L'ultimo argomento copre i 

principali driver e le barriere per la demolizione selettiva. La sezione dell'approccio pratico presenta diverse 

buone pratiche e soluzioni innovative relative agli argomenti sviluppati. Nella sezione finale, 7 domande a scelta 

multipla sosterranno la valutazione delle conoscenze acquisite in questa unità. 

11.2. Approccio teorico 
A proper preparation and execution of pre-demolition audits and waste management procedures are the base 

for a good-quality selective demolition and C&D waste recovery. 

Selective demolition (or selective building deconstruction) is an alternative to demolition that involves a 

systematic disassembly with the objective of maximising reuse, recycling and diversion from landfill [18]. 

11.2.1. Gestione dei rifiuti di qualità 
L'audit pre-demolizione (o audit di gestione dei rifiuti) identificherà i rifiuti C&D da generare, garantirà 

l'attuazione di un'adeguata decostruzione e specificherà le pratiche di smantellamento e demolizione. L'audit 

deve essere eseguito prima dell'inizio di qualsiasi ristrutturazione o demolizione, prima dei materiali da 

riutilizzare o riciclare e prima di qualsiasi attività di gestione dei rifiuti pericolosi. Le procedure definite 

promuoveranno la sicurezza sul lavoro dei lavoratori e contribuiranno ad aumentare la qualità e la quantità di 

prodotti riciclati e riutilizzati vicino o nel cantiere [1]. 

Pertanto, ci sono tre fasi principali sulla gestione della qualità dell'identificazione, della separazione alla fonte 

e della raccolta dei rifiuti: 
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 Audit pre-demolizione (a/o rilevamento dell'amianto);  

 Demolizione selettiva;  

 Identificazione e separazione dei rifiuti pericolosi.  

La figura successiva illustra le fasi del processo di demolizione selettiva di C&DW. 

 

Figura 6: Fasi di un processo di demolizione selettiva Fonte: [16] 

 

La demolizione selettiva e le operazioni appropriate in loco portano al miglioramento della raccolta di materiali 

per il riutilizzo e il riciclaggio, per cui è fondamentale una corretta separazione alla fonte dei rifiuti C&D con 

l'eliminazione dei rifiuti pericolosi, così come la separazione dei materiali che possono limitare il riciclaggio e il 

riutilizzo. 

Le tecniche di demolizione selettiva di solito comportano le seguenti azioni: 

· - In primo luogo, dovrebbe essere eseguito un controllo delle sostanze pericolose e una valutazione 

della necessità di uno stripping specializzato, per esempio dell'amianto. 

· - In secondo luogo, lo smantellamento manuale delle parti riutilizzabili è l'opzione preferita per le parti 

direttamente riutilizzabili, come vetro, legno pregiato, sanitari, caldaie di riscaldamento, radiatori 

riutilizzabili, ecc. 

· - Una volta che l'edificio è stato svuotato degli elementi direttamente riutilizzabili, i rivestimenti del 

pavimento, i soffitti e i rifiuti combustibili e non combustibili dovrebbero essere rimossi e segregati. 

· - Infine, a seconda del tipo di edificio, le travi in legno, i telai in acciaio possono essere riutilizzati, mentre 

gli edifici in cemento vengono solitamente demoliti e i rifiuti di cemento frantumati per produrre 

aggregati [18]. 

Posiziona i materiali sulla scatola giusta 
Trascina i seguenti materiali nelle caselle giuste.  

Scatole: Decostruzione + Smantellamento 

Materiali: Porte; Finestre; Legno; Cartongesso; Metallo; Scale + Mattoni; Travi; Componenti; Strutture. 
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11.2.2.  Recupero e trattamento dei rifiuti 
Il livello al quale i materiali possono essere recuperati efficacemente nel processo di demolizione dipende 
fortemente da una serie di fattori che possono influenzare il recupero, in particolare i seguenti: 

 Sicurezza, che può aumentare i costi del progetto. 

 Tempo. La demolizione selettiva richiede più tempo della demolizione tradizionale, quindi ci si 
aspettano costi maggiori. Dovrebbero essere considerate soluzioni ottimali per quanto riguarda la 
potenziale riciclabilità e il riutilizzo.  

 Fattibilità economica e accettazione del mercato. Il costo della rimozione di un elemento (per esempio 
una tegola) dovrebbe essere compensato dal suo prezzo, mentre, allo stesso tempo, l'elemento 
riutilizzato dovrebbe essere competitivo e accettato dai futuri utenti. Per alcuni materiali (per esempio 
ferro/metallo/rottami), i prezzi di mercato fluttuano fortemente a seconda anche della stagionalità.  

 Spazio. Quando c'è un limite di spazio in un sito, la separazione dei materiali raccolti dovrebbe avvenire 
in un impianto di selezione. I limiti di spazio richiedono specificamente una buona pianificazione.  

 Posizione. Il numero di strutture di riciclaggio nelle vicinanze del sito del progetto o i servizi di gestione 
dei rifiuti locali possono limitare il potenziale recupero di materiali da un progetto di decostruzione.  

 Condizioni meteorologiche. Alcune tecniche possono dipendere da determinate condizioni 
meteorologiche che possono non coincidere con i tempi del progetto [6]. 

Il riciclaggio dei rifiuti C&D inizia tipicamente con i materiali C&D per i quali esistono già mercati secondari, 
spesso la frazione inerte, i metalli o il legno. 

I materiali devono essere differenziati anche in base alle soluzioni di trattamento e alle destinazioni. La tabella 
seguente presenta le possibili soluzioni di trattamento che portano alla distinzione dei materiali e allo 
stoccaggio separato. 

Opzioni di trattamento Materiali (esempi) 

Pulizia per il riutilizzo Suolo 

Riutilizzo Acciaio strutturale, lamiera e piastrelle 

Riciclaggio nella stessa applicazione Metalli, carta, vetro, cartone e asfalto 

Riciclaggio in un'altra applicazione Aggregati, legno per la produzione di pannelli truciolari 

Incenerimento Legno, plastica, imballaggi di carta 

Smaltimento Rifiuti pericolosi 

Tabella 6: Esempi di materiali e soluzioni di trattamento. Fonte: [18] 

In tutta Europa si possono individuare diverse tecniche di trattamento e riciclaggio dei rifiuti C&D. Un impianto 

di riciclaggio dei rifiuti C&D include spesso le seguenti procedure: 

· Ricezione, pesatura e ispezione visiva; 

· Preselezione manuale (per flussi non separati), rifiuto e deviazione a trattamenti alternativi; 

· vagliatura di materiali di grandi dimensioni 

· Separazione magnetica; 

· Separazione manuale di plastica, legno e altri flussi di rifiuti, se richiesto; 

· Frantumazione;  

· Vagliatura e frantumazione secondaria, che viene applicata a seconda del mix di prodotti obiettivo [18]. 

11.2.3. Drivers e barriere 
Ci sono varie condizioni che possono influenzare la demolizione selettiva. I fattori economici sono i più 

importanti, sia promuovendo che ostacolando l'uso della demolizione selettiva. La demolizione selettiva si 

traduce in materiali con un valore più alto. 
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Aspetto/caratteristiche Driver/benefici Barriere/sfide 

Legislazione La demolizione selettiva è obbligatoria in molti 

stati membri. 

Decontaminazione obbligatoria della costruzione 

- rimozione dei materiali pericolosi. 

Nessuna richiesta di demolizione selettiva in alcuni 

Stati membri dell'UE. 

I requisiti di sicurezza nella demolizione selettiva 

sono più esigenti. 

Mercato/economia Valore più alto per le frazioni pure di C&DW.  

I costi di trattamento sono inferiori in seguito 

alla demolizione selettiva.  

Creazione di più posti di lavoro.  

Se un mercato per il recupero dei materiali può 

essere identificato e collegato prima della 

demolizione, il successo ambientale può 

accompagnare il successo finanziario. 

La demolizione selettiva prolunga il tempo di 

demolizione e richiede più manodopera. 

Qualità L'uso di un efficiente smontaggio selettivo 

permette la separazione delle frazioni 

indesiderate dai rifiuti C&D riciclabili e migliora 

la qualità. 

Potenziale presenza di materiali pericolosi.  

Mancanza di tracciabilità - informazioni limitate 

sull'origine e la qualità dei materiali di scarto. 

Condizioni locali  

 

Basso costo delle discariche e dei materiali vergini.  

Quartiere - creazione di inquinamento acustico e 

polvere, mancanza di spazio. 

Tipologia  

Accesso ai dati BIM nei nuovi edifici.  

Progettazione per lo smontaggio. 

Gli edifici complessi aumentano i costi per la 

demolizione selettiva e la separazione dei materiali.  

Alcuni materiali da costruzione, elementi a 

sandwich, non sono possibili da separare 

economicamente.  

I vecchi edifici non sono progettati per essere 

decostruiti - dall'edificio ai componenti - o smontati 

- dai componenti ai materiali - facilmente. 

Sviluppo tecnologico  Nuove tecniche di riconoscimento dei materiali.  

Uso di robot per lavori di demolizione.  

Nuove tecnologie di riciclaggio per frazioni di 

materiale di alta qualità. 

L'identificazione del materiale non è ancora 

disponibile negli edifici più vecchi.  

Attori Educazione all'economia circolare a diversi livelli 

nelle università.. 
Diversi stakeholder coinvolti nella catena del valore; 

sfida con la comunicazione. 

Tavola 7: Spinte e barriere per la demolizione selettiva. Fonte: [16] 

Un processo di demolizione più selettivo ridurrà al minimo la quantità di scarti inviati in discarica, d'altra parte, 

è un processo più costoso, che richiede più lavoro e più tempo. La selettività del processo di demolizione è 
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determinata da un compromesso economico, ma gli edifici futuri potrebbero essere costruiti per essere più 

facili da smontare [16]. 

11.3. Approccio pratico 
La presente sezione è composta da diversi esempi di buone pratiche e soluzioni innovative rispetto all'approccio 

teorico sviluppato. 

Mattoni a base di rifiuti di Stonecycling   
Stonecycling è un'azienda olandese lanciata ufficialmente nel 2015 che ha sviluppato i suoi WasteBasedBricks®. 

Si tratta di mattoni per interni ed esterni realizzati secondo i requisiti di ogni progetto da almeno il 60% di rifiuti. 

La loro missione è quella di andare verso materiali da costruzione bellissimi fatti al 100% di rifiuti riciclati con 

un impatto positivo di carbonio sul pianeta. Questa soluzione è stata sviluppata per superare problemi come: 

 I detriti provenienti da processi di costruzione, demolizione e industriali sono uno dei maggiori flussi di 

rifiuti nel mondo; 

 L'industria delle costruzioni è responsabile di un terzo di tutte le emissioni di CO2 in Europa; 

 Le materie prime di base come la sabbia da costruzione stanno diventando sempre più scarse; 

 Le iniziative per il riciclaggio dei materiali di scarto spesso portano al downcycling: i prodotti da 

costruzione che una volta avevano valore finiscono come sottofondi stradali o in una delle tante 

discariche; 

 La necessità di risorse e metodi di produzione alternativi è una necessità pressante che crea opportunità 

per gli attori della catena del valore. 

I WasteBasedBricks® ora appaiono in edifici, in case private e uffici, Starbucks e negozi Cos da Amsterdam a 

New York. 

Processo di riciclaggio 
Il seguente link dà accesso a un video con un esempio del processo di riciclaggio dei rifiuti C&D. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw 

Fonte: http://www.iconic3d.gr/ 
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Figura 7: Esempi dei WasteBasedBricks® sviluppati. Fonte: https://www.stonecycling.com/ 

Isolamento: Infinitamente riciclabile 
Quando un edificio deve essere ristrutturato o demolito, il suo isolamento può essere riciclato. L'isolamento in 

lana minerale può essere rimosso in modo facile e sicuro e riutilizzato in un altro edificio o rilavorato per 

produrre nuovo isolamento. 

Anche se per produrre la lana minerale si utilizza energia, un tipico prodotto in lana minerale può risparmiare, 

nel corso della sua vita, 300 volte l'energia necessaria per la sua fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento. 

I processi di produzione sono stati riprogettati per incorporare gli scarti di produzione nel processo di 

produzione primaria, consentendo di riciclare il 75% degli scarti di produzione della lana di vetro e il 66% della 

lana di roccia. Nel caso di alcuni impianti, il riciclaggio arriva al 100% di tutti gli scarti di produzione. 

Il riciclaggio consuma meno energia rispetto all'utilizzo di materie prime primarie; per ogni tonnellata metrica 

di rottame di vetro utilizzata, si evitano 500 chilogrammi di emissioni di CO2. Il vetro è un materiale che può 

essere riciclato all'infinito. In alcuni stabilimenti il vetro riciclato rappresenta l'80% delle materie prime utilizzate 

 Foglio informativo sul trattamento dei rifiuti dell'isolamento in lana minerale: 

http://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/151/Eurima_waste_handling_Info_She

et_06_06_2016_final.pdf  

 Mineral Wool - Deconstruction in Pratica video:  

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA 

Fonte: Associazione europea dei produttori di isolanti (EURIMA), https://www.eurima.org/sustainable-

construction/recycling.html 

11.4. Valutazione 
1) Scegliere tra le seguenti opzioni: quella che caratterizza meglio le tre fasi principali della gestione 

della qualità dell'identificazione, separazione alla fonte e raccolta dei rifiuti. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA
https://www.eurima.org/sustainable-construction/recycling.html
https://www.eurima.org/sustainable-construction/recycling.html
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A. Controllo pre-demolizione; demolizione selettiva; identificazione e separazione dei rifiuti 

pericolosi.  

B. Controllo prima della demolizione; stazione di trasferimento dei rifiuti; recupero dei materiali. 

C. Controllo prima della demolizione; demolizione selettiva; trattamento dei rifiuti pericolosi. 

 

2) Quale delle seguenti opzioni presenta le fasi del processo di demolizione selettiva C&DW in 

ordine cronologico. 

A. Inventario dei materiali pericolosi e decontaminazione; Smontaggio; Decostruzione (rimozione 

degli interni e delle attrezzature); Demolizione e smistamento. 

B. Demolizione e smistamento; Inventario dei materiali pericolosi e decontaminazione; 

Decostruzione (rimozione degli interni e delle attrezzature); Smantellamento. 

C. Inventario dei materiali pericolosi e decontaminazione; Decostruzione (rimozione degli interni 

e delle attrezzature); Smantellamento; Demolizione e cernita. 

 

3) Scegli l'opzione che identifica meglio i fattori che possono influenzare efficacemente il recupero 

dei materiali nel processo di demolizione. 

A. Sicurezza; Tempo; Fattibilità economica e accettazione del mercato; Spazio; Posizione; Tempo. 

B. Dimensioni dell'edificio; Risorse umane; Fattibilità economica e accettazione del mercato; 

Posizione. 

C. Spazio; Posizione; Tempo; Tipologia di edificio. 

 

4) Quale delle seguenti opzioni identifica le procedure frequentemente applicate dalle strutture di 

riciclaggio dei rifiuti C&D 

A. Ricezione, pesatura e ispezione visiva; vaglio di materiali di grandi dimensioni; separazione 

magnetica. 

B. Separazione dei rifiuti e messa in discarica. 

C. Produzione di combustibile derivato dai rifiuti e recupero di energia. 

 

5) Ci sono vari aspetti che possono influenzare la demolizione selettiva come la legislazione 

applicabile. Quale delle seguenti opzioni identifica i driver/benefici legati alla legislazione. 

A. Accesso ai dati BIM nei nuovi edifici. Progettazione per lo smontaggio. 

B. L'uso di un efficiente smontaggio selettivo permette la separazione delle frazioni indesiderate 

dai rifiuti C&D riciclabili e migliora la qualità. 

C. La demolizione selettiva è obbligatoria in molti stati membri; Decontaminazione obbligatoria 

della costruzione - rimozione di materiali pericolosi. 

 

6) Ci sono vari aspetti che possono influenzare la demolizione selettiva come lo sviluppo 

tecnologico. Quale delle seguenti opzioni identifica le barriere/sfide legate allo sviluppo 

tecnologico. 

A. Potenziale presenza di materiali pericolosi. 

B. Sfida con la comunicazione. 

C. Identificazione del materiale non ancora disponibile nei vecchi edifici. 

 

7) Un processo di demolizione più selettivo ridurrà al minimo la quantità di scarti inviati in discarica, 

ma ha anche degli svantaggi. Scegli l'opzione che identifica i potenziali svantaggi del processo di 

demolizione selettiva. 

A. Meno materiali inclini ad essere riutilizzati e riciclati. 

B. Processo più costoso, richiede più lavoro e più tempo. 
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C. Tendenza a inviare più materiali per produrre carburante derivato dai rifiuti. 
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Modulo 3. Gestione e riciclaggio dei rifiuti di costruzione e demolizione 

12.  Definizione e obiettivi del modulo 
Questo modulo introduce informazioni sulle fonti, il contenuto e la classificazione dei CDW, nonché una breve 

descrizione delle principali operazioni a cui i CDW sono sottoposti in loco. Il modulo contiene anche informazioni 

sui rifiuti minerali non pericolosi da costruzione e demolizione (CDW), cioè calcestruzzo, mattoni, piastrelle e 

ceramica, nonché miscele di questi materiali. Per questo tipo di CDWs sono presentate le tecnologie utilizzate 

per il loro trattamento e la preparazione per il recupero e il riciclaggio, in installazioni mobili (sul posto) o in 

impianti di riciclaggio CDWs; sono anche presentate informazioni sui rifiuti contenenti amianto (classificati 

come CDW minerali pericolosi), cioè il pericolo per la salute associato a questo tipo di rifiuti, le fonti, 

l'esposizione potenziale dei lavoratori e della popolazione, così come diverse opzioni di trattamento.  

Viene anche presentata un'analisi delle tecniche di demolizione dei loro vantaggi e sfide. Un confronto dal punto 

di vista ambientale, economico e sociale del metodo di decostruzione rispetto a quello convenzionale è 

introdotto in questo modulo. I tirocinanti saranno anche a conoscenza delle fasi che precedono l'esecuzione di 

una demolizione selettiva di un edificio, che include una valutazione dettagliata dell'edificio per mezzo di 

indagini e procede con l'analisi degli obiettivi, delle fasi e del contenuto di un piano di demolizione selettiva, 

comprese le misure di sicurezza e i materiali pericolosi. Il modulo contiene anche informazioni sulla ripartizione 

dei costi di un progetto di demolizione, analizzando gli elementi di costo di input del progetto e gli elementi di 

costo di output del progetto e stimando i costi di progetto della demolizione convenzionale rispetto a quella 

selettiva. Infine, vengono discussi gli impatti ambientali ed economici del riciclaggio di CDW insieme alla 

metodologia LCA come metodo di valutazione dei benefici ambientali. 

13. Tabella delle unità di apprendimento 
Modulo 3: Gestione e 

riciclaggio dei rifiuti da 

costruzione e 

demolizione 

Total Duration: 30 hours 

Contact hours: 12 hours 

Hands-on hours: 12 hours 

Self-study hours: 4,5 hours 

Assessment hours: 1,5 hour 

Learning Units Distribution 

Unità 1: attività di trattamento dei rifiuti 
in loco nei diversi processi 
 
 
Contact hours: 4h 
Hands-on hours: 4h  
Self-study hours: 1,5h 
Assessment hours: 0,5h 

Unità 2: Requisiti e procedure per il riutilizzo 
e il riciclaggio in loco di materiali inerti 
provenienti da attività di CDW 
 
Contact hours: 4h 
Hands-on hours: 4 h  
Self-study hours: 1,5 h 
Assessment hours: 0,5h 

Unità 3: Piano di demolizione e riciclaggio 
selettivo: costi e benefici 
 
 
Contact hours: 4h 
Hands-on hours: 4 h  
Self-study hours: 1,5 h 
Assessment hours: 0,5h 

14.  Attività di trattamento dei rifiuti in loco nei diversi processi 
Descrizione generale 

Acquisizione di conoscenze sulle migliori pratiche nel trattamento dei CDW. I partecipanti acquisiranno conoscenze di base 

sull'importanza della minimizzazione e della prevenzione della generazione di rifiuti CD in loco. Inoltre, i partecipanti impareranno le 

tecniche di trattamento e selezione specifiche per i diversi tipi di rifiuti, e lo stoccaggio prima del trattamento in loco. Saranno 

introdotti esempi di buone pratiche. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze 

Buona conoscenza delle pratiche che devono essere sviluppate in loco 

Buona conoscenza dei processi e delle tecniche che potrebbero essere applicati/sviluppati in loco (selezione 

dei materiali e delle dimensioni, riduzione delle dimensioni, identificazione e selezione dei rifiuti pericolosi, 

ecc.) 
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Buona conoscenza della prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti 

Abilità 

Capacità di implementare correttamente le attività e le tecniche in loco  

Capacità di comprendere e applicare le tecniche di trattamento dei rifiuti CD per ottenere un alto tasso di 

riciclaggio, sul sito e fuori dal sito  

Competenze 

Miglioramento delle competenze tecniche per identificare i materiali riciclabili e le tecniche di 
valorizzazione/riciclaggio dei materiali applicabili 

Migliore percezione dell'importanza del riciclaggio dei CDW 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

□ Discussioni 

☒ Hands-on 

☒ Lezioni 

□  etc.. 

L'unità sarà valutata attraverso: 

□ Esame  

□ Esame Orale / esercizi 

□  Progetti 

☒ Esercizi scritti / test 

14.1. Introduzione 
La gestione in loco dei rifiuti da costruzione e demolizione è uno degli aspetti più impegnativi nella riduzione 

dell'impatto ambientale dei rifiuti a causa delle elevate quantità generate. Le azioni chiave sono la prevenzione, 

il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, così come un adeguato stoccaggio. I principali benefici di queste azioni sono 

la conservazione delle risorse naturali, la prevenzione dell'inquinamento e i benefici economici.  

Tutte le fasi del progetto di costruzione o demolizione devono essere prese in considerazione a partire dalla 

fase di progettazione fino alla pulizia del sito. 

14.2. Approccio Teorico 

14.2.1. Minimizzazione e prevenzione della produzione di rifiuti CD in loco 

Fonti di generazione di CDW. Flussi specifici generati nei cantieri di costruzione e 

demolizione: classificazione e proprietà 

Fonti di CDW 

I CDW sono i rifiuti generati dalle attività di costruzione, riparazione, riforma o demolizione di case ed edifici, 

infrastrutture pubbliche come strade, porti, aeroporti, ferrovie, canali, dighe, impianti sportivi o ricreativi, o 

altre opere di ingegneria civile; così come quelli provenienti da opere che modificano la forma sostanziale del 

terreno o del sottosuolo, come scavi, iniezioni, urbanizzazioni o altre simili, compresi i CDW generati in piccole 

opere di costruzione e riparazione domestica.  

Le attività e i processi di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture danno origine a un insieme di rifiuti 

che possono essere costituiti da terre miste e inerti, pietre, residui di calcestruzzo, residui di pavimentazioni in 

asfalto, materiali ceramici e refrattari, mattoni, vetro, plastica, intonaci, armature in ferro e legno; e in generale, 

tutti i rifiuti che vengono prodotti dai lavori di sterro, ripristino e restauro di edifici e strutture esistenti.  

La composizione dei rifiuti di costruzione dipende dal tipo di progetto/attività. Pertanto, secondo lo scopo della 

costruzione, possono essere divisi in [1]: 

 Costruzione di case ed edifici di servizio, compresa la costruzione, manutenzione, ristrutturazione e 

demolizione di case, edifici per uffici, centri educativi, centri commerciali, edifici industriali e altre 

costruzioni simili: 

 Processo di Demolizione e Costruzione Preliminare: come indica il nome, in questo processo si 

realizza la demolizione, cioè si "smontano" le strutture esistenti per iniziare la costruzione di 

una nuova opera.  
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 Processo di Scavo: corrisponde a tutte le attività generali relative alla rimozione del materiale 

di base della costruzione, con attrezzature manuali o meccaniche.  

 Processo di fondazione: è il processo in cui vengono costruite e fissate le basi che sosterranno 

la nuova struttura.  

 Processo di costruzione della struttura: È quello in cui si fondono le piastre, le colonne e le travi, 

in particolare con l'armatura in acciaio, per dare forma alla struttura dell'opera da realizzare.  

 Opere in muratura: comprendono la costruzione di strutture verticali che dividono i diversi 

spazi, cioè le pareti divisorie all'interno della stessa struttura. Questo include la costruzione o 

l'installazione delle facciate.  

 Opere grigie: comprendono i pannelli murali e le basi. 

 Opere bianche: sono generalmente legate all'installazione di impiallacciature, soffitti e pittura 

all'interno del rispettivo edificio.  

 Lavori di finitura: Questi sono legati all'installazione di pavimenti, alla fornitura di cucine e bagni 

negli edifici. Infine, viene effettuata la pulizia generale del lavoro e il processo di costruzione è 

considerato finito. 

 Costruzione di infrastrutture. Si tratta della costruzione, manutenzione, ristrutturazione e demolizione 

di opere civili delle infrastrutture di un paese, come porti, aeroporti, canali, strade, ponti, gallerie, tra 

molti altri. 

I processi di scavo e preliminari per la costruzione di infrastrutture sono simili ai processi di costruzione 

di case ed edifici, descritti sopra, includendo anche grandi opere di: 

o Costruzione di fondazioni profonde/elementi strutturali che trasmettono i carichi dal sistema 

strutturale al sottosuolo.  

o Costruzione dell'armatura: processo che comprende la costruzione in loco dell'armatura in 

cemento armato corrispondente alle colonne e alle piastre. 

Flussi specifici. Composizione/Caratterizzazione dei CDW 

La caratterizzazione dei CDW varia a seconda del tipo di costruzione in questione. Riflette nei suoi materiali 

principali, il tipo e la distribuzione percentuale delle materie prime che vengono utilizzate, anche se è 

necessario considerare che queste possono variare da un paese all'altro, in base alla disponibilità di materiali 

della stessa qualità e alle pratiche di costruzione. I materiali minori, invece, dipendono da un numero molto più 

ampio di fattori, come il clima del luogo, il potere d'acquisto della popolazione, gli usi dati all'edificio o alla 

struttura. 

I principali tipi di materiali e i rifiuti che ne derivano potrebbero essere classificati in base alla loro origine 

(naturale e prodotta dall'industria): 

a. in base alla loro origine: 

- naturali: materiali scavati: terriccio e solido da orizzonti profondi, rocce paesaggistiche; a volte pietre 

decorative come marmo, basalto, granito, ardesia, calcare o legno potrebbero essere considerati 

materiali naturali anche se hanno subito una lavorazione meccanica; 

- prodotti da industrie specifiche: tutti gli altri che non provengono da fonti naturali; 

 
b. in base alla loro composizione: 

- rifiuti non pericolosi contenenti principalmente: 
- inorganico/minerale: 

- rifiuti minerali: mattoni, cemento, gesso, cemento, piastrelle, vetro, pietre, ecc; 

- macerie stradali, macerie di cemento; 

- materiali di scavo (sabbia, ghiaia, terriccio, argilla, pietre, rocce); 
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- composti pericolosi (amianto). 

 

Il CDW minerale, come la più importante frazione di materiale generato nei cantieri di costruzione e 

demolizione, sarà descritto in dettaglio nella prossima unità di apprendimento. 

- organici: 

- rifiuti organici: legname o telai di porte o finestre in legno, supporti per tetti (soprattutto da 

demolizione); 

- plastica: tubi, interruttori in plastica, isolamento dei fili; guaine;  

- bitume, asfalto. 

- metalli: 

- materiali ferrosi: da cemento armato, cornici di porte o finestre, supporto del tetto, ringhiera 

della scala, tubi;  

- altri metalli: cavi elettrici in rame e alluminio; 

- composizione mista: 

- terriccio,  

- detriti di costruzione, ecc. 

- rifiuti pericolosi contenenti principalmente: 

- amianto; 

- suolo contaminato; 

- suolo contaminato da olio; 

- rifiuti contenenti catrame; 

- altri. 

 

Si raccomanda di identificare i tipi di rifiuti prima della demolizione dell'edificio (sulla base di un audit pre-demolizione 

[2]). Questo audit permette di identificare il tipo e le quantità di CDW che sono generati e che dovrebbero essere 

riutilizzati, riciclati o trattati. Le conclusioni dell'audit permettono anche di prevenire la contaminazione dei CDW con 

rifiuti pericolosi (durante la demolizione) e di conseguenza di compromettere il loro recupero o riciclaggio. I rifiuti 

pericolosi dovrebbero essere identificati, separati alla fonte e smaltiti secondo i regolamenti nazionali [3].  

Nei siti di demolizione, alcuni materiali, come l'amianto e le lampade a vapori di mercurio, che possono essere presenti 

nei vecchi edifici, sono pericolosi. Inoltre, residui di sostanze pericolose prodotte, utilizzate o immagazzinate nell'edificio 

possono rimanere nei CDW (specialmente per i siti industriali). Se possibile, questi dovrebbero essere rimossi dal sito 

prima della demolizione. Se le sostanze pericolose si impregnano nell'edificio (pavimenti, pareti, ecc.), prima della 

demolizione dovrebbe essere applicato un trattamento (se possibile) per neutralizzare o trattare le sostanze pericolose 

presenti in situ [2] [4]. 

Nei cantieri di costruzione, alcuni materiali da costruzione, che non sono pericolosi nella loro forma finale (ad esempio 

adesivi, rivestimenti o sigillanti) possono essere ottenuti sul posto da una reazione tra diversi precursori pericolosi, o 

sono forniti al sito in vettori di solventi. Qualsiasi eccedenza di questi materiali precursori e/o contenitori "vuoti" con 

quantità residue di prodotti pericolosi che sono mescolati con CDW trasformano questi rifiuti in rifiuti pericolosi [2], [4]. 

Pertanto, la separazione dei rifiuti pericolosi alla fonte (on-site) è della massima importanza. 

14.2.2. Gerarchia dei rifiuti (WH). Minimizzazione e prevenzione dei CDW nel 

contesto della gerarchia dei rifiuti 

Termini legali e definizioni 

Le definizioni generali dei termini/operazioni dei rifiuti sono stabilite dal WDF (guarda anche https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098). Il modulo 1 include alcuni di questi termini. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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Modifiche alla direttiva 2008/98/CE 

La DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ha introdotto alcune modifiche specifiche relative al CDW come segue: 

L'articolo 3/2c della WFD è stato modificato dalla DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti introduce una definizione 

generale per i rifiuti da costruzione e demolizione: "rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione". 

"Mentre la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisce ai rifiuti che derivano da attività 

di costruzione e demolizione in modo generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da piccole 

attività di costruzione e demolizione fai-da-te all'interno di abitazioni private. I rifiuti da costruzione e 

demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti inclusi nel capitolo 17 

dell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018." 

(Considerando, paragrafo 11) 

L'articolo 11 della WFD introduce l'obbligo di promuovere la demolizione selettiva: "Gli Stati membri adottano 

misure per promuovere la demolizione selettiva al fine di consentire la rimozione e la gestione sicura delle 

sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità attraverso la rimozione selettiva dei 

materiali, e per garantire l'istituzione di sistemi di selezione per i rifiuti da costruzione e demolizione almeno 

per il legno, le frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramiche, pietre), metallo, vetro, plastica e 

gesso." 

Nell'allegato II, R5 è sostituito da Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici, che "comprende la 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di materiali inorganici 

sotto forma di riempimento, e la pulizia del suolo con conseguente recupero del suolo". 

Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per la preparazione 

al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere aumentati per farli riflettere meglio l'ambizione 

dell'Unione di passare a un'economia circolare. I paesi dell'UE devono adottare misure appropriate per 

sostenere lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti durevoli che contengono 

materiali riciclati e per facilitare la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Queste misure dovrebbero 

considerare l'impatto dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il 

potenziale di riciclaggio multiplo [6]. 

 

Figura 1. Gerarchia dei rifiuti (adattato da https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en) 
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La gerarchia dei rifiuti è applicata come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e 

gestione dei rifiuti. In relazione ai CDW, la gerarchia dei rifiuti classifica le opzioni di gestione dei rifiuti come 

segue:  

 (i) La prevenzione dei rifiuti (a volte chiamata riduzione o evitamento o minimizzazione) (in loco) è l'opzione di 

gestione dei rifiuti più appropriata; esclude la necessità di qualsiasi altra operazione. La prevenzione dovrebbe 

essere considerata durante la fase di progettazione oltre che in loco; 

 nella fase di progettazione e la selezione dei materiali sono modi importanti di mitigazione dei 

rifiuti. Alcuni dei metodi principali sono: 

-  riducendo le quantità di materiali che diventeranno rifiuti C&D; 

- utilizzare materiali da costruzione durevoli e progetti di edifici ottimizzati per soddisfare le esigenze 

degli utenti; 

- selezionare soluzioni di progettazione specifiche per ridurre al minimo la quantità di rifiuti C&D; 

- selezione di prodotti basati sul ciclo di vita; 

- prolungare la durata di vita delle costruzioni, riguardo alla qualità e alla resilienza dei materiali da 

costruzione; 

- utilizzo di materiali riutilizzabili e/o riciclabili; 

- uso di materiali locali e/o riciclati; 

- utilizzare materiali non pericolosi (come adesivi e vernici a base d'acqua). 

 

• attraverso la minimizzazione alla fonte. Quando un materiale è ridotto alla fonte, le emissioni di 

gas serra associate alla produzione del materiale e alla gestione dei rifiuti post-consumo sono 

completamente evitate. [7] 

- prevenzione dell'attivazione dei materiali e della diffusione della contaminazione; 
- riciclaggio e riutilizzo di materiali di valore; 
- ottimizzazione della gestione dei rifiuti; 
- monitoraggio della generazione di CDW; 
- uso di tecnologie moderne per ridurre il consumo di materiali e la produzione di rifiuti. 

 

 (ii) La preparazione per il riutilizzo include operazioni che migliorano la qualità dei rifiuti prima del loro riutilizzo 

in opere simili. 

Queste sono: 

- controllo della qualità; 

- la rimozione delle impurità/pulizia del materiale/oggetto;  

- la riparazione 

La preparazione per il riutilizzo (on- o off-site) è un'operazione generale nella gestione dei CDW che potrebbe 

essere applicata per materiali come elettrodomestici, mattoni, pietra da muratura, acciaio strutturale, 

moquette, piastrelle per soffitti, legno e pannelli a base di legno, telai di porte e finestre e persiane, piastrelle 

per pavimenti, piastrelle/piattaforme in pietra, materiali per l'architettura paesaggistica, intelaiature metalliche 

anche per pareti e soffitti, tubi, modanature antiche, accessori e hardware di mobili, tegole, ecc.  Nei siti di 

demolizione, è molto importante massimizzare la qualità e la quantità di aggregati e gesso riciclati. A questo 

proposito, si dovrebbe stabilire la separazione dei rifiuti e i piani/strategie di raccolta applicando pratiche 

efficaci per la gestione e lo stoccaggio. 

(iii) Riciclaggio - trasforma i rifiuti in nuovi prodotti proteggendo le risorse esistenti e riducendo l'impatto 

ambientale delle industrie estrattive e manifatturiere (ad esempio piastrelle, asfalto, cemento, cartongesso, 

metalli e leghe metalliche, imballaggi, ecc. 
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(iv)  Recupero, per esempio recupero di materiale (riempimento, il gesso potrebbe essere usato per i fertilizzanti 

e la produzione di compost) o recupero di energia (recupero di energia dal legno) in loco o fuori sede). 

Nota sulle definizioni di riciclaggio e recupero: 

"La principale differenza tra il riciclaggio e il recupero è quindi il prodotto finale, che è o un "prodotto, 

materiale o sostanza" o un "rifiuto che serve a uno scopo utile". Tuttavia, secondo il regolamento (CE) 

n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH), questa distinzione non viene fatta. Il regolamento REACH parla solo di "sostanze recuperate". 

Gli obblighi del REACH e del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e 

l'imballaggio (CLP) si applicano quindi sia alle sostanze riciclate che a quelle recuperate allo stesso modo 

di qualsiasi altro materiale (con una serie di eccezioni concesse in modo condizionale". 

FONTE: https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-

recycling/  

(v) Smaltimento, in modo sicuro (fuori dal sito) tramite discarica o incenerimento di rifiuti combustibili. 

 

14.2.3. Pratiche di minimizzazione/prevenzione dei rifiuti in loco per CDW 
Le pratiche di minimizzazione dei rifiuti in cantiere sono diverse per i cantieri di costruzione e per quelli di 

demolizione. Tuttavia, ci sono alcune attività generali che vengono svolte in modo simile come: 

- identificazione di componenti specifici (riutilizzabili, riciclabili, pericolosi); 

- prevenzione della contaminazione dei rifiuti durante la manipolazione; 

- selezione/separazione e stoccaggio. 

La gestione dei rifiuti da costruzione e dei rifiuti da demolizione sono leggermente diverse in base al loro 

contenuto/composizione. 

Operazioni di minimizzazione dei rifiuti in loco per i rifiuti di costruzione 

- identificazione dei rifiuti riutilizzabili e riciclabili 

- selezione e stoccaggio - segregazione dei rifiuti in grandi contenitori in loco, in base al loro uso 

successivo o al tipo di materiale; i contenitori separano i materiali riutilizzabili e gli elementi di 

costruzione che possono essere venduti (ad esempio mobili, elettrodomestici) o utilizzati in loco 

(ad esempio piastrelle, mattoni); 

- fornire uno stoccaggio adeguato e sicuro per ridurre al minimo la quantità di materiale danneggiato 

in loco; 

- prevenire il danneggiamento, il mescolamento o la contaminazione dei materiali durante la 

manipolazione; 

- lavorazione in loco per il riutilizzo dei rifiuti - alcuni rifiuti come lastre, piastrelle, cartongesso; 

- trattamento in loco per il riciclaggio dei materiali (in loco) o trasporto per il trattamento fuori sede 

di alcuni rifiuti come: cemento, intonaci, asfalto. 

● Riduzione delle dimensioni - per esempio tramite frantumazione, triturazione;  

● separazione delle dimensioni - tramite vagliatura; 

● compattazione, utilizzando compattatori in loco; 

● stoccaggio in loco prima del trasporto in un impianto di trattamento fuori sede; 

- riutilizzo in loco dei materiali; 

- utilizzo in loco del terreno rimanente; 

- documentare i metodi per trattare lo specifico dei rifiuti. [4] 

Operazioni di minimizzazione dei rifiuti in loco per i rifiuti di demolizione 

https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
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Le operazioni di minimizzazione dei rifiuti pericolosi devono essere condotte in base al tipo di rifiuto. Per i 

rifiuti/materiali di amianto: 

 le indagini e i rapporti sull'amianto sono condotti da analisti approvati prima dell'inizio di qualsiasi 

attività di demolizione in loco;  

 i materiali contenenti amianto vengono poi rimossi da squadre addestrate ed esperte, autorizzate 

dalle società;  

 la rimozione dell'amianto viene effettuata in un ambiente isolato per evitare che i materiali 

fuoriescano e contaminino l'ambiente circostante;  

 i materiali pericolosi vengono imballati in modo sicuro e smaltiti presso strutture di smaltimento 

autorizzate. 

Per altri rifiuti/materiali pericolosi, le operazioni di minimizzazione includono: 

 identificazione e separazione dei rifiuti non pericolosi riutilizzabili e riciclabili nelle potenziali 

miscele contaminate;  

 smantellamento dell'impianto e decontaminazione, in loco se possibile. 

 

Dopo la rimozione dei rifiuti pericolosi, la decontaminazione (in loco per alcuni rifiuti), le operazioni di 

pulizia industriale sono effettuate da aziende specializzate [11]: 

● indagini e analisi; 

● pulizia e messa in sicurezza di impianti, attrezzature, condotte, edifici e interi siti; rimozione 

dell'amianto; 

● pulizia di serbatoi e recipienti 

● getto d'acqua ad alta pressione; 

● contenimento e aree di pulizia secondaria; 

● trasporto e smaltimento sicuro di contaminanti chimici, farmaceutici e radioattivi, ad esempio 

tossici, corrosivi, idrocarburi. [9] 

Prima di iniziare le attività di demolizione, deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti pericolosi 

identificati durante la fase di pianificazione della demolizione. 

 

14.3. Approccio pratico. Studi di casi 

Riciclo dei mattoni 

Guarda il video qui sotto. Presenta brevemente una tecnologia sviluppata in Cina. Ha prodotto mattoni 

riciclati  

(https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs ). Rispondi alle segunti domande: 

1. Identificare le attrezzature utilizzate in loco.  

2. Per quale tipo di rifiuti la tecnologia potrebbe essere utilizzata e come potrebbero essere 

valorizzati i prodotti di riciclaggio? 

3. Fare commenti sulla qualità dei prodotti. Come sono legati alla qualità del CDW? 

4. Questa tecnologia potrebbe essere applicata nella vostra regione/paese o dalla vostra azienda? 

Commentate la risposta e portate argomenti. 

Potete guardare qui https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM un altro video che presenta in modo 

più dettagliato un altro mattone riciclato, che è un mattone non cotto fatto al 90% di materiale riciclato. 
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14.3.1. Tecniche generali di trattamento per CDW 
La regolamentazione e gli standard nel settore delle materie prime sono forti forze trainanti per un uso 

sostenibile delle risorse, specialmente nel campo della gestione dei CDW. Le principali operazioni di trattamento 

dei CDW che hanno come scopo principale la preparazione alla valorizzazione attraverso il riutilizzo e il 

riciclaggio, sono 

 

- Riduzione dimensionale/Schiacciamento  

- Selezione dimensionale/Vagliatura 

- Stoccaggio 

- Separazione magnetica per la rimozione di ferro e altri metalli 

- Separazione della frazione leggera  

 

Le quantità di rifiuti generati nei cantieri di costruzione, ristrutturazione e riabilitazione sono più piccole che 

durante la demolizione, più diverse, ma potrebbero essere gestite molto più facilmente. Le principali operazioni 

che vengono applicate nelle attività di demolizione sono simili a quelle applicate nei cantieri di costruzione, ad 

eccezione della fase principale di smantellamento/demolizione della costruzione. Durante queste operazioni, 

dovrebbe essere effettuata un'attenta decostruzione dei componenti dell'edificio per la riparazione, il riutilizzo 

o il riciclaggio. Questa fase comprende lo smontaggio, il disassemblaggio e il taglio in loco, e le relative 

operazioni di manipolazione e movimentazione; prima di qualsiasi preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il 

recupero, dovrebbero essere eseguite le seguenti operazioni: 

 

- rimozione dei rifiuti pericolosi; 

- selezione e stoccaggio di rifiuti pericolosi, riutilizzabili e riciclabili; 

- trattamento in loco per il riutilizzo dei materiali - per esempio, alcuni rifiuti come lastre, piastrelle, 

cartongesso; 

- trattamento in loco per il riciclaggio o il recupero di materiale (ad esempio per il riempimento) - alcuni 

rifiuti come cemento, intonaci, asfalto, compresa la riduzione delle dimensioni, lo stoccaggio e 

l'immagazzinamento. 

14.3.2. Introduzione ai rifiuti di smontaggio e demolizione 
La demolizione è un processo di demolizione di edifici e altre strutture sia manualmente che utilizzando 

attrezzature meccaniche o esplosivi (per generare implosioni controllate). Se la demolizione non è pianificata 

correttamente, la riciclabilità di alcuni materiali sarà compromessa generando più detriti e residui (vedi Modulo 

3/LU3). 

Lo smantellamento (de-costruzione) include operazioni pianificate che sono appropriate per una demolizione 

selettiva che mira a massimizzare il potenziale di riutilizzo e riciclaggio dei materiali da costruzione risultanti 

durante la demolizione.  

Lo smantellamento è visto come una demolizione parziale, cioè la rimozione di un componente di una struttura 

spesso con una sostituzione con una nuova parte (per esempio lo scambio di caldaie). Un termine relativamente 

nuovo è decostruzione, che significa smontare un edificio o una struttura per preservare elementi di valore da 

riutilizzare ("demolizione verde"). [12] 

Per ottenere buoni risultati nel riciclaggio dei rifiuti da demolizione, è necessario stabilire i requisiti pre-

demolizione e stabilire un piano di riciclaggio/recupero prima di iniziare il processo di demolizione. La tecnica 

raccomandata è la demolizione selettiva ed è strutturata su quattro livelli: 

1. Inventario dei rifiuti, fissandone le quantità e la destinazione; 
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Prima di qualsiasi altra operazione, i rifiuti per i quali si sospetta la pericolosità, dovrebbero essere testati in 

un laboratorio certificato. Le operazioni da eseguire in seguito devono essere eseguite in modo diverso per le 

categorie di rifiuti identificate (pericolosi, pericolosi contaminati e non pericolosi) in conformità con la 

legislazione nazionale. 

2. utilizzo di tecniche di smontaggio e demolizione adeguate per poter separare i componenti pericolosi 

e quelli destinati al riutilizzo o al riciclaggio; 

3. evitare di mescolare frazioni già separate nella zona di demolizione; 

4. uso di attrezzature adeguate per il trattamento dei rifiuti. 

 

(Per maggiori informazioni vedi LU3 del Modulo 3) 

14.3.3. Smistamento e stoccaggio sicuro di CDW in loco 
- selezione e stoccaggio di rifiuti riutilizzabili e riciclabili - segregazione dei rifiuti in loco in grandi contenitori, in base al 

loro uso successivo o al tipo di materiale; i contenitori separano i materiali riutilizzabili e gli elementi di costruzione che 

possono essere venduti (ad esempio mobili, elettrodomestici) o utilizzati in loco (ad esempio piastrelle, mattoni) 

- selezione/segregazione e stoccaggio di rifiuti di legno riutilizzabili e vendita per il riutilizzo; 

- selezione/segregazione e stoccaggio di altri materiali riutilizzabili (mattoni, tetto, dalla fase di demolizione, per la 

vendita e il riutilizzo); 

- separazione dei rifiuti metallici utilizzando attrezzature meccaniche e separatori magnetici 

- selezione dei rifiuti da imballaggio di carta e cartone; 

- pulire il terreno dagli scavi per essere riutilizzato in loco o fuori dal sito. [13] 

 

Al fine di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, per consentire un riciclaggio di alta qualità e 

aumentare l'assorbimento di materie prime secondarie di qualità nel settore CD, i rifiuti generati in loco devono essere 

segregati correttamente, in conformità con l'elenco europeo dei rifiuti, e per evitare di mescolare i rifiuti, per quanto 

possibile. I CDW dovrebbero essere selezionati in base a vari criteri come materiali/composizione, dimensioni e 

pericolosità.  

I CDW devono essere selezionati e separati in base alla loro composizione/classificazione simile. È molto importante 

non mescolare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti, compresi altri tipi diversi di rifiuti pericolosi. Le proprietà pericolose dei 

rifiuti raccolti potrebbero essere diverse e vengono identificate durante i controlli dei rifiuti prima della demolizione. 

Una volta raccolti, i rifiuti pericolosi devono essere separati dai rifiuti non pericolosi.  

I rifiuti pericolosi dovrebbero essere separati in diversi contenitori, in base alla loro compatibilità. Nei cantieri di 

costruzione e demolizione diversi tipi di oli usati sono raccolti in barili. Si raccomanda di evitare una potenziale 

contaminazione mescolandoli usando un barile per tutti. 

Nei cantieri edili si deve prestare particolare attenzione ai materiali nuovi e a quelli che potrebbero essere riutilizzati. 

Devono essere conservati in aree protette dalle intemperie, per evitare la degradazione durante lo stoccaggio e ridurre 

il loro valore. 

14.3.4. Trattamento in loco per il riutilizzo e il riciclaggio 
Alcuni rifiuti possono essere riciclati in cantiere 1(cemento, terra di scavo, ecc.), ma altri rifiuti, per motivi diversi, devono 

essere trattati e riciclati fuori dal sito da aziende specializzate di smaltimento. 

                                                           
1 ‘Il "riciclaggio" copre un'ampia gamma di attività di riciclaggio, poiché il "recupero" è usato per il "recupero di materiale" 
principalmente (ad esempio, operazioni di riempimento quando i rifiuti sostituiscono materiali tradizionali) ma anche per il 
"recupero di energia" negli inceneritori. 
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Prima di inviare i rifiuti per il riciclaggio on- o off-site, alcune informazioni devono essere fornite al registro dei rifiuti del 

sito. Essi devono essere descritti in conformità con le norme nazionali, comprese quelle per la spedizione se vengono 

trasportati fuori dal sito. Di conseguenza, i rifiuti devono essere nominati e classificati in conformità con la LoW dell'UE 

e il codice di classificazione dei rifiuti identificato (compreso il pericolo, se presente), il processo e il sito in cui i CDW 

sono stati generati, la caratterizzazione chimica e fisica (ad esempio la contaminazione con sostanze pericolose) e 

qualsiasi altra questione particolare relativa ai rifiuti spediti. Gli stessi requisiti sono richiesti prima della spedizione dei 

CDW alle discariche. 

Per ottenere buoni risultati nel riciclaggio dei rifiuti da demolizione, è necessario impostare i requisiti pre-demolizione 

così come un programma preliminare per i materiali recuperati prima di iniziare il processo di demolizione selettiva.  

Una presentazione più dettagliata delle operazioni di trattamento in loco applicate per il trattamento dei rifiuti minerali 

può essere trovata nella prossima unità di apprendimento (LU2). 

Opzioni di trattamento nel recupero e nel riciclaggio di vari materiali 

La tabella 1 mostra brevemente alcune opzioni di trattamento per le principali categorie di CDW, compresi i rifiuti 

pericolosi. La maggior parte di loro può essere riutilizzata e riciclata in loco, ad eccezione dei rifiuti pericolosi, e smaltita 

in discarica o incenerimento in base alle loro proprietà (composizione, potere calorifico, ecc.). Per i rifiuti pericolosi le 

discariche riceventi sono per rifiuti pericolosi. Se i rifiuti pericolosi sono trattati correttamente e i test di accettazione 

indicano che il pericolo di fuoriuscita o diffusione nell'ambiente non esiste più, possono essere smaltiti in discariche per 

rifiuti non pericolosi, in celle speciali, in conformità con la legislazione nazionale. 

Tabella 1. Opzione di trattamento per i CDW (adattato da [14]) 

Rifiuti/materiale Applicazioni nel settore della 

costruzione 

Opzioni di trattamento 

Calcestruzzo  

Edifici, strade, infrastrutture 

ON-SITE/OFF-SITE: riciclaggio in aggregati per la costruzione di strade o 

riempimenti, riciclaggio in aggregati per la produzione di calcestruzzo, 

riutilizzo di elementi prefabbricati (blocchi di cemento)  

SMALTIMENTO: discarica; 

Mattoni, piastrelle 

e ceramica  

Mattone: costruzione in muratura 

soprattutto per l'edilizia e  

Tegola: copertura di tetti, 

pavimenti e pareti 

ON-SITE/OFF-SITE: riciclaggio (sostituzione di sabbia, ghiaia, pietre, rocce, 

ad esempio per riempire strade, per produrre sabbia da tennis, per servire 

come aggregato nel calcestruzzo), riutilizzo;  

SMALTIMENTO: discarica; 

Asfalto  Pavimentazione per la costruzione 

e la manutenzione delle strade 

ON-SITE/OFF-SITE: riciclaggio in un piano fisso, in-situ, riciclaggio, 

recupero di materiale; 

SMALTIMENTO: discarica; 

Legno  Struttura del tetto, struttura 

dell'edificio, pavimenti, porte, ecc. 

ON-SITE/OFF-SITE: riciclaggio in prodotti derivati dal legno, recupero di 

energia; 

SMALTIMENTO: discarica; recupero di energia/incenerimento 

Gesso 

Edifici ON-SITE/OFF-SITE: riutilizzo di grandi lastre di gesso, riciclaggio in nuove 

lastre di gesso (in sostituzione del gesso naturale o in sostituzione del 

gesso sintetico);  

SMALTIMENTO: discarica; 

Ferro 
Demolizione e ristrutturazione di 

edifici 
ON-SITE/OFF-SITE: riutilizzo e riciclaggio in loco 

Sostanze pericolose presenti in CDW - soprattutto nei vecchi edifici 

Sostanze che 

impoveriscono 

l'ozono (ODS)  

 

Agente soffiante per materiale 

isolante in plastica negli 

edifici/schiume da costruzione 

TRATTAMENTO OFF-SITE dei rifiuti: rimozione di ODS e riciclaggio o 

riutilizzo di altri materiali; 

 

SMALTIMENTO: discarica, incenerimento; 

 

NOTA: Il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo 

strato di ozono include i requisiti del protocollo di Montreal e i suoi 

emendamenti. Il regolamento ODS richiede esplicitamente il recupero di 

ODS da: 
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- alcune apparecchiature come frigoriferi e condizionatori (articolo 16(1) e 

16(2).  

- schiume da costruzione (articolo 16(3) 

e afferma che le ODS presenti in "altri" prodotti, impianti e attrezzature 

devono essere recuperate "se possibile". 

Amianto (in vecchi 

edifici) 

Piastrelle non friabili contenenti 

amianto, amianto 

friabile/isolamento contenente 

amianto, vecchi pavimenti in PVC 

TRATTAMENTO dei rifiuti mediante solidificazione/stabilizzazione e, dopo 

le prove, smaltimento in discariche di rifiuti pericolosi/non pericolosi in 

celle speciali; 

 

SMALTIMENTO: in discariche per rifiuti pericolosi 

Piombo  Isolamento contenente amianto, 

vernice al piombo, stabilizzatori in 

PVC 

IMBALLAGGIO OFF-SITE TRATTAMENTO e SMALTIMENTO dei residui 

pericolosi in discariche di rifiuti pericolosi 

Fenoli 

Legno trattato e pannelli isolanti 

contenenti fenolo 

 

Rifiuti contaminati 

TRATTAMENTO OFF-SITE dei rifiuti: possono essere trattati rimuovendo la 

superficie contaminata e poi riciclati reintroducendoli nel processo 

produttivo.  

 

SMALTIMENTO FUORI SITO: Altri CDW contaminati da fenoli vengono 

smaltiti in discarica dopo il trattamento. 

Bifenili 

policlorurati (PCB)  

(in vecchi edifici e 

grandi 

attrezzature 

esistenti nei siti di 

demolizione) 

Potenziali fonti: Vernici, sigillanti, 

mastici, adesivi contenenti PCB, 

vecchie attrezzature fuori uso nei 

cantieri di demolizione 

TRATTAMENTO OFF-SITE dei rifiuti: Decontaminazione cioè declorazione, 

che è il trattamento per la decomposizione chimica delle molecole 

organiche contenenti cloro;  

 

SMALTIMENTO: I CDW combustibili contaminati da PCB possono essere 

inceneriti (in inceneritori di rifiuti pericolosi con trattamento speciale dei 

gas di scarico); 

 

Nota: La direttiva 96/59/CE sullo smaltimento dei PCB ha imposto agli 

Stati membri di smaltire i grandi apparecchi (apparecchi con volumi di PCB 

superiori a 5 litri) entro la fine del 2010. 

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici (IPA) 

(vecchi edifici) 

 

TRATTAMENTO FUORI SITO: Rifiuti contenenti IPA:  Tali rifiuti sono 

generalmente mescolati con altri prodotti durante la fase di demolizione 

e messi in discarica. I CDW contaminati da PAH vengono smaltiti in 

discariche per rifiuti pericolosi. Il percolato dalle discariche può contenere 

PAHs e viene trattato per evitare la contaminazione e può anche essere 

incenerito (con uno speciale trattamento dei gas di scarico). 

14.4. Approccio pratico. Studi di casi 

Riciclaggio del cartongesso 

Il video https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ presenta il centro di Nottingham (Regno Unito) che 

ricicla il gesso raccolto dai cantieri. 

Un sistema simile è presentato qui https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk . 

 

Si prega di rispondere alle seguenti domande: 

1. Ci sono installazioni simili nella sua regione/paese? 

2. Qual è la sua opinione sul sistema di raccolta dei rifiuti di gesso? 

3. Quali sono le impurità contenute nei rifiuti di cartongesso e come vengono rimosse? 

14.4.1. Tecniche di trattamento di rifiuti specifici 
I dati riportati dall'UE rivelano che l'elevato recupero di CDW si basa, in larga misura, sul riempimento o sul 

recupero di bassa qualità, ad esempio utilizzando aggregati riciclati dalla parte minerale dei CDW in applicazioni 

come i sottobasi stradali. Di conseguenza, il valore intrinseco dei materiali CDW è diminuito, il riciclaggio non 

viene eseguito in cicli chiusi (cioè riciclaggio e riutilizzo dei prodotti senza perdita di materiale) e i suoi aspetti 

qualitativi non vengono affrontati. Le operazioni di riciclaggio, riempimento, recupero di energia, incenerimento 



 
 

pg. 99 
 

e riempimento della parte minerale dei rifiuti da costruzione e demolizione presentati come percentuale del 

totale dei rifiuti trattati (Figura 2). 

 

Figura 2. Trattamento della parte minerale dei CDW (% dei rifiuti trattati) nei paesi europei nel 2016. Il recupero energetico indica l'utilizzo del 

contenuto energetico dei rifiuti, mentre l'incenerimento mira solo al trattamento termico dei rifiuti. FONTE: 

 https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges 

Questo sottocapitolo affronta brevemente alcune questioni speciali relative ai CDW: CDW nelle discariche, 

rifiuti pericolosi e riempimento. 

Materiali contenenti amianto 
Se eseguite lavori di riparazione, ristrutturazione o manutenzione in vecchi edifici, potete trovare informazioni 

utili sui materiali contenenti amianto usati nelle costruzioni in questo LEAFLET. [22] 

14.4.2. Riempimento 
La decisione della Commissione 2011/753/UE che stabilisce regole e metodi di calcolo per verificare il rispetto 

degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, definisce il riempimento.  

Per chiarire alcuni concetti, sono state inserite nella direttiva 2008/98/CE ulteriori definizioni (cioè, rifiuti 

urbani, rifiuti da costruzione e demolizione, il processo di riciclaggio finale e il riempimento) dalla direttiva di 

modifica (UE) 2018/851. 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges


 
 

pg. 100 
 

Definizioni di riempimento 

 

Qualsiasi operazione di riempimento deve rispettare la definizione di recupero, sostituendo altri materiali o 

essendo preparata per svolgere una funzione particolare. Associato al termine reinterro è la nozione di un 

posizionamento permanente del materiale su/in particolari siti, non è destinato ad essere restituito al ciclo 

economico dei materiali.  

Secondo la decisione della Commissione 2011/753/UE il "riempimento" è definito come: "un'operazione di 

recupero in cui i rifiuti idonei vengono utilizzati per la bonifica di aree scavate o per scopi di ingegneria 

paesaggistica e in cui i rifiuti sono un sostituto di materiali non rifiuti". Nella direttiva quadro sui rifiuti rivista 

(2018), la definizione di riempimento è rafforzata che i rifiuti utilizzati per il riempimento devono essere limitati 

alla quantità strettamente necessaria per raggiungere tali scopi, il che potrebbe limitare la quantità di materiale 

che sarà riportato come riempimento in futuro. Il reinterro può essere considerato un recupero di bassa qualità, 

in quanto sostituisce una risorsa naturale (il suolo) che è abbondante senza alti impatti ambientali dalla sua 

produzione [23]. 

La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 

2008/98/CE sui rifiuti ha modificato all'art. 3 le seguenti nuove definizioni: 

'15a. "recupero di materiale": qualsiasi operazione di recupero, diversa dal recupero di energia e dal 

ritrattamento in materiali da utilizzare come combustibili o altri mezzi per generare energia. Essa comprende, 

tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; 

'17a. Per "reinterro" si intende qualsiasi operazione di recupero in cui i rifiuti idonei non pericolosi sono 

utilizzati a fini di bonifica in aree scavate o a fini ingegneristici nella paesaggistica. I rifiuti utilizzati per il reinterro 

devono sostituire i materiali non pericolosi, essere idonei agli scopi summenzionati ed essere limitati alla 

quantità strettamente necessaria per raggiungere tali scopi". 

 

Figura 4. Rifiuti di calcestruzzo trattati e usati come riempimento in un cantiere in Romania (ripresa da Rodica Stanescu, 

2021) 

Per riempimento si intende il processo di riutilizzo o sostituzione del terreno che viene rimosso durante lo scavo 

di fondazioni, lastre portanti o altri lavori al suolo per sostenere e rafforzare una struttura. Protegge le 

fondazioni e fa parte della sottostruttura di lastre, strade, passerelle e altri elementi del terreno. [24] 
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Le attività che rientrano nel campo di applicazione della WFD backfilling includono quattro categorie per le quali 

l'idoneità d'uso per il recupero dei rifiuti codice 17 05 04 Suoli e Pietre (cioè non incluse nell'obiettivo WFD 70%) 

è valutata come alta [4]. 

Bonifica di aree scavate (in edilizia) - lavori di costruzione in terra. 

Bonifica di aree scavate (miniere e cave) - l'estrazione commerciale di minerali da miniere e cave, cioè 

l'estrazione mineraria, crea anche dei vuoti. 

Ingegneria del paesaggio - lavori di costruzione per modellare il terreno intorno a un progetto di costruzione 

per migliorare l'aspetto visivo dell'area e per fornire privacy o ridurre il rumore. L'ingegneria del paesaggio può 

anche essere intrapresa come parte del ripristino finale delle discariche. 

Copertura delle discariche - ha luogo durante i lavori di restauro finale di una discarica completata.  

Fonte: Deloitte (2017) Study on Resource Efficient Use of Mixed Wastes, Improving management of construction 

and demolition waste - Final Report. Preparato per la Commissione europea, DG ENV. 

Il riempimento può essere costituito da, o può essere una miscela di terra importata, rocce e pietre a seconda 

dei requisiti strutturali. La necessità del riempimento sarà stabilita durante le indagini sul terreno che saranno 

anche utilizzate dagli ingegneri per formulare un progetto. Il riempimento è quantificato in m3. 

 

 Riempimento con materiale di scavo - lo stesso terreno che è stato rimosso durante lo scavo; 

 riempimento con terreno importato; 

 una miscela di terra importata, rocce e pietre a seconda dei requisiti strutturali. 

 

Durante il processo di scavo, il terreno di scavo viene messo da parte per un uso successivo. Una volta che le 

fondazioni o altre opere in calcestruzzo sono completate, il terreno precedentemente messo da parte viene 

usato per riempire le fondazioni o altre aree strutturali.  

 

Il terreno in eccesso potrebbe essere portato via dal sito o messo da parte per essere usato in altre parti del 

progetto in una fase successiva. Quando il materiale scavato viene messo da parte per un uso successivo, 

dovrebbe essere protetto dallo spargimento in loco dopo forti piogge. Il materiale scavato dovrebbe essere 

immagazzinato secondo la classe o il tipo di materiale. 

 

I parametri del sito, il tipo di suolo e il progetto determineranno se il riempimento con i materiali scavati è 

possibile. Per esempio, alcuni siti potrebbero essere così limitati che lo stoccaggio non è un'opzione praticabile. 

14.4.3. Approccio pratico. Studi di casi 

Rifiuti pericolosi nei cantieri 

Il rapporto di ricerca Hazardous substances in construction products and materials [24] è un documento guida 

che "mira a fornire una panoramica delle potenziali sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei 

prodotti da costruzione e che quando appaiono come rifiuti richiedono attenzione durante le attività di 

ristrutturazione e demolizione. Questa linea guida si concentra sulle sostanze pericolose regolate da accordi UE 

o internazionali o dalla legislazione nazionale".   

1.  Le sostanze pericolose potrebbero essere contenute sia nei rifiuti che nei prodotti. Supponendo che 

tu lavori in un cantiere, per favore fai una lista di 10 sostanze che sono contenute nei rifiuti e nei 

prodotti da costruzione e il pericolo che rappresentano.  

2. Quali sono le principali differenze tra i rifiuti da costruzione e i rifiuti da demolizione? 
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14.5. Valutazione   
Q/A test -10 domande a scelta multipla 

1) Nominare le operazioni che si svolgono in modo simile nei cantieri di costruzione e di demolizione 
A. selezione/separazione e stoccaggio dei rifiuti  

B. identificazione e gestione dell'amianto 

C. riutilizzo in loco dei rifiuti pericolosi. 

 

2) Durante la fase di progettazione, alcuni dei modi importanti di mitigazione dei rifiuti sono: 

A. evitare di progettare grandi edifici; 

B. selezionare i prodotti in base al ciclo di vita; 

C. selezionare soluzioni di progettazione specifiche per ridurre al minimo la quantità di rifiuti C&D. 

 

3) I rifiuti (materiale di base) risultanti dal processo di scavo non dovrebbero essere mescolati se: 

A.  il loro contenuto di rifiuti pericolosi non è noto; 

B. il contenuto di calcio è alto; 

C. sono pericolosi. 

 

4) I codici di classificazione dei rifiuti (basati sui codici europei dei rifiuti) sono utilizzati in varie 

attività come: 

A. trasporto/spedizione di rifiuti; 

B. permessi di installazione; 

C. statistiche sui rifiuti 

 

5) Il prodotto finale di un processo di recupero si riferisce a 

A. prodotti, materiali o sostanze per gli scopi originali o per altri scopi;  

B. rifiuti che servono a uno scopo utile sostituendo altri materiali che altrimenti sarebbero stati 

usati per svolgere una particolare funzione;  

C. rifiuti che vengono utilizzati per produrre energia con basse emissioni di CO2. 

 

6) Il rinterro è un'operazione di recupero che viene applicata più frequentemente: 

A. in cantiere utilizzando i rifiuti generati in loco;  

B. in cantiere utilizzando rifiuti misti generati in altro luogo, in un cantiere di demolizione; 

C. in cantiere utilizzando rifiuti lavorati/trattati generati in altro luogo, in un cantiere di 

demolizione. 

 

7) La pericolosità di un particolare rifiuto è data da: 

A. contenuto di sostanze pericolose (concentrazione) 

B. numero di sostanze pericolose contenute nel rifiuto 

C. tipo di sostanze pericolose contenute 

 

8) L'asfalto della costruzione e della manutenzione delle strade potrebbe essere trattato 

A. In impianti chimici speciali; 

B. mediante riciclaggio in situ, riciclaggio o recupero di materiale; 

C. riciclando come riempimento in discariche non pericolose. 

 

9) I rifiuti da costruzione e demolizione devono essere selezionati in base a vari criteri come:, 

dimensioni e. 

A. tipo di materiali/composizione; 

B. pericolosità; 
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C. grado di obsolescenza. 

 

10) Prima della decostruzione dei componenti dell'edificio per la riparazione, il riutilizzo o il 

riciclaggio (smontaggio, disassemblaggio e taglio in loco, ecc: 

A. trattamento dei rifiuti di cemento/mattoni; 

B. rimozione dei rifiuti pericolosi e stoccaggio in un luogo sicuro;   

C. selezione e stoccaggio dei rifiuti riutilizzabili e riciclabili. 
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15.  Requisiti e procedura per il riutilizzo e il riciclaggio in loco dei materiali minerali 

provenienti dalle attività di CDW 

Descrizione generale 

Acquisizione di conoscenze sui requisiti e le procedure per il riutilizzo e il riciclaggio in loco di materiali minerali provenienti 

da attività di costruzione e demolizione. I partecipanti acquisiranno conoscenze di base sui CDW minerali, nonché sul loro 

trattamento e sulla preparazione per il recupero e il riciclaggio. Impareranno anche i requisiti di qualità per i CDW minerali 

destinati al riutilizzo e al riciclaggio, gli impianti di lavorazione come e il trattamento dei rifiuti minerali pericolosi. 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze 

Buona conoscenza delle pratiche che devono essere sviluppate in loco in relazione alla valorizzazione 

minerale dei rifiuti CDW 

Buona conoscenza dei principali requisiti legati ai criteri di qualità dei CDW minerali per il riutilizzo 

e il riciclaggio 

Buona conoscenza delle restrizioni alle discariche, dei requisiti per il trasporto dei CDW  

Abilità 

Capacità di identificare correttamente i rifiuti minerali provenienti da attività di costruzione e 

demolizione 

Capacità di selezionare correttamente le opzioni di trattamento per i CDW minerali 

Competenze 

Miglioramento e competenze tecniche per utilizzare l'installazione mobile di riciclaggio per il 
trattamento dei rifiuti minerali in loco 

Miglioramento della percezione dell'impatto dei rifiuti minerali pericolosi (amianto) sulla salute e la 

sicurezza sul sito e sull'ambiente. 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

⌧ Discussionis 

⌧ Hands-on 

⌧ Lezioni 

□  etc.. 

L'unità sarà valutata attraverso: 

□ Esame  

□ Esame Orale / esercizi 

□  Progetti 

⌧  Esercizi scritti / test 

15.1. Introduzione 
Questo capitolo contiene informazioni sui rifiuti minerali non pericolosi da costruzione e demolizione (CDWs), 

cioè calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramica, ecc. e miscele di questi materiali. Per questo tipo di CDWs 

vengono presentate le tecnologie utilizzate per il loro trattamento e la preparazione per il recupero e il 

riciclaggio, in impianti mobili (sul posto) o in impianti di riciclaggio CDWs.  

Il capitolo contiene anche informazioni sui rifiuti contenenti amianto (classificati come CDW minerali pericolosi), 

cioè il pericolo per la salute associato a questo tipo di rifiuti, le fonti, l'esposizione potenziale dei lavoratori e 

della popolazione, nonché diverse opzioni di trattamento. 

Le restrizioni e i requisiti per le discariche e per il trasporto dei CDW minerali sono anche brevemente descritti 

in questo LU. 

15.2. Approccio teorico 

15.2.1. Materiali minerali dalle attività di CDW  

Materiali minerali di scarto nei cantieri di costruzione e demolizione. Esempi. 
 

I CDW minerali detengono la quota più alta nella quantità totale di CDW nel totale dei rifiuti generati 

nell'UE. I CDW minerali sono considerati quei rifiuti che contengono principalmente composti inorganici.  

I CDW minerali possono essere classificati, secondo la loro reattività e proprietà pericolose, in:  
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- inerti che sono i "...rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica 

significativa" (Direttiva del Consiglio 1999/31/CE); ad esempio, cemento, mattoni, piastrelle, rocce 

ecc; 

- non pericolosi/non inerti -che in alcune condizioni speciali possono reagire con altri rifiuti, acqua o 

ossigeno dell'aria; Esempio: gesso, che può generare un gas tossico puzzolente (idrogeno solforato) 

se stoccato insieme a rifiuti organici; 

- pericolosi - il principale materiale/rifiuto minerale pericoloso che può essere identificato 

principalmente nei siti di demolizione è l'amianto. Le fibre di amianto sono cancerogene e saranno 

ulteriormente presentate in questa unità di apprendimento. 

-  

I CDW minerali non pericolosi possono diventare pericolosi se (Symonds, in associazione con ARGUS, COWI 

e PRC Bouwcentrum, febbraio 1999):  

- i materiali edilizi, originariamente usati nella costruzione, contenevano un'alta percentuale di sostanze 

pericolose come amianto, piombo, catrami e alcuni tipi di vernici, adesivi, collanti e plastiche;  

- l'ambiente in cui l'edificio ha operato per un lungo periodo di tempo (anni) conteneva sostanze pericolose. 

Per esempio, in una fabbrica dove le reazioni superficiali tra i materiali da costruzione originariamente non 

pericolosi e le sostanze chimiche (associate ai processi industriali) hanno fatto sì che parti dell'edificio 

(pavimento, soffitto, pareti, ecc.) diventassero pericolose; 

- se CDW minerali non pericolosi sono entrati in contatto con rifiuti pericolosi o sono mescolati con sostanze 

pericolose durante le operazioni di demolizione o lo stoccaggio (stoccaggio). Questo può accadere:  

o se gli elementi di costruzione pericolosi (per esempio l'isolamento in amianto) non vengono rimossi 

prima della demolizione;  

o se i CDW pericolosi e non pericolosi sono immagazzinati (stoccati) insieme. Per esempio: le lattine 

di vernice a base di piombo sono immagazzinate su una pila di cemento e mattoni. 

 

I rifiuti minerali generati durante le operazioni di demolizione e costruzione in loco possono contenere 

vari tipi di CDW a seconda della fonte: 

- CDW risultanti da edifici - terra di scavo, cemento, mattoni, piastrelle, detriti di ceramica, rocce, 

prodotti di vetro e gesso, ecc. 

- CDW risultanti da strade (costruzione e manutenzione) - sabbia, terra, rocce da costruzione, 

cemento, ecc. 

I rifiuti minerali non pericolosi possono essere utilizzati in loco per il  riempimento ingegneristico o 

l'abbellimento del paesaggio o possono essere lavorati in loco o fuori dal sito mediante frantumazione 

meccanica e selezione. 

 

Procedure di separazione, stoccaggio e selezione dei rifiuti minerali  
I CDW minerali non pericolosi possono essere smistati in vari flussi di rifiuti sul sito di costruzione o 

demolizione (smistamento in loco) se lo spazio necessario è disponibile in loco. In alternativa, i CDW misti 

risultanti dalla demolizione possono essere trasferiti a un impianto di selezione fuori sede. Quando le 

condizioni del sito lo permettono, lo smistamento in loco dovrebbe essere prioritario rispetto allo 

smistamento esterno (off-site), a causa dei maggiori benefici ambientali della prima opzione (Lopez-Ruiz, 

et al., 2020). 

La selezione (on-site o off-site) ha lo scopo di separare i CDW riciclabili, che possono essere ritrattati in 

prodotti, materiali e sostanze sia per l'originale che per altri scopi. A questo proposito le frazioni di CDW 

minerali riciclabili che dovrebbero essere selezionate e raccolte separatamente sono (Commissione 

europea, settembre 2016) (Deloitte, 2017b) (Gypsum to gypsum, 2021):  

- suoli (scavati), materiali o frammenti di roccia di scarto e asfalto rotto;  
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- calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramica, nonché miscele di calcestruzzo, mattoni, piastrelle e 

ceramica, che dopo un'adeguata lavorazione possono essere utilizzati come aggregati riciclati per 

strade, drenaggi e altri progetti di costruzione. 

Sul lato opposto, i residui di CDW che contengono materiali con varie proprietà (come gesso, cemento, 

ghiaia ecc.) che non possono essere separati/segregati con le tecnologie usuali, o la separazione non è 

economicamente fattibile sono considerati i CDW non riciclabili.  

Inoltre, i CDW che includono i rifiuti CDW o i flussi gravemente contaminati da rifiuti pericolosi non sono 

riciclabili. In questo caso, questi rifiuti dovrebbero essere trattati e interrati in discariche speciali. In alcuni 

casi, questi rifiuti possono essere trattati termicamente o inceneriti (Deloitte, 2017b).  

Per i suoli contaminati (provenienti da siti industriali o accidentalmente contaminati a causa di una gestione 

impropria del materiale in loco) il trattamento può essere effettuato in loco (per grandi aree/quantità) o 

fuori sede.  

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al corretto stoccaggio dei CDW riutilizzabili e riciclabili.  

I rifiuti CD possono essere immagazzinati in stockpiling (pila per lo stoccaggio di materiali sfusi) o in 

contenitori metallici, a seconda della quantità e dei tipi di rifiuti generati (Leopold, et al., 2011):  

- per grandi quantità di CDW minerali voluminosi (come cemento, mattoni, rifiuti di piastrelle, 

macerie, ecc.) lo stoccaggio può essere fatto sul sito in cumuli (vicino al sito di demolizione);   

- i CDW minerali lavorati/trattati (frantumati e selezionati) dovrebbero essere immagazzinati in aree 

speciali designate in cumuli o in contenitori metallici; 

- i CDW riutilizzabili/riciclabili dovrebbero essere stoccati in una zona speciale designata, in cumuli 

(per esempio mattoni riutilizzabili) o in contenitori metallici (rifiuti di cartongesso, ecc).  

- I fattori chiave da considerare per la selezione delle zone di stoccaggio temporaneo e di deposito 

sono (Leopold, et al., 2011): 

- l'area della zona di stoccaggio - dipende dalle dimensioni/area del sito e dalla quantità di rifiuti 

generati; 

- accesso per i veicoli di trasporto - dovrebbe essere accessibile indipendentemente dalle condizioni 

meteorologiche (condizioni meteorologiche sfavorevoli). 

Lo stoccaggio in loco può essere fatto solo per un periodo di tempo limitato, cioè un anno prima dello 

smaltimento e tre anni prima del riciclaggio (Commissione europea, settembre 2016).  

Altri fattori che dovrebbero essere considerati quando i CDW minerali sono stoccati  in loco sono relativi a 

(Commissione europea, settembre 2016): 

- la durata del tempo in cui i materiali saranno stoccati; 

- l'ubicazione e il clima del sito (acque sotterranee in prossimità della superficie e condizioni 

idrologiche) - importante per i CDW stoccati in cumuli (stockpiles); 

- aspetti di sicurezza come la prevenzione dell'accesso non autorizzato in loco, la manipolazione 

sicura delle attrezzature in piccoli luoghi, la prevenzione dell'esposizione a materiali pericolosi, ecc.  

Elaborazione e preparazione per il recupero e il riciclaggio dei CDW. 
Con la lavorazione e il riciclaggio, i rifiuti di cemento, mattoni, piastrelle e ceramica possono essere trasformati 

in un prodotto di buona qualità, che può essere riutilizzato e quindi ha un valore, quindi si crea un profitto.  

Attualmente, la principale tecnologia utilizzata per il trattamento dei CDW minerali consiste principalmente in: 

1. selezione meccanica o manuale in loco 

2. frantumazione - riduzione delle dimensioni dei CDW minerali di grandi dimensioni 
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3. vagliatura - separazione/selezione del materiale granulare in varie frazioni dimensionali. 

Le operazioni di frantumazione e vagliatura possono essere eseguite in loco (impianti mobili) e fuori sede 

(installazioni fisse). I fattori chiave che dovrebbero essere considerati quando si sceglie il trattamento on-site o 

off-site del CDW sono presentati nella Figura 1. 

 

Figura 1. Vantaggi e svantaggi del trattamento di CDW minerale in loco e fuori sito - adattato da (Symonds, in associazione con ARGUS, COWI e PRC 

Bouwcentrum, febbraio 1999) 

Selezione dei rifiuti minerali 
La selezione in loco può essere eseguita:  

- per la rimozione di ferro e altri metalli utilizzando separatori magnetici;  

- per la separazione e la rimozione di frazioni leggere (come polistirolo, legno, plastica, carta ecc.) 

utilizzando soffiatori d'aria. 

Frantumazione 
La frantumazione può essere eseguita con frantoi a impatto o a compressione (cioè frantoi mobili a mascelle o 

a cono); queste attrezzature possono essere utilizzate per ridurre la dimensione dei rifiuti minerali granulati, 

fino a dimensioni adatte alla lavorazione con frantoi secondari o all'uso diretto per la frantumazione di aggregati 

grossolani (Figura 2).  

I frantoi possono essere dotati di ruote o di cingoli. I frantoi su cingoli hanno il vantaggio di potersi spostare in 

loco il più vicino possibile allo stock di CDW minerali, mentre i frantoi su ruote sono più economici e leggeri (RE 

4, 2017). 

I frantoi a impatto frantumano il materiale/rifiuto per collisione con un cilindro a rotazione rapida dotato 

di barre d'acciaio contro una parete cilindrica (piastre d'impatto). Questo tipo di frantoio può lavorare 

tutti i tipi di CDW minerali tranne le pietre molto dure. La granulometria del materiale in uscita può essere 

controllata dallo spazio tra la parete cilindrica (piastre d'urto) e le barre d'acciaio (RE 4, 2017).  

 ON-SITE OFF-SITE 

 
 
 

PROS 

 
 minori costi di movimentazione e 

trasporto dei materiali 

 minori costi di capitale dei macchinari 

 meno disagi per il trasporto nelle aree 
circostanti (se i materiali riciclati 
possono essere usati in loco) 

 più facile ridurre e/o mitigare gli impatti 
ambientali negativi sulle aree circostanti  

 più pratico usare una gamma più ampia di 
attrezzature di maggiore capacità 

 minori costi operativi dei macchinari per 
tonnellata di CDW 

 più facile controllare la qualità dei materiali 
riciclati 

 possibilità di tenere delle scorte, rendendo così 
più facile la commercializzazione positiva dei 
materiali riciclati 

 

 
 
 

CONS 

 
 conflitti tra le operazioni del sito e le 

richieste di spazio per materiali e 
macchinari  

 maggiori costi operativi dei macchinari 
per tonnellata di CDW 

 più rumore e polvere a livello locale 

 meno flessibilità su dove/quando i 
materiali riciclati possono essere usati 

 - la costruzione può essere ritardata 

 
 controllo adeguato del processo di 

demolizione essenziale (per evitare l'arrivo di 
materiali di qualità sconosciuta) 

 maggiori costi di movimentazione e 
trasporto dei materiali 

 maggiori costi di capitale dei macchinari 

 costi fissi di riciclaggio del sito (terreno ecc.) 
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I frantoi a cono comprimono il materiale di alimentazione tra un pezzo di acciaio stazionario (rivestimento 

della ciotola) e un pezzo di acciaio interno in movimento (mantello) che gira con un movimento 

eccentrico; la dimensione del prodotto finale è determinata dalla dimensione dell'apertura tra questi due 

pezzi di acciaio. Questo tipo di frantoio può lavorare materiali duri sotto i 160 mm e la distribuzione finale 

delle particelle del materiale in uscita è compresa tra 0/12 mm e 0/60 mm (RE 4, 2017). 

I frantoi a mascelle possono lavorare materiali molto duri così come blocchi di grandi dimensioni. Questo 

tipo di frantoio comprime il materiale di alimentazione tra due piastre (una fissa e una mobile). La distanza 

tra le piastre fisse e d'impatto può essere modificata, controllando così la granulometria del materiale in 

uscita. I frantoi a mascelle producono un'ampia gamma di dimensioni delle particelle, quindi è necessaria 

una vagliatura per ottenere aggregati riciclati con la distribuzione granulometrica richiesta. I frantoi a 

mascelle non sono raccomandati per i CDW che contengono asfalto e ghiaia (RE 4, 2017). 

Per esempio, un impianto di frantumazione mobile è costituito da una tramoggia, che riceve le rocce da 

frantumare e che permette lo stoccaggio di materiale sufficiente affinché la pala possa manovrare facilmente 

nel piazzale di stoccaggio. Sotto la tramoggia si trova un alimentatore vibrante, montato su molle elicoidali che 

ammortizzano l'impatto delle rocce quando vengono depositate nella tramoggia e che ha una griglia con 

aperture regolabili che permette di separare le dimensioni fini che sono dannose per il frantoio a mascelle. La 

velocità di alimentazione è controllata elettronicamente per ottenere un processo continuo e più efficiente e 

per prolungare la vita dei componenti. Le rocce scartate dalla griglia vengono consegnate al frantoio a mascelle, 

per essere ridotte in dimensioni secondo la chiusura del frantoio. I materiali frantumati sono ricevuti da un 

nastro trasportatore che li rimuove dallo scarico del frantoio fuori dall'impianto (Ingenieria Beaucomp, 2021). 

 

Figura 2. Frantoio mobile (fonte: https://pxhere.com/en/photo/1221004) 

Learn more: 

Il filmato (5:02 minuti) presenta il funzionamento di un frantoio a urto mobile utilizzato in loco per ridurre le 

dimensioni dei CDW minerali. Il frantoio mobile è dotato di un separatore magnetico per la rimozione dei 

frammenti metallici. 

Frantoio a urto mobile Rockster R1000S / CDR / Mobiler Prallbrecher / Bauschutt / Recycling 

https://www.youtube.com/watch?v=cjYNkoON0xI 

 

Vagliatura 
La vagliatura dei CDW minerali frantumati viene applicata per ottenere una gamma dimensionale stretta del 

prodotto finale. L'operazione si applica al calcestruzzo frantumato e ai mattoni rotti trattati per il riciclaggio, 

così come per gli aggregati o la selezione delle dimensioni del suolo.  
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I tipi di attrezzature di vagliatura usati per la classificazione dei rifiuti minerali granulari (frantumati) sono vagli 

a tamburo mobile e vagli piani.  

In un vaglio a tamburo mobile ("rotary trommel screen") il materiale viene alimentato in una tramoggia di 

alimentazione e si muove all'interno di un cilindro fatto di griglia/rete di vagliatura. La rotazione del tamburo 

inclinato determina il movimento del materiale lungo la lunghezza del vaglio; la frazione con dimensioni inferiori 

alle aperture del vaglio viene raccolta da un nastro trasportatore e la frazione più grande si muove lungo il 

tamburo e viene raccolta da un secondo nastro trasportatore o scaricata direttamente sul terreno in un cumulo 

o in un grande contenitore.  

I vagli piani mobili (lineari) possono avere uno o più vagli (con aperture di dimensioni diverse) installati in una 

scatola del vaglio che è inclinata e vibra. 

Per saperne di più:  

Il seguente filmato (3:09 minuti) presenta il funzionamento di un vaglio a tamburo mobile utilizzato per la 

vagliatura di materiale granulare. 

 

McCloskey 621R Topsoil 

https://www.youtube.com/watch?v=GyY66FDHmPs  

Nel seguente filmato (2:24 minuti) viene presentata un'attrezzatura che può essere utilizzata per il trattamento 

di una vasta gamma di materiali granulari (compresi i CDW minerali). 

 

Vaglio Powerscreen Warrior 2100 

https://www.youtube.com/watch?v=5oNFAq7J-tU 

 

 

I seguenti tre livelli tecnici sono generalmente utilizzati per la gestione del CDW minerale (Pacheco-Torgal, et 

al., 2013): 

Livello 1 - l'attrezzatura principale consiste in un frantoio mobile e un'attrezzatura di vagliatura; 

Livello 2 - livello 1 più un collettore di metalli e un'attrezzatura di vagliatura più complessa;  

Livello 3 - livello 2 più selezione manuale, impianto di lavaggio e apparecchiature per flussi di rifiuti diversi dagli 

aggregati come il legno. 

Nella maggior parte dei casi il livello tecnico del trattamento dei CDW minerali in loco è di livello 1 o 2. La 

tecnologia di livello 3 è applicata principalmente in impianti di lavorazione stazionari fuori sede. 

Una linea di trattamento per CDW minerali (cemento, piastrelle, ceramica, mattoni e miscele di questi materiali) 

in un impianto stazionario (Figura 3), può consistere nelle seguenti operazioni (Symonds, in associazione con 

ARGUS, COWI e PRC Bouwcentrum, febbraio 1999) (Barbudo, et al., 2018): 

A. Pre-trattamento - mira a diminuire il volume degli elementi di grandi dimensioni; può essere eseguito 

con un martello demolitore o vibrante. 

B. Trattamento preliminare  

1. pre-selezione (setacciatura) applicata per rimuovere la frazione fine; 

2. la frazione grossolana va al frantoio; 

3. il materiale frantumato risultante viene sottoposto a separazione magnetica per rimuovere i metalli 

ferrosi; 

4. il materiale risultante viene classificato (vagliato) in varie frazioni (secondo la richiesta);  

5. la rimozione dei materiali leggeri (plastica, carta o fini aderenti) può essere fatta con un soffiatore o 

una lavatrice idraulica. 

C. Trattamento secondario 
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Per ottenere varie frazioni ben classificate di aggregati riciclati si può eseguire un'operazione di 

sminuzzamento supplementare. 

 

 

Figura 3. Operazioni principali in un impianto di trattamento di CDW minerale 

Per saperne di più: 

Il filmato presenta un impianto di riciclaggio off-site per CDW minerali. Le principali attrezzature e operazioni 

(frantumazione, separazione magnetica, vagliatura, lavaggio e separazione dei materiali leggeri) sono 

presentate nel filmato. L'acqua usata per la pulizia degli aggregati e la separazione dei materiali leggeri viene 

trattata in un serbatoio di addensamento. L'acqua viene mescolata con un polimero flocculante che costringe 

le particelle fini a depositarsi sul fondo del serbatoio e l'acqua pulita (separata in superficie) tracima da uno 

stramazzo e viene riutilizzata nell'impianto (il 90% dell'acqua viene riutilizzata). 

Impianto di lavorazione a umido per il riciclaggio dei rifiuti C&D da 250TPH in Norvegia  

https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk 

C'è un alto potenziale per il riutilizzo e il riciclaggio dei CDW minerali trattati. Gli aggregati riciclati risultanti dalla 

lavorazione (frantumazione e vagliatura) dei CDW minerali non pericolosi possono essere utilizzati nella 

paesaggistica, nella costruzione di strade (marciapiedi, strati di base e di sottofondo non legati, strati legati 

idraulicamente), nonché per la produzione di cemento, malte cementizie e calcestruzzo (Silva, et al., 2014). 

Un altro rifiuto CDW (minerale, non inerte) che può essere riutilizzato o riciclato consiste in materiali a base di 

gesso.  

Il cartongesso (chiamato anche muro a secco) è un prodotto durevole, quindi non danneggiato pannelli/schede, 

può essere facilmente reinstallato (riutilizzato) (Gálvez-Martos, et al., 2018). Inoltre, questo prodotto può 

incorporare fino al 100% di materie prime secondarie come il gesso FGD (risultato come sottoprodotto nel 

processo di desolforazione dei gas di scarico) o il gesso recuperato dalla lavorazione dei rifiuti di cartongesso.  

La lavorazione dei rifiuti di cartongesso può produrre gesso di alta qualità, che può essere riutilizzato nella 

produzione di nuovo cartongesso, nonché come materia prima per la produzione di cemento o per il 

miglioramento del suolo in agricoltura (Gálvez-Martos, et al., 2018). 

Per saperne di più: 

Trattamento 

secondario 
Trattamento Pre-

trattamento 

Riduzione 
delle 

dimensioni 
degli 

elementi 
voluminosi 

Pre-screening 

Frantumazione 

Separazione 
magnetica 

Screening 

Separazione di materiali 

leggeri 

Riduzione 

supplementare 

delle 

Frazioni ben 

classificate 

Screening 

Frazioni grosse 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk
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Il filmato (1:39 min) presenta l'attrezzatura utilizzata per il trattamento dei rifiuti contenenti gesso 

(cartongesso/muro a secco/pannelli). Le principali operazioni applicate per la lavorazione del cartongesso sono 

la sminuzzatura, la separazione del cartone dal nucleo di gesso del pannello e la rimozione della frazione leggera 

(cartone) mediante separazione pneumatica e/o vagliatura. 

Riciclaggio del cartongesso con turbo separatore 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KLxm30eXo 

15.2.2. Requisiti e procedure di qualità 

Requisiti di qualità per i CDW minerali da riutilizzare 

Il riutilizzo di eventuali ritagli che sorgono durante la costruzione quando si usano elementi di costruzione 

fabbricati fuori dal sito e standardizzati può aiutare a prevenire i rifiuti. Inoltre, se alcuni materiali sono in 

eccesso al termine delle attività di costruzione, invece di essere considerati rifiuti potrebbero essere utilizzati 

in un altro cantiere nelle vicinanze del primo (per evitare i costi aggiuntivi e l'impatto ambientale del 

trasporto). In generale, questi materiali da costruzione (esistenti in eccesso) soddisfano i requisiti di qualità 

per il loro uso designato (Deloitte, 2017a).  

Per i materiali/prodotti da costruzione recuperati dalle operazioni di demolizione, la loro qualità è difficile da 

valutare e quantificare. Per mitigare il rischio, potrebbe essere meglio limitare il riutilizzo degli elementi 

strutturali. (Deloitte, 2017a) 

Secondo la Brick Development Association (BDA) (Brick Development Association, 2014) i mattoni riutilizzati 

[nelle nuove costruzioni] "devono essere testati e specificati per confermare che sono adatti allo scopo 

previsto".  

Per riutilizzare i vecchi mattoni o quelli recuperati dopo la demolizione, la malta aderita alla loro superficie 

dovrebbe essere rimossa. Questa lavorazione può essere fatta manualmente, ma richiede molto lavoro. Il 

progetto REBRICK presenta una tecnologia che sfrutta l'importante potenziale di riciclaggio dei vecchi mattoni 

"attraverso la selezione automatizzata dei rifiuti da demolizione, la separazione dei vecchi mattoni e la pulizia 

tramite raspatura vibrazionale, rendendo ogni mattone pronto per il riutilizzo" (REBRICK, 2021).  

 

Requisiti di qualità per i CDW minerali per il riutilizzo e il riciclaggio 
L'articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti (WFD) 2008/98/CE stabilisce che "gli Stati membri adottano misure 

per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, istituiscono raccolte separate di rifiuti ove tecnicamente, 

ambientalmente ed economicamente praticabile e appropriato per soddisfare i necessari standard di qualità per 

i settori di riciclaggio pertinenti." 

L'articolo 6 della WFD 2008/98/CE stabilisce le situazioni in cui alcuni tipi di rifiuti cessano di essere classificati 

come rifiuti e sono considerati prodotti. Questo status di "cessazione della qualifica di rifiuto" (EoW) è raggiunto 

"quando i rifiuti sono stati sottoposti a un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio, e sono conformi a 

criteri specifici da sviluppare in conformità con le seguenti condizioni cumulative: 

a. "la sostanza o l'oggetto è comunemente usato per scopi specifici;  

b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto  

c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la legislazione 

e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e  

d. l'uso della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o 

sulla salute umana". 

Le condizioni per l'uso dei prodotti da costruzione e i requisiti sul prodotto da costruzione sono stabiliti a livello 

nazionale (ad esempio i requisiti nelle normative nazionali EoW). Il controllo della qualità sul materiale in 

ingresso è affrontato nella legislazione nazionale EoW (Deloitte, 2017a). 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KLxm30eXo
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Nel 2016, diversi Stati membri dell'UE (Austria, Belgio (Fiandre), Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) avevano 

introdotto una legislazione o protocolli nazionali affinché i CDW cessassero di essere classificati come rifiuti 

(Deloitte, 2017a). 

La Scottish Environment Protection Agency - SEPA stabilisce che "L'aggregato riciclato (RA) sarà normalmente considerato 

come non più un rifiuto, e quindi non più soggetto a controlli sulla gestione dei rifiuti, se: 

- Attraverso chiari criteri di accettazione dei rifiuti, gli input sono limitati ai rifiuti inerti specificati e ben controllati.  

- L'aggregato è prodotto sotto il controllo della produzione in fabbrica come richiesto dalle norme europee.  

- È conforme ai requisiti della specifica appropriata per l'uso a cui è destinato.  

- Non richiede ulteriori lavorazioni, compresa la riduzione delle dimensioni, prima dell'uso finale. 

- Viene spedito dal sito per un determinato uso. 

"I produttori di RA dovrebbero rispettare tutti i requisiti della norma BS-EN appropriata per l'uso a cui l'aggregato è 

destinato. I requisiti per la valutazione della conformità dalla BS-EN pertinente si applicano in tutti i casi".  

SEPA Guidance for recycled aggregates from waste | WST-G-033 | version 2 |," 2013. (SEPA, 2013) 

 

Se un aggregato derivato dai rifiuti (aggregato riciclato) raggiunge lo status EoW, diventerà un prodotto da 

costruzione e sarà regolato dal regolamento sui prodotti da costruzione. Se esiste uno standard di prodotto 

europeo armonizzato, i requisiti delle caratteristiche definiti nel regolamento sui prodotti da costruzione 

devono essere testati con metodi comuni e deve essere seguito il sistema di attestazione di conformità 

("valutazione e verifica della costanza delle prestazioni") per specifici prodotti da costruzione (Deloitte, 2017a) 

 

La Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) "è un sistema armonizzato che definisce come valutare i 

prodotti e controllare la costanza dei risultati della valutazione. Questo sistema salvaguarda l'affidabilità e la precisione 

della dichiarazione di prestazione. 

Cinque diversi sistemi sono in vigore per i prodotti da costruzione nel regolamento sui prodotti da costruzione. Essi vanno 

dal coinvolgimento su larga scala di terzi all'autodichiarazione e al monitoraggio da parte del produttore. La Commissione 

europea stabilisce quali sistemi sono applicabili per: 

- un prodotto da costruzione; 

- una famiglia di prodotti da costruzione; 

- una caratteristica essenziale. 

Le specifiche tecniche armonizzate (norme europee armonizzate e documenti di valutazione europei) includono i dettagli 

tecnici per l'attuazione del sistema AVCP". 

Commissione europea, Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP). (Commissione europea, 2021a) 

 

Le caratteristiche più importanti degli aggregati sono comunicate ai beneficiari dichiarandole nel marchio di 

conformità CE e nella Dichiarazione di Prestazione che, insieme al Certificato di Conformità, sono associati a 

ciascun prodotto separatamente (Deloitte, 2017a). Il modo di utilizzare gli aggregati in diverse applicazioni, 

dovrebbe anche soddisfare i requisiti delle disposizioni nazionali, norme obbligatorie, regolamenti e standard 

(se applicabile).  

Per le proprietà tecniche, tutti gli Stati membri fanno riferimento agli standard di prodotto armonizzati. 

Alcuni esempi o standard europei rilevanti per questo argomento sono:  

 

- EN 12620+A1:2008 - Aggregati per calcestruzzo. Questa norma specifica le proprietà degli aggregati e 

degli aggregati di riempimento ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, fabbricati o riciclati e 

delle miscele di questi aggregati per l'uso nel calcestruzzo. 
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- EN 13139:2002- Aggregati per malta. Questa norma europea specifica le proprietà degli aggregati e 

degli aggregati di riempimento ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, manufatti o riciclati e le 

miscele di questi aggregati per l'uso nella malta. 

- EN 13055:2016- Aggregati leggeri. Questa norma europea specifica le proprietà degli aggregati leggeri 

e degli aggregati di riempimento ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali o fabbricati e delle 

miscele di questi aggregati per calcestruzzo, malta e boiacca, miscele bituminose e trattamenti 

superficiali e per applicazioni non legate e legate idraulicamente nelle opere di costruzione. 

- EN 13043: 2002 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e 

altre aree trafficate  

- EN 13242:2002 - Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente per l'uso nelle opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade 

- EN 13383-1 -Armourstone - Parte 1: Norma di prodotto 

- EN 13450:2002 - Aggregati per massicciate ferroviarie 

- EN 13369:2013 - Norme comuni per i prodotti prefabbricati di calcestruzzo.  

 

L'organo tecnico del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 154 (CEN/TC 154, 2021), ha pubblicato nel 

2020 la norma CEN/TS 17438:2020, Materiali di partenza considerati nello sviluppo delle norme sugli aggregati 

del TC 154. Questo documento informa gli utenti sui materiali di partenza che sono stati considerati nello 

sviluppo delle norme sugli aggregati: EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN 13242, EN 13383-1, EN 13450, EN 

13055. Solo i materiali di partenza con una storia di utilizzo in uno o più stati membri sono inclusi in questo 

documento. Inoltre specifica i materiali di partenza con una storia di utilizzo per lo scopo di una sola norma 

aggregata specifica. 

Norme o regolamenti nazionali che si riferiscono ai CDW sono in vigore anche nella maggior parte degli Stati 

membri. Maggiori informazioni sulla legislazione nazionale pertinente in Francia, Grecia, Italia, Spagna, 

Portogallo e Romania sono disponibili nel Modulo 1.  

Data l'importante influenza sulle proprietà degli aggregati riciclati (RA) della composizione dei CDW minerali 

lavorati per ottenerli, nella letteratura scientifica viene presentata la seguente classificazione (Silva, et al., 2014) 

(Giorgi, et al., 2018): 

 

1. Aggregati di calcestruzzo riciclati - RCA (Figura 4) con un grande contenuto di calcestruzzo, risulta 

dalla lavorazione (frantumazione e vagliatura) dei rifiuti di calcestruzzo, che rappresentano una componente 

importante dei CDW minerali. I rifiuti di calcestruzzo possono risultare durante la riabilitazione/demolizione di 

edifici o strade in calcestruzzo (Figura 5) o altre attività di costruzione e demolizione.  

 
Figura 4. Aggregato di cemento riciclato (10-20 mm) 
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Figura 5. Rifiuti di calcestruzzo prodotti durante la riabilitazione di un'autostrada in cemento 

(credito: Radu Gavrilescu) 

2. Aggregati da muratura riciclati - L'RMA (con un grande contenuto di mattoni e malta) risulta dalla 

lavorazione (frantumazione e vagliatura) delle macerie da muratura. Le macerie da muratura sono definite 

come una miscela di mattoni, malta di cemento e gesso (Figura 6). Questo tipo di rifiuti può includere anche 

piastrelle, mattoni e blocchi di scorie d'altoforno, mattoni di sabbia e calce, blocchi di cemento leggero e 

intonaco di malta (Silva, et al., 2014). 

 

 

 
Figura 6. Macerie in muratura (fonte: https://pxhere.com/en/photo/1145695)  

3. Aggregati misti riciclati - MRA (Figura 7) - è composto da calcestruzzo frantumato e classificato e da 

rifiuti di muratura. L'MRA può contenere anche diversi altri materiali CDW comuni, come i materiali a base di 

muratura (ceramica, calcestruzzo leggero) (Silva, et al., 2014). 

https://pxhere.com/en/photo/1145695
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Figura 7. Aggregato misto di calcestruzzo riciclato (10-20 mm) 

(fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg)  

 

Particolare attenzione deve essere prestata alle impurità che si possono trovare negli aggregati riciclati (RA) 

ottenuti dalla lavorazione di CDW minerali, soprattutto quelli derivanti dalla demolizione di strutture esistenti. 

La presenza negli RA di impurità come vetro, gesso, plastica, gomma, metalli, asfalto, terra o legno, potrebbe 

degradare gravemente la resistenza del calcestruzzo realizzato con questo tipo di RA (Silva, et al., 2014).  

La norma EN 12620+A1:2008, stabilisce la quantità di materiali componenti negli aggregati grossolani riciclati 

(RA), che dovrebbe essere valutata secondo il metodo presentato nella prEN 933-11 (Tests for geometrical 

properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate). Per 

esempio, la categoria Rc90 dovrebbe contenere una quantità di aggregato di calcestruzzo riciclato (RCA) 

maggiore o uguale al 90%. La norma definisce cinque categorie di RA con una quantità specifica di contenuto 

RCA (Rc90; Rc80; Rc70; Rc50; Rcdeclared). Allo stesso modo, le categorie Rb includono varie quantità di 

aggregati ottenuti dalla lavorazione di CDW contenenti prodotti a base di argilla (mattoni, piastrelle), mattoni 

di sabbia e calce, blocchi di calcestruzzo leggero.  

La norma EN 206+A1, Calcestruzzo - Specifiche, prestazioni, produzione e conformità, presenta nell'allegato E3 

"Raccomandazione per l'uso di aggregati grossolani riciclati". Gli aggregati riciclati, come definiti nella norma 

EN 12620+A1:2008, sono raggruppati in due tipi A e B. Gli aggregati di tipo A derivano dalla lavorazione di rifiuti 

di calcestruzzo da una fonte nota che contiene una quantità limitata di impurità (come vetro, materiali leggeri, 

asfalto ecc.). Gli aggregati riciclati di tipo A possono essere utilizzati nelle classi di esposizione per le quali il 

calcestruzzo originale è stato progettato con una percentuale massima di sostituzione del 30%. Gli aggregati 

riciclati di tipo B non dovrebbero essere usati nel calcestruzzo con classi di resistenza alla compressione 

superiori a C30/37. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg)


 
 

pg. 117 
 

15.3. Approccio Pratico. Caso di studi 

 Pericolo amianto nella demolizione 

Guarda i prossimi video. 

Rischi legati all'amianto nelle ristrutturazioni, nei 

restauri e nelle demolizioni   

https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA  

Le case costruite prima del 1990 possono contenere un 

pericolo invisibile: l'amianto. Questo video vi guida 

attraverso una vecchia casa, identificando i luoghi più 

comuni in cui si trova l'amianto e sottolineando 

l'importanza di test e rimozione adeguati. 

 

Rimuovere un tetto di amianto è più complicato di 

quanto si pensi. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E 

Se eseguite lavori di riparazione, ristrutturazione o 

manutenzione in vecchi edifici, leggete le informazioni in 

questo LEAFLET per saperne di più sui materiali 

contenenti amianto utilizzati nelle costruzioni. 

 

Demolizione di amianto in Natalen Street  

https://youtu.be/KLOU_pddbc8  

 

Demolizione di una casa per problemi di amianto https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI  

 

Potete trovare qui una storia dell'uso dell'amianto nel Regno Unito 

https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s  

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Qual è il rifiuto di costruzione/demolizione più frequente che contiene amianto nella tua 

regione/paese? 

2. In che modo l'amianto potrebbe influenzare la salute umana? 

3. Indica tre tecniche di trattamento per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto. 

15.4. Valutazione 
Q/A - 10 domande a scelta multipla 

 

1) Quali sono i componenti principali dei rifiuti minerali da costruzione e demolizione? 

A. Calcestruzzo, mattoni, piastrelle, detriti di ceramica  

B. Legno 

C. Plastica 

 

2) Quali sono le principali operazioni applicate per il trattamento dei rifiuti minerali non pericolosi? 

A. Vitrificazione  

B. Frantumazione e vagliatura  

3)  

https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA
https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E
https://youtu.be/KLOU_pddbc8
https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI
https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s
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4) Il trasporto su strada di CDW minerali ingombranti (cemento, mattoni, piastrelle, ecc.): 

A. Non deve danneggiare i lavoratori/popolazione e l'ambiente 

B. È raccomandato per le lunghe distanze (più di 100 km) 

C. C. Deve essere fatto in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale 

 

5) L'amianto è classificato come rifiuto minerale pericoloso perché: 

A. Se inalate, le fibre fini di amianto possono produrre il cancro 

B. È tossico 

C. È velenoso 

 

6) I principali vantaggi del trattamento dei CD minerali in loco sono : 

A. Spazio supplementare occupato dai macchinari e dalle scorte di CD lavorati 

B. Minori costi di movimentazione e trasporto dei materiali 

C. Minore costo del capitale dei macchinari 

 

7) La frantumazione di CDW minerali molto duri può essere eseguita con : 

A. Frantoio a mascelle 

B. Frantoio a urto 

C. Frantoio a cono 

 

8) La selezione in loco dei CDW minerali viene eseguita per: 

A. Diminuire la dimensione dei materiali di scarto 

B. Rimuovere le impurità metalliche 

C. Rimuovere la frazione leggera (plastica, legno, carta, ecc.) 

 

9) Gli aggregati riciclati risultanti dalla lavorazione dei CDW minerali possono essere valorizzati in: 

A. Fabbricazione di miscele bituminose 

B. Fabbricazione di calcestruzzo 

C. Strati di sottofondo per strade 

 

10) Al fine di utilizzare gli aggregati riciclati (RA) ottenuti dalla lavorazione di CDWs minerali nella 

costruzione di strade RA dovrebbe : 

A. Soddisfare i requisiti delle norme europee armonizzate e della regolamentazione e delle 

procedure nazionali specifiche 

B. Avere una composizione chimica specificata 

C. Essere lavorati in loco 

 

11) Rifiuti di gesso da cartongesso (muri a secco): 

A. plasterboards Può essere lavorato tramite frantumazione e selezione e riciclato per produrre 

nuove lastre di gesso 

B. Può generare un gas tossico puzzolente se immagazzinato insieme a rifiuti organici 

C. Se si trova come impurità negli aggregati riciclati utilizzati per la fabbricazione di calcestruzzo 

potrebbe degradare gravemente la resistenza del calcestruzzo 
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16. Piano di demolizione selettiva e riciclaggio: Costi e benefici. 

Risultati dell’apprendimento 

 

Descrizione generale: Acquisire la conoscenza di tutti i tipi di demolizione con un focus sui benefici e le sfide della 

demolizione selettiva rispetto alla demolizione convenzionale. I partecipanti impareranno a fare una valutazione 

preliminare dell'edificio e un processo di pianificazione di base della demolizione, stimare i benefici e i costi di un 

progetto di demolizione selettiva e i fattori di scala e imparare ad applicare la metodologia di valutazione del ciclo di 

vita come metodo ideale per stimare e contare i benefici della demolizione selettiva 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

 

Conoscenze 

Buona conoscenza di tutti i tipi di demolizione e dei loro obiettivi e caratteristiche 

Buona conoscenza dei benefici e delle sfide della demolizione selettiva rispetto alla demolizione 

convenzionale 

Buona conoscenza del processo di pianificazione della demolizione selettiva  

Buona conoscenza della ripartizione dei costi della demolizione selettiva 

Buona conoscenza delle strategie di riutilizzo, riciclaggio e recupero e dei vantaggi del riutilizzo dei 

materiali C&DW 

 
Buona conoscenza della metodologia di valutazione del ciclo di vita come metodo ideale per stimare 

e contare i benefici della demolizione selettiva 

 

Abilità 

Capacità di valutare la demolizione selettiva rispetto alla demolizione convenzionale 

Capacità di stimare i benefici e i costi di un progetto di demolizione selettiva fattori di scala  

Capacità di effettuare una valutazione preliminare dell'edificio e un processo di pianificazione di 

base della demolizione 

Capacità di fare un'analisi preliminare dei costi per un progetto di demolizione selettiva 

Capacità di comprendere le strategie di riutilizzo, riciclaggio e recupero nel quadro di un progetto di 

demolizione 

Capacità di applicare una metodologia di valutazione del ciclo di vita come metodo ideale per 

stimare e contare i benefici della demolizione selettiva 

Competenze 

Migliorare le competenze tecniche e le capacità organizzative e implementare la capacità decisionale 

multi-criterio per progetti di demolizione selettivi 

Fare una valutazione preliminare delle sfide e dei benefici di un progetto di demolizione 

Valutare e preparare un piano di base per la demolizione selettiva di un edificio  

 Fare un'analisi preliminare dei costi per un progetto di demolizione 

 
Applicare una metodologia di valutazione del ciclo di vita come metodo ideale per stimare e contare 

i benefici della demolizione selettiva 

16.1. Introduzione / Descrizione generale 
Questa unità introdurrà la demolizione selettiva (decostruzione) come una tecnica innovativa che può essere 

adottata e incorporata nelle strategie che mirano a raggiungere la sostenibilità nelle costruzioni e a ridurre i rifiuti 
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generati.   I tirocinanti acquisiranno la conoscenza dei vantaggi e delle sfide della demolizione selettiva rispetto 

a quella convenzionale e familiarizzeranno con i suoi driver e le sue barriere.  Conosceranno anche un'analisi 

dettagliata del processo di pianificazione della demolizione selettiva, la ripartizione dei costi di un progetto di 

demolizione e una descrizione dettagliata degli impatti ambientali ed economici del riciclaggio dei rifiuti C&D.  In 

particolare, verrà analizzata la metodologia di valutazione del ciclo di vita come metodo ideale per stimare e 

contare i benefici della demolizione selettiva, al fine di definire se il metodo sarà quello scelto. 

16.2. Parte teorica 

16.2.1. Introduzione alla demolizione e alla demolizione selettiva 

Fattori di influenza e criteri di demolizione 
Anche se la soluzione ottimale per l'ambiente è il recupero di tutti i materiali, questa non è la soluzione 

economica ottimale per la maggior parte delle decostruzioni di partenza. La soluzione economica ottimale 

deriva da molti fattori. Ognuno di questi fattori cambia in base all'ubicazione, ai tipi di edifici e ai mercati 

regionali. La situazione economica generale gioca un ruolo chiave nella realizzazione. L'economia della regione, 

l'economia della gente della regione e l'economia delle imprese sono tutti fattori che contribuiscono. Dopo il 

denaro, le influenze più spesso sentite dalle imprese sono i regolamenti, i mandati, le leggi e gli incentivi. Senza 

una spinta legale o economica a ridurre, riutilizzare e riciclare, lo sforzo viene spesso ignorato. 

Prima di selezionare qualsiasi tipo di tecnica di demolizione, l'appaltatore di demolizioni deve considerare una 

serie di criteri e valutare la loro rilevanza per il lavoro di demolizione da intraprendere al fine di arrivare alla 

tecnica di demolizione più appropriata. Molti fattori devono essere considerati nella selezione delle migliori 

tecniche per il lavoro di demolizione, e richiedono agli ingegneri di demolizione di avere capacità decisionali 

multicriteriali (MCDM). L'analisi multicriteri è una delle metodologie di supporto alle decisioni più comuni per 

la selezione delle tecniche di demolizione e dei metodi di gestione dei rifiuti C&D. Tuttavia, i criteri che possono 

essere importanti per un particolare progetto di demolizione possono non esserlo necessariamente per un altro 

progetto. In pratica, la decisione nasce dall'esperienza, dalle competenze e dalle conoscenze dell'ingegnere di 

demolizione. 

A questo scopo, Abdullah e Anumba (2002) hanno sviluppato un sistema di supporto decisionale multicriterio 
utilizzando il processo di gerarchia analitica per la selezione della tecnica di demolizione più appropriata 
Secondo Abdullah e Anumba (2002a), ci sono sei criteri principali e diversi sottocriteri, che influenzano la scelta 
delle tecniche di demolizione. I criteri principali sono 

- caratteristiche strutturali 
- condizioni del sito 
- costo della demolizione  
- esperienza passata  
- tempo 
- potenziale di riutilizzo e riciclaggio. 

Inoltre, la ricerca fatta da Kasai (1988) ha suggerito che ci sono otto criteri - forma strutturale dell'edificio, scala 

di costruzione, posizione dell'edificio, livello consentito di disturbo, scopo della demolizione, uso dell'edificio, 

sicurezza e periodo di demolizione - che devono essere presi in considerazione. Più recentemente, Kourmpanis 

et al. (2008b) hanno sviluppato una metodologia multi-criteri basata sul metodo di aiuto alle decisioni 

Promethee II, al fine di esaminare sistemi alternativi che potrebbero essere implementati per la gestione dei 

rifiuti da decostruzione. Roussat et al. (2009) hanno presentato una metodologia multi-criteri basata sul metodo 

decisionale ELECTRE III nel contesto della scelta di una strategia sostenibile di gestione dei rifiuti da demolizione. 

Infine, Gomes et al. (2008) hanno valutato le prestazioni delle strutture di riciclaggio dei rifiuti C&D esistenti 

attraverso un algoritmo ibrido di supporto decisionale multicriterio (THOR), un sistema di supporto decisionale 

multicriterio. 
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La selezione della tecnica di demolizione più appropriata per qualsiasi progetto sarà soggetta a una 

combinazione unica di criteri.  Tuttavia, i responsabili delle decisioni devono tenere a mente che la salute e la 

sicurezza sono la preoccupazione principale nel processo di selezione. 

 

Tecniche di demolizione 
Three main demolition techniques  that are used in building demolition, are: 

Le tre principali tecniche di demolizione che vengono utilizzate nella demolizione di edifici sono: 
1. Demolizione convenzionale/meccanica, in cui l'edificio viene convertito in rifiuti; viene anche citata 

come tradizionale 
2. Demolizione selettiva completa, detta anche decostruzione, in cui le fasi di costruzione vengono 

invertite in modo da recuperare il maggior numero possibile di materiali; 
3. Demolizione selettiva parziale, che è una combinazione degli altri due tipi precedenti (Kourmpanis et 

al., 2008). 
 

Demolizione convenzionale/meccanica 
La demolizione convenzionale comporta l'abbattimento deliberato dell'edificio con attrezzature potenti come 

escavatori idraulici e bulldozer, portando alla distruzione dell'edificio in tempi abbastanza rapidi. La demolizione 

convenzionale normalmente si traduce in un mucchio di detriti misti sul sito, che probabilmente verrà mandato 

in discarica a causa della sua mancanza di separazione e contaminazione. Di conseguenza, il riutilizzo e il 

riciclaggio dei materiali non è probabile. La demolizione convenzionale si adatta alla situazione dei progetti di 

riqualificazione con tempi e budget limitati. La maggior parte delle attività di demolizione ha un coinvolgimento 

minimo di manodopera con una durata del progetto relativamente breve. Il basso coinvolgimento della 

manodopera è importante perché i costi della manodopera nella maggior parte dei paesi europei sono alti. 

Tuttavia, il pesante impiego di attrezzature meccaniche porta ad alti costi di impianto per i progetti di 

demolizione. Anche i maggiori costi di discarica e i benefici bassi o nulli del riutilizzo e del riciclaggio dei materiali 

da costruzione contribuiscono al profilo dei costi della demolizione convenzionale. 

 

Demolizione convenzionale di un edificio in corso 
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Demolizione selettiva completa - Decostruzione 
La demolizione selettiva completa è anche conosciuta come "costruzione al contrario" o "decostruzione", in 

quanto è un vero e proprio processo di decostruzione dell'attività che ha portato alla realizzazione dell'edificio. 

Consiste in una sequenza di attività di demolizione per consentire la separazione e lo smistamento dei 

componenti dell'edificio e dei materiali edili di valore come metalli, finestre, porte, piastrelle, mattoni, 

cartongesso, e così via (EU Construction & Demolition Waste management Protocol, 2016) 

Tuttavia, al momento, si conoscono conoscenze limitate su come attuare la decostruzione e su quanto costa, 

e i mercati disponibili ne ostacolano la crescita. Alcuni problemi sono logistici. La decostruzione richiede che i 

materiali siano maneggiati con cura, manipolati (per esempio, denailed), separati e immagazzinati. Molti siti di 

riqualificazione non hanno abbastanza spazio extra per ospitare queste attività. I lavoratori aggiuntivi e il tempo 

richiesto fanno anche apparire la decostruzione più costosa della demolizione convenzionale, in particolare se 

non si considerano le entrate compensative a lungo termine derivanti dal riciclaggio dei materiali. 

La pratica della demolizione selettiva facilita il riciclaggio dei materiali da costruzione che possono essere 

spogliati e rimossi dalla struttura, prima che il lavoro di demolizione venga eseguito. L'obiettivo è quello di 

 facilitare il recupero dei materiali da costruzione e demolizione (C&D) per un utile riutilizzo/riciclaggio 

 minimizzare l'onere sulle discariche comunali e sulle aree di riempimento pubbliche riducendo la 

produzione complessiva di rifiuti e, di conseguenza, apportare benefici all'ambiente.  

Da un'analisi sulla composizione dei rifiuti provenienti da vari progetti di demolizione industriale o commerciale, 

è emerso che oltre il 90% di essi è riutilizzabile e meno del 10% dovrebbe essere inviato alle discariche (Franklin 

Associates, 1998) 

La maggior parte dei materiali recuperati può essere venduta o riciclata a seconda delle circostanze del lavoro 

e del valore di mercato dei prodotti da riciclare, permettendo di risparmiare sulle spese di smaltimento dei 

rifiuti e di discarica e di ridurre i costi del progetto di demolizione. In termini tecnici, la demolizione selettiva o 

decostruzione è generalmente classificata in due categorie: demolizione di elementi strutturali e decostruzione 

di elementi non strutturali (nota anche come soft-stripping).  

Gli obiettivi principali di questo tipo di demolizione sono l'ottenimento di frazioni monomateriali adatte al 

trattamento in speciali impianti di riciclaggio, che permettono lo sfruttamento dei rifiuti come materie prime 

secondarie; aumentare concretamente il livello di riciclabilità dei rifiuti generati sul sito di demolizione 

qualunque sia la configurazione originale dell'edificio; massimizzare la qualità del materiale ottenibile dal 

riciclaggio. 
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Figura: Ciclo del materiale di decostruzione 

Nel processo di demolizione selettiva gli appaltatori dovrebbero considerare il riutilizzo di materiali come 

mattoni, tegole, legname e infissi e accessori, quando usano questa tecnica. Questa tecnica può essere usata, 

per esempio, come parte di lavori di ristrutturazione o modifica e per preparare la strada al crollo deliberato. 

Gli elementi da rimuovere dovrebbero essere identificati, e gli effetti della rimozione sulla struttura rimanente 

dovrebbero essere pienamente compresi e inclusi nella dichiarazione del metodo, con gli elementi da rimuovere 

contrassegnati in loco. Se l'instabilità di uno qualsiasi degli elementi rimanenti potrebbe comportare un rischio 

per il personale sul sito o per altre persone nelle vicinanze, le sezioni della struttura non dovrebbero essere 

rimosse. La decostruzione può essere fatta a mano, con macchine, a scoppio o con taglio a caldo 

NOTA IMPORTANTE: Senza l'attuazione della demolizione selettiva, tutti i tipi di materiali demoliti saranno 

mescolati insieme. Come buona pratica, dovrebbero essere selezionati in loco e separati in diversi gruppi, tra 

cui cemento rotto, roccia, mattoni, calcinacci, asfalto, materiale inerte morbido e rifiuti non inerti. I materiali 

selezionati dovrebbero essere consegnati alle strutture di riciclaggio, per quanto possibile. 

 

Tecnica di demolizione selettiva parziale 
In generale, la demolizione selettiva parziale è una combinazione, in termini pratici, di demolizione 

convenzionale e decostruzione. La decostruzione è, da un lato, più ecologica della demolizione convenzionale 

in termini di potenziale di materiale riutilizzabile e riciclabile, ma la demolizione selettiva parziale attrae meno 

costi e migliora la velocità. In questo caso, la demolizione parziale può essere considerata come una tecnica di 

compromesso tra alto e basso costo di demolizione, alto e basso beneficio economico sui materiali da 

costruzione secondari, così come alto e basso impatto ambientale di un particolare progetto di demolizione di 

un edificio. 

 

17.  Demolizione selettiva contro demolizione convenzionale: Vantaggi e sfide 

Decostruzione contro demolizione convenzionale 
Al momento, si sa poco su come realizzare la decostruzione e su quanto costa, e i mercati disponibili ne 

ostacolano la crescita. Alcuni problemi sono logistici. La decostruzione richiede che i materiali siano maneggiati 

con cura, manipolati, separati e immagazzinati. Molti siti di riqualificazione non hanno abbastanza spazio extra 

per ospitare queste attività. I lavoratori aggiuntivi e il tempo richiesto fanno anche apparire la decostruzione 

più costosa della demolizione convenzionale, in particolare se non si considerano le entrate compensative a 

lungo termine derivanti dal riciclaggio dei materiali. Tuttavia, la decostruzione di edifici ha diversi vantaggi 

rispetto alla demolizione convenzionale che sono: 

(i) aumento del tasso di diversione dei rifiuti di costruzione e demolizione (CDW) dalla discarica 
(Gálvez-Martosa et al., 2018), e conseguente conservazione del territorio;  

(ii) valorizzazione dei rifiuti come materie prime secondarie, riducendo di conseguenza la necessità di 
materie prime primarie; 

(iii) maggiore protezione dell'ambiente sia su scala locale che globale (Kibert et al., 2001) riducendo lo 
smaltimento in discarica dei rifiuti e l'uso di nuovi materiali;  

(iv) riduzione dei costi complessivi di demolizione attraverso il risparmio degli oneri di discarica e i 
ricavi dalla vendita di materie prime secondarie (Coelho e de Brito, 2011). 

Tutti questi aspetti portano alla percezione della demolizione selettiva come assolutamente essenziale per un 

ambiente costruito sostenibile. 
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Vantaggi della decostruzione 
1. Benefici ambientali 

La decostruzione fornisce i seguenti benefici ambientali: 

i. Riduzione del flusso di rifiuti C&D, risparmiando spazio nelle discariche. 

ii. Risparmio di risorse naturali che verrebbero altrimenti utilizzate, riducendo la necessità e l'impatto 

ambientale dell'estrazione e del taglio del legname. 

iii. Risparmiare energia riutilizzando e riciclando i materiali. 

iv. Riduzione dell'inquinamento del sito di lavoro da polvere, piombo e amianto nell'aria. 

2. Benefici sociali. 

La decostruzione fornisce i seguenti benefici sociali: 

i. Crea posti di lavoro perché richiede più lavoro. La decostruzione è un processo ad alta intensità di 

lavoro, che coinvolge una notevole quantità di lavoro, rimuovendo i materiali che possono essere 

recuperati, smontando gli edifici, e preparando, selezionando e trasportando i materiali recuperati. 

ii. Le competenze di base della decostruzione sono facilmente apprendibili, consentendo ai lavoratori non 

qualificati e poco qualificati di ricevere una formazione sul lavoro. La formazione in questo processo 

fornisce nuove opportunità di lavoro per una forza lavoro minimamente qualificata. 

iii. Si potrebbero creare piccole imprese per gestire il materiale di recupero che permetterebbero alle 

imprese di collegare un progetto di decostruzione allo sviluppo economico e agli sforzi di formazione 

professionale. 

3. Benefici economici 

I dati economici variano considerevolmente da una regione all'altra dell'UE, poiché le condizioni locali 

influenzano fortemente il costo del lavoro, le tasse di ribaltamento e/o i prezzi di mercato per i materiali 

recuperati. 

Tuttavia, i benefici finanziari possono essere generati consentendo ai materiali edili smantellati di diventare 

prodotti secondari.  Tuttavia, in pratica, la decostruzione è percepita come più costosa, difficile da applicare 

attraverso le caratteristiche uniche degli edifici, e più complessa in termini di decisioni delle parti interessate e 

sforzi di pianificazione.  Questo sovraccosto è direttamente collegato all'aumento della durata del processo di 

demolizione, all'aumento delle operazioni da effettuare per fare una cernita dei diversi materiali, e anche 

all'aumento della forza lavoro necessaria. 

Drivers e barriere per la demolizione selettiva 

Ci sono varie condizioni limite, spesso specifiche del caso, che influenzano la demolizione selettiva. I fattori 

economici sono i più importanti, sia promuovendo che ostacolando l'uso della demolizione selettiva. La 

demolizione selettiva porta a materiali con un valore più alto. Per esempio, invece di una frazione pietrosa mista, 

può essere recuperata una frazione di calcestruzzo puro di alta qualità. Inoltre, la quantità di scarti per la discarica 

può essere ridotta al minimo. D'altra parte, un processo di demolizione più selettivo è più costoso; richiede più 

lavoro e più tempo. La selettività del processo di demolizione è determinata da questo compromesso economico. 

L'azione politica può spostare questo compromesso economico, per esempio attraverso tasse o limiti legali come 

i divieti di discarica. 

Altri fattori comuni che influenzano la demolizione selettiva sono la disponibilità di tempo; lo spazio, 

specialmente in un ambiente urbano; la sicurezza strutturale nello smantellamento o la sicurezza del lavoro di 

demolizione. Esempi di fattori sono mostrati nella tabella sottostante. In futuro, prodotti o strutture edili 

complesse renderanno la demolizione selettiva più difficile o impossibile - le costruzioni a sandwich con materiali 
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isolanti integrati sono quasi impossibili da separare in diverse categorie di materiali. D'altra parte, in futuro gli 

edifici potrebbero essere costruiti per essere facili da smontare. 

   

Aspetto/caratteristiche  Drivers/benefici 
 

Ostacoli/sfide 

Legislazione La demolizione selettiva è 
obbligatoria in molti stati 
membri.  
Decontaminazione obbligatoria 

della costruzione - rimozione 

dei materiali pericolosi. 

Nessuna richiesta di demolizione selettiva in alcuni 
Stati membri dell'UE.  
I requisiti di sicurezza nella demolizione selettiva 

sono più esigenti. 

Mercato/economia  Valore più alto per le frazioni 
pure di C&DW.  
I costi di trattamento sono 
inferiori in seguito alla 
demolizione selettiva.  
Creazione di più posti di lavoro.  
Se un mercato per il recupero 

dei materiali può essere 

identificato e collegato prima 

della demolizione, il successo 

ambientale può accompagnare 

il successo finanziario. 

La demolizione selettiva prolunga il tempo di 
demolizione e richiede più manodopera.  
Le tariffe di discarica dei CDW sono di solito basse 

(il che di solito favorisce le pratiche di demolizione 

tradizionale 

Qualità  L'uso di un efficiente 

smontaggio selettivo permette 

la separazione delle frazioni 

indesiderate dai rifiuti C&D 

riciclabili e migliora la qualità.  

Potenziale presenza di materiali pericolosi.  
Mancanza di tracciabilità - informazioni limitate 
sull'origine e la qualità dei materiali di scarto. i 
componenti degli edifici non sono stati progettati 
per lo smontaggio; spesso non esistono strumenti 
per decostruire gli edifici esistenti; 

Condizioni locali  Basso costo delle discariche e dei materiali vergini. 
Quartiere: creazione di inquinamento acustico e 
polvere, mancanza di spazio. 

Tipologia Accesso ai dati BIM nei nuovi 
edifici.  
Progettazione per lo 

smontaggio. 

Gli edifici complessi aumentano i costi della 
demolizione selettiva e della separazione dei 
materiali. Alcuni materiali da costruzione, 
elementi a sandwich non sono possibili da 
separare economicamente. 
I vecchi edifici non sono progettati per essere 
decostruiti, dall'edificio ai componenti o smontati 
dai componenti al materiale facilmente. 

Sviluppo tecnologico Nuove tecniche di 
riconoscimento dei materiali.  
Uso di robot per lavori di 
demolizione.  
Nuove tecnologie di riciclaggio 

per frazioni di materiale di alta 

qualità. 

L'identificazione del materiale non è ancora 

disponibile negli edifici più vecchi.  

Attori Educazione all'economia 

circolare a diversi livelli nelle 

università.  

Diversi stakeholder coinvolti nella catena del 
valore; sfida con la comunicazione. 
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17.1. STUDIO DI CASO per la demolizione e il riciclaggio selettivi automatizzati: 

TECOREP   

La Taisei Corp. ha introdotto un sistema di demolizione sicuro ed ecologico per edifici ultra alti che è considerato 

da molti come un punto di svolta nel settore. I luoghi che non possono usare le tecniche di demolizione 

convenzionali, come il brillamento per abbattere gli edifici, potranno usare il metodo di demolizione chiamato 

'Taisei Ecological Reproduction System', o semplicemente conosciuto come 'Tecorep'. Il sistema di demolizione 

TECOREP è stato sviluppato con l'implementazione di tre concetti: "Considerazione dell'ambiente", "Sicurezza" 

e "Conversione dell'energia". 

Panoramica del sistema TECOREP 

Il sistema TECOREP (Taisei ECOlogical REProduction system) è un nuovissimo metodo di demolizione 

composto da tre concetti principali: rispetto dell'ambiente, demolizione sicura dall'ultimo piano e conversione 

di energia. (vedi Figura 2) 

 

Figure 2. TECOREP system (Source: Taisei Corporation) 

Il primo concetto, "rispettoso dell'ambiente", migliora le questioni relative all'ambiente circostante - come il 

rumore o la polvere causati dai lavori di demolizione - racchiudendo l'intero sito di demolizione. Il telaio 

strutturale dell'edificio esistente viene usato per costruire un tetto sopra l'ultimo piano per racchiudere lo 

spazio. Poiché non è necessario costruire un nuovo telaio per il tetto, la quantità di materiale necessario per 

racchiudere lo spazio è ridotta. L'esecuzione di lavori di demolizione con il sistema TECOREP assicura un'elevata 

prestazione della barriera antirumore perché il lavoro viene completato all'interno di uno spazio chiuso. Quando 

il livello di rumore causato dal sistema viene confrontato con i metodi di demolizione convenzionali - in cui il 

tetto superiore è aperto - il primo raggiunge una riduzione del rumore di circa 20dB. (vedi Figura 3). 
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Figura 3. Simulazione del livello di rumore (Fonte: Taisei Corporation) 

La dispersione della polvere può essere notevolmente ridotta utilizzando il sistema TECOREP. Rispetto ai metodi 

convenzionali, questo sistema generalmente inibisce circa il 90% della polvere che si verifica durante la 

demolizione. (vedi Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Simulazione della dispersione della polvere (Fonte: Taisei Corporation) 

Il secondo concetto, "demolizione sicura dall'ultimo piano", si ottiene attraverso lo sviluppo di un nuovo 

metodo di demolizione. La "copertura" chiusa del tetto viene abbassata dopo che il lavoro di demolizione è 

stato completato su segmenti di un singolo (o più) piano. Questo metodo evita la necessità di impalcature ad 

altezze pericolose. In questo sistema, parte della struttura dell'ultimo piano dell'edificio esistente viene 

riutilizzata per creare un meccanismo di "capping". La sicurezza è confermata dal metodo di progettazione delle 

sollecitazioni ammissibili. Al fine di garantire la sufficiente forza e rigidità strutturale, alcuni elementi di rinforzo 

sono progettati come richiesto dall'occasione. In seguito, le impalcature protettive sospese sono allestite come 

muri di cinta. Le gru mobili a soffitto e le gru "telpher" sono installate nel rivestimento per il trasporto 

orizzontale e verticale rispettivamente. La disposizione di queste gru è determinata considerando la procedura 

di demolizione. Colonne d'acciaio temporanee per sostenere il rivestimento e i martinetti idraulici per la 

procedura di sollevamento sono installati nella zona perimetrale dello spazio chiuso. I martinetti idraulici sono 

installati su ciascuna delle colonne temporanee, e tutti i martinetti sono collegati tra loro per un maggiore 

controllo. La sala di controllo è situata sul tetto superiore; gli operatori controllano ogni martinetto idraulico e 

misurano indirettamente lo spostamento e la deformazione di ogni elemento. Dopo aver costruito la copertura, 

la seconda struttura dell'ultimo piano viene demolita. Come ultimo passo per completare questo sistema, il 

carico della copertura viene spostato dalle colonne esistenti alle colonne temporanee in modo graduale. 

Specialmente ai livelli più alti dell'edificio, l'altezza può essere diversa rispetto al piano standard. Il jack-down 
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primario viene effettuato e regolato per l'altezza della sezione coperta. Successivamente, i piani esistenti 

coperti da questo sistema vengono demoliti, e viene eseguito il processo di jack-down. Il processo di jack-down 

viene ripetuto finché le impalcature di protezione non raggiungono il suolo. Il lavoro di demolizione è 

completato dopo aver rimosso le impalcature o le gru. (vedi Figura 5) 

 

Figura 5. Procedura di demolizione con il sistema TECOREP (Fonte: Taisei Corporation) 

L'ultimo concetto, "conversione di energia", si ottiene sviluppando un nuovo sistema di generazione elettrica. 

È necessario per questo metodo di demolizione, perché gli edifici più alti possono produrre maggiori quantità 

di energia. L'energia viene prodotta quando si abbassa il materiale smontato dai piani superiori a terra. È simile 

a una catena di bicicletta che genera luce mentre si pedala, e si è dimostrato possibile produrre 100kW di 

elettricità all'ora quando un lotto di 5t di componenti viene abbassato da 100m. 

Lezioni apprese 

Riduzione dei costi 

Il maggior risultato di questo sviluppo costante è la diminuzione dei costi. Tecorep all'inizio mirava a condurre 

lo smontaggio con il tetto dell'edificio intatto sostenuto da martinetti nelle colonne di costruzione. Il sistema 

attuale introduce una nuova e leggera copertura per l'intero edificio, che riduce la pressione dall'alto, rendendo 

possibile la sostituzione dei martinetti con le clip che collegano la copertura alle colonne di costruzione e alla 

base del pavimento. 

La nuova attrezzatura è più semplice, più veloce da installare, più sicura e permette una significativa riduzione 

dei costi iniziali, ed è stata utilizzata sulla compagnia petrolifera JX Building vicino alla stazione di Tokyo tra il 

2016 e il 2017. "Il costo è stato ridotto del 50%. I martinetti temporanei per le grandi colonne hanno lasciato il 

posto a un sistema di clip che collegano il nuovo tetto più leggero, e la struttura permanente dell'edificio. 

L'attrezzatura è più economica e più facile da mettere in pratica", dice il signor Ichihara. Per la prossima fase, il 

team del progetto Tecorep sta studiando il modo di installare le clip solo nei punti principali della costruzione, 

e non nell'intero edificio come sono stati utilizzati nel lavoro precedente, dove si stima che il costo si ridurrà di 

un 20%. 

Sicurezza 

Rendere il tetto più leggero aiuta anche a diminuire il rischio di incidenti legati al terremoto, che sono un evento 

molto comune in Giappone. Con un tetto più leggero, la struttura dell'edificio guadagna resistenza rendendo il 



 
 

pg. 130 
 

luogo di lavoro e le aree circostanti più sicure per i lavoratori e i pedoni. Tuttavia, l'ultimo sviluppo non significa 

che l'ultima versione sia la migliore, poiché si è semplicemente aggiunta alla gamma di servizi offerti da Taisei. 

La tecnologia più vecchia potrebbe essere più adatta a seconda di diversi fattori, come il design dell'edificio e 

l'area di costruzione, che deve essere presa in considerazione in un paese in cui un terremoto potrebbe 

presentare un diverso scenario costi-benefici quando vengono presentate nuove idee e attrezzature. 

Per gli edifici alti nelle grandi città 

Secondo il signor Ichihara, il sistema Tecorep è finanziariamente fattibile per un edificio con più di 20 piani. Per 

le costruzioni di 10 piani, crede che il costo finisca per essere del 15% superiore al metodo di demolizione 

convenzionale, mentre lo smontaggio di più di 30 piani è marginalmente più economico. "Dobbiamo preparare 

un nuovo tetto leggero per l'intero edificio. Questo costo è diviso per i piani che dobbiamo smontare. Più usiamo 

l'attrezzatura nello stesso edificio, più è conveniente", dice. Il costo deve anche includere il rischio di un 

incidente causato da eventuali residui che potrebbero cadere da un edificio al 30° piano, per esempio. 

17.2. Approccio pratico 

Il sistema giapponese di demolizione degli edifici, silenzioso e senza polvere, usa il peso dell'edificio per 

generare elettricità Video : https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-

Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity. 

 

18.  Demolizione selettiva di edifici e strutture: valutazione dell'edificio e piano di 

demolizione 

18.1. Introduzione alla pianificazione della decostruzione 

Il processo di smontaggio/disassemblaggio è l'ultima fase del ciclo di vita di un edificio, dopo le fasi di 

progettazione e costruzione di nuove strutture, e di uso e manutenzione di quelle esistenti. Considerando gli 

aspetti ambientali del problema, il processo di smontaggio emerge come la fase più vitale del ciclo di vita di un 

edificio, in quanto produce grandi quantità di rifiuti che devono essere trattati adeguatamente e deve essere 

conforme alle normative locali in materia di edilizia, ambiente, lavoro e legislazione sui rifiuti CD. 

Il protocollo europeo sulla demolizione afferma che:  Qualsiasi progetto di demolizione, ristrutturazione o 

costruzione deve essere ben pianificato e gestito in modo da ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute, 

fornendo allo stesso tempo importanti benefici in termini di costi. 

A causa dell'unicità di ogni progetto di decostruzione, la pianificazione deve considerare le caratteristiche 

specifiche dei relativi processi di decostruzione negli edifici, ad esempio i diversi tipi di utilizzo degli edifici (ad 

esempio residenziale, commerciale, industriale, comunale o infrastruttura), che potrebbero indurre diversi 

obiettivi del progetto, o l'età diversa (ad esempio nuovo, esistente o patrimonio), che potrebbe comportare 

diversi materiali da costruzione e contaminazioni di materiali pericolosi.  

Inoltre, devono essere considerati i regolamenti legali nazionali riguardanti i permessi di demolizione, la salute 

e la sicurezza sul lavoro, compresi i limiti di impatto, le misure di protezione ecc., poiché in ogni paese europeo, 

c'è un sistema normativo edilizio diverso che comprende i regolamenti edilizi e il sistema di controllo degli 

edifici.  

https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity
https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity
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In generale e sulla base delle revisioni della letteratura e delle migliori pratiche che sono attualmente in uso nel 

campo della demolizione in Europa e oltre, il processo di demolizione selettiva di edifici e strutture comprende 

principalmente le seguenti fasi che possono variare leggermente tra gli Stati membri dell'UE.   

● Valutazione dell'edificio 
● Piano di demolizione 
● Preparazione pre-demolizione 
● Demolizione effettiva 
● Fase successiva alla demolizione 

18.2. Valutazione dell'edificio 
 

Prima di iniziare una valutazione dell'edificio è buona pratica condurre una valutazione pre-costruzione 

analizzando le condizioni locali, i regolamenti, i mercati e le opportunità per massimizzare le economie di scala. 

Questo include anche la valutazione dei costi-benefici della decostruzione rispetto alla demolizione. 

Inoltre, la fase di valutazione dell'edificio include lo studio di diverse caratteristiche dell'edificio o della struttura 

e dei dintorni. I due tipi di rilievo sono: 

a) Rilievo dell'edificio 

b) Rilievo strutturale 

Sondaggio dell'edificio 
 

Nel Building Survey, gli esperti esaminano le diverse caratteristiche di un edificio, come i materiali, l'uso 
dell'edificio, il metodo di costruzione, le condizioni, le condizioni di drenaggio, le condizioni del traffico, i codici 
di costruzione e le comunità vicine. I processi del Building Surveying includono:  

 Tipi di materiali usati nella costruzione 

 L'uso esistente e, se possibile, gli usi passati dell'edificio prima della demolizione 

 La presenza di materiali pericolosi, questioni derivanti da sostanze chimiche tossiche, materiali 
infiammabili o esplosivi e radioattivi, ecc. e la possibile presenza di materiali che possono 
contribuire all'inquinamento dell'aria e alla contaminazione del suolo 

 Condizioni di drenaggio e possibili problemi di inquinamento delle acque, inondazioni ed erosione, 
specialmente nei siti in pendenza e nei corpi idrici recettori 

 Potenziali aree pericolose, ad esempio, layout anomali, presenza di vuoti chiusi e pozzi di luce non 
ventilati che possono intrappolare gas nocivi sul fondo 

 Le proprietà adiacenti e le condizioni del sito, come l'esistenza di pendii e muri di contenimento, 
muri di sostegno del terreno, strutture illegali, ponti, ferrovia sotterranea e le sue strutture fuori 
terra, compresi gli ingressi, i pozzi di ventilazione, le sottostazioni di distribuzione, le sottostazioni 
di trazione, i locali degli impianti, le strutture ferroviarie aeree, le sezioni dei binari di superficie, i 
cavi aerei o i tiranti, e altri collegamenti di servizio di utilità; 

 L'impatto di rumore, polvere, vibrazioni e movimenti del traffico sulla comunità locale 

 L'area del sito disponibile per permettere la selezione in loco dei detriti di costruzione; e l'arredo 
urbano come l'idrante, lo spazio/metri di parcheggio, il lampione, la segnaletica stradale e le 
bancarelle dei venditori ambulanti che potrebbero essere interessati dal progetto di demolizione. 

Indagine strutturale 
In un'indagine strutturale, vengono eseguiti i seguenti processi 

Disegni record:  Prima dell'indagine strutturale, devono essere studiati il layout esistente, i piani di 
inquadramento strutturale e i dettagli strutturali. L'ingegnere deve controllare la presenza di dettagli insoliti 
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che possono causare un comportamento strutturale anormale durante la demolizione, per esempio, 
l'ancoraggio verso l'alto dell'armatura di trazione nelle strutture a sbalzo. Se sono disponibili piani di 
registrazione esistenti, questi piani devono essere usati come riferimento e preferibilmente portati con il rilievo 
strutturale. 

Elementi dell'indagine: Il rilievo strutturale deve coprire quanto segue:  

 I materiali strutturali usati;  

 Il sistema strutturale originale impiegato nel progetto;  

 Il metodo di costruzione;  

 Qualsiasi dilapidazione e grado di deterioramento di qualsiasi elemento strutturale;  

 Le condizioni strutturali delle strutture adiacenti e le relative puntellature che possono essere 
interessate dai lavori di demolizione proposti;  

 La presenza di strutture continue che potrebbero essere troncate dalla demolizione;  

 Il sistema strutturale e le condizioni strutturali di scantinati, serbatoi sotterranei o volte 
sotterranee;  

 La presenza di controventi a vista o la possibile presenza di controventi coperti;  

 La natura dei muri, se si tratta di muri a blocchi, muri in cemento armato, muri portanti o muri 
divisori;  

 Strutture a sbalzo come tettoie, balconi o altre forme di caratteristiche architettoniche; e  

 Eventuali elementi di fissaggio all'edificio, come insegne, dispositivi di schermatura solare 

Rimozione di materiale pericoloso 
 

A meno che il sopralluogo dell'edificio non verifichi che nell'edificio non siano presenti materiali pericolosi 

evidenti, la Persona Autorizzata deve provocare un campionamento e un test adeguati per i materiali pericolosi; 

La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa principalmente sull'elenco europeo dei rifiuti (decisione della 

Commissione 2014/955/UE), in cui i tipi di rifiuti elencati sono classificati come pericolosi o non pericolosi .  

Inoltre, gli orientamenti dell'UE per la valutazione dei rifiuti pericolosi sono stati pubblicati nel 2018 dalla 

Commissione. Tuttavia, questi documenti di orientamento forniscono informazioni generali sulla classificazione 

dei rifiuti e non si concentrano specificamente sulla classificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione. 

I limiti di concentrazione dei rifiuti pericolosi sono gli stessi in tutta Europa, ma l'attuazione può differire 

È necessario prestare particolare attenzione al regolamento POPs dell'UE (n. 850/2004) sugli inquinanti organici 

persistenti, che richiede che i rifiuti contenenti sostanze elencate nell'allegato al regolamento e che superano 

determinati limiti di concentrazione debbano essere distrutti e non fatti circolare in nuovi prodotti 

Se materiali pericolosi, come materiali contenenti amianto, contaminazione da petrolio e contaminazione 

radioattiva, esistono nell'edificio, si deve fare riferimento a ulteriori indagini e alla rimozione di tale materiale 

pericoloso o contaminazione da parte di specialisti. 

18.3. Piano di demolizione 

Un obiettivo principale di un Piano di Demolizione è quello di garantire che nei progetti in cui un edificio o una 

struttura richiede la demolizione, la sequenza delle operazioni da seguire sia predeterminata e documentata, 

assicurando così che venga impiegata una metodologia di smantellamento/demolizione adeguatamente 

selettiva. 
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Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle disposizioni di selezione/segregazione impiegate per separare 

la struttura demolita in singole frazioni di materiale. Inoltre, dovrebbero essere considerati anche gli accordi di 

trasporto e ricezione associati al movimento dei materiali verso altri cantieri per il riutilizzo o il ritrattamento. 

Le procedure di salute e sicurezza dovrebbero essere rispettate in conformità con i requisiti delle autorità 

competenti nella rimozione dei materiali di scarto pericolosi durante il processo di demolizione. Le procedure 

e i processi per la rimozione dei materiali di scarto pericolosi devono essere identificati nel Piano di Gestione 

dei Rifiuti C&D del Progetto. 

I rifiuti speciali o pericolosi devono essere conservati in isolamento dagli altri rifiuti per evitare ulteriori 

contaminazioni. Alcuni materiali C&D sono pericolosi, ad es. piombo, catrame, adesivi, sigillanti. I materiali da 

costruzione contenenti amianto sono classificati come pericolosi (vedere i codici del catalogo europeo dei rifiuti 

nell'Appendice 2 delle presenti. Linee guida per un elenco di materiali da costruzione pericolosi). Se tali materiali 

vengono mischiati con materiali non pericolosi, ad esempio barattoli di vernice a base di piombo gettati su un 

mucchio di mattoni e cemento, l'intera quantità di materiale diventa pericolosa e deve essere gestita come 

rifiuto pericoloso. 

Un piano di demolizione illustra i diversi processi coinvolti, e sono:  

 
1. Piano di demolizione 

o Posizione dell'edificio 
o Una topografia dettagliata del sito e dei suoi dintorni insieme ai contorni del livello del suolo e 

alle sezioni dei pendii e del terreno sostenuto dall'edificio, dove appropriato; dettagli della 
rimozione del terreno e/o del riempimento posteriore; e 

o Le distanze da edifici, strade, strutture e scuole adiacenti 
 

2. Un piano di tutti i piani dell'edificio da demolire, con sezioni adeguate, che mostri: 

o l'uso di occupazione dei piani;  
o i sistemi di supporto strutturale;  
o i principali materiali di costruzione;  
o la condizione dell'edificio, per esempio il grado di deterioramento; e la relazione dell'edificio da 

demolire con le proprietà vicine interessate dalla demolizione, che includono tutti gli edifici 
adiacenti e le strutture non autorizzate, le scale condivise, i muri divisori, le cornici continue 
troncanti, i pendii, il muro di contenimento, i cavi aerei, i fili di ancoraggio e i servizi di utilità 
sotterranei. 

o Un piano che mostri le dichiarazioni di metodo per la demolizione dell'edificio; che mostri la 
sequenza della demolizione e il metodo di demolizione da impiegare, incluse le restrizioni 
sull'uso di qualsiasi tipo particolare di attrezzatura; 

o Un piano che mostri tutte le misure precauzionali per la protezione del pubblico, inclusi cartelli, 
passerelle coperte, piattaforme di cattura, ventilatori di cattura, impalcature, schermi protettivi 
e reti di sicurezza; 

o Un piano per la salute e la sicurezza che mostri tutte le misure per la protezione del pubblico, 
comprese le recinzioni, le passerelle coperte, i ponti di emergenza e gli schermi di protezione 
delle impalcature 

o Un piano di gestione dei rifiuti da costruzione che includa un'adeguata pianificazione per il 
trattamento e il destino dei flussi.  Questo includerà lo sviluppo di un inventario dei materiali e 
la scoperta di quali materiali sono riciclabili o riutilizzabili e, se possibile, l'organizzazione di 
vendite preventive per il materiale recuperato e riciclabile 

I metodi esistenti di stima del CW hanno vari limiti. Alcuni metodi forniscono stime approssimative del CW 

generato - per esempio basate sulla valutazione visiva, sulle percentuali di materiali acquistati valutate dal 
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Progetti manager, o su forme di disposizione fisica del CW raccolto - che non sono sufficienti per una 

pianificazione informata delle pratiche di CWM.  

I biglietti di trasporto del CW, chiamati anche biglietti di peso, sono generati dai camion di trasporto al momento 

della rimozione del CW generato dal sito. Ogni biglietto di trasporto dei rifiuti fornisce un riepilogo della 

produzione di rifiuti che elenca i pesi dei flussi di CW dirottati dal cantiere e trasportati verso impianti di 

riciclaggio o discariche. I biglietti generati, se tracciati a livello del sito, offrono il vantaggio di fornire quantità 

di peso dettagliate dei rifiuti generati dalle attività di costruzione nelle diverse fasi di costruzione. 

L'obiettivo di questa pianificazione del riciclaggio è la progettazione di tecniche di riciclaggio ottimali per la 

trasformazione di materiali smantellati e componenti edili in materiali riutilizzabili 

Migliori pratiche CWM: 

Personale CWM esperto, compreso un coordinatore della gestione dei rifiuti (WM) dell'appaltatore e un 

rappresentante WM di ogni subappaltatore. 

Incontri settimanali, che coinvolgono tutti i rappresentanti del progetto WM, per sottolineare le responsabilità 

del coordinatore WM, rivedere i requisiti per la documentazione delle quantità, gestire il trasporto dei rifiuti 

alle discariche designate e seguire i progressi del progetto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi 

CWM. 

Gli obiettivi di riciclaggio e sostenibilità vengono discussi con ogni nuova entità del progetto (ad es. appaltatore, 

subappaltatore, operaio) prima dell'inizio dei lavori, dove vengono distribuite copie del piano CWM dettagliato 

a queste entità. 

Sessioni di formazione alle entità del progetto, compresi i fornitori, per aumentare la consapevolezza 

dell'importanza delle pratiche CWM nel ridurre al minimo la generazione di CW e nel sottrarre tali rifiuti alle 

discariche. 

Programmi di incentivi economici dovrebbero essere offerti agli appaltatori/subappaltatori per 

l'implementazione delle pratiche CWM a livello di sito, mentre le sanzioni sono applicate a coloro che non 

rispettano le politiche relative al CWM del sito. 

I dati relativi alla generazione di CW sono adeguatamente documentati attraverso il mantenimento di tutti i 

biglietti per il trasporto dei rifiuti. 

Misure di salute e sicurezza da considerare per la demolizione di edifici 

In generale, i compiti di un processo di demolizione selettiva includeranno una varietà di procedure. L'aspetto più 

importante nello sviluppo di queste procedure sarà lo svolgimento sicuro del lavoro. Le procedure dell'appaltatore 

dovranno utilizzare la manodopera nelle condizioni più controllate e sicure secondo la legislazione del lavoro di ogni 

stato membro dell'UE e affidarsi a mezzi meccanizzati di rimozione, ove possibile. 

Secondo l'ILO (1992) la demolizione è potenzialmente pericolosa per i lavoratori coinvolti, per il pubblico, per le 

proprietà adiacenti e per l'ambiente. Pertanto, dovrebbero essere prese misure straordinarie per proteggere tutti loro 

da tali pericoli. Dato il riconoscimento della natura pericolosa delle attività svolte nella demolizione, è importante 

garantire misure di sicurezza e sistemi messi in atto per facilitare il processo. 

A tal fine, i piani antincendio e di emergenza dovranno essere preparati e inclusi nell'induzione alla salute e alla 

sicurezza. Come una questione, naturalmente, le misure devono essere messe in atto per ridurre e monitorare, Polvere, 

rumore e vibrazioni.  Tutta la forza lavoro dovrà anche indossare tutti i DPI. I controlli di salute professionale devono 

essere effettuati regolarmente per tutti i lavoratori della demolizione. 

Inoltre, la salute dei lavoratori in cantiere deve essere adeguatamente protetta in conformità con le norme di sicurezza 

e salute pertinenti, con particolare attenzione alle seguenti aree: (A) esposizione alla polvere; (B) esposizione chimica; 
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(C) stress termico e ventilazione; (D) esposizione al rumore; (E) strutture mediche e di primo soccorso; 34 (F) igiene e 

(G) malattie professionali. 

18.3.1. Fase di pre-demolizione 
Questa fase può includere l'erezione di recinzioni di sicurezza e l'allestimento di strutture sociali (ad esempio, l'ufficio 

del sito, gli impianti di lavaggio e i servizi igienici).  Il processo successivo è il processo di disattivazione. La disattivazione 

può essere definita come un "processo in cui un'area viene portata dal suo stato pienamente operativo a uno in cui tutti 

i sistemi attivi o carichi sono resi morti o inerti e ridotti al più basso livello di pericolo possibile". Le attività di 

disattivazione includono, per esempio, la rimozione di tutto l'amianto e delle sostanze chimiche (per esempio, gli acidi 

e gli oli delle batterie), e il rilascio controllato dell'energia immagazzinata in forti molle o contrappesi sospesi. 

In linea di principio, le considerazioni che devono essere prese in considerazione durante questa fase sono:   

● Preparazione del sito: Meccanici, elettricisti e idraulici tagliano la corrente, chiudono i sistemi HVAC e tappano 
le tubature aperte.  

● Sicurezza e salute durante l'esecuzione  
● Smaltimento delle forniture  
● Controllo strutturale minimo  
● Mezzi di protezione collettiva  
● Dispositivi di protezione individuale (DPI)  
● Indennità per strutture temporanee (es. impalcature) 

 

18.3.2.  Demolizione/esecuzione selettiva effettiva 

Durante questa fase inizia la fase di smontaggio. Il processo è il soft stripping. Il soft stripping è la rimozione di elementi 

non strutturali come infissi e accessori, finestre, porte, telai, controsoffitti e partizioni. Alcuni dei prodotti del processo 

di soft stripping possono essere riutilizzati e riciclati. I materiali, come il legno delle finestre o dei pannelli delle porte, 

possono essere riutilizzati come legname da costruzione, pacciame per il paesaggio, trucioli di cellulosa e carburante. I 

mattoni possono essere puliti e riutilizzati, ma questo viene fatto raramente. Alluminio, pannelli di acciaio inossidabile 

e rame sono i tipici metalli riciclati. I manufatti architettonici, come lavandini, porte, vasche da bagno e materiali edili 

usati, vengono quasi sempre rivenduti. Anche le attrezzature di processo industriale possono essere commercializzate 

sia a livello nazionale che internazionale. 

Nella maggior parte dei casi, il processo di decostruzione sarà generalmente l'esatto opposto della costruzione di un 

nuovo edificio; le strutture vengono smantellate a ritroso dall'ordine in cui sono state costruite. La decostruzione 

effettiva può essere suddivisa in cinque fasi fondamentali: 

● Rimuovi le rifiniture, compresi i rivestimenti delle porte e le modanature.  

● Togliete gli elettrodomestici della cucina, l'impianto idraulico, gli armadietti, le finestre e le porte. 

● Rimuovere i rivestimenti del pavimento, i rivestimenti delle pareti, l'isolamento, i cavi e i tubi dell'impianto 

idraulico. 

● Smontare il tetto.  

● Smonta i muri, il telaio e il pavimento, un piano alla volta. 

Il processo di riutilizzo e riciclaggio può essere fatto dopo o contemporaneamente al processo di demolizione 

strutturale. Con le tecnologie attuali, come gli escavatori idraulici collegati a polverizzatori, frantumatori di calcestruzzo 

e vagliatori, gli appaltatori sono in grado di separare i detriti di demolizione. Questo processo può massimizzare l'uso di 

materiali rivendibili e di conseguenza ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti. I tipici materiali riciclati sono i metalli e i 

detriti di cemento. I metalli riciclati sono: rottami di ferro, armature (barre di rinforzo nel cemento), alluminio, acciaio 



 
 

pg. 136 
 

inossidabile e rame. I detriti di calcestruzzo vengono polverizzati e possono essere utilizzati come materiale di 

riempimento e sottobase. 

18.3.3. Fase successiva alla demolizione 

Il processo finale è lo sgombero del sito, in cui il sito deve essere lasciato in una condizione di sicurezza. Tutte le fosse, i 

pozzetti, le trincee o i vuoti devono essere lasciati riempiti e coperti in modo sicuro, e il sistema di drenaggio del sito 

deve essere pulito a fondo e testato per garantire che continui a funzionare. Tutti i contaminanti devono essere lasciati 

o rimossi in modo tale da non dimostrare alcun pericolo per la salute o per l'ambiente. Infine, il supervisore della 

pianificazione deve assicurarsi che il fascicolo di salute e sicurezza sia stato compilato e consegnato al cliente al termine 

dei lavori. 

18.4. Approccio Pratico 

Video : PROCESSO DI DEMOLIZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI 
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U  

 

18.5. CASO DI STUDIO: demolizione di una casa di cura 
La casa di cura era un edificio a due piani con una superficie lorda di circa 2400 m2. Era stato costruito da un costruttore 

di sistemi che aveva adottato un metodo di costruzione modulare allineato con una griglia strutturale standardizzata e 

prodotti associati. 

 

La struttura consisteva di lastre prefabbricate in calcestruzzo che erano sostenute da un telaio in acciaio 

(colonne e controventi) e coperte da un tetto piatto in legno. La facciata era composta da elementi prefabbricati 

distinti che contenevano (tra gli altri) rivestimenti, vetrate, isolamento e intonaco. Per le fondamenta sono stati 

utilizzati pali prefabbricati in calcestruzzo e travi di terra. Gli impianti idraulici e di riscaldamento sono stati 

installati in loco. Anche le pareti di metallo-stud sono state costruite: hanno racchiuso 40 camere da letto, 11 

bagni, 5 soggiorni, 1 ascensore e alcune altre stanze (come uffici o spazi di stoccaggio). 

La demolizione di questo edificio era prevista dopo una vita utile di circa cinque anni: al costruttore del sistema 

è stato chiesto di demolirlo di conseguenza. Questa azienda, a sua volta, ha subappaltato un appaltatore di 

demolizioni con cui ha una partnership a lungo termine per gli effettivi lavori di demolizione selettiva. Ha 

https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
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consegnato un edificio quasi vuoto, scollegato da acqua, gas ed elettricità. Mentre il costruttore dell'impianto 

ovviamente si aspettava che l'appaltatore della demolizione agisse in linea con il loro reciproco contratto, è 

stata quest'ultima impresa a dover decidere sul recupero o sulla distruzione di tutti i singoli elementi edilizi che 

ha incontrato durante il progetto. Prima che qualsiasi elemento dell'edificio possa essere riutilizzato, deve prima 

essere recuperato. 

Condizioni necessarie che sono sempre state presenti quando un appaltatore di demolizioni recupera un 

elemento dell'edificio per riutilizzarlo: 

● Condizione I - identificare la domanda economica: 

Un appaltatore di demolizioni in genere non cerca di recuperare un elemento dell'edificio per riutilizzarlo. 

L'obiettivo dell'impresa è, per default, stabilire un flusso di rifiuti rapido ed efficiente in termini di costi durante 

la distruzione di un edificio. L'impresa di demolizione trasporta i rifiuti all'impresa di trattamento dei rifiuti con 

la migliore offerta finanziaria, normalmente la più economica. L'impresa di demolizione inizia a spostare la sua 

attenzione dalla distruzione al recupero solo quando si rende conto che c'è una domanda economica per un 

elemento, cioè quando permettere il riutilizzo può essere più redditizio dell'alternativa. La domanda per la 

maggior parte degli elementi strutturali e di facciata dell'edificio focale era chiara fin dall'inizio del progetto.  

Il costruttore della casa di riposo si era già assicurato il diritto di demolire l'edificio durante la fase di costruzione. 

Ciò avrebbe permesso a questo costruttore di sistemi di riprendersi i suoi 'propri' elementi edilizi modulari e 

industrializzati e di riutilizzarli in altri progetti. In questo caso, il costruttore di sistemi ha pianificato di riutilizzare 

direttamente molti degli elementi strutturali e di facciata della casa di cura per la costruzione di un edificio 

scolastico, un progetto per cui era stato recentemente selezionato. Gli elementi esemplari previsti per il 

riutilizzo includono pavimenti, colonne, tetti ed elementi di facciata. "Questi sono i componenti che ci 

interessano [da riutilizzare]", ha detto uno dei capi progetto del costruttore del sistema. "Poiché si tratta di 

prodotti modularizzati, il progettista sa di cosa è composto l'edificio. Quindi, progetterà un nuovo edificio con 

le risorse del vecchio edificio". Gli elementi strutturali o le facciate che non possono essere riutilizzati 

direttamente, possono essere prima immagazzinati temporaneamente in una struttura del costruttore del 

sistema. Il previsto riutilizzo diretto o indiretto di tali elementi crea una domanda di recupero di tali elementi 

dalla casa di riposo. Questo interesse era evidenziato dai disegni di smontaggio che aveva ricevuto dal 

costruttore del sistema. Questi disegni rappresentano piante e sezioni trasversali dell'edificio con numeri e 

colori che indicano quali elementi del pavimento, del tetto o della facciata il costruttore del sistema intende 

riutilizzare e dove. Quasi tutte le solette, per esempio, erano necessarie per la costruzione della suddetta scuola. 

Un solaio del piano terra e due lastre del primo piano, tuttavia, sono stati classificati come rifiuti. Un esame più 

attento ha rivelato che quelle tre lastre, situate vicino al pozzo dell'ascensore, avevano forme (per esempio a L) 

e dimensioni non standard rispetto agli altri piani. Poiché ciò avrebbe reso più difficile il loro riutilizzo, il 

costruttore dell'impianto non le aveva richieste indietro. L'azienda voleva però conservare altre cinque lastre 

con dimensioni diverse (ma non insolite), perché si aspettava di poterle usare in qualche altro progetto in futuro. 

Il costruttore del sistema ha quindi utilizzato i disegni e altri documenti (contrattuali) per richiedere il recupero 

di alcuni elementi strutturali e di facciata da riutilizzare. 
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Mentre la domanda è meno ovvia per la maggior parte degli altri elementi edilizi, l'appaltatore della demolizione 

sembrava avere una buona comprensione di quali pratiche di recupero sono redditizie e quali no. Il supervisore 

del cantiere e il caposquadra del progetto usavano spesso la frase che "si possono [o non si possono] fare soldi 

con quello" quando si riferivano a gruppi di elementi edilizi. I gabinetti della casa di riposo non sono stati 

recuperati per il riutilizzo, per esempio, perché l'impresa riteneva che nessuno sarebbe stato interessato a un 

gabinetto usato. Anche i sistemi di illuminazione sono stati considerati obsoleti. Al contrario, l'appaltatore di 

demolizioni credeva di poter fare soldi rivendendo (tra gli altri) chiudiporta, rubinetti e frigoriferi ai 

commercianti perché "c'è una domanda per questi elementi di seconda mano". Una mattina presto, 

quest'ultimo aspetto è diventato dolorosamente chiaro quando il ricercatore etnografico e altri due operai 

addetti alla demolizione hanno scoperto che i ladri erano riusciti a entrare nell'edificio e avevano portato via 

alcuni elettrodomestici da bagno smontati. L'interesse (legale) per gli elementi riutilizzabili è stato inoltre 

evidenziato da altri tre eventi a cui il ricercatore ha assistito. Una donna che vive di fronte alla casa di cura ha 

espresso il suo "sfacciato" interesse per due grandi vasi di fiori all'esterno della casa di cura, altri due passanti 

hanno chiesto se potevano dare un'occhiata agli elettrodomestici della cucina (alla fine hanno comprato un 

mobile da cucina, una piastra elettrica, un microonde e un frigorifero) e un altro uomo che vive nel quartiere 

voleva comprare 14 grandi travi di legno che formavano una caratteristica architettonica della facciata. Il 

supervisore del sito ha spiegato che tali eventi erano finanziariamente interessanti perché si poteva guadagnare 

del denaro e si risparmiavano i costi di smaltimento in discarica. 

Per tutti gli elementi dell'edificio che sono stati recuperati per il riutilizzo, l'appaltatore della demolizione si 

aspettava di poter guadagnare qualcosa con essi. Un elemento edilizio è stato distrutto quando non è stato 

identificato un potenziale acquirente attraverso, per esempio, documenti/contratti professionali, incontri 

diretti in loco o canali di vendita indiretti. Una condizione necessaria per recuperare un elemento per il riutilizzo 

è quindi che l'appaltatore della demolizione identifichi una domanda economica per quell'elemento. 
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● La condizione II distingue le routine di disassemblaggio: 

Anche dopo che un appaltatore di demolizioni si rende conto che la richiesta di un particolare elemento edilizio 

giustifica il suo smontaggio, il recupero dell'elemento potrebbe non avvenire. La potenziale riapplicazione di 

un elemento richiede routine di smontaggio più abili e disciplinate rispetto alla riduzione dello stesso 

elemento a rifiuto (riciclabile) da demolizione. La decisione di recuperare un elemento è anche influenzata 

dalla capacità e dalla volontà dell'appaltatore della demolizione di adottare queste routine. 

Le routine di smontaggio dipendono dal tipo, dall'accessibilità e dal numero di connessioni che un elemento 

dell'edificio ha con altri elementi. Anche se la casa di riposo è stata progettata come una struttura reversibile, 

alcuni dei suoi elementi avevano connessioni irreversibili o inaccessibili. Il recupero del pavimento in linoleum, 

per esempio, era impossibile perché era stata usata una forte colla per fissarlo alle lastre di cemento. Le pareti 

interne in metallo non potevano essere smontate come parti distinte, poiché le piastre di gesso e l'isolamento 

in lana di vetro rendevano inaccessibili le connessioni con i pavimenti e i soffitti. Cavi e tubi avevano troppe 

connessioni con pareti, soffitti e altri elementi e la loro disposizione aggrovigliata rendeva difficile avere una 

visione d'insieme di ciascuno di essi. Per molti altri elementi, invece, la serie di attività necessarie per smontarli 

con danni minimi era più semplice. I vasi di fiori, le tende e le piastrelle del soffitto della casa di cura, per 

esempio, avevano una connessione con altri elementi dell'edificio basata sulle forze gravitazionali. Potevano 

essere raggiunti facilmente e il numero di passi di smontaggio era limitato: un operaio addetto alla demolizione 

poteva semplicemente sollevare questi elementi. Allo stesso modo, un frigorifero o un microonde avevano solo 

bisogno di essere staccati. Gli elementi della cucina e del bagno, come rubinetti e lavandini, avevano connessioni 

basate su elementi di fissaggio (per esempio dadi o viti) che potevano essere allentati con strumenti standard.  

Ma anche per gli elementi più grandi dell'edificio, l'appaltatore della demolizione aveva stabilito specifiche 

routine di smontaggio. Come tale, il ricercatore etnografico ha partecipato al recupero della facciata modulare 

(come elementi distinti). Ciò è iniziato con un (altro) operaio addetto alla demolizione che ha rimosso tre viti 

alla base di un elemento per staccare parzialmente un elemento della facciata dal pavimento di cemento a cui 

era attaccato. Un operaio addetto alla demolizione sul tetto ha attaccato due catene, appese al gancio di una 

gru, a due anelli di sollevamento in corda sul lato superiore sinistro e superiore destro dell'elemento della 

facciata. Poi staccò completamente la facciata rimuovendo le tre viti rimanenti sulla parte superiore 

dell'elemento della facciata. L'operatore della gru ha poi messo a terra l'elemento di facciata (allora appeso 

verticalmente) e l'ha lasciato cadere lentamente su un lato. "La facciata deve essere ruotata di un quarto perché 

altrimenti sarebbe troppo alta per il trasporto", ha spiegato uno dei demolitori. Ha staccato una delle due 

catene e l'ha attaccata ad un terzo anello di sollevamento di corda alla base dell'elemento; ha poi anche avvitato 

una barra di legno all'elemento per protezione. L'operatore della gru sollevò di nuovo l'elemento (allora appeso 

orizzontalmente) e infine lo mise in un giogo di sollevamento con l'aiuto di un altro operaio della demolizione e 

del ricercatore.  

Routine di smontaggio come queste si estendono anche alla manipolazione più ponderata degli elementi 

adiacenti e all'abile adozione di strumenti specifici. Per illustrare ciò, il già citato rivestimento del pavimento in 

linoleum è stato rimosso con attrezzature speciali al fine di recuperare i pavimenti in cemento. Ma la rimozione 

di pezzi di linoleum vicino al bordo di un pavimento potrebbe, a sua volta, portare a danni alla facciata. L'urto 

contro la facciata con quell'attrezzatura non poteva essere completamente evitato. Il caposquadra ha spiegato 

che hanno quindi cercato di ridurre il rischio di danni svitando prima la parte inferiore di un elemento della 

facciata: "se [l'operatore della macchina] colpisce poi la facciata, la spingerà un po' verso l'esterno invece di fare 

un buco nel muro. 

Qui, il recupero di demolire accuratamente altri elementi. Il supervisore del cantiere ha rivelato questo: "[alcuni 

impiegati dell'impiantista] ci hanno insegnato, tipo, che è così che bisogna fare attenzione alle facciate". Ha poi 
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aggiunto che hanno gradualmente cercato di ottenere la propria velocità in quelle routine, in particolare 

attraverso lo sviluppo di specifici strumenti di supporto. Per esempio, gli operai addetti alla demolizione hanno 

trovato una soluzione per un problema pratico ricorrente nel sollevamento delle lastre del pavimento, che è 

stata poi lodata dal costruttore del sistema come "vera maestria". Era stato difficile localizzare con precisione 

la posizione dei quattro anelli di sollevamento in una lastra di cemento, dato che questi anelli erano stati 

ricoperti di malta dopo il montaggio. Gli operai addetti alla demolizione scoprirono che un forte magnete è 

attratto da quegli anelli (cioè più che dall'armatura) e poteva quindi essere usato per localizzare le posizioni 

degli anelli. Altre invenzioni includono uno strumento affilato per tagliare il materiale di copertura del tetto dal 

basso in modo da separare due elementi del tetto e un'estensione su misura per una macchina di perforazione 

che ha reso più facile allentare i bulloni sopra la testa. Tutti questi strumenti offrono possibilità tecniche per 

smontare in modo efficiente gli elementi dell'edificio. 

L'appaltatore della demolizione ha distinto le procedure di smontaggio appropriate per tutti gli elementi 

dell'edificio che sono stati recuperati per il riutilizzo. Quando le connessioni dell'elemento erano irreversibili, 

inaccessibili o innumerevoli in modo che non erano praticamente disponibili procedure di smontaggio abili e 

disciplinate, l'elemento di costruzione è stato distrutto. Una seconda condizione per recuperare un elemento 

per il riutilizzo è quindi che l'appaltatore della demolizione distingua le routine appropriate per smontare 

quell'elemento. 

● Condizione III -controllo delle prestazioni future: 

Un'altra condizione deve essere soddisfatta perché un elemento dell'edificio possa essere recuperato per 

essere riutilizzato. Dal punto di vista dell'appaltatore della demolizione, ha senso smontare un elemento da un 

edificio recuperato solo quando quell'elemento può (eventualmente) essere integrato di nuovo in un nuovo 

edificio. L'integrazione è però limitata quando non può essere recuperato correttamente (a tempo debito) o 

quando lo stoccaggio e/o la riparazione non sono praticabili. Come delineato qui, questo implica che le 

possibilità pratiche di un appaltatore di demolizioni di controllare le prestazioni di un elemento fino alla futura 

reintegrazione influenzano anche la decisione di quell'azienda di recuperare un elemento per il successivo 

riutilizzo o meno. 

È necessario un tempo sufficiente per smontare un elemento senza diminuire le sue prestazioni. Per alcuni 

elementi, applicare una routine di smontaggio richiede circa lo stesso tempo della distruzione. "Penso che le 

porte siano un bell'esempio", ha detto un capo progetto (del costruttore del sistema) al supervisore del sito. "In 

realtà, basta tirarle fuori [dai loro telai] ... anche se non ci si può guadagnare niente". Le porte vengono 

smontate (e poi buttate via) semplicemente perché è più pulito e può essere fatto nello stesso tempo. 

Per quasi tutti gli altri elementi, il recupero attraverso un attento smontaggio e trattamento richiede più tempo 

per poter controllare il loro rendimento futuro. Due operai addetti alla demolizione che hanno pulito il lato 

inferiore del tetto, per esempio, hanno detto al ricercatore etnografico che il loro lavoro richiedeva molto 

tempo perché dovevano "rimuovere tutti i tipi di piccole cose, come ganci e chiodi". Riferendosi a un altro 

contesto del progetto, uno dei lavoratori ha detto che "un edificio come questo sarà demolito entro poche 

settimane. Ma allora non viene [recuperato] nulla". 

Un elemento riutilizzabile ha anche bisogno di essere conservato per un periodo di tempo più o meno lungo. 

Quando un elemento può essere integrato direttamente in un nuovo edificio, il tempo di stoccaggio è minimo. 

Il ricercatore etnografico, per esempio, ha spostato alcuni grandi vasi di fiori in un altro edificio dove erano di 

nuovo direttamente funzionali. I capi progetto dei costruttori di sistemi hanno sostenuto che un certo tempo di 

stoccaggio è, comunque, solitamente necessario anche quando è possibile il riutilizzo diretto, come quando il 

proprietario di un edificio vuole trasferire un intero edificio: i primi elementi necessari nella nuova sede sono 

quindi i pilastri di fondazione e le travi, ma questi vengono smontati per ultimi. 
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Qui, quasi tutti gli elementi del pavimento, del tetto, delle colonne, delle controventature e delle scale della 

casa di cura sono stati progettati per essere riutilizzati direttamente. Come per la facciata, questi elementi sono 

stati brevemente immagazzinati sul posto per il tempo tra lo smontaggio e il trasporto. La maggior parte degli 

elementi della facciata sono stati, tuttavia, trasportati in un impianto di stoccaggio e riparazione del costruttore 

del sistema per una rapida verniciatura (prima di trasportarli nello stesso nuovo sito). Per tutti questi elementi, 

l'appaltatore della demolizione ha potuto controllare il loro (breve) stoccaggio con facilità: gli elementi sono 

resistenti alle intemperie e c'era abbastanza spazio sul sito. Con il riutilizzo indiretto, lo stoccaggio diventa una 

maggiore fonte di preoccupazione per l'appaltatore della demolizione. I condizionatori d'aria della casa di cura, 

i lavandini, i naspi dei tubi antincendio e altri elementi più piccoli erano tutti ammassati su dei pallet dopo essere 

stati smontati. Delle assi separavano gli elementi l'uno dall'altro, mentre un foglio di plastica proteggeva in 

qualche modo gli elementi dalla polvere e dallo sporco. La facciata e le pareti interne hanno anche (inizialmente) 

aiutato a proteggere questi elementi dal vento e dalla pioggia.  

Verso la fine del progetto, prima di iniziare lo smontaggio degli elementi strutturali, questi elementi sono stati 

trasportati in un magazzino dell'appaltatore della demolizione per una successiva rivendita. I pannelli del 

soffitto rappresentavano, tuttavia, un gruppo di elementi per i quali l'appaltatore della demolizione non poteva 

garantire che avrebbero mantenuto le loro proprietà fisiche e/o strutturali per un tempo di stoccaggio 

indefinito. Il supervisore del sito e uno dei capi progetto del costruttore del sistema hanno sostenuto che si 

deteriorano rapidamente quando si bagnano, il che è (più) probabile con il riutilizzo indiretto. Se dovessero 

essere riutilizzati, dovrebbero essere conservati in un luogo asciutto e caldo. Il supervisore del sito e il leader 

del progetto lo considerano entrambi "troppo costoso" e uno ha aggiunto che un acquirente probabilmente 

rifiuterà un intero pacchetto di pannelli da soffitto recuperati "se solo un piccolo gancio o qualcosa... rimane 

indietro". Un altro capo progetto ha illustrato questo problema per i radiatori: "Quando si smonta un radiatore 

da un muro, bisogna conservarlo..., quindi lo si pulisce, lo si trasporta, lo si sigilla, al progetto successivo lo si 

disimballa di nuovo, lo si deve pulire di nuovo, bisogna far scorrere l'acqua altrimenti addirittura si congela. ... 

È verde da riutilizzare ... ma in realtà non ci si guadagna niente". Un altro capo progetto ha ipotizzato: "Le porte, 

per esempio, se le metti in una sala per mezzo anno, [poi] te le puoi dimenticare! ... Ma se le hai solo per un 

breve periodo ... allora puoi farci molto di più [in termini di riutilizzo]". Le possibilità dell'appaltatore della 

demolizione di conservare temporaneamente un elemento per un futuro riutilizzo influenzano quindi la 

decisione di recupero. Gli elementi dell'edificio possono essere necessari per garantire le loro qualità funzionali. 

Per le facciate e gli elementi strutturali, il costruttore del sistema gestisce un impianto di stoccaggio e 

riparazione. L'appaltatore della demolizione ha segnalato e inviato un elemento del tetto a questa struttura per 

un'ispezione tecnica dettagliata dopo che quell'elemento era caduto dalla gru durante un incidente sul posto. 

Riparazioni più regolari con le quali il valore degli elementi recuperati può essere garantito sono i lavori di 

verniciatura (ad esempio per fissare le parti scolorite) e di rivestimento (ad esempio per conformarsi alle norme 

antincendio). Per altri elementi, l'appaltatore della demolizione ha reagito da solo ai danni (inaspettati). 

Una gru, per esempio, aveva perso una notevole quantità di olio sulla pavimentazione in mattoni. Oltre a pulire 

l'olio, l'appaltatore della demolizione ha reagito lavando quei mattoni per assicurare la loro riutilizzabilità. Al 

contrario, l'appaltatore della demolizione non poteva controllare che molti elementi di servizio mantenessero 

la loro funzionalità. Le porte scorrevoli dell'ingresso principale, per esempio, avevano un sensore e un 

meccanismo elettronico che l'impresa considerava molto fragile. Il supervisore del cantiere ha spiegato che quei 

componenti elettronici si sarebbero ossidati dopo lo smontaggio e che "si avranno [poi] intoppi e 

malfunzionamenti se si riutilizzano quelle porte". Queste porte, così come molti altri elementi di servizio, sono 

poi finiti in un contenitore per rifiuti. 

Per tutti gli elementi dell'edificio che sono stati recuperati per il riutilizzo, l'appaltatore della demolizione ha 

potuto controllare le prestazioni fino a quando sarebbero stati integrati nuovamente in un nuovo edificio. 
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L'appaltatore della demolizione aveva tempo sufficiente per un attento smontaggio e poteva assicurare che gli 

elementi mantenessero le loro proprietà fisiche e strutturali per tempi di stoccaggio più brevi (sul posto) o più 

lunghi (fuori dal posto) e/o poteva rispondere ai danni con le necessarie riparazioni. Gli elementi dell'edificio 

sono stati distrutti quando l'appaltatore della demolizione non poteva assicurare le loro prestazioni fino al 

futuro riutilizzo. Una terza condizione necessaria per recuperare un elemento per il riutilizzo è quindi che 

l'appaltatore della demolizione possa controllare le sue prestazioni fino a quando non viene integrato in un 

nuovo edificio. 

 

 

● Recupero - se tutte le condizioni sono soddisfatte: 

La prima condizione è che l'appaltatore della demolizione identifichi una domanda economica per l'elemento. 

Cioè, ci deve essere una domanda per l'elemento, il recupero è considerato redditizio e la domanda è 

identificata in primo luogo. Per molti elementi edilizi di grandi dimensioni come pavimenti, tetti e facciate, 

l'appaltatore della demolizione è a conoscenza del riutilizzo previsto non solo a causa dei documenti contrattuali 

formali e dei disegni, ma anche perché comprende i processi aziendali del costruttore del sistema (come partner 

fisso per i lavori di demolizione). Il riutilizzo pianificato di altri elementi non era regolato dai documenti 

contrattuali. Alcuni elementi, come i chiudiporta e i condizionatori d'aria, potrebbero essere venduti attraverso 

canali di vendita indiretti come i commercianti o i mercati online, poiché l'appaltatore della demolizione ha 

identificato un mercato maturo per questi elementi di seconda mano. Altri elementi, come le travi in legno e 

alcuni elettrodomestici da cucina, sono stati recuperati solo dopo che l'appaltatore della demolizione ha 

riconosciuto che un passante era interessato ad acquistarli. Se questa persona non avesse visto i lavori di 

demolizione e non avesse chiesto qualcosa di cui aveva bisogno, l'impresa di demolizione non avrebbe saputo 

che quella persona sarebbe stata disposta a pagare per un particolare elemento. Quindi, l'appaltatore di 

demolizioni può identificare una domanda economica attraverso contratti e documenti formali, canali di 

vendita indiretti o incontri in loco. 

La seconda condizione è che l'appaltatore della demolizione distingue le routine appropriate per smontare un 

elemento. Questo implica che l'elemento può essere tecnicamente scollegato da altri elementi e che 

l'appaltatore della demolizione è anche abile e disciplinato per farlo. Come abbiamo discusso, la casa di cura è 

stata progettata e costruita come una struttura reversibile attraverso l'uso di elementi per lo più modulari e 

prefabbricati con connessioni reversibili, accessibili e limitate con altri elementi. Il recupero di questi elementi 

era possibile solo seguendo rigorosamente un ordine specifico di fasi di smontaggio e con l'uso di attrezzature 

pesanti, in particolare una gru. Altri elementi, come i parasole e i rubinetti, erano più facili da maneggiare a 

causa delle loro (piccole) dimensioni e del loro (minore) peso e quindi richiedevano solo strumenti e passi 
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semplici per lo smontaggio. A seconda del tipo di elemento, l'appaltatore della demolizione ha quindi bisogno 

di distinguere diversi passaggi, abilità e strumenti/attrezzature per un adeguato smontaggio. 

La terza condizione è che l'appaltatore della demolizione possa controllare le prestazioni dell'elemento fino 

all'integrazione in un nuovo edificio. Questo significa che ci deve essere sufficiente tempo a disposizione per 

un adeguato smontaggio e che l'appaltatore della demolizione può assicurare che l'elemento mantenga le sue 

proprietà fisiche e strutturali durante lo stoccaggio e la successiva manipolazione. Gli elementi differiscono nel 

numero e nel tipo di misure con cui l'appaltatore della demolizione può assicurare il valore fino al futuro 

riutilizzo. I pavimenti, i tetti, le colonne e altri elementi del sistema mantengono le loro qualità quando vengono 

stoccati brevemente all'esterno, nel sito. Altri elementi, come i condizionatori d'aria e i forni a microonde, 

devono essere avvolti in una pellicola e possono essere conservati solo all'interno, in uno spazio chiuso, per 

proteggerli dalle influenze del tempo, dalle altre attività di demolizione e dai piccoli criminali.  L'appaltatore 

della demolizione può quindi controllare le prestazioni di un elemento in un nuovo edificio con diverse 

combinazioni di misure protettive e reattive mirate alla protezione del valore. 

 

La quantificazione accurata della produzione di rifiuti da costruzione è considerata un prerequisito per 

l'attuazione di strategie di gestione dei rifiuti sia a livello regionale (le aree vicine che circondano un distretto 

comunale) che a livello di progetto. La quantificazione a livello regionale si riferisce alla stima della produzione 

totale di rifiuti da costruzione di tutti i progetti in una regione specifica. 

Le informazioni sulla produzione regionale di rifiuti possono aiutare i responsabili delle decisioni a fare politiche 

più realistiche, a determinare la creazione di nuove strutture per i rifiuti e a organizzare le risorse di manodopera 

e di camion. La quantificazione a livello di progetto si riferisce alla previsione della produzione di rifiuti da 

costruzione in un particolare progetto. Può aiutare i responsabili del progetto a regolare il programma di 

acquisto dei materiali, a organizzare un adeguato stoccaggio in loco e a determinare il potenziale beneficio del 

riciclaggio dei rifiuti e i costi di smaltimento per il cliente. Conoscendo le quantità di rifiuti generati dall'uso di 

un certo materiale o sistema di costruzione, i progettisti possono considerare alternative e migliorare la 

costruibilità, ma questo richiede una conoscenza pratica della costruzione da parte dei progettisti. Gli 

appaltatori possono fare offerte per i progetti con stime più realistiche dei costi di trasporto dei rifiuti e di 

scarico, compresa la pianificazione necessaria per le attrezzature e la manodopera, oltre a fare domande per le 
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discariche una volta che i contratti sono assegnati. Si possono anche determinare le quantità di riciclaggio 

possibili. Numerous quantification methodologies have been proposed to quantify construction waste 

generation: 

Lu et al. (2011) hanno fornito un indice di generazione di rifiuti da costruzione comunemente citato, 50-60 

kg/m2, basato su una stima empirica, ma non è stata data alcuna interpretazione dettagliata.Li et al. (2013) 

hanno stabilito un modello per quantificare i rifiuti per superficie lorda di pavimento (WGA) basato sul principio 

del bilancio di massa per i lavori di costruzione in Cina. 

L'indice di generazione dei rifiuti varia sostanzialmente a seconda del design, della tecnologia, della 

configurazione strutturale e dei materiali utilizzati. 

La quantificazione dei rifiuti da costruzione a livello di progetto è essenziale per guidare i professionisti a 

organizzare ragionevolmente lo spazio del sito e a stimare il costo dei flussi di materiale. Le quantità di rifiuti da 

costruzione a livello di progetto possono essere stimate attraverso una misurazione diretta o una stima 

indiretta. 

Quantificazione dei rifiuti di costruzione a livello di progetto 

In termini di quantificazione diretta, Gavilan e Bernold (1994) hanno stimato la generazione di rifiuti di progetti 

di costruzione residenziale tramite osservazioni sul campo. Nella loro ricerca, le osservazioni erano limitate a 

solo tre fasi: fondamenta, struttura a telaio e muri a secco. 

Bossink e Brouwers (1996) hanno selezionato e pesato un inventario di varie frazioni di rifiuti. I materiali inclusi 

nell'inventario erano tavolette di pietra, pali, calcestruzzo, elementi di sabbia e calce, tegole, malta e mattoni 

di sabbia e calce. 

Llatas (2011) ha stabilito un modello basato sull'elenco europeo dei rifiuti per stimare la generazione di rifiuti 

da costruzione in Spagna. L'approccio proposto classifica i rifiuti di costruzione in suolo, resti di costruzione e 

imballaggi delle forniture. Il processo di quantificazione comporta l'uso di fattori corrispondenti e un fattore di 

volume aumentato, che permette di determinare il volume di movimentazione dei rifiuti. 

Lu et al. (2011) hanno pesato i rifiuti edili selezionati in ogni secchio e hanno registrato i dati utilizzando una 

proforma. La misurazione in base al peso è adatta per quantificare i materiali che hanno densità relativamente 

alte. Tuttavia, in termini di materiali con densità relativamente basse (ad esempio, legno, PVC), sarebbe più 

appropriato misurare per volume.  

Lau et al. (2008) hanno fatto quattro ipotesi a seconda di come i rifiuti da costruzione sono stati stoccati, raccolti, 

sparsi o impilati, al fine di valutare il volume dei rifiuti da costruzione. 

Anche la stima indiretta dei rifiuti da costruzione è stata ampiamente utilizzata negli studi precedenti: 

Yost e Halstead (1996), Franklin Associates (1998), USEPA (2009) hanno tutti utilizzato l'area di costruzione 

come base per la stima delle quantità di rifiuti C & D.  

Poon et al. (2004) hanno stimato le quantità di rifiuti da costruzione tramite ispezioni visive e interviste con i 

manager della costruzione e i capocantiere. 

Jaillon et al. (2009) hanno stimato la generazione di rifiuti da costruzione attraverso il conteggio del numero di 

camion carichi di rifiuti da costruzione. 

Quando un progetto edilizio sta procedendo verso la fase di gara d'appalto per un progetto utilizzando 

l'approccio tradizionale di approvvigionamento, le quantità stimate a monte e i tipi di rifiuti possono essere 

elaborate  

in dettaglio da una serie di fatture di quantità (BoQ) per i Progetti. A lungo termine, tali stime delle quantità di 

rifiuti possono formare dei punti di riferimento quando sono collegate alla portata (ad esempio su base unitaria 
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di m2 di superficie di costruzione) e alla natura dei progetti. Gli sforzi possono poi essere fatti per ridurre lo 

spreco per quanto possibile durante la fase finale di progettazione nella scelta dei materiali alternativi (da 

influenzare attraverso la negoziazione precontrattuale o le variazioni post-contrattuali) e il coordinamento 

dimensionale prima dell'inizio effettivo della costruzione. 

 

Poiché il volume dei rifiuti alla rinfusa è una preoccupazione critica per un'efficace gestione dei rifiuti (per 

esempio, nell'organizzare l'area di stoccaggio del sito, il trasporto alle discariche pubbliche e alle discariche), la 

conversione delle quantità di progetto in rifiuti si basa sulla stima del volume alla rinfusa, ma se per qualche 

ragione giustificabile, il peso sarà un problema, il calcolo può essere esteso per includere i pesi dove necessario. 

Poiché i lavori di palificazione o di fondazione costituiscono di solito un contratto separato, l'estrazione delle 

quantità inizia dal tappo della pila (se è incorporato nel contratto principale; in caso contrario, contabilizzare 

separatamente le quantità di scarto poiché la cassaforma del tappo della pila è di solito in legno che verrebbe 

eventualmente rottamato dopo essere stato usato solo una volta). 

Per i BoQ presentati nel formato degli elementi dell'edificio, le quantità di elementi simili che appaiono in 

elementi diversi (ad esempio, massetti nei pavimenti e nei muri; lastre nel tetto e nei pavimenti) dovrebbero 

essere sommate se i loro attributi di progettazione sono simili (ad esempio, lo stesso spessore). Ai fini della 

gestione dei rifiuti, dovrebbero essere inclusi i rifiuti derivanti dall'uso dei materiali e dei loro 

contenitori/imballaggi. 

I materiali dovrebbero essere classificati in inerti e non inerti per facilitare diverse strategie di gestione dei 

rifiuti. 

18.5.1. Fattori di costo associati a diversi tipi di demolizione 

Introduzione all'analisi dei costi di demolizione selettiva 

Nonostante richieda più tempo e manodopera rispetto alla demolizione, la decostruzione assicura che i 

materiali recuperati siano almeno riciclati per assumere la forma di preziosi input per altri materiali, con 

conseguente maggiore durata di vita. Inoltre, si possono generare benefici finanziari permettendo ai materiali 

edili smantellati di diventare prodotti secondari.  Tuttavia, in pratica, la decostruzione è percepita come più 

costosa, difficile da applicare attraverso le caratteristiche uniche degli edifici, e più complessa in termini di 

decisioni delle parti interessate e sforzi di pianificazione. Questo sovraccosto è direttamente collegato al 

● l'aumento della durata del processo di demolizione 
● l'aumento delle operazioni da fare per fare una cernita dei diversi materiali 
● l'aumento della forza lavoro necessaria 

 

Il costo della manodopera contribuisce a una proporzione significativa del costo totale del progetto di 

demolizione utilizzando la tecnica della decostruzione. Al contrario, un minore coinvolgimento dei macchinari 

porta a minori costi di impianto, e il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali da costruzione permette di risparmiare 

sullo smaltimento dei rifiuti, in particolare sulle spese di discarica. I benefici possono essere ottenuti anche dalla 

vendita dei materiali da costruzione smontati. 
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Ripartizione dei costi per un progetto di demolizione 

Il costo del progetto di demolizione è considerato come un'unica entità nelle gare d'appalto e nella selezione 

delle offerte. Tuttavia, i costi devono essere suddivisi in categorie e sezioni che sono calcolabili al fine di 

elaborare il costo totale del progetto (Lyle, 2003). Ci sono vari modi per categorizzare le attività di demolizione. 

Per l'ulteriore analisi dei fattori di costo della demolizione, i costi di input e output di un progetto di demolizione 

sono scelti come componenti di costo di primo livello. Un progetto di demolizione di un edificio e i materiali 

smantellati dall'edificio sono analoghi a un processo di produzione make-to-order (Schultmann e Rentz, 2002; 

Pun e Liu, 2003; Schultmann, 2003). In questa analogia, l'edificio da demolire è considerato come materia prima 

per il processo di produzione, mentre i materiali da costruzione smantellati possono essere considerati come 

prodotti fabbricati. Di conseguenza, considerando un progetto di demolizione come una serie di attività di 

produzione, i costi di demolizione possono essere divisi in costi di input e costi di risultato (benefici). In generale, 

i costi di input si riferiscono ai costi spesi per e prima del processo di produzione. D'altra parte, i costi di 

risultato si riferiscono ai costi spesi e ai benefici ottenuti dal prodotto finale. Di conseguenza, il costo totale del 

progetto di demolizione di un edificio può essere definito dalla seguente formula: 

CProgetti = Cinput + Coutput      (1) 

Elementi di costo di input del progetto 

I costi di input di un progetto di demolizione consistono in costi di manodopera, costi di impianto e costi generali 

di amministrazione, inoltre, alcuni costi nascosti come la promozione del business e il funzionamento (incluso 

il reporting finanziario) sono inclusi nei costi di amministrazione (Lyle, 2003).  

La formula 2 mostra la composizione tipica dei costi di input per un progetto di demolizione. 

Cinput = Cadmin + Clabour + Cplant     (2) 

Cadmin sono i costi amministrativi che sono necessari per eseguire e gestire il progetto per l'appaltatore della 

demolizione. Le voci di costo includono la stima, i permessi e le spese generali dell'azienda. Inoltre, anche la 

manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'azienda dovrebbe essere considerata un costo 

amministrativo. Indipendentemente dalla tecnica scelta per un progetto di demolizione, l'ispezione del sito, la 

pianificazione del progetto e la stima sono necessarie per condurre il progetto di demolizione. Ogni progetto di 

demolizione ha bisogno di una richiesta di permesso dall'autorità locale prima che il lavoro effettivo cominci. I 

costi spesi per le operazioni commerciali generali come il marketing, la contabilità, il funzionamento dell'ufficio, 

i viaggi e così via, sono impliciti e dovrebbero essere presi in considerazione in ogni progetto di demolizione. 

Clabour si riferisce alle spese per tutto il personale che è coinvolto nel processo di demolizione. Considerando la 

demolizione come un processo produttivo, la manodopera può essere interpretata come le persone che 

contribuiscono ai prodotti finali, o aggiungono valore ai prodotti finali, come i materiali da costruzione 

riutilizzabili e riciclabili. La manodopera per la demolizione include quindi lavoratori del cantiere, operatori di 

macchinari e autisti di camion. I salari sono la parte principale del costo del lavoro. Tuttavia, la previdenza 

sociale, gli straordinari, le tasse e altri benefici obbligatori non possono essere trascurati (Liu et al., 2003b). In 

un paese sviluppato come l'Australia, l'alto costo del lavoro, comprese le implicazioni di salute e sicurezza sul 

lavoro, domina i costi dell'intero progetto 
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Cplant significa i costi di impianto associati a un progetto di demolizione. Questo include i costi di trasporto, i 

costi di funzionamento dei macchinari, i costi di noleggio di veicoli e attrezzature e i costi di sicurezza del sito. 

Inoltre, dovrebbero essere conteggiati anche i costi come il noleggio di bidoni e i costi generali di gestione dei 

rifiuti sul sito. In un progetto di demolizione, la dimensione del lavoro e la tecnica di demolizione scelta 

determineranno il numero e la dimensione dell'impianto richiesto, e quindi il costo. L'impianto potrebbe 

dover essere noleggiato se il lavoro è specifico o al di là del normale scopo dell'azienda appaltatrice. Questo 

costo incorporerà anche i costi di manutenzione, trasporto, carburante e ammortamento per gli appaltatori 

che possiedono le proprie attrezzature e veicoli. 

 

Elementi di costo di uscita del progetto 

Progetti output costs, or in some cases benefits, encapsulate costs or benefits raised solely from final products 

of a demolition Progetti, namely dismantled building materials. In particular, disposal costs for waste materials 

and gains from selling reusable and recyclable building materials are the two major issues.  

Formula 3 shows the composition of output costs, or in some case benefits, for a building demolition Progetti. 

Coutput = Cdisposal  - Breuse      (3) 

Cdisposal si riferisce ai costi di smaltimento dei rifiuti da demolizione che non sono adatti al riciclaggio. Anche in 

un progetto di demolizione che utilizza la decostruzione, non tutti i materiali edili smantellati sono riutilizzabili 

o riciclabili. La maggior parte di essi finisce in discarica. Gli oneri di discarica sono la componente principale dei 

costi di smaltimento. Gli oneri di discarica sono anche considerati come un costo di compensazione ambientale 

(Liu et al., 2003b). L'incenerimento è un mezzo disponibile per trattare i rifiuti da demolizione specialmente con 

elementi in legno (Kristinsson et al., 2001). In questo caso, gli elementi in legno provenienti da un progetto di 

demolizione possono essere considerati riciclabili e i benefici possono essere ottenuti dai consumatori (per 

esempio, le esigenze di riscaldamento domestico) 

Breuse si riferisce a qualsiasi beneficio finanziario ottenuto dalla rottamazione di materiali riciclabili o dalla 

rivendita di materiali di seconda mano. È l'unica parte redditizia della ripartizione dei costi del progetto di 

demolizione. I benefici derivanti dal riutilizzo e dal riciclaggio dei materiali da costruzione di un progetto di 

demolizione potrebbero variare ampiamente a seconda delle diverse tecniche di demolizione utilizzate. I 

materiali con potenziale di riutilizzo e riciclaggio includono cemento, cemento armato, asfalto, legno, cartone, 

metalli, plastica e gesso (Sara et al., 2001). Mentre alcuni dei materiali hanno bisogno di essere ritrattati per 

poter essere riutilizzati in nuove costruzioni, come l'alluminio e il cemento frantumato, altri materiali hanno la 

capacità di ottenere un riutilizzo completamente architettonico, come le finestre e le porte. Per semplificare i 

benefici del riutilizzo e del riciclaggio dei materiali da costruzione per un progetto di demolizione, è necessario 

fare due presupposti. In primo luogo, i materiali rimossi da un sito di demolizione sono inviati a riciclatori o al 

cantiere dell'appaltatore, e probabilmente saranno rilavorati prima di poter essere venduti. Sia che il 

ritrattamento avvenga in un sito di demolizione o in un cantiere dell'appaltatore, ci sono alcuni costi relativi al 

ritrattamento dei materiali di scarto. Tuttavia, questi costi dovrebbero essere inclusi nei costi della manodopera 

o nei costi dell'impianto invece che nei benefici del riciclaggio, poiché sono esclusi dal progetto di demolizione. 

In un senso più ampio, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali da costruzione dovrebbero essere contenuti in un 

progetto di demolizione di edifici, in cui i materiali da costruzione utilizzabili finali sono prodotti manifatturieri 

e il processo per convertire i "rifiuti" in materiali utilizzabili è la produzione. In secondo luogo, i benefici 

finanziari derivanti dal riutilizzo e dal riciclaggio dei materiali da costruzione sono difficili da misurare. Mentre 

sono nel cantiere del riciclatore o dell'appaltatore, i materiali da costruzione sono inventariati, ma possono 

verificarsi degradazioni e perdite (Pun et al., 2003). Inoltre, l'incertezza delle forniture e delle richieste di 



 
 

pg. 148 
 

materiale da costruzione secondario porta a prezzi fluttuanti, quindi a benefici finanziari fluttuanti per il 

riutilizzo e il riciclaggio dei materiali da costruzione. 

18.6. Caso di studio: un'analisi dei costi di demolizione di un edificio residenziale 

australiano   

Caratteristiche principali di un caso di studio di demolizione di un edificio. 

Al fine di raccogliere informazioni pratiche sui costi dei progetti di demolizione degli edifici, viene intrapreso 

uno studio empirico basato sull'approccio di cui sopra. I costi del progetto sono suddivisi e quantificati. Anche 

se l'edificio non può essere demolito più volte con diverse tecniche di demolizione, vengono stimati i dati per 

strategie alternative, con l'assistenza di ingegneri esperti in demolizioni. Informazioni sul sito Lo studio empirico 

è un edificio residenziale situato a Queen scliff, vicino alla città di Geelong in Victoria, Australia. L'appaltatore è 

una ditta locale di medie dimensioni che intraprende principalmente la demolizione di edifici residenziali nella 

zona. L'edificio da demolire è una struttura convenzionale a un piano, rivestita con pannelli di legno su ceppo, 

con lamiere ondulate in acciaio sul tetto. La casa indipendente misura circa 17m in lunghezza e 15m in larghezza. 

L'edificio si trova su un sito pianeggiante di 2.000m2. Il sito è circondato da una serie di alberi consolidati. 

Secondo i permessi di sviluppo approvati dal consiglio locale, nessuno degli alberi maturi sul sito dovrebbe 

essere toccato e pochi o nessun cambiamento dovrebbe essere evidente nell'aspetto del nuovo edificio rispetto 

a quello esistente, il che si traduce in una limitazione dell'ambiente di lavoro dell'appaltatore della demolizione. 

Procedura di demolizione 

Il progetto di demolizione è stato condotto in quattro giorni. Prima di iniziare a lavorare sul posto c'è un 

processo tipico che inizia con una richiesta inoltrata all'appaltatore per presentare un preventivo. Una volta 

accettato il preventivo, viene data l'autorizzazione al lavoro. La disconnessione dei servizi è organizzata dal 

proprietario dell'edificio. Le notifiche di materiale pericoloso sono presentate alle autorità competenti, e la 

documentazione di conformità Workcover viene visionata. Workcover è un organismo di regolamentazione che 

si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, in questo caso per quanto riguarda i dipendenti dell'appaltatore della 

demolizione e i membri del pubblico in generale. Una descrizione della procedura di quattro giorni intrapresa 

dall'appaltatore della demolizione è elencata nella Tabella 1. 
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Analisi dei costi per lo studio empirico 

Assemblaggio e calcolo dei costi del progetto I costi di demolizione del progetto empirico sono registrati in loco. 

Diverse voci come i costi amministrativi devono essere stimati sulla base dell'esperienza passata. I costi della 

manodopera sono principalmente i salari degli operai del cantiere e dei camionisti. Inoltre, il costo della 

manodopera varia a seconda delle operazioni impegnate in cantiere. Generalmente, il lavoro in cantiere attrae 

un salario relativamente più alto, pari a 30 AU$ all'ora, a causa dei maggiori rischi e requisiti di sicurezza. I salari 

degli autisti di camion sono valutati 25 dollari australiani all'ora e la manodopera per lo smistamento e il 

ritrattamento dei materiali di recupero è di 20 dollari australiani all'ora. Tutte le cifre dei salari includono tasse, 

superannuation, premio Workcover e altri benefici obbligatori. Complessivamente, sono state registrate 70 ore 

di lavoro in cantiere, 23 ore di guida di camion e 12 ore di lavoro di recupero, per un costo totale della 

manodopera di AU$2.915. 

I costi principali dell'impianto sono stati il noleggio di un escavatore e di un camion da un fornitore locale. I 

noleggi sono stati di AU$90 e AU$60 all'ora per i due tipi di veicolo, e i periodi di noleggio sono stati 

rispettivamente di 10 ore e 9 ore. Anche un camion di proprietà dell'azienda e diverse automobili di proprietà 

dell'azienda sono state molto utilizzate durante il progetto. I costi di manutenzione e di carburante sono stati 

conteggiati come AU$280 in totale. Infine, i costi di assicurazione e di ammortamento per il camion di proprietà 

dell'azienda sono stati calcolati in AU$55 in base al suo premio annuale. Di conseguenza, i costi dell'impianto 

sono stati pari a AU$1.775 in totale.  

I costi amministrativi del progetto empirico comprendevano l'indagine approfondita del sito, la richiesta dei 

permessi, le attrezzature e la manutenzione, la gestione dell'acqua e le spese generali dell'azienda. Nel calcolo, 

le attrezzature e la manutenzione sono state considerate il 3% dei costi del progetto, e le spese generali 

dell'azienda sono state considerate il 5% dei costi del progetto. Nel complesso, 1.127 AU$ sono stati spesi nel 

progetto come costi amministrativi. 
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Nella sezione output del progetto, sono stati registrati anche i costi di smaltimento e i benefici derivanti dal 

riutilizzo e dal riciclaggio. Durante l'ultimo giorno del progetto, sei carichi di spazzatura sono stati smaltiti nella 

discarica locale. Il costo della discarica è stato di AU$37,6 per tonnellata. Il carico medio del camion da 8 

tonnellate è stato di 7 tonnellate, il costo totale dello smaltimento è stato di AU$1.578.  

Infine, i benefici finanziari dettagliati sono stati organizzati e registrati. È stato rilevato un beneficio totale di 

AU$ 11.509. Un elenco dei materiali da costruzione riutilizzati o riciclati e i loro valori sono elencati nella tabella 

2.  
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Per riassumere i costi del progetto per lo studio empirico selezionato, vengono calcolati i costi di input e di 

output e la differenza tra loro. I risultati sono mostrati nella tabella 3 

 

Stima dei costi del progetto di demolizione e decostruzione meccanica 

Invece della tecnica adottata dall'appaltatore, potrebbero essere utilizzate anche altre tecniche di 

demolizione. In particolare, i costi di progetto di un progetto di demolizione convenzionale e di un progetto di 

decostruzione potrebbero fornire riferimenti euristici alle tecniche di demolizione attuali. Con l'assistenza di 

appaltatori di demolizioni esperti, vengono fatte stime dei costi di progetto con le due tecniche. Tutti i 

parametri delle stime provengono dallo studio empirico, comprese le informazioni sul sito, il tipo di abitazione 

e le dimensioni dell'appaltatore. 

Nel progetto di decostruzione virtuale, le caratteristiche e le fonti dei costi del progetto sono elencate come 

segue: non c'è un impianto meccanico, l'edificio è completamente smontato a mano; sono necessarie più 

stime e l'uso di strumenti; è necessario più tempo per completare, quindi più costi di manodopera; è 

necessario un camion in più per trasportare i materiali; l'intero processo richiede cinque operai per sette 

giorni, il che significa 266 ore uomo. I benefici finanziari del recupero dei materiali da costruzione sono 

maggiori di quelli della demolizione ibrida. Per esempio, i pannelli e i pavimenti recuperati nella decostruzione 

sono valutati rispettivamente 8.460 AU$ e 518 AU$, rispetto a 7.140 AU$ e 410 AU$ nella demolizione ibrida. 

Le ragioni dettagliate includono la maggiore qualità dei materiali smantellati e un minor numero di 

smaltimenti dovuti alle piccole dimensioni o alle applicazioni inutilizzabili.  

Al contrario, il progetto di demolizione convenzionale virtuale ha le seguenti caratteristiche: minimo lavoro 

manuale coinvolto; più escavatori e più camion necessari; si presume che l'appaltatore sia un'azienda 

relativamente più grande per possedere le attrezzature necessarie; i lavoratori sono pagati a un tasso più alto; 

poco recupero, circa il 10% in media dei progetti di decostruzione e demolizione ibrida; l'intero processo 

richiede due giorni per essere realizzato, o 56 ore uomo. Il più grande elemento di spesa del costo di uscita del 

progetto è il costo di smaltimento. In totale 140 tonnellate di rifiuti vengono mandate in discarica. Dato che la 

tassa per la discarica è di AU$ 37,6/tonnellata, l'intero costo di smaltimento è di AU$ 5, 260. La ripartizione 

dei costi per il caso della demolizione per meccanica e decostruzione è stimata in dettaglio, nella forma che è 

identica ai dati raccolti nella demolizione reale.  

I dati stimati sono elencati nella tabella 3, in contrasto con i costi registrati nel progetto di demolizione ibrida 

 

Confronti dei costi delle tecniche di demolizione 

I costi di ingresso e i costi di uscita (benefici) del progetto di demolizione empirico sotto varie tecniche sono 

quantificati nelle sezioni precedenti. Si calcola che i costi per il progetto sono 9.225 AU$, 4.114 AU$ e 4.160 

AU$, rispettivamente sotto i tre scenari di demolizione meccanica (convenzionale), demolizione ibrida e 

decostruzione. La demolizione meccanica è apparentemente la tecnica più costosa nello studio empirico. I suoi 

costi sono circa AU$13.000 in più rispetto ai costi degli altri due scenari. La decostruzione è la tecnica di 
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demolizione più economica. Tuttavia, la sua superiorità rispetto alla tecnica di demolizione ibrida non è grande, 

e comporta oneri aggiuntivi di maggiore durata, complessità e rischio del progetto. Nonostante il fatto che la 

decostruzione abbia il più alto rendimento dei costi complessivi del progetto, ha i più alti costi di input del 

progetto. D'altra parte, ha i più alti benefici in termini di output del progetto.  

Al contrario, la demolizione meccanica ha i più bassi costi di input del progetto e i più bassi benefici di output 

del progetto. La demolizione ibrida ha i suoi costi di ingresso al progetto e i benefici in uscita tra le altre due 

tecniche. Per i costi di input del progetto, la manodopera è il fattore determinante. La demolizione meccanica 

ha un costo del lavoro pari al 33% dei suoi costi di input, la demolizione ibrida è al 50% e la decostruzione è al 

71%. Questo risultato è dovuto al fatto che i salari della manodopera superano di gran lunga i costi operativi 

delle attrezzature in un paese meccanizzato come l'Australia. Rispetto ai costi del lavoro, i costi amministrativi 

e i costi degli impianti sono relativamente bassi e meno influenti. Per i costi di produzione, i benefici derivanti 

dal riutilizzo e dal riciclaggio dei materiali da costruzione sono i più influenti. Nella decostruzione, i benefici 

derivanti dal riutilizzo e dal riciclaggio sono 29,3 volte superiori ai costi di smaltimento. Questi rapporti nella 

demolizione ibrida e nella demolizione meccanica sono rispettivamente 7,3 e 0,26. Questo fatto rivela che lo 

smaltimento dei rifiuti da demolizione in discarica non è solo meno ecologico, ma anche meno economico a 

causa degli alti costi di discarica e dell'ignoranza dell'alto valore finanziario incorporato nei rifiuti da 

demolizione. Senza dubbio, la decostruzione è considerata il metodo di demolizione più ecologico attualmente 

disponibile. Tuttavia, i dati ottenuti dallo studio empirico implicano diverse barriere economiche che 

dissuadono l'industria delle costruzioni dall'adottare ampiamente la decostruzione.  

Anche se il profitto totale della decostruzione nel caso studio è il più alto tra le tre tecniche di demolizione, la 

sua durata del progetto è la più lunga. Per calcolare un profitto giornaliero per il progetto di demolizione 

utilizzando i tre metodi, la decostruzione è di 594,3 dollari australiani al giorno, mentre i metodi di demolizione 

ibridi sono 1.028,5 dollari australiani al giorno. Per un appaltatore di demolizioni, il profitto a breve termine è 

certamente più preferibile. La lunga durata dei progetti di decostruzione compromette la loro redditività. Allo 

stesso modo, la decostruzione impone un investimento iniziale relativamente alto per un appaltatore. Il pesante 

coinvolgimento della manodopera nel lavoro manuale causa un'alta spesa per i salari, quindi alti costi di input. 

Questi costi hanno un alto elemento di rischio per gli appaltatori, specialmente quelli che sono di piccole o 

medie dimensioni. L'investimento in contanti relativamente più basso incoraggia gli appaltatori a utilizzare la 

demolizione meccanica o la demolizione ibrida. Nel progetto empirico, la demolizione di edifici tramite 

decostruzione ha i maggiori benefici per il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. D'altra parte, il fatto che i 

materiali da costruzione siano smontati e pronti per il riutilizzo non garantisce semplicemente il riutilizzo e il 

riciclaggio pratico. La vendita dei materiali prodotti richiede un mercato maturo, richieste costanti e sistemi di 

qualificazione integrale. La mancanza di questi criteri porta all'incertezza quando gli appaltatori cercano di 

commercializzare i materiali da costruzione demoliti. In alcuni casi, i materiali potrebbero aver bisogno di essere 

rilavorati prima di poter essere venduti. Mentre in uno scenario peggiore, i materiali da costruzione 

eccessivamente immagazzinati possono essere smaltiti solo in discarica. Questi rischi potrebbero causare una 

perdita finanziaria per un contratto di demolizione, quindi gli appaltatori sarebbero dissuasi dall'utilizzare la 

decostruzione come tecnica di demolizione pratica. Anche i lunghi periodi di stoccaggio delle scorte dovrebbero 

essere trattati come un costo, anche se questo è spesso trascurato 

18.6.1. ANALISI DEI BENEFICI DEL RIUTILIZZO DEL MATERIALE DI C&DW 
Quadro concettuale per il calcolo del potenziale di riciclaggio sulla base del DW e del tipo di struttura 

dell'edificio (RP è il potenziale di riciclaggio). 

La demolizione selettiva non riduce la quantità totale di rifiuti generati, ma permette il recupero di frazioni per 

un riciclaggio di alta qualità. Spesso i benefici sono altamente specifici del caso a causa delle necessità di 

lavorazione aggiuntive, come l'energia, o gli impatti ambientali dovuti alla manutenzione e alla riabilitazione 
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richieste. La separazione in frazioni omogenee deve essere adottata con attenzione nel processo di demolizione 

per favorire la riutilizzabilità/riciclabilità della maggior frazione possibile di rifiuti C&D 

Ci sono tre tipi principali di RA ottenuti da C&DW: aggregato di cemento riciclato (RCA), composto da particelle 

di cemento frantumate, aggregato di muratura riciclato (RMA) composto da particelle di ceramica frantumate 

e aggregato misto riciclato (MRA) composto da una miscela dei diversi materiali di C&DW. 

Gli aggregati riciclati possono subire diversi utilizzi a seconda della loro qualità. Gli aggregati riciclati di bassa 

qualità sono utilizzati per il riempimento ambientale e la riabilitazione di cave esaurite e discariche; gli aggregati 

di media qualità possono essere utilizzati per alcune parti della costruzione di strade, aeroporti e porti, gli 

aggregati di qualità superiore sono utilizzati nella produzione di calcestruzzo e malta e nella costruzione di 

strade. 

Gli RCA sono la più alta qualità RA e diversi paesi, e l'UE (EN-12620, 2002) hanno sviluppato specifiche che 

includono la loro definizione e sono stati ampiamente studiati la loro applicazione per la costruzione di strade, 

malta e produzione di calcestruzzo e la costruzione di strutture in cemento riciclato.  costruzione di strutture in 

calcestruzzo riciclato. D'altra parte, gli aggregati riciclati misti hanno un livello di sviluppo inferiore rispetto agli 

RCA e non sono ancora riconosciuti come materiale da costruzione in vari paesi, come la Spagna. 

Aggregato misto riciclato (MRA): Alcuni studi sull'applicazione di MRA nella costruzione di strade sono stati 

sviluppati negli ultimi anni. Un tratto di strada sperimentale è stato eseguito a Malaga, Spagna nel 2012 (e lo 

studio ha concluso che RMA può essere utilizzato nell'esecuzione di strati di sottofondo di strade come materiali 

trattati con cemento in una quantità di 3% dalla massa secca. Del Rey et al. (2016) ha sviluppato uno studio di 

laboratorio di MRA trattato con cemento in una frazione di dimensione 0/8mmin per sondare l'uso come strati 

di sottofondo per basso traffico ottenere risultati positivi. Altri studi hanno analizzato le proprietà di MRA in 

diverse applicazioni, come l'analisi dei parametri funzionali e strutturali di una strada pavimentata costruita con 

aggregati riciclati misti (Tavira et al., 2018) o analisi delle proprietà fisiche più importanti e comportamento 

meccanico di MRA in applicazioni geotecniche e costruzione di strade non pavimentate (Cardoso et al., 2016). 
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In termini generali, negli edifici convenzionali il riutilizzo/riciclo dei rifiuti C&D a fine vita riduce leggermente gli 

impatti complessivi del ciclo di vita degli edifici valutati e riduce in misura maggiore gli impatti nella fase di pre-

utilizzo per il trasporto e la produzione di materiali da costruzione. 

Diversi studi hanno dimostrato che l'uso di RA da C&DW in sostituzione di NA ha ridotto l'impatto ambientale 

delle emissioni generate durante la produzione di calcestruzzo e malte da muratura. Allo stesso modo, hanno 

analizzato sezioni stradali alternative utilizzando diversi rifiuti come i rifiuti di cemento frantumato, e i risultati 

hanno mostrato la riduzione dell'impatto dovuta all'uso di RA invece di NA 

Coehlo e De Brito (2012) confrontano gli impatti ambientali di un tipico edificio portoghese considerando diversi 

scenari della fase dei materiali da costruzione e della fase di fine vita. I loro risultati mostrano una riduzione 

rilevante degli impatti nella fase dei materiali, quando si passa dallo scenario 1 (nessun riciclaggio) allo scenario 

5, che assume una frazione del 95% di riciclaggio/riutilizzo dei materiali di scarto e il loro uso nelle nuove 

costruzioni. Nello scenario 5 rispetto allo scenario 1 il contributo al cambiamento climatico diminuisce del 77%, 

la tossicità dei metalli pesanti diminuisce dell'88% e lo smog estivo dell'81%. 

La più alta riduzione delle emissioni di gas serra risulta negli scenari che assumono il massimo riciclo dei 

materiali di recupero, mentre la più alta riduzione dell'uso di energia si verifica nello scenario di massimo 

riutilizzo. Il legname e l'acciaio tra i materiali di recupero hanno contribuito alla maggior parte delle riduzioni 

dell'uso di energia e delle emissioni di gas serra. Tuttavia, per il legno le riduzioni più alte si osservano nel 

riciclaggio rispetto al suo riutilizzo. Gli autori valutano anche i potenziali benefici economici dei materiali di 

recupero e trovano per la maggior parte di essi che il loro valore totale di rivendita è la metà dei costi totali di 

acquisto di materiali nuovi. I benefici ambientali ed economici del riutilizzo/riciclaggio dei materiali di recupero 

dipendono dal modo in cui il processo di decostruzione viene eseguito (ad esempio con un impatto maggiore o 

minore), dalle distanze di trasporto e dalla presenza di un mercato di rivendita per i materiali di recupero. 

In particolare, un prodotto riutilizzato dovrebbe avere una resistenza al fuoco, una durata, proprietà di 

isolamento e una struttura di sostegno simili a quelle di un prodotto fabbricato con materie prime convenzionali 

(Boverket, 2010). Di seguito sono riportati esempi di materiali che possono avere un valore commerciale e che 

possono essere ambientalmente preferibili al riutilizzo. 

● Porte e finestre (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Travi e capriate in legno (Stockholm stad, 2006) (Lennon, 2005) 

● Mattoni (Ljunggren Söderman et al., 2011) (Lennon, 2005) 

● Tegole di cemento o argilla (Stockholm stad, 2006) 

● Articoli sanitari come lavandini e WC (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Pavimenti in parquet e altri tipi di pavimenti in legno (Stockholm stad, 2006) (Lennon, 2005) 

● Materiale di pietra come ardesia, dischi di marmo e davanzali (Stockholm stad, 2006) 

● Interni come armadi, armadi da cucina e scaffali (Stockholm stad, 2006) 

L'obiettivo della demolizione è quello di concentrarsi sul riutilizzo dei materiali in legno, quindi il legno è 

evidenziato. Quando i materiali in legno vengono rimossi selettivamente, possono essere riutilizzati. La 

carpenteria in legno permanente e in perdita può essere riutilizzata. Il legno da costruzione, come travi e 

capriate, può essere riutilizzato una volta rimossi i chiodi. Il legno contaminato da parassiti, muffa o marcio non 

può essere riutilizzato. Se i materiali in legno non vengono riutilizzati, possono invece essere riciclati o utilizzati 

per il recupero di energia. 

A causa del gran numero di mattoni nell'edificio, essi sono specificamente evidenziati. Una società danese, 

Gamle Mursten, ha un impianto di pulizia per i mattoni. L'azienda è strettamente commerciale, senza alcun 

sostegno finanziario da parte del governo. L'azienda collabora con gli architetti nella fase di progettazione di 

nuovi edifici. Gli architetti favoriscono i tratti estetici e il valore storico dei mattoni riutilizzati. 
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Il modello top down consiste nella demolizione convenzionale e selettiva ed è presentato di seguito 

 

Per esempio, quando il legno viene rimosso dall'edificio viene riutilizzato e non incenerito per produrre energia 

termica ed elettrica. Quindi, la produzione alternativa di energia termica ed elettrica è inclusa. 

La "fabbricazione di prodotti da materie prime" è inclusa per fare un'espansione del sistema. I prodotti 

riutilizzati sono paragonati ai prodotti fabbricati con materie prime convenzionali. Gli aspetti che vengono 

valutati sono le emissioni evitate, il consumo di energia e l'uso delle risorse. Nota, la materia prima 

convenzionale può essere una miscela di materiale riciclato e materia prima vergine a seconda del prodotto 

fabbricato. 

Nella demolizione selettiva, i materiali da costruzione e demolizione possono essere riutilizzati. La produzione 

di nuovi materiali da costruzione e demolizione non è quindi necessaria e si evitano gli impatti ambientali che 

la nuova produzione comporta. Inoltre, si conclude, quando si sale nella gerarchia dei rifiuti dell'UE si ottiene 

un guadagno ambientale. È preferibile dal punto di vista ambientale riutilizzare i materiali da costruzione 

rispetto al riciclaggio dei materiali, al recupero di energia e alla discarica. 

Da una prospettiva ambientale è vantaggioso riutilizzare i materiali da costruzione e demolizione come 

mostrato in questo studio. Tuttavia, rimane un'altra domanda: il riutilizzo dei materiali da costruzione e 

demolizione avverrà? È importante concentrarsi sugli stakeholder dell'edilizia e della costruzione a causa della 

loro influenza sull'industria. 

Gli aspetti economici della demolizione possono essere discussi brevemente. Si può supporre che la demolizione 

selettiva sia più costosa della demolizione convenzionale. Presumibilmente, sono necessarie più ore di lavoro 

per demolire selettivamente, il che è più costoso. Si può sostenere che il costo extra della demolizione selettiva 

sarà coperto quando i materiali riutilizzati saranno rivenduti. Le politiche legislative ed economiche del governo 

sono significative per implementare il riutilizzo dei materiali da costruzione. La fattibilità della demolizione 

selettiva varierà considerevolmente con le condizioni locali, dando luogo a progetti fattibili o non fattibili. In 

generale, le condizioni locali che influenzano maggiormente la fattibilità economica della decostruzione sono 
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il costo del lavoro, il valore della tassa di ribaltamento e i prezzi di mercato per la vendita dei materiali 

recuperati. 

1.1. Caso di studio: Riutilizzo di mattoni 

Il riutilizzo di vecchi mattoni nelle facciate degli edifici piuttosto che di quelli nuovi crea un valore architettonico 

e ha suscitato interesse in Danimarca. I mattoni vengono smontati con cura dai vecchi edifici, selezionati e puliti 

- la malta viene rimossa. Lo smontaggio e i processi di pulizia sono ad alta intensità di lavoro e aumentano il 

costo dei mattoni rispetto a quelli nuovi. Tecnicamente i mattoni rinnovati soddisfano i requisiti per il riutilizzo 

e sono commercializzati e brevettati da Gamle Mursten. Con il supporto dell'Agenzia danese per la protezione 

dell'ambiente, è stato sviluppato un concetto di economia circolare per la commercializzazione dei mattoni 

riutilizzabili (Danish EPA, 2018). 

In Danimarca è stato creato un mercato per i vecchi mattoni con un potenziale di 30 milioni di mattoni all'anno, 

che corrisponde a circa il 10% della produzione totale di mattoni. Tuttavia, ci sono delle sfide: spesso, per 

esempio, ci possono essere solo piccoli lotti di mattoni disponibili da un edificio in demolizione, ci possono 

essere variazioni significative nella qualità tecnica dei mattoni, o la necessità di una migliore cooperazione tra 

appaltatori di demolizione/dismolitori e riciclatori. 

Gli impatti ambientali legati al riutilizzo dei mattoni e al riciclaggio dei mattoni frantumati sono stati confrontati 

in un'analisi del ciclo di vita. I risultati indicano che il riutilizzo contribuisce chiaramente a ridurre gli impatti, sia 

da un punto di vista ambientale che economico. Sia l'energia che l'uso di materiale vergine vengono evitati 

quando i mattoni vengono riutilizzati. 

Il riutilizzo dei mattoni fa risparmiare quantità significative di CO2, il risparmio stimato di emissioni di gas serra 

è in media circa 0,5 kg CO2-eq per mattone (EACI, 2014). 

I mattoni riciclati sono comuni anche in altri paesi. In Belgio, per esempio, soprattutto quelli cotti a faccia piena 

che sono stati murati con una base di calce o altra malta morbida, generalmente usati prima degli anni '50, 

vengono riutilizzati perché possono essere puliti facilmente e hanno un alto valore. I mattoni di recupero sono 

più spesso usati per ragioni estetiche e di solito non fanno parte della struttura portante. 

1.2. APPROCCIO PRATICO 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw  

https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM  

 

1.3. VALUTAZIONE 
1) Quale metodo di demolizione permette agli appaltatori di riutilizzare o riciclare i materiali 

dell'edificio. 
A. Demolizione tradizionale/meccanica 
B. Demolizione selettiva decostruzione 
C. Demolizione parziale 

 
2) L'obiettivo principale della demolizione selettiva è quello di: 

A. facilitare il recupero dei materiali da costruzione e demolizione (C&D) per un riutilizzo/riciclaggio 
vantaggioso 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw
https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM
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B. minimizzare l'onere sulle discariche comunali e sulle aree di riempimento pubbliche riducendo la 
produzione complessiva di rifiuti e, di conseguenza, apportare benefici all'ambiente  

C. Facilitare la distruzione dell'edificio in tempi abbastanza rapidi e a basso costo 
 

3) Qual è il fattore più cruciale quando si decide come demolire un edificio e scegliere tra demolizione 
convenzionale o selettiva 
A. Fattore ambientale che include la riduzione del flusso di rifiuti C&D, il risparmio di spazio nelle 

discariche, il risparmio di risorse naturali e di energia 
B. Fattore sociale, compresa la creazione di nuovi posti di lavoro  
C. Fattore economico, compresi i benefici finanziari da generare attraverso la possibilità di 

trasformare i materiali da costruzione smantellati in prodotti secondari 
 

4) La fase di valutazione dell'edificio nel processo di demolizione selettiva include lo studio di 
A. Rilievo dell'edificio e rilievo strutturale 
B. Rilievo dell'edificio e indagine pre-demolizione 
C. Rilievo dell'edificio 

 
5) L'obiettivo principale di un piano di demolizione è quello di: 

A.   Esaminare le diverse caratteristiche di un edificio, come i materiali, l'uso dell'edificio, il metodo di 
costruzione, le condizioni, le condizioni di drenaggio, le condizioni del traffico, i codici di 
costruzione e le comunità vicine 

B.  Condurre una valutazione pre-costruzione analizzando le condizioni locali, i regolamenti, i mercati 
e le opportunità per massimizzare le economie di scala 

C.  Assicurarsi che la sequenza delle operazioni da seguire sia predeterminata e documentata 
 

6) Il costo totale del progetto di demolizione di un edificio può essere definito dalla seguente formula: 
A. Cprogetto = Cinput + Coutput 
B. Cprogetto= Cinput + Coutput + Cadmin 
C. CProgetti= Cadmin+Clabour+ Cplant 
 

7) Gli elementi di costo di uscita del progetto sono definiti come: 
A. Qualsiasi beneficio finanziario ottenuto dalla rottamazione di materiali riciclabili o dalla rivendita 

di materiali di seconda mano 
B. costi di smaltimento dei rifiuti da demolizione che non sono adatti al riciclaggio 
C. costi di smaltimento dei materiali di scarto e guadagni dalla vendita di materiali da costruzione 

riutilizzabili e riciclabili 

 
8) La decisione di recuperare un elemento è influenzata da 

A.  Routine di smontaggio che dipendono dal tipo, dall'accessibilità e dal numero di connessioni che 
un elemento di costruzione ha con altri elementi. 

B. La domanda economica non è cruciale per la decisione 
C.  L'elemento può eventualmente essere integrato di nuovo in un nuovo edificio 
 

9) Gli aggregati riciclati sono uno dei materiali usati per la demolizione selettiva: 
A.  l'aggregato di calcestruzzo riciclato viene utilizzato per la costruzione di strade, la produzione di 

malta e calcestruzzo e il calcestruzzo riciclato. 
B.  L'aggregato riciclato misto non è raccomandato per la costruzione di strade 
C.  Gli aggregati riciclati di bassa qualità sono utilizzati per il riempimento ambientale e la 

riabilitazione di cave e discariche esaurite 
 

10) Nella demolizione selettiva... 
A.  È preferibile dal punto di vista ambientale riutilizzare i materiali da costruzione 
B.  È preferibile dal punto di vista ambientale riciclare il materiale 
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C.  È preferibile dal punto di vista ambientale ottenere il recupero di energia dai materiali 
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1.5. Guidance notes for Trainers  

Description of Activity/ 
Advice for Trainers 

Duration 
(min.) 

Materials/ 
Equipment Required 

Evaluation/Assessment 

Workshop Opening: 
Let the learners introduce 
themselves. Then tell them 
to share what are their 
main difficulties about etc 
etc… 
 
The trainer then provides 
some common definitions 
using a PowerPoint slide, 
video…  
 
The trainer brainstorms 
with the participants about 
the importance of… 
 
The trainer takes note of 
the key points from the 
Discussioni on a flipchart… 

30 Flipchart/whiteboard and 
markers 
Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 

The trainer evaluates the success 
of the session, based on the 
participation of all individuals in 
the activities.  As a follow-up 
exercise, learners will take notes 
from their Gruppi activities and 
will document the outcomes and 
learning from this workshop. 

Activity 1: Presentation and 
Small Gruppi Activity  
The trainer present the 
steps involved in etc… 
The trainer invites all 
participants to work in 
pairs… 
After 20 minutes, the 
trainer brings the whole 
Gruppi back together and 
hosts a feedback session 
from all Gruppis. 

50 Etc…  The trainer evaluates the success 
of the session, based on the 
participation of all individuals in 
the activities.  As a follow-up 
exercise, learners will take notes 
from their Gruppi activities and 
will document the outcomes and 
learning from this workshop. 

Activity 3: Presentation and 60 Etc…  The trainer evaluates the success 
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Individual Activity 
 
Etc… 
 

of the session, based on the 
participation of all individuals in 
the activities.  As a follow-up 
exercise, the trainer invites all 
participants to read the Module 
1, LU1, LU2, etc…  

Workshop Close & 
Evaluation 
To close the workshop, 
asks to the short Gruppi to 
summarise the main ideas 
that were discussed during 
the session, namely, how 
they understand the topic, 
the iimportance…  
The trainer shows its own 
highlights through a PPT, 
to reinforce the main ideas; 
The trainer leads a short 
verbal feedback session, 
thanks all participants for 
their contribution to the 
workshop and closes the 
session 
 

30 Flipchart/whiteboard and 
markers. 
 

The trainer evaluates the success 
of the workshop based on the 
feedback provided from all 
participants during this session 
and the Multiple-Choice 
Questionnaire. The trainer invites 
all participants to access 
additional training materials on 
the CDWaste Online Training 
Platfom namely, more interactive 
exercises and additional 
resources.  

Total Contac Hours xxh  
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Modulo 4. LCA dei materiali da costruzione e sostenibilità ambientale 

2. Definizione e obiettivi del modulo 
L'obiettivo principale del modulo 4 è quello di fornire una conoscenza di base della metodologia del Life Cycle 

Assessment (LCA) e di guidare i partecipanti nella realizzazione di uno studio LCA di base e nell'analisi dei risultati 

ottenuti. Durante il corso, verrà fatta una descrizione generale dell'LCA da un punto di vista metodologico e 

normativo e con riferimento alle linee guida dell'International Reference Life Cycle Data System della 

Commissione Europea. Verranno inoltre illustrati casi studio di LCA, analizzando i problemi che si possono 

riscontrare durante l'applicazione della metodologia e le possibili soluzioni. 

In particolare, dopo una panoramica iniziale su concetti, standard e linee guida, e sul posizionamento dei diversi 

strumenti di valutazione economica, il corso entrerà nello specifico dell'applicazione a prodotti e tecnologie in 

vari settori, affrontando aspetti tecnici come il reperimento dei dati per le diverse categorie di costo, 

l'interpretazione dei risultati. Il corso si concluderà con un approfondimento sulla monetizzazione e sulla 

Discussionie del ruolo dell'Environmental Life Cycle Costing nelle valutazioni di sostenibilità con un approccio al 

ciclo di vita 

3. Tabella delle unità di apprendimento: 
Module 4 is made up of 4 Learning Units, namely 

Module 4: LCA building materials and environmental sustainability Total Duration:12 hours Contact hours: 8 hours 

Hands-on hours: 0 hours 

Self-study hours: 2 hours 

Assessment hours: 2 

hours 

Module 4 L.U. 

a) Unità 1: Danni ambientali dovuti al mancato recupero dei rifiuti da CDWaste 

b) Unità 2: Obiettivi e strategie per un cantiere a basso impatto ambientale 

c) Unità 3: Considerazioni economiche e sociali che devono essere fatte per la selezione di prodotti sostenibili 

d) Unità 4: Selezione dei materiali con il metodo LCA 

Learning Units Distribution:  

Unità 1: danni ambientali 

dovuti al mancato 

recupero dei rifiuti da 

CDWaste 

 

Ore di contatto: 2.5 ore 

Ore pratiche: 0 ore 

Autoapprendimento ore: 

0 ore Ore di valutazione: 

0,5 ore 

Unità 2: Obiettivi e strategie 

per un cantiere a basso 

impatto ambientale 

 

Ore di contatto: 3 ore  

Ore di pratica: 0 ore Auto-

apprendimento ore: 0 ore 

Ore di valutazione: 0,5 ore 

Unità 3: Considerazioni 

economiche e sociali che devono 

essere fatte per la selezione di 

prodotti sostenibili 

 

Ore di contatto: 2,5 ore Ore di 

pratica: 0 ore 

Autoapprendimento ore: 0 ore 

Ore di valutazione: 0,5 ore 

Unità 4: Selezione dei 

materiali con il metodo LCA 

 

 

 

Ore di contatto: 0 ore Ore di 

pratica: 0 ore Ore di 

autoapprendimento: 2.5 ore 

Ore di valutazione: 0.5 ore 

4. Danni ambientali dovuti al mancato recupero dei rifiuti da CDWaste 

Descrizione generale 
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In questa unità sono presentati ai tirocinanti argomenti al fine di acquisire conoscenze sulle principali 

caratteristiche e sulle fasi di valutazione dell'impatto del ciclo di vita. I partecipanti acquisiranno conoscenze 

di base per capire quali aspetti ambientali vengono analizzati e misurati all'interno di una LCA e quali danni 

ambientali potrebbero verificarsi in assenza di una buona valutazione e del mancato recupero dei materiali 

da CDWaste. 

Nel griglia seguente sono riportate le Risultati dell’apprendimento in termini di K-S-C 

 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

 

Conoscenze 

Buona conoscenza degli aspetti ambientali che vengono valutati in una LCA 

Buona conoscenza dei danni che potrebbero verificarsi in assenza di una buona 

valutazione LCA 

Buona conoscenza per essere in grado di fare una corretta valutazione LCA 

 

Abilità 

Capacità di valutare correttamente tutti gli aspetti ambientali  

Capacità di applicare le tecniche e fare valutazioni corrette per fare una buona 

valutazione LCA 

Competenze Miglioramento delle competenze tecniche per identificare e quantificare gli impatti 

ambientali  

Miglioramento delle competenze tecniche sulla valutazione del danno ambientale 

Consegna e valutazione 

L'unità sarà consegnata tramite: 

□ Discussioni 

□ Hands-on 

□ Lezioni 

□  etc.. 

The unit will be assessed through: 

□ Esame  

□ Esame Oral / esercizi 

□  Progetti 

□ Esercizi scritti / test 

4.1. Introduzione 
Il metodo LCA è una procedura standardizzata che permette di registrare, quantificare e valutare i danni 

ambientali connessi con un prodotto, una procedura o un servizio, all’interno di un contesto ben preciso, che 

deve essere definito a priori. Questo studio può essere inteso come “integrale”, in quanto considera anche tutti 

i passaggi precedenti e seguenti la procedura in esame. La struttura di LCA viene descritta nella normativa 

DIN/ISO 14040 (e seguenti). Per prima cosa, è necessario definire l’obiettivo e l’ambito dell’indagine; 

successivamente, bisogna costruire la cosiddetta “analisi dell’inventario”: in questa fase vengono annotati 

(secondo regole ben precise) i flussi di materiale ed energia dei diversi passaggi del procedimento in esame, in 

relazione ad una grandezza che tiene conto dei benefici (unità di beneficio). In un terzo passaggio, dopo aver 

completato tutti i bilanci, è possibile iniziare la valutazione dell’impatto ambientale: tale stima serve per 

identificare e quantificare i potenziali effetti ambientali dei sistemi analizzati e fornisce informazioni essenziali 

per le interpretazioni successive, che vengono realizzate nel quarto passaggio. A questo punto, i risultati dei 
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bilanci di massa ed energia e la valutazione del rischio vengono riassunti, discussi e valutati in relazione 

all’obiettivo precedentemente fissato. Per ottenere delle risposte alla domanda posta inizialmente, possono 

comunque essere presi in considerazione altri contributi (raccomandazioni circa il modo di procedere o altre 

decisioni), che vanno oltre il puro risultato ottenuto. Lo stesso vale per elementi soggettivi come i principi 

morali, la realizzabilità tecnica, nonché gli aspetti socio-politici ed economici. 

Il metodo scientifico dell’analisi del ciclo di vita (LCA), quindi, consente di quantificare i danni ambientali causati 

da prodotti, procedure o servizi. Tale procedura serve per la comparazione degli effetti ambientali di due o più 

prodotti diversi, di gruppi di prodotti, di sistemi, di procedure o di comportamenti, aiuta nell’individuazione dei 

punti deboli e nel miglioramento delle proprietà ambientali dei prodotti, nel confronto tra diverse modalità di 

comportamento, nonché fornisce le motivazioni alla base di svariate raccomandazioni che vengono 

normalmente fatte. In origine, lo strumento LCA è stato sviluppato con lo scopo di determinare la durata 

massima della vita di un prodotto. 

4.2. Approccio Teorico 

4.2.1. Pensiero del ciclo di vita e gestione del ciclo di vita (LCM) 
Alla luce di quanto detto il life cycle assessment è una metodologia in continua evoluzione, i cui ambiti di 
applicabilità sono in costante aumento, soprattutto grazie all’attività di organizzazioni nazionali e internazionali 
che ne promuovono la diffusione, mettendo a disposizione una quantità di dati sempre più ampia e spingendo 
l’innovazione dei prodotti in un senso più ambientale. Da ciò emerge la crescente importanza che la 
considerazione del ciclo di vita sta assumendo, tanto da arrivare a coinvolgere l’intera struttura dell’azienda 
definendo un modo di pensare e di agire “secondo il ciclo di vita”, il Life Cycle Thinking.  
Questo principio, unitamente al contesto competitivo che è emerso negli ultimi decenni, ha portato alla nascita 
di un nuova strategia per la gestione dei costi legata alla produzione di beni e servizi, completamente orientata 
al ciclo di vita, il Life Cycle Management (LCM) che dovrebbe guidare il processo decisionale in ogni fase di esso. 
Non si tratta di una metodologia indipendente ma dell’insieme degli strumenti descritti fino ad ora, tipicamente 
basati sul life cycle di un prodotto, che vengono integrati tra loro e utilizzati per valutare le conseguenze 
associate ad ogni decisione in qualsiasi fase del ciclo di vita stesso. 
Si tratta di un nuovo modo di concepire il prodotto, in cui ogni scelta è ponderata mediante le tecniche del life 
cycle costing e del life cycle assessment, al fine di valutarne le conseguenze sotto il profilo economico ed 
ambientale. Infatti, la contemporanea applicazione del LCC e del LCA può portare talvolta a situazioni di trade-
off da analizzare con attenzione.  
In questi casi infatti la focalizzazione sull’aspetto economico può determinare pericolose conseguenze 
sull’impatto ambientale del prodotto, mentre, in modo speculare, il perseguimento di politiche green e lo 
sfruttamento di risorse pulite può comportare importanti incrementi nel livello dei costi sostenuti. A tal fine 
sono stati elaborati differenti modelli per l’integrazione delle due tecniche, nonostante la tecnica del life cycle 
costing non sia una metodologia standardizzata a differenza del life cycle assessment 2 
Da ciò emerge una metodologia che permette di analizzare le conseguenze economiche, ambientali e sociali di 
ciascuna scelta manageriale, i cui benefici sono in gran parte ancora tutti da scoprire, data la continua 
evoluzione e la grande diffusione prevista nel prossimo futuro. 

 
 

                                                           
2 Due soluzioni di combinazione sono rappresentate dal PTLaser e dal TCAce. La prima si basa sulla definizione delle 
relazioni non-lineari in qualsiasi fase del ciclo di vita, e valuta le diverse alternative conducendo sensitivity analysis, e 
simulazioni di Monte Carlo. La seconda invece, individuando diverse categorie di costo, diretti, indiretti, contingenti, 
intangibili ed esterni, considera sia l’incidenza economica, sia quella ambientale delle scelte operate. Per ulteriori 
approfondimenti si veda Norris G. A., Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, in The International Journal of Life 
Cycle Assessment, Vol. 6, Fascicolo 2, Marzo 2001. 
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4.2.2. Principi metodologici e caratteristiche di base del metodo. 
L’idea di base del metodo LCA è la registrazione di tutti i flussi di materiale ed energia connessi con un prodotto, 

un processo o un servizio. L’intera vita di un composto o di un sistema viene considerata “dalla culla fino alla 

tomba”. Questo significa che non vengono presi in considerazione solo gli effetti ambientali a livello 

dell’impianto di produzione, bensì l’intero processo che porta ad un prodotto, a partire 

dall’approvvigionamento delle materie prime, fino allo smaltimento, passando attraverso l’utilizzo e il consumo. 

Questo approccio di tipo estensivo è molto importante in quanto, se si considerasse un panorama troppo 

ristretto, si potrebbe arrivare a delle conclusioni distorte a proposito di vantaggi o svantaggi; in questo modo, 

invece, è possibile spingere l’ottimizzazione fino a raggiungere il reale minimo scientifico del soggetto 

dell’indagine. Questa riflessione viene illustrata (nell’ambito delle reazioni chimiche) dal seguente grafico e dalla 

relativa spiegazione. 

.  

 
Figura 14: Danni ambientali di una reazione con/senza ottimizzazione 

L’impatto ambientale di una reazione è riassunto in colonna 1. Se il processo viene considerato nella sua 

interezza (includendo i passaggi di produzione dei reagenti, dei materiali ausiliari e dell’energia) e il solvente 

viene sostituito nella fase di pianificazione della reazione (ad esempio: a causa dei danni che provoca 

sull’ambiente), allora è possibile raggiungere la condizione descritta in colonna 2. Ottimizzando tutti i possibili 

settori, si ottiene il minimo scientifico di questa reazione (colonna 3) e un’ulteriore riduzione dei suoi effetti 

dannosi non può essere realizzata in alcun modo. Per raggiungere un livello ancora più basso (colonna 4), quindi, 

è necessario modificare la reazione alla radice: l’impiego di un catalizzatore o la sostituzione di uno dei reagenti 

di partenza potrebbero essere due valide alternative in questo senso. A causa della sua complessità, il danno 

ambientale di una reazione deve sempre essere verificato in seguito all’ottimizzazione, in quanto è anche 

possibile andare incontro ad un aumento dei danni ambientali (colonna 5). 

 

4.2.3. Metodologia di valutazione del ciclo di vita 

Le fasi del metodo LCA 
La norma di riferimento nel campo della LCA è la serie ISO (UNI EN) 14040 (2006) sviluppata dal Comitato 
Tecnico ISO/TC 207 "Environmental management" SC 5 "Life cycle assessment". Le norme hanno lo scopo di 
sistematizzare il processo di valutazione degli effetti che un prodotto può avere sull'ambiente durante tutto il 
suo ciclo di vita. In particolare, la serie ISO 14040 fornisce un quadro generale delle pratiche, delle applicazioni 
e dei limiti della LCA e descrive attraverso una procedura passo dopo passo i requisiti e le linee guida per la 
preparazione, la gestione e la revisione critica di una LCA. 

Effetto 

Ambientale 

Passaggi di ottimizzazione 



 
 

pg. 165 
 

 
ISO 14040 standardizza la metodologia LCA dividendola in quattro fasi principali: 

1. Definizione dell'obiettivo e dell'ambito. 
2. Analisi dell'inventario - compilazione di un inventario completo dei flussi in entrata (materiali, energia, 

risorse naturali) e in uscita (emissioni in aria, acqua e suolo, rifiuti) che sono rilevanti per il sistema 
definito. 

3. Valutazione dell'impatto del ciclo di vita - valutazione dei potenziali impatti ambientali diretti e 
indiretti associati a questi input e output e la loro importanza. 

4. Interpretazione e analisi di miglioramento - analisi dei risultati delle due fasi precedenti e definizione 
di possibili linee d'azione. 

 
Figura 17: Schema riassuntivo della metodologia LCA (ISO 14040, 2006). 

 

Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio 
 
La prima fase di uno studio LCA consiste nella dichiarazione degli obiettivi e delle motivazioni dello studio e 
nella definizione dell’oggetto dell’analisi e dei confini del sistema. 
L’obiettivo di una LCA deve stabilire senza ambiguità le motivazioni per le quali si realizza lo studio, quale sarà 
l’applicazione prevista per i suoi risultati ed il tipo di pubblico a cui è destinato. Nella definizione del campo di 
applicazione si deve descrivere il sistema oggetto dello studio ed elencare le categorie di dati da considerare in 
esso. Tale definizione deve essere fatta con cura per assicurare che l’ampiezza, la profondità e il dettaglio dello 
studio siano compatibili con l’obiettivo che ci si è prefissi di conseguire. 
Essendo poi la LCA una tecnica iterativa, a volte può essere necessario modificare il campo di applicazione a 
seguito di informazioni supplementari raccolte nel corso del lavoro, allo scopo di soddisfare l’obiettivo originale 
dello studio. 
È evidente che questa prima fase delinea notevolmente le linee di svolgimento dell’analisi e può portare a 
significativi cambiamenti dei risultati. 
Tale metodologia viene generalmente impiegata con lo scopo di comparare la performance ambientale di due 
prodotti alternativi o con lo scopo di indentificare possibili miglioramenti lungo il ciclo di vita di un prodotto. 
Difatti, coloro che impiegano la tecnica LCA nel campo edilizio sono da un lato i progettisti che, attraverso il 
confronto degli impatti ambientali di prodotti alternativi, possono ottenere informazioni di supporto alle 
decisioni progettuali e valutare l’effettiva eco-compatibilità, dall’altro lato le imprese che, attraverso 
l’identificazione delle fasi che impattano maggiormente, possono migliorare il prodotto dal punto di vista 
ecoefficiente e eco-compatibile.  
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I risultati di una valutazione LCA possono avere differenti funzioni, a seconda dell’obiettivo individuato 
preliminarmente: se gli obiettivi relativi all’analisi sono “interni” all’impresa, i risultati dello studio vengono 
utilizzati al fine di individuare l’alternativa preferibile dal punto di vista ambientale o al fine di migliorare le 
performance ambientali del prodotto; se, invece, gli obiettivi sono “esterni” all’impresa, i risultati possono 
venire impiegati per la stesura di un Bilancio e Rapporto Ambientale e come supporto per l'acquisizione di 
specifiche certificazioni ambientali, quali Ecolabel e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). 
Al fine di comprendere in che maniera nella metodologia LCA vengono scelti i confini del sistema, è utile 
riportare le definizioni di sistema di prodotto e unità di processo fornite dalla norma ISO 14040. 
Per sistema di prodotto si intende un insieme di unità di processo interconnesse da flussi di prodotti intermedi 
che rappresentano una o più funzioni definite, in cui con il termine funzione si indica una caratteristica 
prestazionale del sistema. La descrizione di un sistema di prodotti comprende le unità di processo, i flussi 
elementari e i flussi di prodotti che oltrepassano i confini del sistema, nonché i flussi intermedi dentro il sistema. 
Le unità di processo sopra citate sono la più piccola parte di un sistema di prodotto per la quale sono stati 
raccolti i dati nel corso della Valutazione del Ciclo di Vita. Sono collegate tra loro da flussi di prodotti intermedi 
(materiali di base, semilavorati) e/o rifiuti da trattare e sono collegate con altri sistemi di prodotti e con 
l’ambiente da flussi elementari in input (materie prime, energia) e in output (radiazioni, emissioni in aria, acqua, 
suolo). 
La suddivisione di un sistema di prodotti in unità di processo rende più facile l’identificazione delle entità in 
ingresso e in uscita da esso. La sua descrizione comprenderà dunque quella delle unità di processo, dei flussi 
elementari e dei flussi di prodotti che oltrepassano i confini del sistema nonché quella dei flussi intermedi interni 
al sistema stesso. 
La descrizione iniziale delle unità di processo considerate è fondamentale per definire innanzitutto dove ha 
inizio ogni sistema di prodotti in termini di ricevimento di materie prime e prodotti intermedi, ma anche per la 
definizione della natura delle trasformazioni e delle operazioni che si svolgono al suo interno. Inoltre, poiché 
una unità di processo genera a sua volta altre entità in uscita come risultato delle sue attività, il suo confine sarà 
dunque determinato dal livello di dettaglio richiesto per soddisfare l’obiettivo dello studio. 
Infine poiché il sistema considerato è un sistema fisico, ogni unità di processo deve soddisfare le leggi di 
conservazione di massa ed energia e perciò la validità della descrizione dell’unità di processo potrà essere 
controllata proprio attraverso un bilancio di massa ed energia. 
Per una descrizione chiara di un sistema di prodotti può essere molto utile l’uso di un diagramma di flusso di 
processo, che permette di illustrare rapidamente quali sono le unità di processo considerate. 
Gli studi di LCA devono essere condotti mediante lo sviluppo di modelli descrittivi degli elementi chiave di un 
sistema fisico. La scelta degli elementi del sistema fisico da introdurre nel modello dipenderà dalla definizione 
dell’obiettivo e dal campo di applicazione dello studio. 
Infatti non sarebbe pratico né utile studiare tutte le relazioni tra le unità di processo di un sistema di prodotti o 
quelle tra un sistema di prodotti e l’ambiente. Ovviamente è necessario specificare le ipotesi alla base delle 
semplificazioni introdotte e descrivere i modelli utilizzati nell’analisi. 
Nella descrizione del campo di applicazione di una LCA si deve specificare con chiarezza quali sono le funzioni 
del sistema in analisi, ovvero le caratteristiche prestazionali del sistema di prodotti o dei sistemi nel caso di studi 
comparativi. 
Allo scopo di quantificare le suddette funzioni si utilizza l’unità funzionale, definita dalla norma ISO 14040 come: 
 
 “Prestazione quantificata di un sistema di prodotto da utilizzare come unità di riferimento in uno studio di Valutazione 

del Ciclo di Vita. Lo scopo principale dell’unità funzionale è di fornire un riferimento a cui legare i flussi in entrata ed in 

uscita. Questo riferimento è necessario per consentire la comparabilità dei risultati della LCA, che risulta critica quando 

si valutano sistemi differenti perché ci si deve assicurare che il confronto venga fatto su base comune”. 

In definitiva l’unità funzionale costituisce il riferimento a cui tutti i dati dello studio in ingresso e in uscita saranno 
rapportati, perciò essa deve essere chiaramente definita e misurabile. 
Va sottolineato che i confronti tra sistemi devono essere effettuati sulla base della medesima funzione e 
quantificati attraverso la stessa unità funzionale. 
I confini di un sistema di prodotto identificano le unità di processo da includere nel sistema in cui si costruisce 
il modello e devono essere scelti in maniera tale che tutti i flussi in ingresso e in uscita siano flussi elementari. 
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La scelta dei confini, il livello di aggregazione dei dati e il modello scelto per il sistema del sistema devono essere 
coerenti con l’obiettivo dello studio. 
Quando non c’è sufficiente tempo, dati o risorse per condurre uno studio completo, si può decidere di escludere 
delle unità di processo dalla composizione del modello. In questo caso qualunque decisione di eliminare fasi del 
ciclo di vita, processi o flussi in ingresso o in uscita deve essere chiaramente indicata e giustificata. 
A conclusione di tale fase, risulta doveroso evidenziare che l’individuazione dell’unità funzionale (rispetto alla 
quale viene identificato il flusso di riferimento oggetto dell’analisi LCA) appare essere un passaggio 
estremamente delicato. Tale unità esprime la quantità di prodotto necessaria ad assicurare una determinata 
performance che è riconosciuta come caratterizzante il tipo di prodotto preso in esame. L’unita funzionale 
rappresenta l’unità di misura comune che permette il confronto fra determinati prodotti: a questa unità devono 
essere rapportati tutti i dati forniti dall’inventario, convertendola, di conseguenza, nel flusso di riferimento, 
nuovamente espresso in peso/quantità del materiale. In altre parole, l’unità funzionale rappresenta la misura 
della performance che il sistema garantisce: ad esempio, per un isolante, l’unità funzionale può essere espressa 
dalla resistenza termica di 1 m2K/W, e la quantità di prodotto che garantisce 1 m2K/W di resistenza termica 
esprime il flusso di riferimento da prendere in considerazione nell’inventario. 
Infine, vanno indentificate le categorie di dati - in termini di flussi materiali, flussi energetici ed emissioni - 
relative ai processi e formulate assunzioni ed ipotesi circa i dati che andranno a far parte dell’analisi, ad esempio 
spiegando quali elementi non verranno inclusi nello studio. 
Riassumendo, la fase Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio è composta dalla 
definizione dei seguenti elementi: 
 

 Obiettivo dello studio 

 Unità funzionale 

 Confini del sistema 

 Categorie di dati 

 Criteri per l’inclusione di input e output 

 Requisiti di qualità dei dati 

 

Analisi di inventario – LCI 
La redazione dell’inventario (Life Cycle Inventory – LCI) è il cuore di un’ analisi LCA. In questa fase vengono 
riportati tutti i flussi in entrata e in uscita dai confini del sistema stabiliti precedentemente negli obiettivi e 
quindi i flussi  di energia e di materia del sistema/prodotto in esame normalizzati all’unità funzionale. Questi 
flussi sono espressi in unità fisiche (unità di massa e di energia) e comprendono l’utilizzo di risorse e di energia 
e tutti i rilasci in aria, in acqua e nel suolo associati al sistema. 
 
Nella preparazione deve essere eseguita una esposizione dettagliata di tutto il ciclo di vita del prodotto, 
riguardante i relativi processi di lavorazione, procedure e attività, e successivamente viene convertita in un 
modello analogico del sistema reale oggetto di analisi, producendo un accurato schema, detto “diagramma di 
flusso” (flowchart), che consente un’ esposizione quantitativa e qualitativa delle unità di processo e si 
caratterizza per una rappresentazione grafica delle attività del ciclo di vita, espresse tramite rettangoli legati fra 
loro tramite frecce orientate, che esprimono i flussi di materiali ed energia. A detta di ciò, la rappresentazione 
“flowchart process” si riassume nella seguente figura:  
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Figura 18: Flowchart process in LCA Fonte: LCA: Life Cycle Assessment in edilizia, Progettare sostenibile, Altervista, Ivan Di Maula, 20 settembre 2015 

L’analisi del ciclo di vita di un prodotto inizia generalmente nella fase di produzione, prendendo in 
considerazione il momento dell’estrazione di materie prime, il trasporto dal sito di estrazione a quello di 
produzione e la produzione stessa, per poi proseguire nella fase di costruzione, comprendente i trasporti dal 
sito di produzione al cantiere, e nella fase d’uso, concludendosi infine nella fase di dismissione e 
smaltimento/riciclaggio dei materiali. 
La rappresentazione del flowchart risulta dunque indispensabile per raccogliere i dati dell’inventario, ossia i 
flussi di entrata e di uscita di ogni processo. Il passaggio seguente si basa invece sullo studio dei processi e sulla 
individuazione e misurazione dei flussi rappresentati dal punto di vista del consumo di risorse ed energia ed 
emissioni nell’ambiente e, successivamente, sulla realizzazione di un inventario relativo ad input e output di 
ogni processo delle varie fasi del ciclo di vita. Gli input vengono espressi in termini di materie prime (g) ed 
energia (MJ), mentre gli output in termini di quantità di sostanze (g) circa le emissioni in acqua, aria e suolo. I 
dati impiegati per l’inventario possono riguardare sia dati primari, ossia rilevati direttamente, che dati da fonti 
secondarie, ossia forniti da database, dalla letteratura o da altri studi. Tuttavia, spesso le analisi si appoggiano 
esclusivamente o quasi a dati presenti in banche dati, a causa della difficoltà di raccolta di dati 
primari, riducendo parzialmente l'affidabilità dell’analisi. 
Successivamente, dopo aver ottenuto tutti i dati, si prosegue con la stesura dell’inventario, il quale si scompone 
in: energia e consumo di risorse, consumo di materie prime, emissioni in aria, emissioni in acqua e rifiuti solidi. 
Questione rilevante di questa fase risulta essere il giusto modo per ripartire i consumi e gli impatti inerenti 
diversi prodotti generati da uno stesso processo produttivo: questa ripartizione viene chiamata “allocazione” 
dei dati, e il metodo più corretto per questa azione risulta essere il sistema di allocazione che si basa sul peso 
(dove l’attribuzione dei dati avviene in base al peso dei prodotti), in quanto 
sistema con minor variabilità. Questo step rappresenta un passo molto importante per la successiva analisi 
ELCC, in quanto la determinazione dei dati di input e di output risulta indispensabile rispettivamente per l’analisi 
LCC e per l’analisi dei costi ambientali. 
La fase d’inventario risulta dunque essere quella più dispendiosa dal punto di vista del tempo necessario per 
ottenere dati precisi e puntuali: maggiore sarà il livello di approfondimento dello studio, maggiori saranno i 
dettagli della valutazione LCA che ne consegue. Così, nel caso di una valutazione LCA “semplificata” per 
esempio, ci si potrà appoggiare esclusivamente a banche dati focalizzando l’attenzione solamente sulla 
creazione del diagramma dei flussi. 
In conclusione, riassumendo la fase d’inventario si scompone nelle seguenti azioni: 

 Diagramma di flusso e modello 

 Raccolta dei dati 

 Procedure di allocazione 

 Altre procedure 
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Valutazione degli impatti 
Lo scopo della terza fase è di valutare la portata degli impatti ambientali del sistema trasformando ogni flusso 
di sostanze della tabella di inventario in un contributo agli impatti stessi mediante gli indicatori di impatto. 
Questa valutazione parte dalla matrice di base dell’inventario, cioè il complesso bilancio materiale ed energetico 
in uscita dalla LCI, e permette di ottenere risultati di più immediata comprensione che serviranno per 
individuare le criticità ambientali e i conseguenti miglioramenti ambientali da apportare al sistema oggetto dello 
studio. 
Il metodo alla base della valutazione degli impatti consiste nell’associare quantitativamente tutti i consumi delle 
risorse e i rilasci ambientali a determinate categorie d’impatto (eutrofizzazione delle acque, formazione di smog 
fotochimico, impoverimento dell’ozono stratosferico, ecc.) che saranno successivamente stimate assegnando 
loro un peso fino a giungere alla determinazione dell’indicatore ambientale finale, somma degli indicatori delle 
singole categorie d’impatto. 
La valutazione degli impatti si articola in cinque momenti principali: 
 

1. Classificazione 

Durante la classificazione si identificano le categorie d’impatto attribuendo le emissioni inquinanti e i consumi 
di materie prime, energia ed acqua alle specifiche categorie da essi provocati. 
 

2. Caratterizzazione 

Nella fase di caratterizzazione si moltiplica la quantità di una certa sostanza (dato presente nella tabella 
d’inventario) per un indicatore della sua relativa attitudine o incidenza a provocare quella determinata 
categoria d’impatto. Generalmente questo indicatore riguarda una sostanza presa a riferimento, emblematica 
per quella categoria. 
Ad esempio, per l’effetto serra, la sostanza di riferimento è l’anidride carbonica (CO2), e si esprimono i 
contributi di tutti i gas serra in kg di CO2 equivalente. Dire che il metano ha un potenziale effetto serra pari a 
21 kg di CO2 vuol dire che un kg di metano ha un’incidenza sull’effetto serra pari a 21 kg di CO2. L’impatto totale 
sull’effetto serra del prodotto analizzato sarà dato dalla somma di tutti i contributi dei gas serra espressi in kg 
di CO2 equivalenti. Grazie alla classificazione e alla caratterizzazione si riduce notevolmente il numero di voci 
dell’inventario giungendo ad un numero limitato (in genere si considerano da otto a dieci effetti ambientali) 
che rappresenta il “profilo ambientale” (o “eco-profilo”) del sistema prodotto. 
 

3. Normalizzazione 

Terminate le fasi di classificazione e caratterizzazione e ottenuto l’eco-profilo, si passa al terzo step: la 
normalizzazione. Le norme ISO la definiscono così:  
 
 “Calcolo dell’entità dei risultati di indicatore di categoria in rapporto all’informazione di riferimento.” 

Infatti, una volta quantificati i differenti indicatori, risulta ancora complesso interpretare l’effettiva grandezza delle 

varie categorie d’impatto, essendo espresse in unità di misura diverse. Normalizzare vuol dire allora dividere la 

quantità calcolata di una categoria d’impatto per la quantità totale della stessa categoria che si verifica in uno 

specifico arco temporale e in una determinata zona. Si ottengono così degli indici sintetici, grazie ai quali si può 

effettivamente comprendere a quale categoria d’impatto il sistema contribuisce maggiormente. I risultati 

normalizzati mostrano i problemi ambientali generati dal ciclo di vita di un prodotto secondo il loro “ordine di 

grandezza”. Solo con la normalizzazione si iniziano a capire le fasi ambientalmente critiche del sistema in esame o si 

possono iniziare ad operare confronti tra prodotti che hanno a monte tecnologie produttive differenti. La suddetta 

norma ISO definisce questa fase “opzionale” per le numerose incertezze legate all’individuazione della validità di un 

impatto circoscritto nel tempo e nello spazio; incertezze dovute essenzialmente alla carenza di dati statistici. 

4. Ponderazione 

La ponderazione o pesatura (weighting across impact categories) è definita dalle norme ISO nel seguente modo: 
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“La ponderazione è il processo di conversione dei risultati di indicatore delle diverse categorie d’impatto 
mediante fattori numerici basate sulle scelte dei valori. Essa può comprendere l’aggregazione dei risultati di 
indicatore ponderati.” 
In questa fase si attribuisce un peso di importanza ai diversi effetti causati dal sistema, in modo che possano 
essere comparati tra loro per effettuare successivamente un’ulteriore aggregazione dei dati. 
Con la pesatura si determina alla fine un indice assoluto, il cosiddetto eco-indicatore, che esprime in modo 
complessivo le prestazioni ambientali del sistema. Questo indice sarà ottenuto dalla seguente relazione: 
 

I = Σ wi * Ei 

dove: 
Ei è l’effetto normalizzato della generica categoria d’impatto 
wi è il peso attribuito alla rispettiva categoria d’impatto 
 
Per la ISO i primi due momenti, cioè la raccolta dei risultati di indicatore per le diverse categorie d’impatto, sono 
obbligatori, mentre la normalizzazione e la ponderazione rappresentano elementi facoltativi da essere utilizzati 
in funzione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio LCA. 
 

5. Interpretazione dei risultati 
 

La parte conclusiva di uno studio LCA è l’interpretazione che ha lo scopo di riassumere e discutere i risultati 
dell’inventario e della valutazione d’impatto. Viene definita nel seguente modo:  
“L’interpretazione del ciclo di vita è un procedimento sistematico volto alla identificazione, qualifica, verifica e 
valutazione delle informazioni contenute nei risultati del LCI e/o LCIA di un sistema di prodotto, nonché alla loro 
presentazione in forma tale da soddisfare i requisiti dell’applicazione descritti nell’obiettivo e nel campo di 
applicazione dello studio.” 
Questa fase si prefigge di analizzare e riportare i risultati in modo trasparente, di giungere alle conclusioni e di 
spiegare le limitazioni del sistema/prodotto dello studio. 
Questa fase comprende i tre stadi seguenti: 

1. identificazione dei fattori ambientali significativi, sulla base dei risultati dell’inventario e della 
valutazione d’impatto, al fine di proporre eventuali opzioni di miglioramento, 

2. valutazioni, cioè verifica della completezza di inputs e outputs, della sensibilità e della 
coerenza dei risultati, 

3. conclusioni, raccomandazioni e redazione di un rapporto finale. 
 

Infine la fase di miglioramento completa il ciclo di analisi e permette di indirizzare il sistema verso un reale 
obiettivo di eco-sostenibilità, nonché di eco-efficienza. 
A livello organizzativo e progettuale, la valutazione del ciclo di vita è uno strumento utile di supporto alle 
decisioni, che permette di effettuare analisi comparative tra le varie alternative applicabili al sistema e di 
scegliere l’alternativa che massimizza l’efficienza energetico ambientale totale. L’analisi LCA risulta quindi 
essere uno strumento efficace per promuovere l’eco-innovazione e la competitività in modo sostenibile. A 
livello europeo LCA rappresenta un elemento di qualificazione in tutti i campi ove è richiesta una valutazione 
della sostenibilità: è centrale nel Piano per la Produzione e il Consumo Sostenibile (COM 397, 2008), così come 
lo è nella Direttiva Ecodesign (EuP 2005/32/CE), in quella sui rifiuti (COM 666, 2005), nell’ ETAP (Environmental 
Technologies Action Plan) (COM38 , 2004) e anche nel regolamento REACH (1907/2006). Già nel 2003, la 
Comunicazione sulla IPP (COM 302, 2003) riportava espressamente che “LCA attualmente fornisce il miglior 
framework per valutare i potenziali impatti ambientali dei prodotti. 
 

4.2.4. Applicazione del metodo in edilizia 

Scopo primario dell’applicazione in edilizia del LCA è quello di procurare dati ambientali di supporto alle 
decisioni di progetto, attraverso una valutazione integrale dei consumi e delle emissioni inquinanti che derivano 
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dall’utilizzo di specifici materiali e componenti edilizi e di determinate soluzioni tecnico-costruttive e 
impiantistiche. 
Un aspetto caratteristico del settore delle costruzioni è delineato dal fatto che il prodotto costruttivo creato 
nello stabilimento non rappresenta il prodotto finale, ma esclusivamente un componente da integrare nel 
complessivo sistema costruttivo. Sebbene una costruzione possa essere composta di componenti prefabbricati, 
per cui la produzione viene monitorata in stabilimento, varie azioni produttive si concretizzano in cantiere, area 
non facilmente monitorabile e di conseguenza oggetto di difficili rilevazioni ambientali per implementare 
l’inventario. Perciò, la fase di costruzione, così come quella di demolizione, produce processi 
impattanti difficilmente monitorabili che tendono per questo motivo a essere trascurati. 
Oltre a quanto appena detto, gli impatti ambientali della fase d’uso della costruzione sono in qualsiasi contesto 
ardui da stimare, poiché tutte le attività che tale fase implica attivano ulteriori filiere di impatti, faticosamente 
quantificabili in fase di progettazione. 
Appare dunque chiaro che nel momento di scelta progettuale inerente ai materiali e componenti, al fine di 
fornire una corretta valutazione sull’eco-compatibilità di un progetto, devono essere analizzate le interrelazioni 
del materiale in confronto al complessivo edificio e valutati sia i profili ambientali dei singoli componenti che la 
performance ambientale del sistema edificio. 
Per quanto riguarda le fasi caratterizzanti la valutazione Life Cycle Assessement in edilizia, esse possono essere 
riassunte come in figura 
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Figura 19: Fasi del ciclo di vita in edilizia per una LCA. Fonte: Esempio di analisi LCA e valutazione di impatto ambientale: ecco un caso studio, BibLus-net, 

25 febbraio 2016. 

 
La fase di estrazione delle materie prime e di produzione dei materiali vengono anche dette fasi di pre-
produzione e produzione. Questo momento si può suddividere in tre azioni principali: 
a. Il reperimento delle materie prime: una operazione di elevata incidenza sugli impatti ambientali è costituita 
dall’approvvigionamento delle materie prime: da una parte a causa del consumo, esaurendo progressivamente 
le risorse ambientali, specialmente quelle non rinnovabili; dall’altra parte a causa dei luoghi di estrazione delle 
materie, come le cave, che producono importanti impatti sul territorio. 
Ad evidenziare l’incidenza di tale fase sull’impatto ambientale vi sono le statistiche: le costruzioni sono 
responsabili del consumo del 40% di ghiaia, sabbia e pietra impiegate ogni anno a livello globale, e del consumo 
del 25% di legno vergine, dimostrando dunque che la gran parte dei materiali che costituiscono gli edifici 
derivano dalla terra (Cangelli e Paolella, 2001). 
Appare chiaro come tale questione non possa essere risolta solamente spostando il consumo dalle risorse non 
rinnovabili verso quelle rinnovabili, ossia le materie prime derivanti dalla vegetazione o dagli animali, in quanto 
queste ultime, sebbene abbiano il pregio di non impattare durevolmente sul territorio come le cave, possono 
comunque essere impattanti paesaggisticamente qualora l’abbattimento e il prelievo non fossero ben 
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programmati e monitorati; per di più, si pone anche il problema dell’esaurimento delle risorse dal momento 
che le foreste possiedono sempre limiti di rinnovabilità, per cui uno smisurato prelievo può danneggiare 
l’equilibrio naturale. 
b. I trasporti allo stabilimento: il tema dei trasporti rappresenta un elemento spesso e volentieri trascurato, 
sebbene i suoi impatti siano molto incidenti. Il progettista ad oggi dispone di una enorme quantità di materiali 
che provengono da ogni parte del mondo, grazie al processo di globalizzazione dei mercati e alla facilità dei 
trasporti. I materiali edilizi compiono viaggi che producono un aumento degli impatti ambientali non più 
ignorabile: assieme alle industrie e alle costruzioni, i trasporti (soprattutto trasporti di merci) sono uno dei 
fattori che incidono maggiormente nella produzione complessiva di impatti ambientali. 
Elemento importante nella redazione di un bilancio LCA e nella rappresentazione del profilo ambientale dei 
prodotti costruttivi appare dunque essere la riproduzione dei percorsi compiuti dalle materie prime e dai 
semilavorati lungo tutta la filiera produttiva. 
c. I processi produttivi: i processi industriali sono caratterizzati dalla produzione, trasformazione e lavorazione 
dei materiali mediante l’utilizzo di materie prime ed energia. L’attività industriale coinvolgente i materiali può 
avere lo scopo di cambiare le proprietà chimiche o fisiche, al fine di modificarne le prestazioni, o di variare 
semplicemente le relative dimensioni. 
Ad oggi i processi produttivi industriali impiegano risorse naturali e immettono rifiuti e inquinamento 
nell’ecosistema in modo incontrollato. Tale comportamento non è più sostenibile. Si aggiunge a ciò la questione 
delle logiche di produzione e consumo: poiché subsistemi e componenti provenienti dall’industria costituiscono 
circa il 70% dell’edificio, sorge il problema di adeguamento della durata di questi componenti, e 
conseguentemente dell’intera costruzione, alla durata media utile degli altri prodotti di consumo, rientrando 
nelle medesime dinamiche di produzione e consumo che permettono alle industrie la continuità produttiva. Tali 
logiche se non ponderate rischiano di divenire ulteriori cause di impatto ambientale. 
Infine, bisogna ricordare che ogni trasformazione si basa sull’uso di energia: nelle produzioni dei materiali si 
rende indispensabile un consistente consumo di energia relativamente alle attività termiche per lavorare e 
trasformare le materie prime. La maggior parte dell’energia impiegata per la produzione è generata dai 
combustibili fossili, quali carbone, petrolio e gas, utilizzati quasi sempre in maniera diretta, incrementando in 
tal modo ulteriormente il carico nell’ambiente. 
A seguire, le fasi di trasporto verso il cantiere e di posa in opera costituiscono la fase di esecuzione in cantiere, 
la quale si scompone principalmente delle seguenti operazioni: 
a. L’imballaggio: esso risulta assolutamente indispensabile per la protezione dei materiali sia durante il 
momento di stoccaggio in stabilimento sia durante il periodo di trasporto e stoccaggio in cantiere precedente 
alla fase della messa in opera. Tuttavia, costituisce un ulteriore fattore che incrementa il complessivo bilancio 
ambientale, in quanto composto da materiali “usa e getta”, solitamente fogli di polietilene, perciò plastici e di 
grande impatto ecologico, che diventano rifiuti di cantiere dopo un cortissimo ciclo di vita. 
b. I trasporti dallo stabilimento al cantiere: si tratta del trasporto di materiali e componenti costruttivi dallo 
stabilimento al cantiere. Il più delle volte i componenti, come i prefabbricati, sono di elevate dimensioni e 
ingombranti, necessitando di conseguenza di un numero maggiore di viaggi. Oltre a ciò, bisogna considerare il 
fattore peso, dal momento che i materiali costruttivi sono pesanti e il peso aumenta il consumo di combustibile 
dei mezzi di trasporto. Data l’incidenza del peso dei materiali, viene utilizzato come indicatore non la sola 
distanza, bensì la distanza moltiplicata pernil peso, ossia la tkm (tonnellata per chilometro). 
Ulteriore elemento determinante riguarda il mezzo di trasporto impiegato: sebbene il trasporto su gomma, se 
messo a paragone col trasporto su nave o su treno, sia di gran lunga più incidente dal punto di vista dell’impatto 
ambientale, viene comunque ancora ad oggi preferito soprattutto per il fatto che permette con un solo mezzo 
di raggiungere destinazioni decentrate, come generalmente sono quelle degli stabilimenti produttivi. 
c. L’uso del suolo: una forte importanza va data anche all’inserimento dell’immobile nel contesto ambientale, 
inserendo la costruzione nel sito senza deteriorarlo, integrandolo nell’ecosistema di riferimento e prendendo 
in considerazione tutti gli aspetti climatici, geologici, idrologici e topografici. L’individuazione del sito deve poi 
essere considerata in riferimento alla prossimità alle infrastrutture impiantistiche e di trasporto. 
d. La costruzione in cantiere: il cantiere rappresenta il luogo di lavorazioni e, in quanto tale, zona in cui 
avvengono consumi di risorse, quali acqua, materie prime, energia e combustibili, e in cui originano consistenti 
impatti ambientali. 
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Un primo fattore che incide notevolmente sul carico ambientale è costituito dalle attività di scavo per realizzare 
le fondazioni e le parti interrate: tali processi causano la movimentazione di elevate quantità di terra e la 
produzione di grandi quantità di rifiuti. Il cantiere, per di più, rappresenta il centro di destinazione di mezzi e 
macchinari, i quali generano consumi di energia, rumore ed inquinamento nell’area circostante, senza contare 
gli impatti prodotti dalle attività di carico, scarico e deposito dei materiali compiute dai mezzi di trasporto. Nella 
fase gestionale del cantiere, poi, i carichi ambientali vengono causati dalla lavorazione in opera, che consuma 
ulteriore energia e acqua e produce rifiuti. 
La successiva fase, comprendente l’utilizzo e la manutenzione dell’edificio, viene detta fase d’uso, la quale si 
caratterizza per i seguenti aspetti: 
a. La gestione energetica: l’Europa e nello specifico l’Italia sono fortemente dipendenti dall’energia estera; a 
fronte di ciò, le soluzioni vengono fornite da politiche rivolte da una parte ad individuare fonti alternative di 
energia locale, dall’altra a risparmiare energia e migliorare l’efficienza energetica. 
La maggior parte dei consumi energetici riguarda il riscaldamento, sebbene in Italia anche il raffrescamento 
contribuisca in modo consistente e sempre più importante. La questione della climatizzazione estiva si pone 
anche considerando il fatto che essa incide in modo diretto sulla domanda energetica della rete. Ad 
incrementare il consumo energetico vi è poi il fattore relativo all’illuminazione, soprattutto nel settore 
commerciale e terziario, e all’acqua calda sanitaria, seppur in minor parte (ENEA, 2004). 
Vista l’incidenza di tale fase nel bilancio ambientale complessivo, uno dei più importanti ed efficaci obiettivi per 
la realizzazione di costruzioni sostenibili è proprio quello relativo alla riduzione dei consumi energetici. Tale 
obiettivo dovrebbe divenire anche un vantaggio economico di gestione riconosciuto dagli inquilini, e di 
conseguenza ricercato. La certificazione energetica degli immobili si pone esattamente tale obiettivo: 
comunicare ai potenziali acquirenti i costi relativi alla gestione edilizia, incentivandoli ad un maggior 
investimento iniziale, nel momento della costruzione, al fine di elevare le prestazioni e ridurre i costi di gestione 
successivi. 
Per l’ottenimento della riduzione dei consumi, due sono le strategie principali: la progettazione di edifici passivi, 
basati sullo sfruttamento delle risorse a disposizione attraverso l’involucro, l’orientamento e la forma; e 
l’utilizzo di energie rinnovabili, per la fornitura dell’energia necessaria per il funzionamento dell’edificio. 
b. La manutenibilità e la riqualificazione: la fase gestionale dell’edifico deve affrontare due ulteriori 
problematiche: da una parte il rinnovo d’immagine, dall’altra le opere di manutenzione per l’adeguamento 
tecnologico e prestazionale. Tali interventi, dal punto di vista ambientale, incidono tanto quanto ridotte e 
parziali nuove costruzioni, a causa del relativo processo produttivo, trasporto del materiale, consumo di risorse 
e processo di smaltimento in riferimento a ciò che è rimosso e sostituito, con conseguente produzione di rifiuti. 
Mediamente, la manutenzione di un edificio lungo tutta la sua vita utile costa fino a 10 volte in più del costo di 
costruzione (Commissione delle Comunità Europee, 2004). 
Oltre al fattore economico, vi è senza dubbio quello ambientale: se una costruzione ha un breve ciclo di vita, 
l’impatto sull’ecosistema risulta consistente, a causa di un maggior numero di cicli produttivi e costruttivi 
necessari per garantire l’utilizzo dell’edificio. 
Il tema di sostenibilità è collegato anche alla durata della costruzione e dei suoi materiali, dal momento che il 
contenimento di manutenzioni e sostituzioni è di per sé un contenimento del carico ambientale (Zanelli, 2003). 
Il concetto della durata rappresenta un tema piuttosto ambiguo dal punto di vista ecologico. Un edificio 
durevole rappresenta un prodotto che diluisce i suoi impatti nel tempo e che non ne prevede ulteriori dovuti 
alla produzione di nuovi prodotti. Tuttavia, il continuo incremento dell’efficienza energetica dovuto alla rapida 
evoluzione della tecnologia stimola ad un continuo ricambio al fine di contenere i consumi energetici: la 
costante introduzione di serramenti ed impianti di riscaldamento con livelli sempre più alti di prestazione 
stimola infatti il rimpiazzo delle componenti “energivore” degli edifici, incrementando il complessivo costo 
ambientale per via delle nuove risorse impiegate e dei rifiuti prodotti. 
La fase di decostruzione/demolizione dell’edificio, infine, rappresenta la fase di fine vita, che si scompone a sua 
volta in: fase di demolizione e quella successiva di riciclaggio/smaltimento. Per quanto riguarda il momento di 
demolizione della costruzione, due sono le opzioni principali: 
a. La demolizione collettiva: le operazioni di impermeabilizzazione e di incollaggio durante la costruzione degli 
edifici sono irreversibili, integrando i materiali fra loro e impedendo la loro separazione a fine vita e, di 
conseguenza, la relativa possibilità di riciclaggio. Perciò, tutti i componenti non divisibili, e quindi non 
riutilizzabili, vengono demoliti collettivamente, producendo un ammasso di macerie avviato alla discarica. 
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b. La demolizione selettiva: si basa sul concepimento di componenti costruttivi facilmente di assemblabili i cui 
materiali costituenti siano disaggregabili e riciclabili, al fine di evitare il loro conferimento in discarica e la 
conseguente produzione di rifiuti. La separabilità dei diversi materiali dipende dal metodo costruttivo adottato 
(si preferisce la costruzione stratificata) e dalla tipologia di assemblaggio (quello a secco risulta il migliore), 
permettendo una comoda scomponibilità delle parti a fine vita. 
In riferimento invece alla fase di smaltimento dei materiali e componenti, le alternative più importanti sono le 
seguenti: 
a. Lo smaltimento in discarica: vi è l’esigenza di una particolare attenzione nello smaltimento delle macerie, a 
causa dell’incremento sempre maggiore di sostanze chimiche presenti nei materiali e prodotti edilizi 
potenzialmente dannose sia per l’ambiente che per la salute. La specifica natura di tali rifiuti, individuati come 
“rifiuti speciali”, necessita di specifici interventi, vista la presenza di sostanze nocive come mercurio, cromo e 
piombo. La provenienza dei rifiuti edilizi è rappresentata da tre principali fonti: il 40-50% deriva dalle operazioni 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, il 30-50% dagli interventi di demolizione delle strutture e il 10-
20% dalle operazioni di costruzione (Marino, 2002). 
b. Il recupero energetico: si tratta di riciclaggio termico, individuato come ultima alternativa al posto dello 
smaltimento in discarica. Tale metodo si basa sulla combustione dei rifiuti in termovalorizzatori che permette 
di creare energia termica, contenendo di conseguenza sia la produzione dei rifiuti da smaltire che il prelievo 
delle risorse energetiche. Sebbene tale opzione sia preferibile allo smaltimento in discarica, vi sono comunque 
forti critiche relativamente alla produzione di polveri sottili da parte degli impianti di termovalorizzazione, in 
particolare il particolato ultrafine, assai dannoso e cancerogeno (Montanari e Gatti, 2006). 
c. Il riciclaggio: lo studio del costo energetico, ossia del consumo di energia per unità di merce prodotta, 
evidenzia come il riciclaggio consente, oltre chiaramente al risparmio di risorse e alla riduzione 
dell’inquinamento, anche un risparmio energetico, in quanto permette un consistente risparmio di energia 
rispetto alla prima lavorazione. Pertanto, l’attività di riciclaggio risulta un fattore determinante per il 
contenimento del carico ambientale, in quanto, oltre a limitare l’inquinamento che deriva dall’immissione di 
rifiuti nell’ambiente e a contenere il consumo di materie prime grazie al reinserimento dei materiali nel ciclo di 
vita, permette la riduzione dei costi energetici causati dalle operazioni di raffinazione e dalle attività di 
estrazione e di trasporto dai centri di approvvigionamento a quelli di produzione. 
Tuttavia, la stessa fase di riciclaggio possiede dei “difetti”, non essendo completamente efficiente dal lato 
termodinamico. Infatti, necessita di un consumo di energia, deve spesso integrare nuove materie prime e 
genera emissioni inquinanti. 
d. Il riuso: la vendita di materiali e componenti che derivano dalle operazioni di demolizioni delle costruzioni sta 
divenendo un’attività che può portare a nuovi modelli di business. Si è riconosciuto come, attraverso la vendita 
dei materiali e componenti recuperati, si possa ridurre in modo drastico il costo di smaltimento in discarica e in 
alcuni casi anche ottenere dei guadagni dalla relativa vendita, producendo per di più un forte vantaggio 
ambientale, grazie appunto ad un ridotto conferimento di materiali in discarica. 
L’impatto ambientale di ogni alternativa di smaltimento va comunque integrata con il relativo impatto di 
trasporto, ossia il viaggio dal luogo di demolizione al centro responsabile per l’attività di 
smaltimento/riciclaggio. 
 

4.2.5. L'impatto ambientale 

Gestione del fine vita del prodotto 
 

La gestione del fine vita (EoL: End of Life) si colloca nella fase di valutazione degli impatti dell'analisi del ciclo di 
vita (LCIA). In questa fase si valutano gli impatti ambientali dei materiali giunti a fine vita che sono trattati come 
rifiuti.  
Uno degli scopi dell'analisi LCA è definire già in fase di progetto le scelte migliori per la riduzione degli impatti 
ambientali, economici e sociali dovuti al fine vita.  
Nel caso i rifiuti vengano riutilizzati o recuperati, la gestione del fine vita in una analisi LCA non è semplice e 
presenta il problema della allocazione degli impatti.  
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Nella modellazione dei sistemi di gestione dei rifiuti i carichi ambientali possono essere riferiti al flusso di input 
(ad esempio kg in ingresso) o all'unità funzionale. I sistemi di gestione dei rifiuti possono generare nuovi flussi 
di materia (materiali da avviare a recupero) e flussi di energia. Nello studio LCA i benefici generati da tali flussi 
devono essere quantificati e confrontati con in carichi del materiale in ingresso.  
La raccolta e il trasporto del prodotto a fine vita rappresentano il primo processo della gestione dei rifiuti e 
possono presentare carichi ambientali rilevanti.  
Dopo la raccolta del rifiuto sono possibili tre strade: 
 

1. Recupero di materia 

2. Recupero di energia 

3. Smaltimento in discarica 

 

Da un punto di vista normativo la fase di fine vita viene trattato dalle ISO 14040, ISO 14044 e ISO TS 14067 

(Greenhouse gasses - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and 

communication) oltre che dall'International Environmental Product Declaration System (EPD), dalla Product 

Environmental Footprint (PEF) e dalla UNI EN 15804:2012 (Sustainability of constructions work - Environmental 

product declarations - Core rules for the product category of constructions products).  

La ISO 14040 stabilisce che uno studio LCA deve comprendere anche la fase di End of Life mentre la ISO 14044 

regolamenta i confini del sistema oltre a introdurre i concetti di riuso e riciclo. Nella definizione dei confini del 

sistema, nella ISO 14044 vengono anche espressi i principi su cui basare l'allocazione degli impatti.  

La ISO 14067 riguarda la Carbon Fooprint (CF) dei prodotti, cioè l'impatto del loro ciclo di vita espresso come 

emissione kilogrammi di CO2 equivalente. Nella metodologia di calcolo la norma definisce l'inizio della fase di 

fine vita (quando il prodotto è pronto per essere smaltito, riutilizzato o riciclato). La norma elenca anche i 

processi che possono rientrare in questa fase del ciclo di vita, e dà riferimenti sugli orizzonti temporali dei calcoli. 

L'End of Life viene considerata come una fase passibile di miglioramento durante l'interpretazione dei risultati.  

L'International EPD System definisce le linee guida per una dichiarazione ambientale del III tipo e verrà meglio 

approfondita in seguito. La PEF tratta il fine vita nell'Allegato V e definisce un metodo di calcolo degli impatti 

che verrà approfondito in seguito.  

La UNI EN 15804 è una norma specifica riguardante l'edilizia: definisce la fase di fine vita all'interno del ciclo di 

vita (che in questo caso arriva fino all'end of waste), ne specifica le fasi ed introduce i concetti di progettazione 

per il fine vita (design for recycling, reusce and recovery). 
 

Recupero di materia 

 

Il recupero di materia consiste nello sfruttare come risorsa il prodotto giunto a fine vita o alcune sue 

componenti.  

Il recupero di materia può realizzarsi tramite due vie: il riuso ed il riciclo. 

 

Riuso 

 

Il riuso consiste nell'utilizzare nuovamente il prodotto giunto a fine vita. La funzione del manufatto sarà la 

medesima svolta nel corso del ciclo di vita utile, senza che siano apportate sostanziali modifiche.  

Per rendere il riuso praticabile è necessario che i prodotti giunti a fine vita tornino a far parte di un sistema 

produttivo in condizioni idonee per essere nuovamente impiegate. Dal momento che la fase di utilizzo di alcuni 

prodotti ne comporta il degrado, questa opzione di gestione del fine vita non è applicabile a tutti i tipi di 

manufatti. Il riuso viene generalmente applicato, per esempio, ad alcune tipologie di imballaggi facili da 

recuperare con raccolte del tipo "vuoto a rendere". Il riuso consente di evitare la produzione di un nuovo 

prodotto e quindi di risparmiare materie prime ed energia ed evitare le emissioni della filiera produttiva. Questi 

benefici vanno tuttavia confrontati con gli impatti ambientali delle operazioni necessarie a seguire questa via di 

recupero. 
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Riciclo 

 

Il riciclo (o riciclaggio) consiste nel recuperare e riutilizzare il materiale presente nei manufatti smaltiti per 
produrne di nuovi evitando il consumo di ulteriori materie prime.   
Una valutazione preventiva in fase di progettazione dell'effettivo apporto di benefici ambientali, energetici ed 
economici derivanti dalle operazioni di riciclo risulta fondamentale.  
La convenienza ambientale del riciclaggio si valuta confrontando gli impatti delle operazioni di riciclo 
(trattamento, movimentazione, trasporto), legati soprattutto ai consumi energetici e alle emissioni con i 
benefici derivanti dalla sostituzione di parte dei materiali vergini in ingresso al processo produttivo e dall'evitato 
invio in discarica degli stessi.  
A seconda del destino del materiale recuperato si possono distinguere due diverse tipologie di riciclo: il riciclo 
aperto ("open loop") ed il riciclo chiuso ("closed loop").  
Si parla di riciclo chiuso quando il materiale avviato a riciclo rientra nel processo che lo ha generato e quando 
non si hanno cambiamenti nelle proprietà del materiale riciclato. 
Si parla invece di riciclo aperto quando il materiale subisce un cambiamento nelle sue proprietà ed entra in un 

processo produttivo diverso da quello che lo ha generato. 

 

Riciclo Chiuso (closed loop) 

 

Per valutare gli impatti ambientali e i benefici del riciclo è necessario considerare il carico ambientale delle 
operazioni coinvolte nel sistema e i flussi di massa ad essi correlati (il riciclo chiuso è rappresentato nello schema 
in figura 3).  
In un bilancio di massa, considerando i seguenti parametri: 

 m: massa del prodotto; 

 R, con R compreso tra 0 e 1: frazione del rifiuto inviata a riciclo. Se R=1 l'intero manufatto è inviato a 

riciclo (riciclo totale), se R=0 il riciclo è nullo; 

 S, con S compreso tra 0 e 1: frazione di scarti inviati a discarica (o altro trattamento) prodotti 

dall'operazione di riciclo. 

 
Figura 20: Figura - Diagramma di flusso di un sistema industriale con riciclo chiuso (Baldo et al.). 

Indicando le fasi di produzione e i carichi ambientali associati (C) come: 

 

 Fase 1 (C1): produzione materie prime; 

 Fase 2 (C2): produzione manufatto e uso; 

Produzione delle 

materie prime 

Raccolta e invio a 

riciclo 

Produzione e uso 

del prodotto Smaltimento 
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 Fase 3 (C3): smaltimento; 

 Fase 4 (C4): riciclaggio (trasporto e raccolta inclusi). 

 

Combinando questi parametri il carico ambientale complessivo risulterà: 

 

Csistema = C1m [1– R(1 – S)] + C2m + C3m [1– R(1 – S)] + C4m 
 

I termini dell'equazione precedente rappresentano gli impatti di ogni singola fase, considerando la frazione 

recuperata all'interno del ciclo chiuso. 

Nello specifico la massa del prodotto viene moltiplicata per: 

 C1 (carico ambientale della produzione di materie prime) a sua volta moltiplicato per l'unità 

meno la frazione inviata a riciclo depurata dagli scarti dei processi di recupero. 

 C2 (carico ambientale della produzione e dell'uso del bene). 

 C3 (carico ambientale dello smaltimento in discarica), a sua volta moltiplicato lo stesso 

fattore che moltiplica C1, così da considerare anche qui gli effetti del riciclo. 

 C4 (carico ambientale delle operazioni di riciclaggio), che viene moltiplicato per la frazione 

inviata a recupero. 

 

I quattro termini appena descritti rappresentano i carichi ambientali delle quattro fasi del ciclo di vita del 

manufatto, cioè l'impatto ambientale causato dalle operazioni a cui il prodotto viene sottoposto "dalla culla alla 

tomba". 

 

L'equazione sopra si può riscrivere in modo che risulti composta da due termini: Csenza_riciclo e Criciclo 

così da poter evidenziare l'influenza della frazione recuperata sul carico ambientale totale: 

 

Csistema = Csenza_riciclo  + Criciclo = m (C1+ C2+ C3) + m(C4R– R(1 – S) (C1+ C3))         
 

Per fare in modo che il riciclo comporti un beneficio ambientale il secondo termine (Criciclo) deve essere negativo, 
in modo che Csistema risulti inferiore al valore di Csenza_riciclo  . 
La relazione tra R e i carichi ambientali del sistema non è lineare. Infatti, se si fa riferimento alle operazioni di 
raccolte differenziata, per poter reperire una maggiore quantità di materiale da inviare a riciclo sarà necessario 
che la raccolta venga estesa dai centri a maggiore densità a quelli più isolati. 
Questo ampliamento delle operazioni di raccolta e invio a riciclo avrà un impatto (ambientale, energetico ed 
economico) associato ai trasporti. 
L'obiettivo da perseguire non è quindi il riciclo "ad ogni costo" (R= 1), ma il riciclo di una percentuale di materiale 

tale da rendere minimo il carico ambientale (Rmin). 
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Figura21: Andamento qualitativo della curva che mette in relazione il carico ambientale (C) e la frazione recuperata mediante riciclo (R), (Baldo et al.). 

Riciclo aperto (open loop) 

Il riciclo aperto si sviluppa secondo lo schema seguente: 

 

 
Figura 22: Schema di un riciclo aperto: il sistema produttivo in rosa utilizza il materiale recuperato tramite riciclo aperto dal sistema in azzurro (Baldo et 

al.). 

Anche in questo caso per valutare gli impatti ambientali del secondo sistema produttivo bisogna tenere conto 
che i materiali riciclati portano con sé una quota di energia e di impatto dovuta al processo che li ha originati. 
Per la valutazione degli impatti si considerando i seguenti parametri: 

 C1: produzione di materie prime per il prodotto uno (manufatto generico prodotto dalla filiera 
produttiva uno); 

 C2: produzione ed uso; 

 C3: smaltimento; 
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pg. 180 
 

 C4: raccolta e riciclo; 

 C5 : produzione di materie prime per il prodotto due (manufatto generico, diverso dal manufatto uno, 
prodotto dalla filiera produttiva due); 

 C6: produzione ed uso prodotto due; 

 C7: trattamento di un'unità di input all'operazione 7; 

 R, compreso tra 0 e 1: frazione inviata a riciclo (frazione recuperata); 

 m1: massa prodotto uno; 

 m2: massa prodotto due. 

 

L'equazione che descrive il riciclo aperto è: 

Csistema = m1 (C1 + C2 + C3) + m2 (C4 + C5 + C6) + R m1 (C7 – C3 – C4) 

 

Le considerazioni teoriche che stanno alla base del caso di open loop sono analoghe a quelle del closed loop, 

con la differenza che in questo caso è necessario conoscere i dati relativi ad almeno due processi produttivi. 

Nel ciclo aperto, infatti, il materiale recuperato dal primo manufatto entra a far parte di una nuova filiera 

produttiva, che porta alla produzione del manufatto due. 

 

 

4.2.6. "Interpretazione dei risultati di uno studio LCA e fase di miglioramento" 

Questa fase è finalizzata a fornire un’interpretazione dei risultati dell’analisi identificando le criticità ambientali 
ed evidenziando le potenzialità di miglioramento sia tecniche che gestionali del ciclo di vita del prodotto oggetto 
di studio. Si procede con una valutazione delle prestazioni energetiche ed ambientali del sistema in esame, con 
la possibilità inoltre di eseguire una comparazione tra differenti scenari di approvvigionamento delle materie 
prime, delle fonti energetiche, dei possibili recuperi di materie prime, seconde, ecc.  
Nel corso della seguente fase infatti, vengono valutate e selezionate le varie opzioni per ridurre gli impatti ed i 
carichi ambientali dell’unità funzionale in studio riuscendo, ove possibile, a pervenire ad un miglioramento 
dell’impatto ambientale in temi quali: la minor richiesta d’energia, minori emissioni, minor uso di risorse, ecc. 
All’interno del presente modulo diviene necessario unire ai risultati tecnico-ambientali forniti dalla LCA tutte le 
altre informazioni riguardanti il prodotto oggetto di studio, informazioni di carattere economico-finanziario e 
politico-sociale sul prodotto ed informazioni sulla ricettività-soddisfazione dei consumatori e sul consenso 
dell’opinione pubblica, al fine di individuare un prodotto eco-compatibile. A tal proposito è importante 
specificare che la LCA, come tutte le metodologie basate sul confronto, non propone una soluzione assoluta ma 
identifica un insieme d’alternative tra le quali il soggetto che sarà preposto a prendere una decisione dovrà 
scegliere. Gli obiettivi della presente fase sono i seguenti: 

− traduzione ed interpretazione dei risultati; 
− verifica dell’ottenimento degli obiettivi dello studio (iterazione), della qualità dei dati e deio limiti del 

sistema (analisi di sensitività);  
− paragonare le possibili opzioni; 

 
I risultati conseguiti vanno interpretati e rappresentati in modo da avere una percezione dei risultati facilmente 
fruibile, cercando di rappresentare scenari diversi da quello considerato (tipiche sono le rappresentazioni 
mediante grafici a barre ed a torta). E’ importante che l’analisi di sensibilità verifichi l’accuratezza dei dati e la 
loro influenza sul risultato finale, mentre si consiglia un parere da persone esperte al fine di evitare conclusioni 
poco attendibili. Generalmente, per rappresentare la variabilità dei dati si effettua un’iniziale confronto tra i 
risultati conseguiti e quelli relativi alla situazione migliore ed a quella peggiore; un’analisi più complessa 
richiederebbe lo studio dell’intervallo di variabilità dei dati in ingresso. 
 

4.3. Approccio Pratico 
Video 
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https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM 

https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM
https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA
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4.4. Valutazione 
1) Cos'è il metodo LCA? 

A. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è una metodologia non analitica e non sistematica che valuta 

l'impronta ambientale di un prodotto o servizio durante il suo intero ciclo di vita. 

B. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta 

ambientale di un prodotto o servizio durante il suo intero ciclo di vita. 

C. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è una metodologia analitica e non sistematica che valuta 

l'impronta ambientale di un prodotto o servizio durante il suo intero ciclo di vita. 

 

2) Il riferimento normativo internazionale per la realizzazione di studi LCA è costituito dalle norme ISO 

A. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14019 

B. UNI EN ISO 14040 - 14019 - 14072 

C. UNI EN ISO 14040 - 14044 – 14072 

 

3) Quali sono le fasi principali della metodologia LCA? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 

4) Quali sono le fasi principali della metodologia LCA? 

A. Definizione degli obiettivi e della portata - Analisi dell'inventario - Valutazione dell'impatto - 

Interpretazione 

B. Definizione degli obiettivi - Definizione dell'ambito - Valutazione dell'impatto - Interpretazione 

C. Definizione degli obiettivi - Definizione dell'ambito - Analisi dell'inventario - Valutazione dell'impatto 

 

5) Cos'è il Life Cycle Thinking? 

A. "Il Life Cycle Thinking è un modo di pensare che considera le conseguenze ambientali e sociali di un 

prodotto o di un processo durante tutto il suo ciclo di vita". 

B. "Il Life Cycle Thinking è un modo di pensare che considera le conseguenze economiche, ambientali e 

sociali di un prodotto o di un processo durante tutto il suo ciclo di vita". 

C. "Il Life Cycle Thinking è un modo di pensare che considera le conseguenze ambientali e sociali di un 

prodotto o processo per tutto il suo ciclo di vita senza considerare le conseguenze economiche. 

 

6) Le fasi che caratterizzano il Life Cycle Assessment nella costruzione possono essere 

A. Fase di pre-utilizzo - Fase di utilizzo - Fase di fine vita 

B. Fase di pre-utilizzo - Fase di utilizzo - Fase di post-utilizzo - Fase di fine vita 

C. Fase di pre-utilizzo - Fase di utilizzo - Fase di post-utilizzo 

 

7) Qual è l'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale? 

A. L'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale è la valutazione (secondo precisi parametri 

ambientali) dei flussi di energia calcolati durante l'analisi dell'inventario. 

B. L'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale è la valutazione (secondo precisi parametri 

ambientali) dei flussi di materiale ed energia calcolati durante l'analisi d'inventario. 

C. L'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale è quello di valutare (secondo precisi parametri 

ambientali) i flussi di materiali calcolati durante l'analisi d'inventario. 

 

8) La suddivisione di un sistema di prodotti in unità di processo facilita l'identificazione delle entità che 

entrano ed escono dal sistema. 
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A. Vero 

B. Falso 

  

9) La manutenzione di un edificio nel corso della sua vita costa fino a quante volte di più del costo di 

costruzione? 

C. 2 

D. 5 

E. 10 

 

10) Il riciclaggio può essere 

A. a circuito chiuso 

F. a circuito aperto 

G. circuito aperto e circuito chiuso 
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5. Obiettivi e strategie per un cantiere a basso impatto ambientale 

Descrizione generale 

In questa unità saranno presentati ai tirocinanti argomenti al fine di acquisire conoscenze utili ad evitare 

effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione 

all'attività del sito su CDWaste. I partecipanti acquisiranno conoscenze di base per capire quali aspetti 

ambientali vengono analizzati e misurati all'interno di una LCA e quali danni ambientali potrebbero verificarsi 

in assenza di una buona valutazione e del mancato recupero dei materiali da CDWaste. 

 

Nel griglia seguente sono riportate le Risultati dell’apprendimento in termini di K-S-C 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

 

Conoscenze 

Buona conoscenza delle strategie di protezione ambientale 

Buona conoscenza delle buone pratiche di CDWaste già testate e adottate in altri 

contesti e in altri paesi. 

Abilità 
Capacità di applicare strategie innovative per la protezione dell'ambiente 

Capacità di interpetrare e riutilizzare le buone pratiche già testate in altri contesti 

 

Competenze 

Miglioramento delle competenze tecniche per integrare le buone pratiche e le 

esperienze già adottate in altri siti per ridurre l'impatto ambientale 

Miglioramento delle competenze tecniche per far comprendere a tutti i dipendenti le 

strategie da adottare per la tutela dell'ambiente utilizzando le buone pratiche già 

adottate 

Delivery and Assessment 

The unit will be delivered through: 

□ Discussioni 

□ Hands-on 

□ Lezioni 

□  etc.. 

The unit will be assessed through: 

□ Esame  

□ Esame Orale / esercizi 

□  Progetti 

□ Esercizi scritti / test 

 

5.1. Intoduzione 
La sostenibilità in edilizia è un tema di grande attualità, dato che solo negli ultimi decenni si è iniziato a parlare 

di ecologia e di inquinamento da costruzioni. decenni si è iniziato a parlare di ecologia e di inquinamento da 

costruzioni e di danni causati all'ambiente. 

Oggi l'industria è diventata molto consapevole delle questioni ambientali, e ha saputo innovare nella 

produzione di materiali e prodotti "ecologici"; i progettisti, invece, si sono concentrati sulla ricerca di 

applicazioni a risparmio energetico con un alto contenuto di materiali "verdi".  
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Allo stesso tempo, le istituzioni si sono affacciate sul mercato con richieste sempre più rigorose di progetti a 

basso consumo energetico, proponendo incentivi e detrazioni fiscali per i nuovi edifici ad alte prestazioni 

"ecologiche". 

Nel tempo sono stati sviluppati strumenti di certificazione energetica per misurare la capacità prestazionale 

dell'edificio rispetto al tema del consumo energetico. nel tempo sono stati sviluppati strumenti di certificazione 

energetica per misurare la capacità prestazionale degli edifici rispetto al tema del consumo energetico. 

L'industria stessa ha saputo innovare nella qualità del prodotto edilizio, e nella ricerca di materiali ecologici da 

introdurre nel mercato cosiddetto "verde". 

Il vero sviluppo del pensiero sulla sostenibilità, però, ha riguardato soprattutto il prodotto industriale finito o il 

prodotto edilizio. prodotto industriale o l'edificio. Si parla infatti di certificazione energetica dell'edificio e di 

certificazione di prodotto (etichettatura), che dà una misura dell'ecologia in relazione a vari parametri. vari 

parametri. 

Il valore di sostenibilità viene così dato al prodotto finito, ma si trascurano gli impatti ambientali dell'intero 

processo. impatti ambientali dell'intero processo, soprattutto nel settore delle costruzioni, che consuma più del 

50% delle risorse mondiali di materie prime e produce enormi quantità di rifiuti. 

Il settore industriale, invece, da qualche tempo sta innovando nella gestione ambientale dei suoi processi 

produttivi. processi produttivi. 

5.2. Approccio Teorico 

5.2.1. Gli strumenti per l’analisi degli impatti sull’ambiente 

Gli strumenti di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici 
La valutazione della sostenibilità ambientale risulta una procedura molto complessa, poiché non esiste un 
quadro ancora definito su quali siano i fattori determinanti da tenere in considerazione. 
Inoltre la difficoltà risiede anche nella frammentarietà dell’intero settore, che per le sue dimensioni e per gli 
interessi e le professionalità differenti che sono in campo, non elabora strategie di condivisione unitarie e gli 
obiettivi nell’ambito della valutazione della sostenibilità ambientale sono molto discussi. Inoltre quando si parla 
di progettazione integrata, molto spesso vengono trascurati quei processi di condivisione del metodo di lavoro, 
generando conseguentemente confusione tra gli operatori del settore. Solo l’integrazione delle professionalità 
e la consapevolezza di processi progettuali condivisi porterebbero a definire dei criteri ambientali sostenibili, 
per il raggiungimento di requisiti prestazionali e di miglioramento. 
I criteri di valutazione, comunemente conosciuti come indicatori di sostenibilità, sono necessari per poter 
avviare dei percorsi comuni e misurare le prestazioni del settore delle costruzioni e dell’industria legata ad esso. 
Parallelamente sono nate richieste volontarie da parte degli operatori e dei progettisti di disporre di strumenti 
di riferimento, di indicazioni progettuali e operative per ottenere le certificazioni ambientali delle costruzioni. 
L’esigenza di strumenti di analisi, di valutazione dei parametri ambientali, di procedure di controllo e di 
revisione, di orientamento, ha fortemente cambiato gli interessi del mercato, coinvolgendo ogni settore 
produttivo fino al consumatore finale. 
Gli strumenti 3 messi a punto per rispondere a queste esigenze sono in genere articolati secondo una serie di 
requisiti ambientali rispetto a cui viene definita la prestazione attesa, verificabile tramite indicatori. Agli 
indicatori viene associato un punteggio e dalla somma pesata dei punteggi si ottiene la valutazione finale 
complessiva dell’edificio. I sistemi di valutazione degli edifici così strutturati sono definiti sistemi a punteggio 
poiché si presentano sotto forma di check-list e prevedono a ogni voce (indicatore) l’abbinamento di un 
punteggio in relazione al rispetto di criteri prestabiliti: l’edificio totalizza un certo punteggio dalla somma delle 
singole voci e in questo modo è possibile valutarne il grado di sostenibilità dell’edificio, creando anche una 
graduatoria di merito. 
L’obiettivo di questi metodi di valutazione è quello di modellare il processo di progettazione al fine di 
raggiungere le prestazioni previste; essi infatti devono rappresentare uno strumento di lavoro, di condivisione 

                                                           
3 M.Lavagna, “Life cycle Assessment in edilizia”, Hoepli, Milano 2008, pag. 82. 
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degli obiettivi, di sensibilizzazione di tutti gli attori del processo edilizio verso la sostenibilità ambientale, 
nell’ottica di un miglioramento della qualità generale in tutte le fasi. 
La difficoltà vera nell’uso di tali strumenti è il calcolo della prestazione richiesta dai criteri di valutazione, poiché 
molto spesso dare un giudizio quantitativo e comparabile può determinare errori e incomprensioni. 
Non è poi da sottovalutare la specificità di ogni progetto edilizio. Le diverse caratteristiche ambientali iniziali, le 
differenti tipologie costruttive, i materiali usati, gli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali, in generale, 
gli indicatori di valutazione richiesti da tali strumenti non sarebbero validi per una certificazione in grado di 
uniformare il concetto di sostenibilità. 
Attribuire un punteggio a un fattore può non dare gli stessi risultati a due edifici che hanno caratteristiche 
differenti. Il criterio, ad esempio, di risparmio energetico può avere un peso maggiore nelle costruzioni dove 
sono maggiori le escursioni termiche, ma essere poco significativo per edifici che risiedono in climi più 
temperati. 
Pertanto lo sviluppo e l’uso degli strumenti di certificazione ambientale devono tenere conto delle condizioni 
tipiche di ogni costruzione, e devono indirizzare verso una progettazione integrata, in cui, già nelle fasi iniziali, 
si valutano le prestazioni da ottenere e si applicano politiche di azione, controllo e di responsabilizzazione di 
tutti gli attori, durante tutte le fasi del processo edilizio. 
Il primo sistema di valutazione ambientale ad essere elaborato è stato l’inglese BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), creato nel 1988 dall’ente BRE (Building Research 
Establishment). Esso è uno strumento volontario per valutare la sostenibilità dell’edificio sulla base di un 
punteggio attribuito a sette aree differenti, a loro volta suddivise in capitoli. Le aree di valutazione sono energia, 
trasporto, inquinamento, materiali, acqua, uso del territorio, salute. I crediti assegnati ad ogni area sono 
sommati in modo pesato, a seconda delle priorità dell’intervento, e al termine si ottiene un punteggio che 
stabilisce il riconoscimento di sostenibilità dell’edificio (da Pass a Excellent). Il sistema BREEAM viene applicato 
a fabbricati con diverse destinazioni d’uso: residenza (versione EcoHomes), uffici, supermercati, scuole, 
industrie. Pochi anni dopo, nel 1993, negli Stati Uniti, in seguito39 alla richiesta da parte di aziende private di 
avere una garanzia di qualità nell’acquisto di edifici e in seguito alla crescente domanda di mercato di edifici 
ecologici ad alte prestazioni, con il sostegno del governo, viene fondato il U.S. Green Building Council (USGBC), 
un gruppo di lavoro che ha sviluppato in cinque anni uno standard per la valutazione degli edifici sotto il profilo 
dell’efficienza nell’uso delle risorse e degli impatti ambientali generati. Il protocollo sviluppato, il Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) è attivo dal 2000, è volontario e si basa sul consenso, è guidato dal 
mercato che ne determina i criteri di valutazione e verifica le certificazioni. La tipicità di questo strumento è la 
proiezione verso le esigenze degli operatori del settore delle costruzioni, nell’ottica di innovare i processi 
produttivi legati all’edilizia e per un miglioramento della qualità dei progetti, garantendo i vantaggi delle 
prestazioni sull’utilizzatore finale. 
Il protocollo LEED è applicabile ad ogni categoria (nuove costruzioni, edifici commerciali, residenze, aree di 
insediamento, scuole, strutture mediche), è suddiviso in sette capitoli di valutazione (sostenibilità del sito, 
gestione delle acque, energia e atmosfera, materiali e risorse, qualità ambientale interna, innovazione nella 
progettazione, priorità regionale), a cui sono associati dei crediti. La somma finale permette il raggiungimento 
di un riconoscimento. 
L’esigenza di nuovi modelli di valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni ha trainato l’intero 
mercato, mosso dalle richieste dei progettisti di strumenti guida per la progettazione e il controllo degli impatti 
ambientali e dalle imprese che cercavano nuove proposte innovative per il consumatore. Oltre a questi due 
protocolli (BREEAM e LEED), nel tempo i Paesi più sviluppati hanno elaborato dei propri strumenti di valutazione 
che si evidenziano nell’elenco di seguito: 
- Total Quality (Austria); 
- HQE, Haute Qualité Environmentale (Francia); 
- ITACA, Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (Italia); 
- MINERGIE-ECO (Svizzera); 
- VERDE (Spagna); 
- DGNB (Germania); 
- Green Star (Australia); 
- CASBEE, Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 
(Giappone); 
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- THREE STAR (Cina); 
- GBTool (California, Usa). 
 
La diffusione di questi strumenti di valutazione della sostenibilità ambientale, comunemente chiamati eco-
tools, ha certamente sensibilizzato i progettisti e le imprese verso le questioni ambientali, con il rischio, tuttavia, 
di una semplificazione dell’innovazione e della ricerca nel campo delle costruzioni, troppo spesso condizionati 
dal rispetto dei requisiti richiesti da tali strumenti. E’ d’altra parte riconoscibile una difficoltà nel reperimento 
di ogni informazione per il soddisfacimento dei requisiti, dato che molto spesso si dispongono di dati 
frammentari e non ancora condivisi per il calcolo delle prestazioni ambientali. 
 

5.3. Sostenibilità e Innovazione 

5.3.1. L’impatto dell’edilizia sull’ambiente 

Negli ultimi decenni, la comunità scientifica internazionale ha fatto grandi sforzi per quantificare i potenziali 
impatti sul clima dovuti alle emissioni di gas serra prodotti dalle attività antropiche, a seguito della crescita 
economica e demografica. In particolare, l’ultimo rapporto di valutazione dei cambiamenti climatici (AR5) 
presentato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)4, ha dichiarato un picco storico delle 
concentrazioni di anidride carbonica, metano e protossido di azoto in atmosfera: per esempio, se si considera 
il periodo fra il 2002 e il 2011, le emissioni dovute alle attività umane sono aumentate del 54% rispetto al 1990. 
Queste emissioni hanno contribuito al riscaldamento globale che risulta incrementato di 0,85 C° fra il 1880 e 
2012; 0,72 °C fra il 1951 e 2012, provocando rilevanti danni ambientali come l’innalzamento del livello del mare, 
l’aumento delle radiazioni ultraviolette, eventi atmosferici più violenti e pericolosi. 
La volontà di limitare le emissioni e i conseguenti cambiamenti climatici, risulta evidente attraverso la stipula 
dell’ Accordo di Parigi5 del 2015, con il quale si è prefissato l’obiettivo di mantenere la temperatura al di sotto 
di 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto da parte dell’ IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), nell’Ottobre del 2018, con l’approvazione del rapporto 
denominato “Il rapporto Speciale sul Riscaldamento Globale di 1,5°C al fine di limitare il riscaldamento globale 
a 1,5 °C rispetto a 2°C. L’incentivo di intraprendere nuovi percorsi per volgersi verso una società più sostenibile 
è dovuto, soprattutto, ai recenti studi che attestano il peggioramento della concentra zione dei gas serra in 
ambiente: secondo alcune analisi, ci si sta avviando ad un incremento delle temperature medie ambientali di 3 
°C entro il 2100 con il rischio di provocare danni di seria entità a livello ambientale. 
In questo contesto, l’industria delle costruzioni risulta essere tra i principali responsabili considerando che non 
solo consuma grandi quantità di energia e fonti energetiche per soddisfare i fabbisogni sempre crescenti della 
popolazione che esige di vivere in condizioni sempre migliori, ma anche perché inquina l’ambiente e produce 
gas a effetto serra6. Questo comparto, infatti, oltre al consumo del 40% dei materiali presenti nell’intero sistema 
economico, genera il 40-50% delle emissioni globali di gas a effetto serra e degli agenti di piogge acide. Lo 
sviluppo di queste tematiche è diventato motivo di grande interesse da parte delle politiche energetiche e 
ambientali dei Paesi Europei, le quali considerano il settore edilizio, un’area chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi che mirano alla riduzione delle emissioni.  
Ciò è affrontato nella direttiva 2010/31/UE del 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, come sostituta 
della direttiva 2002/91/CE, che costituisce la base per le normative nazionali da attuare negli Stati membri. In 
particolare, tale norma specifica che tutti i nuovi edifici saranno quasi Zero Energy Building (nZEB) definiti come 
edifici ad altissima efficienza energetica. Queste costruzioni si caratterizzano per il consumo “a energia quasi 

                                                           
4 Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) è stato istituito nel 1988 dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) per valutare i cambiamenti 
climatici ed i potenziali potenziali impatti ambientali e socio-economici che ne derivano. 
5 Siglato nel 2015 in occasione della 21a Conferenza delle parti dell’UNFCCC 1 (COP21) e firmato il 22 aprile 2016 a New 
York da oltre 170 Paesi. 
6 A livello europeo circa il 36% delle emissioni di CO2 sono legate agli edifici. 
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zero”7 durante la fase d’uso; il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto da 
energia prodotta in loco da fonti rinnovabili, come solare (fotovoltaico e termico), eolico, geotermico e 
biomassa, ottenendo l’auto efficienza energetica durante l’utilizzo dello stesso. Tuttavia, la riduzione dei 
consumi energetici durante la fase d’uso costituisce soltanto, uno degli aspetti da prendere in considerazione 
per orientarsi verso la sostenibilità ambientale in edilizia. Infatti, per quantificare in maniera corretta il consumo 
totale di energia impiegata nel processo edilizio è necessario considerare anche l’energia incorporata relativa 
all’intero ciclo di vita della costruzione, riguardante: l’estrazione delle materie prime, la produzione dei 
materiali, la demolizione e smaltimento dei rifiuti.  
Si possono, dunque ritrovare due principali tipologie di energia che le costruzioni richiedono:  

− Energia diretta, propriamente detta “Operating Energy” (OE), che è l’energia impiegata durante le fasi 
di costruzione, prefabbricazione, trasporto e manutenzione. In particolare riguarda la fase d’uso 
dell’edificio riferendosi al consumo di energia utilizzata per mantenere condizioni di comfort all’interno 
dei locali. 

− Energia indiretta, più propriamente definita “Embodied Energy” (EE), che si riferisce all’energia finale 
necessaria al funzionamento del processo di produzione dei materiali impiegati e all’energia 
immagazzinata dal prodotto in uscita dal processo produttivo. 

 Per avviarsi verso una progettazione più responsabile e meno impattante dal punto di vista ambientale 
è necessario rivedere e modificare le pratiche costruttive attuali e ricercare nuovi metodi e tecnologie per 
diminuire l’elevato consumo energetico. 
 

5.3.2. Perseguire le sostenibilità grazie all’innovazione nel settore delle costruzioni 

“Un’innovazione può derivare dal caso o dalla necessità, da una situazione fortuita o, più spesso, dalla volontà 
di dare soluzione ad un’esigenza o a un problema che non si è in grado di risolvere nei modi convenzionali” . 
La sostenibilità esprime una priorità concreta sulla quale intervenire per correggere le distorsioni, recuperare 
gli equilibri compromessi e adottare soluzioni capaci di limitare gli impatti futuri sul sistema ambientale. La 
volontà di rispondere a questa necessità ha portato il mondo della ricerca a sperimentare nuove soluzioni, 
sistemi e prodotti. 
Il settore delle costruzioni è uno degli ambiti su cui si può interve¬nire considerando che si configura fra i 
principali responsabili degli impatti ambientali a causa della grande quantità di rifiuti prodotti e di risorse non 
rinnovabili utilizzate. Si può pensare, dunque, che l’innovazione trova nel costruire sostenibile una delle più 
grandi sfide mai accettate.  
Per rispondere a questa nuova esigenza nell’ambito edilizio, è necessario riformulare le modalità di intervento 
in funzione dei nuovi requisiti ambientali richiesti dall’utenza e dall’intero sistema politico e socio-economico. 
In particolare, gli attuali sviluppi dell’innovazione tecnologica nel campo della produzione industriale per 
l’edilizia, vedono spinte di mercato e sollecitazioni di carattere etico e ambientale, indirizzate a coniugare 
aspetti di efficienza economica ed ecologica, favorendo processi produttivi caratterizzati da impatti ridotti nelle 
modalità di utilizzo delle risorse, di organizzazione dei cicli produttivi e di gestione del ciclo di vita dei prodotti. 
In tale ambito, la ricerca della competitività si traduce in un avanzamento verso l’eco-efficienza. Essa è in grado 
di unire obiettivi apparentemente inconciliabili come quelli di “eccellenza economica” ed “eccellenza 
ambientale” e consentire alla direzione aziendale di muoversi verso il raggiungimento di alcuni tra i più 
importanti traguardi dello sviluppo sostenibile. 
Tra gli operatori del settore edilizio, i primi ad intraprendere questa nuova strada sono stati i produt¬tori di 
materiali, componenti e sistemi che hanno colto tale opportunità per rispondere ai problemi legati all’ambiente 
e per ampliare il loro mercato al fine di essere più competitivi. Alcune aziende, sono riuscite a raggiungere 
risultati vantaggiosi attraverso il “posizionamento strategico ecologicamente orientato” che consiste 
nell’individuazione di un mix di prodotti o strategie costruttive alternative, in grado di rispondere ai requisiti di 

                                                           
7 La definizione “edificio a energia quasi zero” si riferisce all’eventualità di produrre in loco l’energia rinnovabile senza 
farne un vincolo lasciando spazio ad altre possibilità soprattutto nella definizione dei confini del sistema (Murature ad 
alte prestazioni : valutazioni termiche, acustiche, ambientali ed economiche di soluzioni di involucro in laterizio / Monica 
Lavagna, Michele Paleari, Davide Mondini) 
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comfort ambientale e risparmio delle risorse, attra¬verso l’uso di tecniche e metodologie progettuali idonee 
alle esigenze di salute e benessere, facilità di assemblaggio, reversibilità, durabilità. 
Appare evidente, come una delle problematiche più rilevanti sia quella degli scarti che vengono immessi in 
ambiente a seguito della produzione industriale e dello smaltimento a fine vita dei beni. Per limitare il problema, 
gli esperti del settore hanno accettato la cosiddetta “sfida innovativa del prossimo millennio”, definita in questo 
modo perché si sta cercando di trovare soluzioni nuove ed efficaci come, per esempio, l’utilizzo di materiali e 
prodotti riciclati. Questi ultimi, nonostante nella mentalità condivisa della società siano ritenuti inferiore per 
qualità e prestazione rispetto ai materiali tradizionali , rappresentano un’ottima alternativa per il problema 
legato alla diminuzione e smaltimento dei rifiuti. 
Per quanto riguarda le tecniche costruttive sostenibili, invece, vi è l’attuale grande interesse delle co-struzioni 
a secco e della smontabilità degli edifici: anche in questo caso si tenta di rispettare i principi su cui si basa la 
sostenibilità dell’edilizia che consiste nell’eliminare gli sprechi e valorizzare gli scarti. Attraverso questi metodi 
si è in grado di concepire edifici in cui siano semplificate le operazioni di manutenzione, adattamento, 
sostituzione di parti e, a fine ciclo, demolizione e recupero dei materiali e dei prodotti impiegati. Questo porta 
a progettare pensando non solo ai successivi interventi di manutenzione, sostituzione e demolizione, ma anche 
a costruire edifici in cui ogni singola parte sia costituita da materiali facilmente ripiegabili. L’utilizzo del 
“rottame” diventa decisivo per la necessità di attuare interventi di modifica o, in alcuni casi, di demolizione 
parziale o totale delle costruzioni considerato che esse tendono, per ragioni funzionali, ad invecchiare molto 
prima dei materiali con i quali sono realizzate.  
Si può dire, dunque, che tra le nuove tecnologie e l’impiego dei materiali innovativi, sta il futuro prossimo 
dell’edilizia sostenibile, per rispondere in maniera più completa alla domanda sostenibile, non bisogna solo 
soffermarsi sulla sperimentazione di nuovi prodotti e tecniche costruttive, ma decisive sono anche le 
innovazioni di processo che forniscono le procedure e gli strumenti di ottimizzazione dei nuovi obiettivi che 
devono coniugare ambiente e sviluppo. Risulta, dunque, fondamentale un cambiamento dei ruoli degli 
operatori all’interno del processo edilizio (committenti, progettisti, costruttori, produttori di materiali e 
componenti) all’esterno (istituzioni internazionali, governo, autorità locali). 

5.4. La sostenibilità per le imprese 

5.4.1. La sostenibilità in termini di qualità e innovazione per le imprese 

La sostenibilità ambientale deve essere una condizione non limitante per le imprese del settore. La volontà di 

intraprendere azioni per il risparmio dell’energia, delle materie prime, delle risorse naturali e per la riduzione 

dei rifiuti su suolo ed acqua e delle emissioni in atmosfera, è un fattore determinante per essere competitivi 

nei mercati. I processi di produzione e di costruzione devono pertanto includere dentro di sé la questione 

ambientale, ed elaborare strumenti innovativi per poter ottenere certificazioni di qualità dei sistemi di 

gestione.  

La consapevolezza globale degli attori sulle questioni ambientali delle attività legate all’industria delle 

costruzioni è possibile grazie alla formazione e all’istruzione all’interno delle organizzazioni e nell’intero 

sistema ad esse collegato, attraverso la responsabilizzazione degli operatori e l’elaborazione di audit interni 

ed esterni per la valutazione delle criticità e della rispondenza con gli obiettivi fissati.  

La maggiore consapevolezza delle questioni ambientali portano a benefici rispetto alla politica interna delle 

organizzazioni, un maggiore controllo delle proprie procedure e un sistema di gestione che deve rispondere a 

principi prestazionali e di qualità. Inoltre nascerebbero nuovi interessi di mercato orientati al marketing di 

prodotti e processi sostenibili, sempre più richiesti dai clienti, e nuove opportunità di lavoro per gli operatori 

del settore.  

I nuovi modelli di progettazione integrata devono comprendere tutto il settore dei professionisti, che 

dovranno dialogare con tutti gli attori del sistema delle costruzioni e attivarsi verso discipline multi settoriali, 

comprendere l’importanza dell’integrazione delle competenze, nel miglioramento della qualità del progetto e 

per il raggiungimento dei requisiti prestazionali, in termini di costi, di impatti ambientali, di ottimizzazione dei 

processi. 

Per qualità si intendono migliori caratteristiche costruttive nell’uso dei prodotti e nell’esecuzione delle attività 
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di cantiere, raggiungimento degli obiettivi di risparmio nell’uso delle materie prime e dell’energia, aumento 

della salubrità degli ambienti, controllo delle attività di esecuzione e procedure per la diminuzione degli 

impatti durante tutta la vita dell’edificio, dalla fase di costruzione alla gestione, alla demolizione finale. La 

revisione del processo in termini di requisiti di prestazione porterebbe certamente a un aumento di costi 

iniziali per le imprese e per la committenza, ma recuperati dai minori interventi manutentivi durante la vita 

dell’edificio.  

Inoltre gli nuovi scenari innovativi nel settore delle costruzioni, come più volte ribadito, sono la ricerca di azioni 

volontarie e proattive per il miglioramento dei processi di produzione ed esecuzione, rispetto le questioni 

ambientali, per la creazione di nuovi mercati competitivi incentrati sulla sostenibilità. 

I profondi cambiamenti nel settore delle costruzioni, la ricerca di innovazione tecnologica, la sempre crescente 

esigenza del controllo ambientale dei processi, hanno generato organizzazioni capaci di rispondere ad obiettivi 

di sostenibilità. L’orientamento dell’industria delle costruzioni è verso la progettazione integrata, 

caratterizzata da una metodologia che tiene conto di tutti gli aspetti ambientali dei processi, dalla scelta dei 

materiali, alla selezione dei fornitori, ma soprattutto nelle attività di produzione e nell’esecuzione dei lavori in 

cantiere, fino alla gestione dell’edificio e alla sua demolizione. 

Nel febbraio 2001 la Commissione Europea ha pubblicato il Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto 

(Green Paper on Integrated Product Policy); la Integrated Product Policy (IPP) ha come obiettivo quello di 

orientare il mercato verso prodotti sostenibili grazie alla promozione di strumenti di politica integrata orientati 

alla committenza verde (demand side) e allo sviluppo di prodotti sostenibili (supply side), grazie ad analisi di 

tipo LCA. 

Il concetto di valutazione del ciclo di vita si introduce anche nella gestione dei processi, soprattutto 

nell’industria delle costruzioni, attraverso l’elaborazione di sistemi di gestione ambientale e la definizione di 

prestazioni in termini ambientali. Le norme internazionali ISO 14001 e il regolamento EMAS vanno in questo 

senso.   

Nel maggio 2001 è stato pubblicato il Rapporto sulla sostenibilità nelle costruzioni. Tale rapporto si basa sul 

presupposto che realizzare l’obiettivo del miglioramento della sostenibilità ambientale nel settore richiederà 

innanzitutto un’industria delle costruzioni altamente competitiva e, in secondo ordine strategie 

accuratamente studiate sotto l’aspetto ambientale per il settore. Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, in 

particolare i governi nazionali, con le istituzioni europee giocanti un significativo ruolo di coordinamento, è 

ritenuto cruciale nello sforzo di un reale miglioramento del livello di sostenibilità del settore.   

Pertanto per rispondere alle esigenze di cambiamento del mercato delle costruzioni è fondamentale la più 

ampia collaborazione tra tutti gli attori del processo, ovvero la realizzazione di una progettazione integrata 

(IPD, Integrated Progetti Delivery). Questo approccio integra le persone, le competenze, le strutture, le risorse 

interne, il management aziendale, e assorbe le qualità e le professionalità di tutti i partecipanti per il 

miglioramento del progetto.  Nell’industria delle costruzioni i ruoli dei diversi attori sono fondamentali e 

devono rispondere agli obiettivi della progettazione integrata. Gli organismi pubblici e le istituzioni devono 

produrre normative e regole, in ogni caso incentivi allo sviluppo sostenibile, e poter garantire i controlli sulle 

certificazioni di prodotto e di processo. È inoltre necessario una revisione delle procedure di selezione dei 

contraenti attraverso l’inserimento di requisiti e condizioni di qualità e di sostenibilità nelle gare da appalto, e 

le successive azioni di controllo durante l’esecuzione, in modo da poter valutare non solo attraverso modelli 

economici al ribasso le offerte presentate. L’industria dei fornitori e dei produttori di materie prime per 

l’edilizia deve puntare alla riduzione degli impatti sull’ambiente, delle risorse primarie e degli scarti da lavo-

razione, dotarsi di sistemi di gestione ambientale interni, applicare marchi di qualità ai prodotti edili.  

Protagonisti altresì sono i professionisti, i tecnici progettisti che devono produrre manufatti sostenibili in tutte 

le fasi di vita, dalla fase di esecuzione, di utilizzo,  alla gestione, alla demolizione. Questo si deve tradurre in 

riduzione dei consumi energetici, nella scelta di materiali ad alto contenuto di riciclato e di materiali riciclabili, 

nelle soluzioni tecniche dei particolari costruttivi (ad esempio possibilità e facilità di smontaggio e riuso dei 

componenti a fine vita), nella riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione da conferire in discarica, nella 

riduzione delle emissioni in atmosfera, suolo, acqua, nella salubrità degli ambienti. Deve essere anche posta 

l’attenzione sulla riduzione dei costi di gestione e di manutenzione durante la vita dell’edificio.   
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Infine le imprese di costruzione e tutti gli operatori legati ad esse. In tutte le fasi del processo è necessario 

valutare ogni tipo di impatto ambientale prodotto dalle attività di costruzione. In primo luogo occorre una 

corretta pianificazione delle procedure e delle azioni prima dell’allestimento del cantiere, per poter controllare 

successivamente ogni tipo di intervento ritenuto critico dal punto di vista ambientale. Ogni fase del processo 

nel cantiere deve essere programmata e devono essere formati tutti gli operatori, compresi i subappaltatori, 

in modo da prevenire eventuali criticità. Ogni attività svolta nella costruzione è potenzialmente dannosa nei 

confronti dell’ambiente. Infatti le opere di trasformazione degli elementi edilizi, la produzione in sito o 

all’esterno, il trasporto dei prodotti, la movimentazione dei mezzi meccanici in ogni fase del processo, il 

consumo inevitabile di risorse come energia, combustibile, acqua, materie primarie, le emissioni in atmosfera 

di polveri e inquinanti, la produzione di enormi quantità di rifiuti da costruzione e demolizione sono solo alcuni 

dei fattori che direttamente impattano sull’ambiente.   

Pertanto l’elaborazione di procedure che prevedano azioni di mitigazione e controllo degli impatti in ogni fase 

della costruzione, compresa lo smobilizzo del cantiere a fine lavori, devo-no essere inserite nel sistema di 

gestione ambientale delle imprese di costruzione, come garanzia della sostenibilità delle attività nei cantieri e 

come marchio di qualità dell’organizzazione. 

 

 

5.5. Un esempio di eco-tool: il protocollo LEED 

Nel 1993 si costituisce negli Stati Uniti l’associazione no-profit USGBC (U.S. Green Building Council), con 
l’obiettivo principale di trasformare il mercato delle costruzioni e con la necessità di avere a disposizione un 
sistema per definire dei criteri di sostenibilità e misurarne l’efficienza, per promuovere una migliore qualità 
della vita. Dopo diversi anni di confronti con le associazioni di categoria, i professionisti e gli operatori del settore 
(imprese di costruzione, immobiliaristi, ambientalisti, industriali), nel 1998 si giunge all’elaborazione del primo 
programma pilota LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per edifici di nuova realizzazione o 
ristrutturazione di edifici esistenti. Ad oggi, con i successivi aggiorna-menti del protocollo la versione più recente 
è LEED 2009, e sono nate anche versioni per le diverse categorie di edifici (LEED for Commercial Interiors, LEED 
for Homes, LEED for Schools, LEED fo Healthcare, LEED for Core & Shell, LEED for Neighborhood Deve-lopment, 
LEED fo Retail). 
Nel 2008 è stato creato il GBCI (Green Building Certification Institute), un ente indipendente supportato da 
USGBC, dedicato alla gestione delle procedure di certificazione e a tutte le attività di amministrazione legate ai 
programmi di sostenibilità degli edifici; esso è un organismo totalmente indipendente che garantisce la qualità 
della certificazione e l’imparzialità propria di un ente terzo.  
Come per la maggior parte dei protocolli di sostenibilità ambientale, anche LEED è un sistema volontario, basato 
sul consenso del mercato. LEED valuta le prestazioni ambientali complessive dell’edificio in tutte le fasi del 
processo, durante la progettazione, la costruzione e l’esercizio.  
Il sistema di valutazione è suddiviso per categorie ambientali, che trattano diversi aspetti durante le fasi dei 
processi di progettazione, costruzione e gestione. Le categorie ambientali sono cinque:   
- Sostenibilità del Sito (Sustainable Sites);  
- Gestione delle Acque (Water Efficiency);  
- Energia e Atmosfera (Energy & Atmosphere);  
- Materiali e Risorse (Materials & Resources);  
- Qualità ambientale interna (Indoor Environmental Quality).  
 
Se ne aggiungono due ulteriori, che trattano di questioni non concepite nelle restanti categorie ovvero:  
- Innovazione nella progettazione (Innovation in Design);  
- Priorità regionale (Regional Priority). 
 
Ogni categoria è a sua volta composta da prerequisiti e crediti ai quali è attribuito un punteggio in funzione 
della prestazione dell’edificio. I prerequisiti e crediti definiscono le esigenze ambientali che devono essere 
soddisfatte (finalità) attraverso le risposte ai requisiti. Le strategie e le tecnologie rappresentano le possibili 
soluzioni che possono essere implementate per raggiungere le finalità. I prerequisiti rappresentano le 
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prestazioni minime obbligatorie che l’edificio deve possedere per essere certificabile. In quanto prescrizioni 
minime, ad esse non è associato nessun punteggio. I crediti esprimono le prestazioni più o meno avanzate che 
l’edificio possiede nell’ambito di ciascuna categoria. Ad essi è attribuito un punteggio variabile (minimo 1 
punto).   
I sistemi LEED prevedono un massimo di 100 punti tra le cinque categorie base più 10 punti di bonus per le 
categorie Innovazione nella progettazione e Priorità regionale, per un punteggio massimo totale di 110 punti. 
La somma finale dei crediti assegna un livello di certificazione LEED: 
- Certified  (Base): 40-49 punti;  
- Silver (Argento): 50-59 punti;  
- Gold (Oro): 60-79 punti;  
- Platinum (Platino): 80-110 punti. 
Il sistema di attribuzione del valore a ciascun credito è di tipo pesato. Si stimano cioè gli impatti ambientali 
dell’edificio nelle diverse categorie di impatti ambientali (es. emissioni di gas serra, uso di risorse, inquinanti 
nell’acqua e nel suolo, trasporti etc...), valutati attraverso modellazioni energetiche o analisi LCA, e si attribuisce 
un peso maggiore agli impatti che influiscono maggiormente nelle principali categorie. Questo sistema, per 
LEED, incentiverebbe gli strumenti per la riduzione dei consumi e di emissioni inquinanti e dei rifiuti prodotti. 
La certificazione dell’edificio secondo il protocollo LEED è rilasciata dall’organismo indi-pendente GBCI, al 
termine della costruzione e dopo i controlli di tutti i requisiti indicati da parte di un team di esperti specializzati. 
Il processo di certificazione è volontario e la prima fase consiste nella registrazione del pro-getto su LEED Online, 
da parte dell’ incaricato nel gruppo di progettazione, il Progetti Team Administrator, il responsabile delle 
procedure di certificazione e di coordinamento delle attività. Vengono inviate tutte le documentazioni 
necessarie che descrivono il progetto e contemporaneamente si ha l’accesso a tutte le guide LEED per il 
raggiungimento degli obiettivi e dei crediti richiesti. Nell’ottica di una progettazione integrata, si assegnano a 
tutti i componenti le direttive per la produzione di elaborati grafici, dati e documenti da allegare e inviare per 
la re-visione dei prerequisiti e dei crediti. Il processo prosegue fino alla costruzione in cui si implementano le 
categorie dedicate e non ancora valutate nel processo di progettazione. Al ter-mine della costruzione e di tutte 
le attività connesse si conclude la procedura con gli ultimi documenti e si attende per la revisione. L’organo 
competente di GBCI preposto al controllo può dare suggerimenti circa i requisiti e pronunciarsi in modo 
negativo rispetto all’ottenimento dei crediti, con opportune giustificazioni. 
Non appena concluso il processo di certificazione, il progetto che ottiene almeno 40 punti risulta essere 
certificato LEED, riceve una lettera formale, e viene inserito nel database internazionale del  USGBC.   
 

5.6. Approccio pratico 
 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY 

https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4 

https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY
https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4
https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0
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5.7. Valutazione 
1) Qual è stato il primo sistema di valutazione ambientale? 

A. BREEAM 

B. HQE      

C. VERDE 

2) La procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere avviata 

A. prima dell'inizio dei lavori 

B. prima della definizione del progetto 

C. durante o immediatamente dopo il completamento dei lavori 

3) Il protocollo LEED è 

A. Un protocollo obbligatorio da adottare nel caso di nuove costruzioni 
B. Un protocollo volontario che si applica solo in determinate situazioni 
C. Un protocollo volontario basato sul consenso del mercato 

4) Il protocollo LEED valuta le prestazioni ambientali complessive dell'edificio 

A. durante le fasi dei processi di progettazione, costruzione e gestione 

B. durante le fasi dei processi di progettazione e costruzione  

C. durante le fasi dei processi di progettazione dell'edificio 

5) What Qual è il punteggio massimo che si può ottenere applicando un protocollo LEED? 

A. 50 + 10 bonus 

B. 100 

C. 100 + 10 bonus 

6) Quanti livelli di certificazione LEED ci sono? 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

7) Il sistema di valutazione è diviso in categorie ambientali, che trattano diversi aspetti durante le fasi dei 

processi di progettazione, costruzione e funzionamento. Quante sono queste categorie? 

A. 3 +2 extra 

B. 5 + 2 extra 

C. 6 + 2 extra 

8) La suddivisione di un sistema di prodotti in unità di processo facilita l'identificazione delle entità che 

entrano ed escono dal sistema. 

A. Aspetti ambientali positivi e negativi 
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B. Aspetti ambientali interni ed esterni 

C. Aspetti ambientali diretti e indiretti 

9) Cosa sono gli eco-strumenti? 

A. Strumenti di valutazione dell'impatto ambientale 

B. Strumenti di valutazione della sostenibilità ambientale 

C. Strumenti di valutazione del consumo energetico 

 

 

 

 

 

 

6. Considerazioni economiche e sociali che devono essere fatte per la selezione di prodotti 

sostenibili 
 

Descrizione generale 

In questa unità saranno presentati ai tirocinanti argomenti al fine di acquisire conoscenze sulle principali 

caratteristiche dell'analisi del costo del ciclo di vita dei materiali e sull'impatto sociale che potrebbero avere. 

I partecipanti conosceranno solo le basi per eseguire un Life Cycle Cost (LCC) e quali costi e materiali riciclati 

devono essere presi in considerazione affinché l'LCC diventi uno strumento utile non solo dal punto di vista 

economico ma anche per diminuire l'impatto sociale. 

Nel griglia seguente sono riportate le Risultati dell’apprendimento in termini di K-S-C 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze - Buona conoscenza dei costi della costruzione sostenibile nel suo ciclo di vita 

- Buona conoscenza di come gestire i costi che si verificano nel ciclo di vita di un 

edificio 

Abilità - Capacità di dimostrare e spiegare ad altri i costi del ciclo di vita della costruzione 

(LCC) 

- Capacità di dimostrare e spiegare ad altri l'impatto sociale dell'utilizzo del processo 

LCC 

Competenze - Acquisizione di competenze tecniche specifiche per valutare l'impatto dell'LCA sui 

costi del ciclo di vita e sull'impatto sociale 

- Acquisizione di competenze tecniche specifiche per dimostrare a tutte le parti 

interessate l'impatto socio-economico che l'uso di LCA può avere 

Consegna e valutazione 
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The unit will be delivered through: 

□ Discussionis 

□ Hands-on 

□ Lezionis 

□  etc.. 

The unit will be assessed through: 

□ Esame  

□ Esame Orale / esercizi 

□  Progetti 

□ Esercizi scritti / test 

 

6.1. Intoduzione 
 

L'obiettivo è quello di mostrare come i materiali, l'esperienza e le competenze sono già disponibili per 

promuovere un cambiamento che può beneficiare direttamente le famiglie e la qualità e vivibilità delle nostre 

città in generale. La sfida oggi è quella di far conoscere queste esperienze per farle uscire dal loro uso ancora 

limitato, legato alla disponibilità e affidabilità delle informazioni.  

Le esperienze dimostrano che è possibile immaginare un nuovo tipo di edilizia che non sia più un pericolo per 

l'ambiente, per il consumo di suolo ed energia, ma che diventi un'opportunità per la rigenerazione urbana e la 

lotta all'inquinamento. Inoltre, la strada è tracciata grazie alle direttive europee: i nuovi edifici pubblici 

dovranno essere Net Zero Energy, mentre gli edifici privati dovranno essere Net Zero Energy dal 2021 

aumentando gli obiettivi di riciclo dei materiali nel settore edilizio 

6.2. Approccio teorico 

6.2.1. La sostenibilità nel settore delle costruzioni 

La questione della sostenibilità 
Il concetto di sviluppo sostenibile è stato per la prima volta enunciato nel 1987 da Gro Harlem Bruntland8, 

durante i lavori della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (WCED) presso le Nazioni Unite. Il 

rapporto prende il nome di “Our common future” noto come “rapporto Bruntland”. 

La definizione comune e condivisa globalmente sul concetto di sostenibilità è possibile esprimerla attraverso il 

principio secondo cui si dovrebbe lasciare a chi viene dopo di noi un ambiente almeno non peggiore di quello 

che abbiamo trovato. Si accetta quindi la teoria della conservazione delle risorse pur soddisfacendo i bisogni 

che in ogni caso dovranno essere assicurati alle generazioni future.   

Il tema della sostenibilità ambientale nasce in un contesto assolutamente industrializzato e di mercati 

globalizzati, dove però lentamente si stanno facendo studi sul problema dell’inquinamento e si elaborano report 

mondiali sui danni causati dalle sostanze inquinanti negli ecosistemi.  

Lo sviluppo di un pensiero ecologico, di una dottrina ambientale porta alla luce i problemi derivanti dall’attività 

dell’uomo nei confronti dell’ambiente e di conseguenza delle eventuali azioni da intraprendere, necessarie per 

il futuro del pianeta.  

L’obiettivo del documento è di superare la visione del concetto di sostenibilità come ottimizzazione di una 

situazione statica, basandosi sulla definizione di limiti, per definire la sensibilità come processo, in un’ottica 

dinamica, in cui la gestione del cambiamento garantisca di non alterare ulteriormente l’ambiente.  

La nascita dell’ecologia (letteralmente “scienza della casa” dal greco Ökologie, da oikos=casa) già a fine ‘800 

portò alla luce lo studio dell’economia naturale, intesa come la scienza degli esseri viventi e degli spazi abitati, 

più in generale del territorio naturale e antro-pizzato, dell’ambiente dell’uomo e delle relazioni con lo spazio 

naturale.  

                                                           
8 Gro Harlem Bruntland, 1939, esponente politica norvegese e inviata speciale dell’Onu. 
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Un esempio del concetto in ambito architettonico è quello di biologia, nota come la “scienza della vita”, ovvero 

lo studio delle proprietà di tutti gli esseri viventi, degli habitat e delle relazioni. Ciò viene trasportata 

nell’architettura biologica o “bio-architettura” come la ricerca delle cause degli impatti dovute alle 

trasformazioni dell’uomo e l’applicazioni di tecniche e materiali nel progetto di architettura che cercano di 

limitare l’inquinamento e migliorare la salute degli esseri viventi e dell’ambiente circostante.  

Le applicazioni attuali sono rivolte principalmente agli aspetti ambientali delle costruzioni, come la riduzione 

degli agenti inquinanti e l’uso di materiali verdi e a basso impatto.  

Il tema entro cui si sta dibattendo è che la ricerca di un percorso totalmente naturale nelle costruzioni sia 

totalmente paradossale, contrariamente a ciò che invece viene affermato dagli ecologisti più convinti. L’uomo 

ha da sempre sfruttato le risorse del pianeta e le ha trasforma-te con ingegno rispetto alle proprie esigenze, 

emettendo scarti e generando impatti negativi su suolo, acqua e atmosfera. Le attività di costruzione sono per 

definizione attività di trasforma-zione, certamente artificiali e non naturali. Il calcestruzzo ad esempio è la 

trasformazione di elementi naturali forniti per l’impiego dell’uomo, così come quasi la totalità delle risorse 

prelevate in natura. Il riuso dei materiali, che rappresenta uno dei fattori importanti nella diminuzione di risorse 

vergini, prevede comunque la loro trasformazione, meccanica e industriale, con emissioni inquinanti.   

Pertanto la questione si riassume nella consapevolezza che i processi di trasformazione, come spiegato dalle 

leggi termodinamiche, generano una forma degradata di energia, inutilizzabile, il calore, che è lo scarto 

assorbito negli ecosistemi.   

La irreversibilità delle trasformazioni, prevede in ogni caso dispendio di risorse e di energia (lavoro), causando 

output sul sistema ambientale (inquinamento), ovvero l’entropia del sistema è in continuo aumento.   

I processi entropici quindi sono sempre alla base delle trasformazioni dell’uomo e l’applicazione di principi 

naturali nelle costruzioni e nei progetti di architettura sono solamente valutabili attraverso politiche di controllo 

e di diminuzione degli impatti generati, sempre presenti e mai azzerabili.   

L’esplosione industriale unita alla crescente domanda di energia, per il soddisfacimento dei bisogni, ha 

aumentato i consumi e di conseguenza gli impatti sull’ambiente con inevitabili disastri sugli ecosistemi. Sempre 

più si sono avviate ricerche sui danni generati all’uomo dai gas serra e dal surriscaldamento globale, come lo 

scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione, le alluvioni, l’acidità dei suoli, la saturazione dell’atmosfera di 

agenti chimici inquinanti con conseguenze irrimediabili sulla salute dell’uomo e degli esseri animali. I processi 

di disboscamento per la ricerca di terreno fertile, l’uso incontrollato di materie prime per l’approvvigionamento 

dei settori manifatturieri ed industriali, il modello consumistico della società occidentale a scapito del resto del 

mondo, hanno accentuato vertiginosamente i rischi di un punto di non ritorno, in cui non ci sarà spazio per le 

generazioni future.  

Il rapporto Bruntland, come scritto nei primi paragrafi, rappresenta l’inizio di un percorso necessario per una 

nuova cultura di risparmio, di controllo dei limiti, di azione efficace, attraverso il principio della sostenibilità 

ambientale. Ci si rende conto che il benessere generato dalla rivoluzione industriale può essere rivisto e 

ripensato in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente, di controllo degli impatti generati, di 

valutazione delle problematiche ambientali negli interi processi produttivi. Come già ribadito, scopo della 

sostenibilità non è azzerare le trasformazioni, perché irreversibili, ma creare un modello culturale di sviluppo 

che possa essere assorbito più facilmente dall’ambiente.  

Secondo il rapporto Bruntland la nascita della sostenibilità passa necessariamente dalla riduzione del carico di 

risorse estratte e smaltite, modificando i cicli di utilizzo e riuso dei mate-riali e delle materie prime, adottando 

politiche di valorizzazione delle risorse rinnovabili e di uso sostenibile di quello non rinnovabili. Non si accettano 

ulteriori pressioni sull’ambiente e sulle risorse. Ciò non significa la fine di ogni tipo di attività dell’uomo, di 

trasformazione, ma un percorso di cambiamento culturale, sociale ed economico. Il processo viene globalmente 

accettato dai paesi industrializzati, convinti di potersi innovare grazie a nuove tecnologie in grado di coniugare 

produzioni maggiori e impatti ambientali minori, ma ignorato dai paesi “sottosviluppati”, i quali difficilmente 

attuano politiche ambientali per povertà economica e culturale. 

Il rapporto ha sottolineato tre approcci fondamentali nel concetto di sviluppo sostenibile: l’economia, 

l’ambiente naturale, le esigenze sociali. Ogni attività di trasformazione tipica dell’uomo deve essere progettata 
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per garantire il consumo razionale delle risorse, la diminuzione degli impatti sull’ambiente e il benessere delle 

persone. 

Il tema dell’uso razionale ed efficiente delle risorse ha evidenti spiegazioni sull’economie dei mercati. La scarsità 

delle materie prime, il conseguente aumento dei costi di produzione, la rincorsa allo sfruttamento di ogni 

risorsa, hanno inevitabilmente reso i mercati globali dei grandi paesi produttori e venditori gli unici proprietari 

dei beni scarsi che determinano le regole. Le politiche ambientali nascono anche per controllare queste 

dinamiche appena citate.  Il tema della sostenibilità deve pertanto creare un modello di economia non più 

caratterizzato dallo sfruttamento dei beni materiali, ma dalla consapevolezza che la ricerca di nuovi valori 

ambientali nella produzione siano fattori importanti di competitività e di business.  

Le politiche intraprese nei paesi devono tenere conto degli effetti che possono ripercuotersi nei paesi vicini e 

ogni tipo di scelta in materia ambientale deve essere controllata in modo globale. Il problema della valutazione 

della sostenibilità a livello di legislazione è anche la caratterizzazione culturale ed economica di ogni paese. 

Considerare prioritario il riciclaggio dei rifiuti in un territorio o addirittura in un comune potrebbe non essere 

fondamentale nelle scelte dei comuni limitrofi e il modello ecosostenibile può dare dei risultati non attesi. Le 

politiche compartecipate che responsabilizza gli stati sembrano essere le strade più semplici, mai immediate, 

per la nascita di veri modelli sostenibili. 

 

6.2.2. La questione ambientale nel settore della costruzione 
L’interesse crescente verso i principi della sostenibilità (economici, ambientali, sociali)  ha coinvolto soprattutto 

il sistema delle costruzioni e in tutta l’industria legata ad esso. E’ questo un settore-chiave in Europa, con la più 

alta occupazione, 7,5% del totale, e il 9,7% del prodotto interno lordo e il 47,6% del capitale fisso lordo .  

Gli impatti economici del settore sono pertanto consistenti e ad essi sono legati inevitabilmente degli impatti 

ambientali. L’attività del settore comporta un altissimo consumo di risorse naturali (più del 50%-in peso- di tutti 

i materiali estratti dalla crosta terrestre sono trasformati in materiali e prodotti da costruzione) e la produzione 

di un’enorme quantità di rifiuti (genera-ti soprattutto dalla attività di demolizione e compresi tra il 40-50%-in 

peso- della produzione totale di rifiuti generati dalle attività umane). Se si considera anche la fase di utilizzo si 

aggiungono i consumi di energia e le emissioni relative di gas inquinanti in atmosfera. In Europa, il riscaldamento 

e l’illuminazione degli edifici assorbono la maggior parte del consumo di energia (42%, di cui il 70% per il 

riscaldamento) e producono il 35% di gas serra;  a questi si aggiungono gli impatti diretti nel suolo e nelle acque.  

Gli effettivi impatti sull’ambiente ha sensibilizzato il settore delle costruzioni e sono state promosse, anche 

grazie agli organi istituzionali, politiche ed azioni per lo sviluppo di una cultura della sostenibilità nelle 

costruzioni, che ha coinvolto l’intera industria dell’edilizia. 

Le innovazioni tecnologiche e la continua ricerca verso dei prodotti ecosostenibili ha determinato nuove 

frontiere di competitività per le imprese del settore.   

Nel 1997 la Commissione Europea ha reso pubblica la Comunicazione COM(97) , nota come The competitiveness 

of the Construction Industry, nel quale si analizza l’intero sistema dell’industria delle costruzioni (produzione, 

mercato, metodi, processi, ecc..) e si elencano delle criticità da risolvere con azioni comunitarie e condivise per 

il miglioramento della qualità e della competitività.   

A livello globale, si legge nel documento, il processo di costruzione è in continuo cambiamento, guidato dalla 

necessità di innovarsi tecnologicamente e nella pratica del costruire. Una delle condizioni di partenza per 

migliorare l’efficienza complessiva è l’integrazione di tutti gli attori del processo, il coinvolgimento degli 

operatori, unitamente a un incremento degli aspetti comunicativi e decisionali in tutte le fasi di gestione. In 

primo luogo vi è l’esigenza di ricerca-re nuove forme di collaborazione, di intrattenere rapporti con gli 

interessati del processo di costruzione, per migliorare la qualità del lavoro e del prodotto, riducendo i costi e 

puntando sull’efficacia delle decisioni nella progettazione e nell’attività di costruzione. 

Le stesse procedure per la scelta dei requisiti nelle gare d’appalto dovrebbero tenere conto dell’innovazione 

del progetto, della qualità dei materiali usati, e se sono presenti valutazioni di tipo LCA, della salute e della 

sicurezza, e del processo di costruzione e dei relativi impatti sull’ambiente. La cooperazione tra gli attori del 
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processo, gli stakeholders, i clienti, le imprese di costruzione, i fornitori, i subappaltatori, i progettisti e i tecnici, 

porterebbe a un aumento di efficienza e di capacità di condivisione delle azioni e degli obiettivi.  

La progettazione integrata deve essere un modello di sviluppo, capace di innovare l’intero mercato e i processi 

gestionali di costruzione, poiché punta a criteri di prestazione e qualità, e migliorerebbe la competitività delle 

imprese dell’industria, grazie a benefici in termini di efficienza e riduzione dei costi. 

i. Questioni ambientali nei cantieri: la complessità della gestione del processo 

La diffusione di una cultura della sostenibilità tra i diversi settori dell’industria ha certamente cambiato il 

modello della produzione, coinvolgendo i temi ambientali, grazie alla ricerca tecnologica da un lato e a 

strumenti di controllo degli impatti dall’altro. Questi cambiamenti hanno prodotto nuovi mercati competitivi di 

vendita di beni e servizi e di scambio di professionalità, che hanno anche migliorato dal punto di vista economico 

i costi iniziali necessari per le trasformazioni ambientali sostenibili. 

Nel settore delle costruzioni si sono sviluppate, come già ribadito precedentemente, delle teorie ecologiche e 

delle soluzioni tecniche costruttive, volte al risparmio energetico, alla riduzione dei materiali vergini, e all’uso 

di prodotti con alto contenuto di riciclato, a elementi smontabili e riutilizzabili a fine vita, che hanno 

notevolmente migliorato la qualità e la durata degli edifici.   

Il tema della sostenibilità si è però letto, in molti settori industriali, dal punto di vista del prodotto finale finito. 

Rispetto ai progetti, si tiene spesso conto del risparmio energetico calcolato durante la vita dell’edificio, 

motivato da effettivi parametri di consumo (richiesti anche dalla normativa vigente), ma non si tiene conto di 

tutti i processi di trasformazione e delle attività esecutive da cantiere che hanno prodotto l’oggetto e che invece 

causano impatti non irrilevanti sull’ambiente. L’innovazione degli strumenti multi criteri, o eco-tools, risiede 

proprio nel scompattare il processo nelle sue fasi di vita (dall’esecuzione, alla gestione, all’uso), valutando 

attraverso indicatori ambientali i relativi impatti, e calcolare del prodotto finito i consumi energetici e tutto ciò 

che può essere determinante per la certificazione.   

La valutazione del processo molto spesso viene trascurata, ma gli effetti negativi delle attività di trasformazione 

da cantiere sull’ambiente sono la base per l’elaborazione di codici o protocolli che diano soluzioni innovative 

nel campo delle costruzioni. 

Una gestione dei processi non sostenibile per le imprese significa consumare molte risorse materiali, maggiori 

consumi energetici, inefficienza dei sistemi dei trasporti e degli approvvigionamenti, produzione elevata di 

rifiuti da costruzione e/o demolizione da conferire in discarica, rischio di sanzioni per il non rispetto delle norme 

ambientali, ovvero tutto questo si riassume in costi più elevati. Il processo non sostenibile diventerebbe 

pertanto antieconomico. Uno dei problemi maggiori nella diffusione di un modello sostenibile delle attività di 

costruzione è la quantità e la complessità del settore delle imprese edili. La conoscenza delle questioni 

ambientali dovrebbe superare la frammentazione esistente tra gli attori del processo edilizio. Rispetto a 

qualsiasi settore industriale, dove sono più chiari i confini di produzione e dove sono più semplici la 

responsabilizzazione e il controllo delle fasi, in edilizia si ha a che fare con organizzazioni, professionalità, 

modelli di lavoro, dimensioni economiche, compiti e attività molto differenti e variabili da progetto a progetto. 

Il controllo di un processo così complesso e mutevole è difficile se non si ha la collaborazione degli operatori e 

la condivisione degli obiettivi. I rapporti che intercorrono tra committenza, progettisti e costruttori, devono 

essere studiati sulla base di criteri di miglioramento del processo e di efficienza delle prestazioni in termini 

economici e ambientali. 

La diversità delle attività e dei compiti di tutti gli operatori all’interno dei cantieri genera difficoltà nella 

condivisione delle istanze ambientali, se mancano azioni di formazione e di diffusione di una cultura di 

collaborazione del processo edilizio, intraprese dalla direzione dell’organizzazione. La non percezione 

dell’unitarietà del processo e del prodotto finito produce incomprensioni, errori procedurali, scarsa 

responsabilizzazione di tutti gli attori e maggiori costi finali.  

Le questioni ambientali nei cantieri devono perciò fare parte di un sistema più grande in cui le imprese adottano 

politiche di trasformazione dei processi esecutivi nei cantieri e ci siano gli stimoli per diffondere i temi della 
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sostenibilità, con la consapevolezza degli impatti ambientali in ogni fase del processo, la promozione di tecniche 

innovative per il controllo e la mitiga-zione di questi, e la volontà di miglioramento della qualità finale.  

Gli strumenti di certificazione ambientali come LEED propongono, nella loro struttura e forma, un tipo di 

progettazione integrata che rinnovi i processi produttivi e possa essere una guida per raggiungere criteri di 

sostenibilità e obiettivi di competitività per il mercato delle costruzioni. Il carattere volontario di questi 

protocolli è però solo un primo passo per avvicinare le imprese e i progettisti verso una valutazione complessiva 

del processo/prodotto rispetto alle questioni ambientali e agli impatti. Le stesse norme internazionali e 

comunitarie nate recentemente vanno in questa direzione.  

La scelta autonoma da parte delle organizzazioni di adottare procedure e strumenti che guidino nella 

valutazione delle attività da cantiere e stabiliscano i requisiti di prestazione e le azioni necessarie per la 

mitigazione degli impatti generati, individuino le responsabilità interne per la formazione e il controllo, è 

certamente un tema innovativo e qualificante che dovrebbe es-sere valorizzato nella scelta dei lavori e nelle 

procedure degli appalti. La certificazione finale del cantiere sostenibile è quindi condizione determinante per la 

creazione di un nuovo merca-to delle costruzioni e delle imprese, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza 

del processo, per la riduzione degli impatti ambientali dalle attività di esecuzione. 

Il cantiere è un sistema complesso di produzione nella quale si realizzano le opere di costruzione e nel quale 

lavorano numerosi operatori e professionisti. La difficoltà della gestione del cantiere risiede proprio nella 

quantità e nella diversità delle attività che si svolgono dentro il sito e che coinvolgono anche lo spazio esterno 

naturale o antropizzato.  

Per quanto sia difficile esaminare ogni variabile che compone l’intero organismo, per il fatto che i cantieri sono 

diversi rispetto a ciò che si dovrà realizzare, tuttavia è possibile elencare degli elementi comuni che 

caratterizzano il cantiere. 

In primo luogo è bene sottolineare come l’organismo cantiere rappresenta il luogo di produzione di lavoro, di 

beni materiali e di trasformazione, che occupa territorio all’interno di un centro già edificato o naturale, e spazi 

per le attività anche al di fuori dei suoi confini, essendo questo in collegamento, ad esempio, con i centri di 

produzione di materiali, tramite i percorsi stradali. Il cantiere inoltre prevede lavorazioni che variano molto, che 

usano macchinari differenti e figure professionali diverse durante tutte le fasi del processo di costruzione. Sono 

inoltre presenti luoghi dedicati all’approvvigionamento dei materiali per la messa in opera e spazi dedicati ai 

rifiuti da imballaggio, costruzione e demolizione. Altro fattore comune è la presenza di tante imprese e 

maestranze che usano gli spazi e i mezzi per le lavorazioni. Il cantiere rappresenta il luogo di produzione in 

continua evoluzione (può durare anche molti anni) in cui inevitabilmente si concentrano variabili da tenere 

sotto controllo e in cui le attività devono es-sere programmate in anticipo e in cui si devono evitare problemi 

relativi alla sicurezza di tutti gli operatori.   

Tali caratteristiche sono comuni in tutti i cantieri e per quanto riguarda le problematiche ambientali si riesce a 

fare preliminarmente, in fase progettuale, una valutazione degli impatti, da monitorare successivamente nelle 

fasi esecutive.  

Le principali tematiche possono essere elencate nei seguenti punti: 

a) ogni attività presente in cantiere determina consumo di risorse (energetiche come combustibili per i 

macchinari, luce elettrica, acqua, e di materie prime); 

b) le operazioni di scavo e di movimento terra causano possibili frane e problemi di stabilità e trasformano 

la morfologia del territorio; 

c) i macchinari, le lavorazioni del cantiere, i mezzi di trasporto, i processi di produzione e di trasformazione 

dei materiali (centrali di betonaggio, impasto dei leganti), le operazioni di carico e scarico materiali producono 

emissioni di gas di scarico inquinanti e polveri dannose che si riversano nelle aree di cantiere e all’esterno verso 

i centri abitati; 

d) l’eventuale sversamento accidentale di sostanze pericolose (vernici, solventi, bitumi, oli minerali, 

combustibili, ecc..) potrà causare inquinamento del suolo e delle acque superficiali prossime all’area dei lavori 

o addirittura delle acque sotterranee (in caso di infiltrazioni attraverso il terreno); sono possibili inoltre accumuli 
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di sedimenti nelle fognature pubbliche provocandone l’intasamento e alterazioni del drenaggio ed effetti erosivi 

sui terreni provocati dal deflusso delle acque meteoriche; 

e) i mezzi di trasporto e i macchinari producono emissioni inquinanti e residui di materiale che imbrattano 

le strade pubbliche vicine al cantiere; 

f) le operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto dei leganti, di 

movimentazione dei macchinari e le lavorazioni, generano rumore e vibrazioni; 

g) le attività di costruzione e demolizione generano enormi quantità di rifiuti; 

h) le attività da cantiere producono scarti di lavorazione, rifiuti da imballaggi e materiali inutilizzati; 

i) molte lavorazioni producono emissioni nocive per gli operai e arrecare danni alla salute; 

j) il cantiere provoca un impatto diretto sull’ambiente naturale e sulla fauna; 

k) il cantiere genera impatto visivo. 

 

Tutti questi aspetti elencati costituiscono degli impatti ambientali non trascurabili in fase di progettazione del 

cantiere e durante l’esecuzione della costruzione. Spesso le incidenze inquinanti del sistema cantiere si 

ripercuotono all’esterno, dove sono presenti centri abitati, causando non pochi disagi ai residenti e al traffico 

stradale. Il cantiere infatti produce impatto visivo perché trasforma il territorio esistente o altera le zone già 

urbanizzate e costituisce un sistema di insediamento importante, produce polveri inquinanti che si depositano 

nelle prossimità, vi sono limitazioni di mobilità dovuti ai passaggi dei mezzi da cantiere, si producono inoltre 

vibrazioni e aumenta sensibilmente il rumore. Da non dimenticare l’aspetto temporale: 

il cantiere è un sistema di produzione che ha una durata limitata rispetto alla vita dell’edificio, ma causa molti 

impatti negativi sull’ambiente. 

Il controllo delle operazioni in tutte le fase del processo di realizzazione è perciò determinante per ottenere 

maggiori garanzie di qualità costruttiva e obiettivi di prestazione e di efficienza, nell’ottica di un miglioramento 

della sostenibilità delle attività di costruzione. 

 

6.2.3. Valutazione delle macro-questioni ambientali nei cantieri 

In questo paragrafo verranno descritti in modo più esauriente i temi ambientali più significativi del cantiere 

edile/civile, per una successiva elaborazione di procedure standard di controllo e mitigazione degli impatti da 

attività da costruzione. 

 

I trasporti dallo stabilimento in cantiere: valutazione degli impatti 
L’incidenza dei trasporti dei materiali e dei componenti edilizi dallo stabilimento al cantiere non è 

assolutamente trascurabile. La quantità dei materiali trasportati e il loro peso incidono fortemente sul numero 

di viaggi e sul consumo di carburante necessario per il trasporto. Per questo appare importante l’orientamento 

verso l’alleggerimento dei materiali da costruzione e le strategie di ottimizzazione dello spazio di carico per il 

trasporto. Rispetto alla produzione e all’uso di elementi di grandi dimensioni, che richiedono mezzi imponenti, 

sarebbe più opportuno scegliere elementi prefabbricati di piccole dimensioni, da assemblare in opera: il 

trasporto di elementi lineari consente una maggiore ottimizzazione del carico. La scelta del mezzo risente di 

eguale importanza: attualmente viene privilegiato il trasporto su gomma, per poter raggiungere comodamente 

ogni sito, pur essendo molto impattante dal punto di vista ambientale, se paragonato al trasporto su treno e su 

nave (rapporto 1:10).   

Una ulteriore questione è la localizzazione dello stabilimento rispetto al cantiere e quindi le distanze da 

percorrere. In genere gli strumenti di valutazione ambientale degli edifici, pro-muovono la scelta di materiali 

locali al fine di ridurre gli impatti relativi ai trasporti. Il proto-collo LEED ad esempio nella categoria Materiali e 

risorse promuove l’uso di materiali regio-nali e locali entro distanze limitate per la riduzione degli impatti da 

trasporto.  



 
 

pg. 201 
 

Conoscere la provenienza dei prodotti per l’approvvigionamento in cantiere è parte integrante del processo 

esecutivo ed è utile per la scelta dei fornitori e per conoscere le distanze dal luo-go di produzione al sito e 

valutarne gli impatti generati dai mezzi di trasporto. Ulteriore que-stione è l’individuazione dell’operatore che 

“attesta” la provenienza dei materiali: il progetti-sta in genere fornisce le specifiche tecniche relative ai prodotti, 

ma non si occupa della scelta dei fornitori, che è compito dell’impresa di costruzione. La responsabilità dunque 

ricadrebbe sul direttore lavori, che è il supervisore delle forniture in cantiere.  

Gli indicatori necessari per la valutazione dei carichi ambientali non sono sola la distanza dal sito di produzione 

o il consumo del mezzo di trasporto, ma si potrebbero utilizzare anche il peso e gli ingombri nella scelta più 

vantaggiosa per i prodotti da costruzione. In analisi di tipo LCA si usa come indicatore la distanza moltiplicata 

per il peso, la tonnellata per km percorso. Il limite di questo indicatore è di non far emergere il vantaggio 

derivato dalla compattazione degli ingombri e dall’ottimizzazione del carico del singolo mezzo. 

 

Uso del suolo e lavori di movimentazione terra 
 

Prima di eseguire i lavori di scavo e di installazione del cantiere, la scelta del sito su cui sorgerà l’edificio ha delle 

conseguenze importanti sugli impatti ambientali generati. L’attenzione verso dei criteri ambientali di 

insediamento sostenibile è motivata dall’esigenza di un minor consumo di territorio vergine e a scelte che non 

alterino gli equilibri dell’ecosistema locale, rispetto agli aspetti geologici, topografici, idrologici, climatici. L’area 

di costruzione dovrebbe essere possibilmente un’area da riqualificare o addirittura bonificare; è inoltre 

preferibile l’operazione di riuso di spazi esistenti con recupero, piuttosto che costruzione ex-novo, per ridurre 

l’uso di risorse e produzione di rifiuti. Un’altra scelta sostenibile è quella di utilizzare suoli già dotati di 

infrastrutture e allacciamenti impiantistici, oltre che di dotazioni territoriali, per evitare costi e lavori aggiuntivi 

e ridurre al minimo l’impatto delle opere nuove.  

Un primo determinante impatto prodotto dall’edificio al momento della sua realizzazione è lo scavo del terreno 

per le fondazioni e le parti interrate, come garage, cantine, rampe di accesso, muri di sostegno. La produzione 

di rifiuti nel settore edile è per il 78% proveniente dagli scavi e per il 14% dalla demolizione degli edifici. Spesso 

sono necessarie delle bonifiche per ripristinare i terreni contaminati da inquinanti e rifiuti, spesso di derivazione 

industriale.  

Tutte le operazioni di movimentazione terra per la realizzazione dell’edificio sono determinanti in termini di 

impatti ambientali: da un alto le operazioni di scavo comportano una notevole movimentazione terra, che deve 

essere conferita in discarica, dall’altro la realizzazione di strade e infrastrutture impiantistiche determina la 

colonizzazione di ulteriori porzioni di suolo. Le operazioni di scavo e di movimentazione alterano l’equilibrio 

idrico dei terreni, modificandone il naturale drenaggio e causando instabilità e possibili frane. Inoltre sono 

necessari interventi per il controllo dei fenomeni di erosione del suolo, che portano alla disgregazione della 

superficie, provocate dalla acque meteoriche o da vento e ghiaccio. Altra questione è la sedimentazione dovuta 

alle precipitazioni ovvero il trasporto e l’accumulo di materiale inquinante o di vario genere derivante dalle 

attività di cantiere negli scarichi pubblici o negli ambienti naturali. 

 

Macchinari da cantiere e lavorazioni: valutazione degli impatti ambientali 
 

Il cantiere è luogo di lavorazioni e, come tale, luogo in cui si determinano consumi di risorse (energia, acqua, 

combustibili e materie prime) e impatti ambientali, la cui incidenza è più o meno consistente in relazione ai tipi 

di operazione svolti. Innanzitutto, come già scritto, le operazioni di scavo e di movimentazione terra producono 

rifiuti da conferire in discarica. 

Il cantiere è inoltre dotato di macchinari e mezzi, che consumano energia come elettricità e carburante (gasolio). 

I macchinari producono notevole rumore e inquinamento nelle zone circostanti; lo stesso sistemi dei trasporti 

legati al cantiere genera emissioni inquinanti, polveri, vibrazioni e rumore nel sito e all’esterno, durante tutte 

le operazioni di carico/scarico/deposito dei materiali. Il tipo di macchinari che si rendono necessari per le 
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lavorazioni e movimenta-zioni del cantiere dipendono dal tipo di realizzazione, dalla dimensione dell’intervento, 

dalla dimensione e peso dei componenti da movimentare.  

Durante la gestione del cantiere, soprattutto se si tratta di un cantiere tradizionale, gli impatti sono generati 

dalle lavorazioni in opera, che richiedono energia e acqua e producono rifiuti (taglio dei materiali, impasto di 

inerti e leganti ecc...).  

Alcuni materiali edilizi possono arrecare danni alla salute degli operai per contatto durante il maneggiamento 

o per inalazione. Per esempio i materiali isolanti fibrosi possono rilasciare polveri o fibre che possono essere 

inalate e possono essere urticanti se toccati. Altro aspetto rilevante è l’uso di collanti e additivi e di sostanze 

pericolose per la salute.  

Le lavorazioni possono determinare inquinamento per l’uso di sostanze chimiche, vernici, solventi, combustibili, 

primer e prodotti sintetici, che si infiltrano all’interno dei materiali da posa nell’edificio o penetrano nei corpi 

idrici o nelle falde acquifere attraverso il terreno. Sempre riguardo alle operazioni, un’ulteriore questione è 

determinata dalla produzione di scarti di lavorazioni, sfridi, rifiuti di materiale non utilizzati, che spesso finiscono 

in discarica. Un controllo di tipo LCA è pressoché impossibile, ma la valutazione globale dell’impatto potrebbe 

essere calcolata sulla base della quantità di rifiuti che invece viene riciclato e recuperato dalle aziende 

produttrici. 

I cantieri di tipo tradizionale sono caratterizzati da una serie di operazioni che possono avere una incidenza 

significativa sugli impatti ambientali complessivi. Spesso si usano strutture ausiliarie (ponteggi, casseri, puntelli 

ecc...), che non sempre vengono recuperate e riutilizzate, e che quindi vanno a pesare sul bilancio di 

input/output complessivo. Si ritiene che un ingegnerizzazione delle procedure, con l’ausilio di elementi 

riutilizzabili possa generare maggiori   economie.  

Il controllo di tutte le operazioni interne del cantiere dovrebbe essere affidato alla direzione lavori, che 

coinvolgerebbe l’impresa e gli operatori a una gestione efficiente delle lavorazioni, al fine di una massima 

riduzione degli scarti e dei rifiuti.   

Infine una valutazione sugli impatti generati dalle tipiche lavorazioni a umido che caratterizzano la maggior 

parte dei cantieri edili (centrali di betonaggio, impasti, getti di calcestruzzo, intonaci ecc...)  sono inutili poiché 

non vi sono indicatori ambientali che rappresentano il carico inquinante sull’ambiente. 

 

La questione rifiuti: dagli imballaggi ai rifiuti di costruzione e demolizione 
 

Gli imballaggi servono a proteggere i materiali sia durante il periodo di stoccaggio in stabilimento sia durante le 

fasi di trasporto e stoccaggio in cantiere prima della messa in opera. Molti materiali devono essere 

accuratamente protetti dall’imballaggio perché sensibili all’umidità, ai raggi UV del sole e agli agenti atmosferici. 

Sono quindi necessarie delle aree protette e sicure predisposte per il deposito in cantiere. Un imballaggio poco 

protettivo oppure una rottura nell’imballaggio possono alterare la qualità prestazionale dei materiali e 

deteriorarli ancora prima della messa in opera.  

Inoltre i materiali devono essere protetti da umidità e sostanze contaminanti, ai fini della qualità dell’aria 

interna: in cantiere sono presenti diversi tipi di contaminanti aerei (polvere, fibre, composti organici volatili, 

sostanze derivate da combustione, agenti biologici) prodotti dalle attività costruttive (maneggiamento di 

materiali fibrosi, emissioni da pitture e solventi, particolato derivante dalla combustione per azionare i 

macchinari). Gli imballaggi assorbono questi inquinanti, si formano muffe e batteri,  e si danneggiano i prodotti 

contenuti.  

Durante i lavori interni alla costruzione è bene riparare gli impianti di areazione, le canalizzazioni e le macchine 

termiche, da polveri e sostanze volatili per non compromettere le condizioni igieniche. 

Pertanto sono necessari gli imballaggi, ma rappresentano uno scarto che incrementa l’impatto inquinante 

sull’ambiente. Infatti si tratta quasi sempre di materiali “usa e getta”, normalmente fogli di polietilene, quindi 

plastici e di elevato impatto, che divengono, dopo un brevissimo ciclo di vita, rifiuto di cantiere. Insieme a questi, 

vengono usati i pallets, solitamente di legno, che sono bruciati in cantiere senza recupero energetico.  
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Tra le questioni ambientali nel cantiere, la gestione rifiuti costituisce la problematica di maggior rilievo. Le 

caratteristiche dei rifiuti variano in funzione del tipo di lavori. 

 

Attività di costruzione 
 

Si tratta, in generale, di rifiuti “puliti” quali rimanenze di materiali vari (dovute a esuberi ne-gli ordini/forniture), 

scarti di lavorazione, materiali/prodotti difettati, imballaggi vari. Alcuni di essi possono essere pericolosi (com’è 

il caso dei residui di vernici, dei prodotti impermeabilizzanti contenenti catrame, dei contenitori di sostanze 

pericolose, ecc...).  

Ammontano a circa il 10-20% del totale dei rifiuti di costruzione e demolizione. 

 

Attività di demolizione 
 

Si tratta di “rifiuti misti di natura varia”, costituiti principalmente da materiale inerte (laterizi, intonaci, 

calcestruzzo armato e non, sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione, materiale 

lapideo di grossa/media pezzatura, conglomerato bituminoso, residuo di pietrisco, prefabbricati cementizi, 

residui di lavorazione di rocce da cava, terre di scavo). Essi ammontano a circa il 30-50% del totale dei rifiuti di 

costruzione/demolizione. 

 

Attività di recupero del patrimonio edilizio esistente 
 

I rifiuti di questo tipo di attività sono molto simili a quelli di demolizione ma contengono, in percentuale, 

maggiori quantità di materiali per finiture e di materiale lapideo di grossa/media pezzatura. L’attività di 

recupero produce anche (in quantità minori rispetto all’attività di costruzione) rimanenze di materiali, scarti di 

lavorazione, materiali/prodotti difettati e imballaggi vari.  

I rifiuti dovuti all’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente ammontano a circa il 40-50% del totale 

dei rifiuti di costruzione/demolizione.  

Una corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere è di fondamentale importanza: occorre puntare alla 

prevenzione e al recupero. La prevenzione deve essere attuata principalmente in fase di progettazione 

dell’opera (la quantità di rifiuti prodotti nelle attività di costruzione/recupero/demolizione dipende, infatti, in 

gran parte dalle scelte progettuali iniziali); in fase di realizzazione si può intervenire sulle rimanenze di 

magazzino (effettuando un’accorta gestione degli ordini), sugli sfridi e sugli scarti di lavorazione (eseguendo i 

lavori con accuratezza), sui materiali inutilizzabili perché difettati (controllando attentamente la merce in 

entrata). Il recupero dei materiali consente il riuso o il riciclo e porta due vantaggi: una riduzione di grandi 

volumi di rifiuti destinati alla discarica e la conservazione delle risorse naturali.  

Molti dei rifiuti prodotti in un cantiere sono recuperabili (possono cioè essere trasformati, previ opportuni 

trattamenti in nuovi materiali o prodotti), in particolare i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione.  

Per un recupero ottimale dei rifiuti di questo tipo di attività è fondamentale procedere ad una demolizione 

selettiva. Essa deve essere preceduta dalla fase di smantellamento di tutti quegli elementi finiti atti al riuso (ad 

esempio tegole, soglie, infissi, cancelli, elementi in pietra e ceramica, pannelli prefabbricati, ecc...). Le successive 

operazioni di demolizione devono mirare ad ottenere rifiuti separati per tipologia (inerti, metalli, vetro, 

legname, plastica, ecc...).  

Una frazione pari ad almeno il 70% del totale dei rifiuti derivanti dalle attività di 

costruzione/demolizione/recupero è costituita dai rifiuti inerti i quali, pur contenendo percentuali di inquinanti 

relativamente basse, creano seri problemi ambientali per i volumi in gioco e perché spesso illegalmente smaltiti.  

I materiali provenienti dal riciclaggio degli scarti delle attività di costruzione/demolizione possono essere 

considerati equivalenti alle terre di origine naturale e alle miscele di aggregati naturali frantumati; attualmente 

essi trovano impiego nella costruzione delle strade (corpo dei rilevati, sottofondi stradali, riempimenti e 
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colmate, strati accessori, strati di fondazione, strati cementati o nella costruzione del corpo dei rilevati 

ferroviari.  

Il riciclo degli inerti rappresenta un modello sostenibile per la riduzione dei volumi da conferire in discarica, per 

il riutilizzo in altri settori costruttivi e per il risparmio delle attività di estrazione da cava. 

 

6.3. Costi e sostenibilità dei progetti 

 

6.3.1. Concetti di costo nel settore edile 

Il costo rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo di ogni decisione, a partire dalle fasi iniziali del 

processo edilizio fino alla sua conclusione nell’ottica di “life cycle”. L’importanza delle componenti di costo nella 

stima della sostenibilità di un progetto è incentrata su alcuni fattori costitutivi della fattibilità di un’operazione, 

ossia: la fase di costruzione, quale termine globale della progettazione; la gestione, interpretata come utilizzo 

del prodotto-casa e monitoraggio della sua vita; il ciclo di vita dell’edificio, rappresentato dalla suddivisione 

dell’intero processo in varie fasi.  

Su tali premesse la ricerca scientifica, a livello mondiale e nazionale, investe molto tempo nella ricerca di teorie 

e strumenti per il trattamento dell’elemento costo, come documentato dalla normativa più recente e dalla 

letteratura. 

Gli obiettivi della sostenibilità, in particolare energetica e ambientale, sono trasposti in regolamenti, linee guida, 

norme e standard che supportano il processo decisionale nella esplicitazione di percorsi di azione a livello tattico 

e strategico. La variabile economica della sostenibilità, d’altra parte, viene valutata come fattore equilibrante e 

intrinseco, il più delle volte trasposta in regolamenti metodologici formalizzati in documenti autonomi, oppure 

inserita in norme generali. 

Nel settore edile, gli obiettivi di sostenibilità economica ed ambientale sono compresi prevalentemente nelle 

funzioni di programmazione e progettazione delle operazioni e nella costruzione di standard per la valutazione 

della prestazione energetica delle costruzioni.   

Per quanto riguarda le certificazioni energetiche delle costruzioni, esse vengono tradotte in specifiche direttive 

a livello comunitario, mentre tra i documenti normativi più rilevanti a livello mondiale vi sono senza dubbio:   

 Le norme ISO 14040:2006, “Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and 

Framework”. 

 Le norme ISO 15686:2008, “Buildings and constructed assets – Service-life planning”, nello specifico la 

sezione 5, “Life Cycle Costing”. 

 

Per ciò che riguarda il concetto di costo si possono individuare, grazie anche al contributo offerto dalle Direttive 

europee e la normativa citata, varie tipologie. Innanzitutto, dalla “ISO 15686 – Part 5, for Life Cycle Costing” è 

possibile individuare una prima tipologia di costo, rappresentata dal Whole Life Cost (WLC), con cui si intende 

l’insieme di tutti i benefici e costi rilevanti, iniziali e futuri, che si manifestano durante l’intero ciclo di vita e in 

adempimento ai requisiti di prestazione richiesti. 

In letteratura, a livello terminologico, non vi è molta chiarezza per ciò che riguarda la diversità fra il concetto di 

Life Cycle Costing (LCC) e WLC, sebbene una credibile distinzione possa essere fatta. Infatti, mentre il Life Cycle 

Cost riflette i costi di un prodotto o dei suoi componenti durante il relativo ciclo di vita, il Whole Life Cost 

rappresenta un concetto ben più ampio di costo, in cui i costi e benefici possono comprendere ricavi, esternalità 

e costi non direttamente collegati alla costruzione. Comunque sia, entrambe le tipologie prevedono la 

componente del costo ambientale. Nella figura 12 vengono raffigurati i numerosi elementi che il WLC 

comprende. 
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Figure 25: Whole Life Cost (WLC) - Fonte: elaborazione da ISO/FDIS 15686 – Part 5: 2008 (E), Fig. 2, p. 6 

 

Come si può notare in figura, il WLCC oltre a comprendere gli elementi di costo propri del LCC che si 

descriveranno in seguito, prende in considerazione anche ulteriori elementi riguardanti: le esternalità, intese 

come gli effetti che l’attività di un’unità economica esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 

produzione o sul benessere di altre unità; i costi non di costruzione, relativi per esempio ai costi di 

amministrazione, ai costi riferiti alla terra e all’abilitazione dei lavori e al pagamento delle tasse; i ricavi collegati 

alle vendite. 

Una seconda tipologia di costo, fornita dallo Standard EN 15459:2007, è rappresentata dal Global Cost, il quale, 

oltre ad avere un facile adattamento a ogni tipo di edificio, può contribuire in tale settore a diversi obiettivi. 

Infatti, tale metodologia può prendere in considerazione la fattibilità economica di alternative per il risparmio 

energetico, misurare la prestazione economica di un intero progetto alla scala dell’edificio e confrontare 

soluzioni differenti. 

Operativamente, tale strumento si basa sul calcolo della somma del valore attuale di tutti i costi riferiti all’anno 

iniziale, compresi i costi d’investimento. Al termine del periodo, per individuare i costi finali, vanno presi in 

considerazione anche i costi di demolizione oppure il valore residuo dei componenti.  

La formula risulta perciò come segue: 

 

 

 

Dove:  

“Cg(t)” è il Global Cost, relativo all’anno iniziale t0, 

“Ci” rappresenta i costi iniziali d’investimento;  

“Ca,i(j)” è il costo annuale per l’anno i per il componente j (compresi i costi di utilizzo e i costi di sostituzione, 

ossi ai costi periodici);  

“Rd(i)” rappresenta il fattore di attualizzazione all’anno i;  

“Vf,t(j)” è il valore finale del componente j al termine del periodo di calcolo.  

Risulta indispensabile precisare che il fattore di attualizzazione Rd risulta computato come segue: 
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Dove “Rr” rappresenta il saggio di sconto reale e “p” il periodo di riferimento. 

 

Una terza classificazione di costo, infine, definita dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD recast), si rifà al concetto di 

Cost Optimal. Esso è il costo ottimale che fissa il livello minimo di prestazione energetica richiesto da un edificio, 

tenuto conto della sua classe energetica. 

Con riferimento ad un progetto costruttivo a elevatissima performance energetica, ossia con un lieve 

fabbisogno energetico primario e alta copertura da fonti rinnovabili, il Cost Optimal fornisce il valore di 

performance energetica migliore in funzione dei costi. In altre parole, rappresenta il costo minore che può 

assicurare la quantità di energia necessaria per soddisfare il bisogno energetico della struttura, durante il suo 

ciclo di vita economico considerato. 

Tale concetto può essere espresso come in Figura 13, dove viene riportato in ordinata il valore di costo globale, 

tradotto in €/m2, riferito a diverse alternative (pacchetti d’intervento), collegate ognuna ad un differente valore 

di efficientamento energetico, in funzione della energia primaria di cui si necessita, tradotta in kWh/m2 anno. 

 

 

Figure 26: Cost Optimal level - Fonte: elaborazione da Gazzetta Ufficiale C115 dell’UE, aprile 2012, p. 25 

I punti nel grafico rappresentano i differenti pacchetti che si caratterizzano ognuno da un proprio livello di 

prestazione energetica e da un proprio costo, fornendo dunque soluzioni edilizie diversificate in base a questi 

due parametri (performance energetica e relativo costo). Se si collegano i punti agli estremi inferiori, si può 

realizzare la cost curve, nella quale si ricava il Cost Optimal level in corrispondenza del punto minimo. Infine, 

evidenziando l’intervallo dei valori minimi di tale curva, è possibile costruire il Cost Optimal range. 

Se, successivamente, si collega ad ogni pacchetto la sua classe energetica, la curva di costo può essere suddivisa 

in relazione alle soluzioni ottimali per fasce energetiche. 

È importa evidenziare, in definitiva, che il Cost Optimal, oltre a rappresentare una categoria di costo, 

rappresenta anche un parametro di scelta fra varie opzioni, sia relative a processi di nuova costruzione, che a 

interventi sul patrimonio esistente. 
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6.3.2. Sostenibilità economico-finanziaria 

Il fattore su cui si appoggiano i concetti di costo globale, costo del ciclo di vita e costo ottimale è la ciclicità del 

processo costruttivo o, in altre parole, il ciclo di vita edilizio, il quale può essere suddiviso in sei fasi specifiche: 

l’avvio, la pianificazione, la progettazione, la costruzione, l’esercizio-manutenzione-sostituzione e la fine vita-

smaltimento 

 
Figure 27: Fasi del ciclo di vita nel settore costruttivo - Fonte: Valutazione sostenibilità progetto, Franco Angeli, Fregonara E., 2015, p. 27. 

La prima rilevante differenza è osservabile tra la fase preliminare e quella esecutiva: alla prima si riferiscono 

tutte le attività collegate alle fasi di pre-progettazione e progettazione del processo di sviluppo edilizio, relative 

agli stadi di avvio, pianificazione e progettazione del ciclo di vita; alla seconda, invece, si riferiscono le attività 

attuative-gestionali del processo, generate nella fase di costruzione, di esercitazione-manutenzione-

sostituzione e di fine vita-smaltimento. 

Entrando nello specifico, i primi due stadi del ciclo di vita edilizio sono rappresentati dalle fasi di pre-

identificazione e identificazione, dove vengono individuate e scelte le alternative di azione e viene compiuto il 

brief di progetto. Viene cioè redatto un documento relativo al progetto che si focalizza sui risultati desiderati di 

progettazione al fine di delineare la necessità di business per il progetto e il progettista. Comunque sia, i brief 

sono di solito impiegati in progetti di consulenza, quando per esempio un designer indipendente o di un'agenzia 

di design compie un disegno per conto di un cliente. 

La fase di progettazione, poi, equivale allo stadio progettuale del processo costruttivo, proseguendo col 

momento della selezione e preparazione e della valutazione, tramite i test di pre-fattibilità e fattibilità. 

Successivamente, la fase della costruzione corrisponde allo stadio di attuazione del processo, ed equivale alla 

cantierizzazione e costruzione. A seguire, nella fase di esercizio-manutenzione-sostituzione del ciclo di vita, 

vengono implementate le operazioni gestionali, che rappresentano il momento di monitoraggio-controllo e 

gestione del ciclo di vita. 

Si conclude il processo del ciclo di vita attraverso la fase di demolizione-smaltimento. 

Come già accennato, le prime due fasi del ciclo di vita edilizio sono caratterizzate dallo Studio di Fattibilità (SdF), 

strumento spesso utilizzato nelle valutazioni economiche dei progetti. Tale studio consiste, inizialmente, 

nell’individuazione degli obiettivi e nell’analisi delle reali esigenze della committenza in esame e, a seguire, 

nell’individuazione delle performance che il progetto si pone di raggiungere e degli oneri economico-finanziari 

correlati. 

La terza, quarta e quinta fase (cioè dalla progettazione-costruzione alla gestione) sono caratterizzate, invece, 

dall’analisi dei flussi di cassa scontati, ossia la Discounted Cash Flow Analysis. Nell’ambito della sostenibilità 

economico-ambientale, tale metodo può essere arricchito, come verrà evidenziato successivamente, 

inserendo, oltre ai classici indicatori sintetici di redditività (Valore Attuale Netto – Net Present Value e Tasso 

Interno di Rendimento 

 Internal Rate of Return), indicatori più adeguati a esprimere la convenienza di un processo costruttivo 

(ad esempio, il Pay-back Period scontato). 

 

Infine, caratteristica della quarta, quinta e sesta fase (dalla costruzione alla fine vita-smaltimento) è la redazione 

del Business Plan, il cui obiettivo è definire il progetto dal punto di vista imprenditoriale, ossia valutare l’impatto 

di tale progetto sulle strategie aziendali e, nello specifico, sulla programmazione patrimoniale ed economico-

finanziaria rispetto alle attività aziendali nel loro insieme. Il documento assume perciò valore strategico, 

permettendo di orientare le decisioni d’investimento: valutata la fattibilità economico-finanziaria del progetto, 

il Business Plan supporta la prefigurazione organizzativa delle azioni da compiere e definisce le risorse coinvolte 
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dal punto di vista delle mansioni e delle responsabilità, anche tramite strumenti forniti dal Progetti 

Management. Operativamente, si traduce in una simulazione di bilancio attraverso gli strumenti tipici della 

contabilità e considerando i fattori maggiormente coinvolti nel processo immobiliare (come, ad esempio, gli 

effetti finanziari delle situazioni patrimoniali). 

 

6.4. Costi degli impatti ambientali 

6.4.1. Identificazione delle esternalità 

Nel LCC convenzionale, si sceglierebbe di considerare le esternalità solo se fossero correlate a rischi o costi 

significativi, altrimenti i costi delle esternalità verrebbero probabilmente inclusi tra i costi "imprevisti" o non 

considerati per niente. I costi esterni che non sono immediatamente tangibili o sostenuti direttamente da uno 

degli attori del ciclo di vita in questione o da un immediato stakeholder, vengono spesso trascurati. 

Nell’Environmental Life Cycle Costing (ELCC), tutte le esternalità ambientali che possono presentarsi come flussi 

di denaro reale (previsti per essere internalizzati) nel futuro decisionale dovrebbero essere incluse in modo 

sistematico, allocando i costi alle esternalità ambientali (Vanclay, 2003).   

Le esternalità sono, normalmente, definite come variazioni di valore causate da una transazione commerciale 

non incluse nel prezzo, o come effetti collaterali dell'attività economica (Galtung, 1996). Quando queste 

variazioni di valore sono espresse in termini monetari, si parla di esternalità monetizzate.   

Non è ovvio cosa includere in un elenco di esternalità o quale sistema utilizzare per identificare e caratterizzare 

le esternalità. Diverse culture e contesti possono favorire valutazioni diverse delle esternalità. Il gruppo di lavoro 

SETAC-Europa ha scelto, per esempio, di indicare il LCC come uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile.   

Poiché l'interesse principale è rivolto verso il LCC, sarà naturale concentrarsi su quelle esternalità, a cui è 

possibile assegnare valori monetari, ma altre potrebbero avere un impatto sul LCC per un prodotto o servizio. 

I criteri chiave per l'identificazione e la selezione delle categorie di costi esterni includono i seguenti: devono 

coprire completamente tutti i tipi significativi di effetti economici, ambientali e sociali dovuti alle attività umane, 

senza sovrapposizioni; devono essere caratterizzati in termini di indicatori di categoria, che possono essere 

facilmente compresi; la relazione quantitativa tra l'attività umana e l'indicatore della categoria di impatto deve 

essere modellabile; infine, dovrebbe essere possibile stimare il valore monetario di un'unità di indicatori. 

Le esternalità possono essere più o meno stabilite nella società come: 

 esternalità già pagate da qualcuno lungo la catena del valore e non sono incluse nelle transazioni di 

mercato, ad esempio smaltimento dei rifiuti municipali, costi sanitari, maggiori caratteristiche di 

sicurezza dei prodotti benefici per la società (ad esempio, la protezione dei pedoni), la sicurezza del 

lavoro e i benefici di un'infrastruttura migliorata per la società. Questi costi sarebbero interessanti da 

segnalare nella Discussionie legata a un LCC convenzionale o ambientale e probabilmente non saranno 

inclusi, sebbene ciò dipenda dall'obiettivo e dalla portata del caso. Per un LCC sociale, sarebbe 

altamente rilevante e necessario includerli. 

 esternalità che possono essere monetizzate, non sono state pagate intenzionalmente, beneficiate o 

acquisite da qualcuno e non sono incluse nella transazione di mercato (ad es. impatti delle emissioni di 

CO2). Tutti questi costi sarebbero di interesse per il Societal LCC. Alcuni di essi, che potrebbero 

comportare costi futuri (ad esempio, l’aumento della tassa sul CO2), sarebbero interessanti per il LCC 

ambientale qualora probabili o ritenuti probabili in futuro e rilevanti per la decisione. 

 esternalità che possono essere monetizzate, vengono intenzionalmente avvantaggiate da un attore e 

non sono incluse nella transazione di mercato (ad esempio, free rider). Tali benefici sarebbero di 

interesse per il Societal LCC e per il Environmental LCC solo se ci si aspettasse che vengano internalizzati 

nel prossimo futuro. 

 esternalità che sono difficili da monetizzare (ad es. Il valore estetico di una specie o di un prodotto o 

benessere). In alcuni casi, questi costi possono essere di interesse per il Societal LCC (ad esempio, in 

una fase di interpretazione). 
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A seconda dell'obiettivo e dello scopo dello studio, un'analisi approfondita può mostrare quali esternalità 

dovrebbero essere coperte da un LCC o da altri strumenti, ad esempio il Societal Impact Assessment (SIA) e il 

Cost-Benefit Analysis (CBA). Tutti gli impatti interessati e rilevanti possono quindi essere classificati. 

Gli impatti ambientali da una prospettiva di ciclo di vita sono descritti da vari autori e sono oggetto di altri gruppi 

di lavoro SETAC che esaminano diversi impatti globali, regionali e locali per gli esseri umani o l'ambiente. Nella 

LCA, gli impatti ambientali sono descritti a livello di midpoint in termini di potenziali impatti, come il potenziale 

di riscaldamento globale e il potenziale di acidificazione, o a livello di endpoint, come la mortalità in eccesso in 

termini di anni di vita persa. Poiché le esternalità sono definite come variazioni di valore, gli indicatori di impatto 

a livello di endpoint sono più adatti a rappresentare esternalità rispetto a quelli a livello di midpoint in quanto 

essi rappresentano le minacce piuttosto che i cambiamenti di valore (Udo de Haes et al., 2002).  

Consideriamo, per esempio, la catena causa-effetto per una sostanza chimica tossica. L'emissione della sostanza 

chimica nella falda acquifera consentirà il suo deflusso in un lago, dove la concentrazione chimica potrebbe 

aumentare a un livello pericoloso. Il pesce potrebbe iniziare a morire, riducendo la popolazione ittica 

complessiva. Alla fine, le specie ittiche potrebbero estinguersi. 
 

 

Figure 28: Esempio di una catena causa-effetto - Fonte: Pre-sustainability, Consider Your Audience When Doing Impact Assessment, Ellen Brilhuis-

Meijer, 24 marzo, 2014. 

Un metodo endpoint esamina l'impatto ambientale alla fine di questa catena causa-effetto. In questo esempio, 

all'estinzione di una specie. Un metodo di punto medio esamina l'impatto in precedenza lungo la catena di 

causa-effetto, prima che venga raggiunto l'endpoint. Nel nostro esempio, un metodo di punto medio potrebbe 

esaminare la maggiore concentrazione della sostanza chimica nell'acqua del lago. 
 

6.4.2. La metodologia Life Cycle Costing 

 

Definizione di Life Cycle Costing 
Il Life Cycle Costing (LCC), conosciuto anche come Life Cycle Cost Analysis (LCCA), è definito dalle norme ISO 

15686: 2008, relative alle attività ISO/TC 59/SC 14 intraprese nel 1997 (Konig et al., 2010). Il Life Cycle Costing 
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rappresenta un approccio per la determinazione dei costi e benefici, con particolare attenzione alle componenti 

di costo dell’intero ciclo di vita del prodotto, con l’obiettivo di supportare i processi decisionali fra alternative 

progettuali, di componenti o singole materie sulla base di parametri di efficienza ed efficacia economica. Perciò, 

il LCC consiste in una metodologia di valutazione economica di un’attività di nuova costruzione o di un prodotto 

già esistente che prende in considerazione sia i costi e benefici immediati che quelli di lungo termine. 

Esistono differenti finalità per cui il Life Cycle Costing può essere applicato, ad esempio: per la comparazione di 

differenti soluzioni progettuali, misurando la differenza fra i costi stimati per il ciclo di vita; per la definizione di 

una classifica di priorità tra alternative di progetto, in base al beneficio conseguibile per unità di investimento; 

per la stima del budget di spesa di un progetto già scelto per un periodo di tempo stabilito.  

In generale, dunque, l’analisi LCC può avere molte funzioni, tra cui quelle di: 

 Strumento di supporto decisionale e di allocazione delle risorse fra alternative di operazioni immobiliari, 

per determinare la più economicamente vantaggiosa in riferimento ad un particolare periodo di tempo 

(il ciclo di vita edilizio). 

 Supporto alla valutazione economica orientando la decisione non solamente verso l’alternativa con un 

costo iniziale maggiore o costi di gestione/manutenzione minori. 

 Strumento di analisi di un caso specifico. 

 Supporto alla verifica di fattibilità progettuale e alla pianificazione di bilancio che interessano, in 

particolare, operazioni sul patrimonio esistente. 

 Strumento di orientamento delle scelte di manutenzione in base al costo globale, in prospettiva 

strategica. 

 Supporto alle attività di controllo dei costi di progettazione, costruzione e gestione. 

 Strumento di formulazione di alternative progettuali maggiormente verificate e rapportate alle 

performance effettive. 

 Strumento di agevolazione del confronto fra diverse soluzioni permettendo di utilizzare un unico 

indicatore, noto come “indicatore di efficienza economica”, attraverso il calcolo della prestazione 

economica delle alternative progettuali. 

 

Aspetto centrale della metodologia LCC è sicuramente il concetto di costo del ciclo di vita (Life Cycle Cost), il 

quale viene rappresentato dal costo globale o totale di una costruzione o parti di esso, nel suo complessivo ciclo 

di vita. Nello specifico, il LCC permette la determinazione del costo globale di un progetto valutato nel suo intero 

ciclo di vita; quest’ultimo, può comprendere costi di pianificazione, progettazione, acquisto, uso, gestione, 

manutenzione, dismissione, escluso il possibile valore residuo.  

Tramite il calcolo del costo globale si può attuare una valutazione di alternative progettuali che presentano 

diversi costi d’investimento, gestione, manutenzione e ristrutturazione, e differenti cicli di vita. 

La formula del Global Cost è ricondotta alla metodologia descritta nello Standard EN 15459:2007 vista nel 

precedente capitolo, e può dunque essere trascritta come: 

 

Dove Ct equivale alla somma dei costi rilevanti, N il numero di anni dell’arco temporale considerato e r il 

saggio di sconto.  

Più precisamente, la formula può essere riscritta come segue: 
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Dove Ci sono i costi d’investimento, Cg i costi di gestione, Cm i costi di manutenzione, t l’anno in cui il costo si 

manifesta e N il numero di anni dell’intero arco temporale considerato; r il saggio di attualizzazione e Vr il valore 

residuo del prodotto, che può essere positivo (se il bene mantiene un valore al termine del ciclo di vita) o 

negativo (se il bene deve essere smaltito). 

Andando ancora più nello specifico, poiché il modello sopra formulato può essere considerato “semplice”, viene 

di seguito espressa la formula generalizzata proposta da Bromilow e Pawsey (Bromilow e Pawsey, 1987), che 

distingue i costi annuali, considerati costanti nel tempo (per esempio i costi energetici, di pulizia), dai costi 

discontinui (ad esempio i costi di manutenzione o sostituzione). Formalmente, il Net Present Value (NPV) si 

presenta come: 

 
Dove C0 equivale al procurement cost al tempo 0, Cit al costo annuale al tempo t per supportare la funzione i, 

Cjt al costo al momento t riferito alla funzione discontinua j, rit e rjt ai saggi di sconto applicati alle funzioni i e j, 

d al valore del prodotto da dismettere, dedotti i costi di dismissione, e rd al saggio di sconto applicato alla 

dismissione del prodotto nel tempo da 0 a T. 

È bene ricordare che nell’analisi LCC vanno considerate tutte le componenti di costo riconosciute come rilevanti, 

escludendo di conseguenza i costi reputati non rilevanti, ossia quei costi che non variano nelle diverse 

alternative di progetto, i costi irrecuperabili avvenuti nella fase iniziale dell’attività e i costi relativi alla fiscalità. 

Concludendo, esistono diversi approcci per valutare economicamente i costi da sostenere durante il ciclo di vita 

di un immobile, tra cui: il Life Cycle Cost Planning, come supporto alla stima dei costi di fronte a soluzioni 

alternative; il Full Year Effect, per valutare i costi a breve termine; il Life Cycle Cost Analysis, oggetto di 

approfondimento in questo capitolo, per il supporto della valutazione di progetto in fase di definizione, 

ponendo al centro il costo del ciclo di vita; il Life Cycle Cost Management, strumento utilizzato per migliorare 

l’organizzazione dell’attività gestionale di un immobile. 
 

Categorie di costo in edilizia 
Per la classificazione dei costi nelle varie categorie per il settore della edilizia è indispensabile il documento 

riportato nel 2007 in Davis Langdon Management Consulting, “Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to 

sustainable construction. A common methodology”.  

Nella seguente figura  viene proposta la tempificazione delle categorie di costo fornite nel documento sopra 

citato (detto Report 2007) e ciascuna fase del ciclo di vita edilizio; le componenti di costo sono raggruppate in 

macro-voci individuabili nel documento. 

 

Figura 1: Costi nel ciclo di vita edilizio - Fonte: Valutazione sostenibilità progetto, Franco Angeli, Fregonara Elena, 2015, p. 108. 
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Come illustrato in figura, gli stadi di Briefing e Planning sono associati alle categorie “Costi in fase di 

acquisizione” e “Costi non di costruzione”: tali categorie rappresentano i costi di investimento (capitale), in 

particolare per l’acquisto della zona edificabile o del bene immobiliare, costi di sviluppo del briefing, costi di 

appalto, costi di consulenza legale, costi di progettazione, costi per risorse interne e amministrazione, e altri 

ancora. 

Gli stadi di Design e Costruzione sono invece associati alle categorie “Costi in fase di acquisizione” e “Costi di 

costruzione”, che comprendono i costi di progettazione e ingegnerizzazione, costi per le operazioni di 

preparazione e cantierizzazione, costi di costruzione e di collaudo, e spese relative alla produzione di documenti 

obbligatori per normativa. 

Gli stadi di Esercizio-Manutenzione-Sostituzione sono collegati alle categorie “Costi di 

esercizio/manutenzione/sostituzione” che rappresentano rispettivamente: 

 I costi relativi alla gestione del bene: costi di esercizio comprensivi di utenze, tasse e assicurazioni 

(acqua, energia, ecc.), verifiche e ispezioni previste dalla normativa, servizi di Facility Management. 

 I costi di manutenzione: costi per riparazione, sostituzione corrente, interventi di modeste entità, 

sostituzioni di piccole componenti, sospensione delle attività durante le operazioni di manutenzione. 

 I costi di sostituzione: costi relativi alla sostituzione di componenti, elementi o sistemi principali, 

sospensione delle attività durante tali operazioni, a nuove disposizioni normative. 

 

Infine, gli stadi di Fine vita-Smaltimento sono associati alle categorie “Costi di 

recupero/smaltimento/demolizione” che corrispondono alle operazioni di smaltimento (ispezioni finali e 

relativi compensi professionali), costi di demolizione, smaltimento dei rifiuti in discarica, sgombero e ripristino 

del terreno, senza tener conto dei rientri relativi alla possibile vendita di materiali dell’edificio. 

Un progetto determina così contemporaneamente costi differenti lungo il ciclo di vita edilizio e un differente 

rapporto tra costo di costruzione-costo di manutenzione. Differenti progetti possono dunque esprimere 

diversità anche considerevoli nei costi di gestione e nei costi di manutenzione, nei consumi energetici e nei cicli 

di sostituzione dei materiali. La scelta tra alternative progettuali dipende fortemente dagli obiettivi prefissati 

nella operazione immobiliare; nello specifico, la decisione dipende dalla rilevanza assegnata ai costi di 

investimento rispetto a quelli di gestione. 

Vi è, infine, una rilevante premessa che precede i passaggi operativi del metodo: nel caso di confronto tra 

alternative progettuali, vengono di solito presi in considerazione solamente i costi relativi come fattori di 

confronto, trascurando quindi i componenti di costo comuni a tutti i progetti in esame e l’inflazione, anch’essa 

fattore comune. Primaria condizione è che ogni progetto generi lo stesso livello di prestazione, nello stesso arco 

temporale, affinché nel confronto vengano rilevate le diversità di costo/beneficio relative alle differenti 

alternative progettuali. 

 

6.4.3. Aspetti metodologici 

 

L’applicazione LCC richiede il seguente processo operativo suddiviso in quindici step, dei quali tre facoltativi: 

 

I. Individuazione dello scopo fondamentale dell’analisi: Il LCC affronta due temi principali, ossia quello 

relativo alle scelte legate alle operazioni di pianificazione, programmazione preventiva di bilancio e 

appalto in caso di investimenti su prodotti già esistenti; oppure quello relativo alle scelte circa 

l’acquisizione di prodotti o alle scelte tra alternative di progetto, dove è indispensabile la previsione di 

opzioni finanziarie. 

II. Individuazione dello scopo iniziale dell’analisi: Si definiscono le fasi del ciclo di vita del prodotto per le 

quali la metodologia viene applicata ed il contesto di analisi; per ciò che concerne il contesto, risulta 
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fondamentale precisare la dimensione analizzata, facendo distinzione tra un singolo prodotto (ad 

esempio un edificio), un singolo componente o un portafoglio contenente uno specifico numero di 

assets. 

III. Individuazione dei legami tra LCC e l’analisi di sostenibilità ambientale: Lo strumento qui illustrato 

assume, tra le metodologie per la valutazione ambientale, l’approccio LCA, data la sua particolare 

versatilità, il suo consolidamento nel settore delle costruzioni e la sua base legata agli standard 

internazionali (ISO 14040 e ISO 14044) . 

Nonostante gli strumenti LCC e LCA siano due operazioni completamente diverse, applicabili in 

differenti e separate discipline nel campo edilizio, possono tuttavia essere usati in maniera sinergica; 

tra le varie modalità attraverso cui queste due metodologie possono essere utilizzate insieme, vi sono 

per esempio, la modalità congiunta, per un’analisi più estesa e completa, oppure la modalità integrata, 

tramite l’utilizzo dei risultati di un’analisi LCA come input di un’applicazione LCC o viceversa. 

IV. Individuazione del periodo di analisi e dei metodi di valutazione economica: Tale fase è senza dubbio 

la più rilevante. Per quanto riguarda il periodo di analisi, esso viene definito come l’arco temporale 

lungo il quale un’analisi LCC viene compiuta, e può essere individuato in base al complessivo ciclo di 

vita del prodotto, in base a specifici periodi temporali consecutivi tra una data d’inizio stabilita fino alla 

demolizione oppure in base ad altri parametri come, ad esempio, la durata della proprietà del prodotto 

da parte di un soggetto. Avendo a che fare con archi temporali superiori ad un anno, vi è l’esigenza di 

operare lo strumento di sconto fornito dalla matematica finanziaria, al fine di rendere possibile la 

comparazione fra quantità di denaro presentate in momenti differenti e riferite a diversi importi di 

costi. Tale strumento, ai fini dell’analisi, verrà approfondito nel successivo paragrafo. 

Comunque sia il periodo di analisi solitamente coincide con un tempo compreso tra i 20 e i 50 anni, e 

non dovrebbe essere superiore a 80 anni in modo tale da contenere l’incertezza nei dati di input 

utilizzati nell’analisi. 

Per quanto riguarda invece i metodi di valutazione economica, il calcolo dei Total LCC può essere 

compiuto tramite differenti modelli matematici; la formula base (ASTM, 1989) risulta essere la 

seguente: 

 

 
Dove LCC esprime il valore attuale della somma dei costi annuali attualizzati  per l’arco di tempo N 

(numero di periodi t), stabilito un determinato saggio di sconto d.  

La letteratura fornisce varie evoluzioni del modello matematico generale sopra esposto (Task Gruppi 4, 

2003; ISO 15686 – Part 5, 2006; D. Langdon Management Consulting, 2007). Se il modello base prende 

in considerazione i costi secondo certi raggruppamenti (costi di acquisizione, costi di costruzione, di 

esercizio ecc.), ulteriori modelli uniscono i costi energetici in un unico gruppo, scontato con un diverso 

saggio, altri ancora suddividono i costi continui nel tempo dai costi discontinui.  

Grazie ai modelli utilizzati, è possibile inoltre calcolare determinati valori di valutazione economica, 

attraverso l’impiego di indicatori sintetici anche in maniera congiunta al fine di rafforzare la stima. Di 

tali indicatori si tratterà in maniera approfondita nel paragrafo successivo. 

V. Individuazione delle esigenze di analisi extra, come l’analisi di sensitività e di rischio/incertezza: 

Elementi di rischio posso sorgere soprattutto in corrispondenza delle previsioni di costi e rientri futuri 

o nella loro tempificazione.  

Nel caso in cui ci fosse l’esigenza di operare un’analisi di rischio, che può sussistere in un vero e proprio 

risk management plan, si procede con le fasi X, XII e XIII. 
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VI. Individuazione dei requisiti del prodotto e del progetto: Vengono individuate le caratteristiche 

principali del prodotto rispetto al contesto dell’intervento e agli obiettivi prestabili del progetto. Tali 

caratteristiche vengono riconosciute in base alla funzionalità del prodotto e alle particolarità fisiche più 

rilevanti. 

VII. Individuazione delle alternative da includere nell’analisi e delle voci di costo da prendere in 

considerazione: Le alternative individuate vengono verificate in modo tale che siano sufficientemente 

dettagliate per assicurare la costruzione dei dati riguardo ai costi e ai tempi. Le alternative sono 

chiaramente identificabili a partire dallo scopo dell’analisi, dal progetto e dai requisiti del prodotto. 

Vengono distinti due casi: l’analisi compiuta al fine di creare il budget futuro di un prodotto esistente e 

l’analisi svolta per identificare l’alternativa migliore fra un set di possibili soluzioni precedentemente 

individuate. Chiaramente, vengono valutate opzioni solamente per quei fattori maggiormente rilevanti 

in relazione ai costi e performance future dei prodotti, ossia i costi rilevanti. 

VIII. Raccolta di dati di costo e tempo da utilizzare nell’analisi: Per quanto riguarda l’identificazione dei dati 

di costo, i passaggi principali sono: individuazione di tutti i costi rilevanti tramite la tecnica Cost 

Breakdown Structure (CBS) per la destrutturazione delle componenti di costo; previsione del valore di 

ogni voce di costo da includere nell’analisi; identificazione del tempo riferito ad ogni voce di costo (per 

ciò che riguarda la manutenzione e la sostituzione); individuazione delle alternative che devono essere 

incluse nell’analisi, attraverso una verifica di sostenibilità compiuta a parte. Nella stessa ISO 15686 – 

Part 5 a sostegno della formazione di una CBS viene espressa una categorizzazione di costi, dettagliati 

in voci specifiche, relativa a quattro principali gruppi: Acquisition costs; Maintenance, Operation e 

Management costs; Residual values/Disposal costs; Other cost variables. 

Per ciò che riguarda invece la tematica temporale, si differenzia tra i costi che si manifestano all’inizio 

dell’analisi (come ad esempio i costi di acquisizione e di costruzione), quelli che si manifestano con 

periodicità regolari (come ad esempio i costi di pulizia e di manutenzione ordinaria), e quelli poco 

prevedibili che si manifestano raramente (ad esempio i costi di ristrutturazione, di sostituzione e di 

smaltimento). 

IX. Controllo dei valori dei parametri finanziari e del periodo di analisi: Si prendono nuovamente in 

considerazione i parametri finanziari, come il saggio di sconto, inflazione, tassazione, e l’arco temporale 

di riferimento stabiliti precedentemente, con l’obiettivo di avanzare con la loro definitiva conferma 

prima di procedere con l’analisi LCC. 

Per di più, in tale step viene indentificato il Metodo di analisi economica (di solito PBP e NVP visto in 

precedenza) in relazione agli obiettivi prefissati dell’analisi e agli attori implicati nella valutazione. 

Risulta essenziale sottolineare inoltre che i parametri finanziari, in particolare il saggio di sconto e 

aggiustamento per l’inflazione, non vanno impiegati indistintamente per ogni voce compresa in una 

CBS, ma diversificati in relazione alle differenti componenti di costo. 

X. Revisione della strategia di rischio e produzione di un’analisi preliminare di rischio/incertezza 

(facoltativa): step rivolto a riprendere in considerazione le strategie di rischio identificate nello step 5 

al fine di proseguire, negli step 12 e 13, con una dettagliata analisi di rischio. 

XI. Produzione della valutazione economica: questo step è legato all’analisi LCC in base a tutte le 

informazioni fino a qui raccolte. Di solito l’applicazione è supportata dall’impiego di strumenti software 

o di fogli di lavoro. 

L’operazione di analisi LCC richiede specifici passaggi di data entry, tra cui: preparazione del foglio di 

lavoro (o del software) in base ai dati da includere e ai requisiti di output che si vuole elaborare; 

inserimento dei parametri principali, ossia il periodo di riferimento, il saggio di sconto e il metodo di 

valutazione economica; inserimento delle componenti di costo tramite una CBS e del loro valore; 

inserimento degli intervalli di tempo relative all’istante di entrata e alle seguenti ricorrenze di ogni voce 

nella CBS. Terminato il processo di data entry, vengono quantificati ed esaminati i costi del ciclo di vita. 
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Comunque sia, la fase data entry, quantificazione dei costi e analisi dei risultati può essere ripetuta 

impiegando diversi metodi di valutazione o diversi parametri (come componenti d’inflazione o saggi di 

sconto). 

XII. Applicazione dell’analisi di rischio/incertezza dettagliata (facoltativa): Per un’analisi di rischio 

approfondita è utile rifarsi allo strumento Monte Carlo per l’elaborazione di un’analisi di rischio 

quantitativa. 

Con l’obiettivo di produrre un modello statistico dell’impatto del rischio, dopo aver identificato le voci 

critiche, si raccolgono dal registro di rischio le distribuzioni di probabilità ad esse associate. 

Gli esiti vengono evidenziati tramite la percentuale di probabilità che i costi totali del ciclo di vita 

superino una determinata quantità e tramite la distribuzione dei costi potenziali, sottolineando la 

quantità più probabile. 

XIII. Applicazione dell’analisi di sensitività (facoltativa): Tale analisi viene eseguita al fine di individuare la 

sensitività dell’output di un LCC al variare dei valori di input.  

Operativamente, si attua un aumento o diminuzione, in un certo arco temporale, del valore delle 

variabili critiche pre-identificate e si itera l’analisi con le differenti quantità identificate nel precedente 

arco temporale. 

XIV. Interpretazione e presentazione dei risultati iniziali: Viene identificato il formato più adeguato (grafici, 

tabelle, ecc.) per l’esposizione dei risultati conseguiti. Inoltre, gli esiti dell’analisi LCC hanno bisogno di 

essere integrati con analisi e interpretazioni aggiuntive, come per esempio attraverso la presentazione 

dei risultati come percentuale del capitale d’investimento o dei costi di acquisizione, oppure in rapporto 

a unità di misura considerate appropriate. 

XV. Presentazione dei risultati e preparazione della reportistica finale: In generale, la reportistica si 

suddivide in due fasi: la fase narrativa, dove vengono descritti il prodotto, il progetto correlato e il 

metodo LCC approfondito, e la fase tabellare, prodotta da tabelle dove vengono riassunte le 

informazioni dei costi, del progetto, delle spese annuali e dei parametri chiave. 

Nella tabella vengono inoltre evidenziati i profili di costo totale scontato e i cash flow annuali (costi per 

anno, costi cumulati, costi nominali annuali, NPV dei costi annuali e NPV dei costi cumulati). 

Concludendo, viene esposto il modello LCC approfondito coi relativi profili di costo, espressi per ogni 

anno e per ogni componente o categoria, prendendo in considerazione la loro distribuzione temporale. 

 

Questi quindici passaggi possono comunque essere sintetizzati, originando il seguente processo iterativo: 

a. Descrizione dell’obiettivo di analisi 

b. Individuazione dei requisiti e dei parametri di analisi 

c. Dichiarazione dei requisiti del progetto e dei mezzi necessari 

d. Raccolta dei costi e dei dati di prestazione 

e. Realizzazione dell’analisi 

f. Interpretazione e illustrazione dei risultati di analisi 

 

6.5. L’integrazione del LCA e LCC: environmental Life Cycle Costing 

 

6.5.1. Rapporto tra Life Cycle Costing e Life Cycle Assessment 

Gli approcci Life Cycle Costing e Life Cycle Assessment condividono diversi presupposti dal punto di vista teorico 

e operativo. Infatti, entrambi consistono nell’analisi degli impatti di lungo termine nel processo decisionale, 

esigono varie serie di dati di input, analizzano le operazioni di esercizio e manutenzione, prendono in 

considerazione l’alternativa riciclo/smaltimento e supportano le decisioni in fase di scelta tra soluzioni 

alternative. Allo stesso tempo, tuttavia, le due metodologie differiscono per quanto riguarda i risultati ai quali 
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permettono di arrivare attraverso l’analisi. Mentre il LCC si basa sulla combinazione di tutti i costi considerevoli 

relativi ad un prodotto in output espressi dal punto di vista finanziario, ed impiegati come punto di partenza 

per indirizzare le scelte di investimento, la LCA supporta il processo decisionale sulla base di potenziali impatti 

ambientali tramite la generazione di punteggi e categorie riferiti a criteri esclusivamente ambientali. 

Le due metodologie non devono quindi obbligatoriamente generare un risultato comune, sebbene sia 

preferibile una integrazione dell’aspetto ambientale con il LCC fin dal primo momento dello studio, 

considerando comunque una certa libertà nell’assegnazione di un peso maggiore agli output finanziari piuttosto 

che a quelli ambientali, a seconda dell’obiettivo dell’analisi. 

Le sinergie tra LCC e LCA posso manifestarsi secondo diverse opzioni: i due approcci possono essere studiati 

come due criteri nella valutazione di una sola soluzione d’investimento e venire, di conseguenza integrati nel 

set dei criteri valutativi, oppure essere studiati come due dei criteri identificati per l’analisi di soluzioni 

alternative; per di più, il LCC può anche essere impiegato come mezzo per valutare dal punto di vista economico-

finanziario gli impatti ambientali condivisi che risultano calcolabili in termini monetari; ancora, il LCC può essere 

utilizzato quale strumento di valutazione economico-finanziaria di soluzioni alternative individuate in 

precedenza attraverso un’analisi LCA; la LCA, a sua volta, può essere impiegata come mezzo per individuare 

opzioni alternative caratterizzate da positive prestazioni ambientali con lo scopo di effettuare, in un secondo 

momento, uno studio LCC esclusivamente su quelle opzioni; infine, il LCC può anche essere impiegato per 

identificare alternative efficienti relativamente al costo, sulle quali verrà poi impiegata un’analisi LCA sulla quale 

base giungere alla scelta finale 

L’ordine con cui l’analisi LCC e l’analisi LCA sono impiegate dipende dalle priorità assegnate alle due tipologie 

d’impatto ad esse collegate. 

Come si è già ribadito, l’analisi LCC e LCA possono essere impiegate con differenti modalità, anche integrate. 

Infatti, se da una parte possono essere percepite come due operazioni separate ma utilizzate in modo parallelo, 

dall’altra parte possono essere impiegate come interventi a vicenda lungo l’iter valutativo, o ancora come input 

l’una dell’altra: le due metodologie, perciò, possono essere impiegate in modalità singola, integrata o congiunta. 

Lo studio del rapporto tra fattore economico e quello ambientale in prospettiva Life Cycle Thinking è stato preso 

in forte considerazione nella letteratura recente, con lo scopo principale di individuare una modalità capace di 

integrare due approcci disciplinari così differenti in un’unica metodologia, superando di conseguenza 

l’approccio valutativo che prende in considerazione la dimensione economica e la dimensione ambientale in 

modo separato.  

L’unione del fattore economico con quello ambientale presenta tuttavia varie difficoltà, tra cui: l’utilizzo di 

diverse unità di misura; la generazione di diversi obiettivi, relativi all’efficienza economica dell’investimento per 

quanto riguarda il LCC e alla tutela ambientale nel caso della LCA; diverso utilizzo dello sconto finanziario, 

sempre usato nell’ambito economico del LCC abbracciandone il fattore temporale mentre non utilizzato nel 

caso della LCA. 

In ogni caso, condizione primaria per l’applicazione di LCC e LCA in modo congiunto è la disponibilità di dati, a 

prescindere dallo strumento impiegato, che può consistere in software commerciali diffusi oppure in strumenti 

in-house, basati su fogli di calcolo e dati locali. Per quanto riguarda i dati essenziali per l’analisi LCC, essi si 

riferiscono sia ai costi stimati collegati alle differenti operazioni del progetto, sia alla stima delle aspettative di 

vita e degli intervalli di manutenzione. Invece, l’analisi LCA richiede sia di ricostruire i processi principali dei 

sistemi produttivi relativi ai componenti edilizi e all’intero edificio, che di individuare le rispettive quantità di 

materie prime ed energia consumate dai processi produttivi individuati in precedenza. Nell’ipotesi in cui si attui 

un’analisi, relativa ad un caso locale, tramite fogli di lavoro, bisogna munirsi di banche dati aventi eccellenti 

patrimoni informativi oppure di campioni di costi costituiti ad hoc per l’analisi, abbastanza significativi per poter 

comparare opzioni progettuali alternative. 

Nella figura seguente le opzioni alternative oggetto dell’analisi congiunta forniscono i punti riprodotti nella 

seguente figura. 
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Figura 36: Alternative oggetto di un'analisi congiunta - Fonte: elaborazione da The CILECCTA Partners, Sustainability within the construction sector, 

SINTEF Building and Infrastructure, SINTEF Academic Press, Oslo, Norway, 2013. 

 

Per quanto riguarda la combinazione di elementi di LCC ad altri appartenenti al modello LCA, un considerevole 

contributo viene fornito dal cosiddetto Environmental Life Cycle Costing. Essa costituisce una tipologia 

alternativa di LCC che, come si vedrà successivamente, rappresenta un importante passo in avanti rispetto alla 

metodologia tradizionale, in quanto prende in considerazione sia i costi connessi al ciclo di vita di un prodotto, 

che le esternalità generate lungo lo stesso, le quali esternalità vengono anticipate per poi essere interiorizzate 

in un momento successivo. Così, i costi relativi alle esternalità ambientali prodotte dalle varie fasi sono 

interiorizzati nei processi aziendali al fine di essere analizzati dal punto di vista economico. L’internalizzazione 

delle esternalità è possibile grazie al supporto di alcuni modelli anche molto differenti fra loro che, per esempio, 

si rifanno al concetto dei costi esterni, a quello degli eco-costi oppure a quello di “willingness to pay” 

(disponibilità a pagare) (SETAC, 2008). 
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6.5.2.  Costo del ciclo di vita ambientale: definizioni e obiettivi 
L’Environmental LCC è un approccio utilizzato per stimare la dimensione economica da sola o come parte di una 

valutazione di sostenibilità. Pertanto, per quanto riguarda la valutazione ambientale, è della massima 

importanza fornire una valutazione che possa essere quantificata e quindi utilizzata per misurare i progressi. 

Senza parametri e soglie, gli aspetti della sostenibilità non possono essere gestiti e quindi migliorati. Si presume 

che la dimensione ambientale sia coperta dai metodi LCA e gli aspetti sociali da altri approcci, che, tuttavia, 

sono presenti nelle prime fasi di sviluppo (Klopffer, 2003; Hunkeler and Rebitzer, 2005; Weidema, 2006). 

Va notato che la metodologia ELCC viene solitamente utilizzata per stime di costi convalidate, anche se 

approssimative, ad esempio per lo sviluppo del prodotto o l'analisi di marketing. Con la sua natura comparativa 

e sistemica, finalizzata al processo decisionale nel contesto della sostenibilità, non sostituisce la tradizionale 

contabilità analitica dettagliata o le pratiche di gestione dei costi. Si tratta piuttosto di uno strumento specifico, 

definito e da standardizzare per stimare le differenze rilevanti per la decisione tra prodotti alternativi, basati su 

flussi monetari reali, o per identificare potenziali di miglioramento entro un ciclo di vita. 

Si può anche osservare, in riferimento alla terminologia LCA, che il metodo LCC qui presentato mira, 

principalmente, ad un approccio consequenziale, e quindi assomiglia alla pianificazione LCC. Tuttavia, può anche 

essere utilizzato per l'analisi LCC (simile all'approccio LCA attribuzionale) se viene raggiunto lo scopo richiesto 

(ad esempio, finalità di reporting e apprendimento). 

In generale, l’ELCC mira a: 

 confrontare i costi del ciclo di vita delle alternative; 

 individuazione dei fattori di costo diretti e indiretti (nascosti); 

 registrare i miglioramenti apportati da un'azienda in relazione a un determinato prodotto (reporting); 

 stimare i miglioramenti apportati alle modifiche pianificate del prodotto, incluse le modifiche ai processi 

all'interno di un ciclo di vita, o le innovazioni di prodotto; 

 identificare situazioni vantaggiose per entrambe le parti e compromessi nel ciclo di vita di un prodotto, 

una volta combinato con LCA. 

I termini e i confini per i sistemi economici, così come per i sistemi sociali e naturali, non sono sinonimi di quelli 

del sistema di prodotto in LCA. Per una valutazione comune di due o tre dei pilastri di sostenibilità, il sistema di 

prodotto deve avere confini di sistema equivalenti (Klopffer, 2003; Schmidt, 2003): le diverse analisi devono 

dunque avere il medesimo arco temporale ed avere come oggetto di studio le stesse fasi del ciclo di vita. Se si 

esamina un mercato perfettamente libero, senza alcuna tassa ambientale o sussidi per tener conto delle 

esternalità, l’ELCC potrebbe concentrarsi solo sul sistema economico purché sia soddisfatta la 

seguente condizione. L’ELCC deve essere applicato insieme alle valutazioni ambientali e/o sociali per lo stesso 

sistema di prodotto con confini di sistema equivalenti. In un tale scenario (anche se semplificato), tutte le 

esternalità sono coperte dalle altre valutazioni nell'ambito della valutazione di sostenibilità. D'altra parte, se 

esistono tasse e sussidi e sono esaustivi ed equi, o giustificabili in base alla riscossione di un sovraccarico sociale 

basato sull'onere di un prodotto, allora il sistema economico può essere usato come una semplificazione per 

l'intero sistema sociale e naturale. Pertanto, nel caso ideale in cui tutte le esternalità fossero completamente e 

perfettamente coperte da meccanismi fiscali e di sovvenzione, a livello nazionale e sovranazionale, il LCC 

potrebbe fornire tutte le informazioni necessarie, rendendo inutili valutazioni sistematiche ambientali e di altro 

genere per tutti i prodotti tranne quelli nuovi. 

Chiaramente, le suddette ipotesi economiche sono eccessivamente semplificate e, in particolare, quest'ultima 

(copertura completa delle esternalità mediante meccanismi fiscali e di sovvenzione) è altamente improbabile. 

Se si assume che il sistema fiscale sia valido per determinati prodotti, e non per altri, da prospettive socio-

ambientali, l'integrazione delle esternalità (White et al. 1996; Shapiro, 2001) potrebbe, in teoria, fornire le 

informazioni complementari necessarie a considerare le conseguenze sociali e ambientali di una decisione. Ciò 

porterebbe ad una piena aggregazione dei tre pilastri della sostenibilità (economico, ambientale e sociale) nelle 

unità monetarie. Sebbene tale aggregazione possa essere desiderabile da un punto di vista della facilità di 
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decisione, può essere contraddittoria rispetto agli obiettivi di rendere gli approcci del ciclo di vita trasparenti, 

comprensibili, operativi e facilmente applicabili nel processo decisionale di routine. Ciò è rilevante per le 

imprese di tutte le dimensioni, poiché un'aggregazione completa aumenterebbe drasticamente la complessità 

delle analisi e introdurrebbe ulteriori scelte di valore e importanti problemi metodologici di altre discipline, 

come, ad esempio, l'analisi macroeconomica costi-benefici. In conclusione, sembra appropriato basare il LCC, 

purché definito da altre valutazioni indipendenti come la LCA, sull'ipotesi di un mercato prevalentemente non 

regolamentato, anche se questo include qualche doppio conteggio per gli effetti esterni effettivamente 

internalizzati tramite tasse o sussidi e introduce ulteriori incertezze. Il doppio conteggio è, chiaramente, un 

problema da minimizzare, anche se la sua elusione totale è improbabile e si dovrebbe essere consapevoli dei 

casi in cui si verifica e assicurarsi che sia coerente per tutte le alternative confrontate. 

Il termine "ciclo di vita" deve essere visto in modo analogo al ciclo di vita fisico di un'unità funzionale, come in 

LCA. Tuttavia, mentre quest'ultima di solito include le fasi di produzione (dall'estrazione delle materie prime 

alla produzione), uso e consumo e fine vita (cioè "dalla culla alla tomba"), il ciclo di vita in LCC può iniziare anche 

prima e includere la fase di "conoscenza" (ad es. ricerca, sviluppo e acquisizione attraverso la catena di 

approvvigionamento). Questa non è una differenza fondamentale per il ciclo di vita fisico della LCA poiché le 

attività di ricerca e sviluppo possono essere facilmente incluse anche nella LCA. È plausibile ipotizzare che per 

la maggior parte dei prodotti industriali di massa, le risorse consumate e le sostanze emesse durante la fase di 

R&S di solito non abbiano alcun impatto significativo sulle prestazioni ambientali, poiché possono essere 

allocate a un'elevata quantità di prodotti. Inoltre, il flusso assoluto di materiali e di energia originari della R&S 

è piuttosto limitato, poiché riguarda principalmente processi di pensiero e di modellazione e di calcolo, nonché 

lavori di laboratorio e di collaudo, ma non grandi volumi di produzione. Pertanto, si potrebbe sostenere che la 

R&S è anche parte della LCA, sebbene di solito non inclusa, perché il suo impatto diretto può essere trascurato 

(Rebitzer, 2005). 

Altri elementi che di solito non sono inclusi nella LCA, come ad esempio le attività di marketing, possono anche 

essere coerentemente inclusi nel ciclo di vita fisico con la stessa logica della fase di R&S. Possono essere 

considerati parte della fase di produzione trascurata in LCA a causa dell'influenza normalmente irrilevante. 

Tuttavia, se per esempio una campagna di marketing causa impatti ambientali rilevanti, questi ultimi 

dovrebbero rientrare nei limiti del sistema di LCA. Lo stesso ragionamento vale per infrastrutture e macchinari, 

che sono spesso esclusi in LCA perché è considerati trascurabili, sebbene spesso siano molto rilevanti in LCC. 

Non si tratta di inclusione o meno, ma piuttosto se gli effetti risultanti sui costi o sull'impatto ambientale sono 

rilevanti per le valutazioni. Pertanto, dato che esistono soglie per qualsiasi valutazione economica o ambientale, 

LCC e LCA sono coerenti. Sebbene diversi elementi scendano al di sotto dei limiti generalmente accettabili di 

circa il 5% (Rebitzer, 2005). 

Si può notare che elementi aggiuntivi che sono interessanti dal punto di vista economico, anche se non 

ambientale, possono essere inclusi senza violare le condizioni quadro secondo cui i confini di LCA e LCC 

dovrebbero essere equivalenti. Lo stesso vale per una valutazione specifica delle implicazioni ambientali ed 

economiche di una decisione. Se parti selezionate del sistema non sono prese in considerazione nella 

valutazione economica perché sono note essere insignificanti, possono comunque essere incluse nella 

valutazione ambientale e viceversa. Si potrebbe anche dire che il sistema di valutazione (ambientale o 

economico) e l'ambito affrontato (quali impatti ambientali o economici includere) possono essere diversi, anche 

se i confini del sistema che si riferiscono al sistema di prodotto devono essere equivalenti. 

Ovviamente, l'ambito dell’ELCC deve differire da quello della LCA, poiché oggetto di studio non sono gli impatti 

ambientali, bensì i costi. Tuttavia, qui esistono anche connessioni e sovrapposizioni.   

Per quanto riguarda i costi puramente economici, la figura 24 mostra quelli più rilevanti e il modo in cui sono 

collegati agli elementi dell'LCA. I costi collegati ad aspetti che possono essere derivati direttamente da una LCA 

sono scritti in grassetto corsivo. I dati di input presenti nell’inventario del ciclo di vita di un LCA forniscono le 

quantità di tali flussi e i costi possono essere ottenuti moltiplicando tali flussi con i rispettivi costi aziendali o 

prezzi di mercato (ad es. acquisto di materiali). Gli aspetti di costo scritti in corsivo nella tabella possono essere 
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derivati in parte o indirettamente dalle informazioni contenute in un LCI (Life Cycle Inventory). Per questi 

aspetti, è necessario raccogliere ulteriori informazioni (ad esempio, i requisiti di manodopera per l'operazione 

di un determinato processo). Se questo viene eseguito in concomitanza con l'istituzione del modello LCI, è 

richiesto uno sforzo minimo, dal momento che tutti i processi sono studiati e analizzati in profondità per l'LCI. 

Solo i costi associati alla ricerca e sviluppo (R&S) del prodotto non possono essere derivati dal modello LCA se 

la fase di R&S è esclusa in LCA, come generalmente accade. Questi dovrebbero quindi essere determinati 

separatamente. 

Connessione degli elementi LCA con i costi in LCC 
   
 Costo per il produttore del prodotto  Costo per l'utente del prodotto 
Produzione Materiali* Acquisizione 
 Energia  
 Macchine, impianti  
 Lavoro  
 Gestione dei rifiuti  
 Controlli delle emissioni  
 Trasporti  
 Attività di marketing  
Utilizzo Manutenzione e riparazione 

(garanzia) 
Trasporto  

 Responsabilità Stoccaggio 
 infrastruttura Materiali 
  Energia 
  Manutenzione e riparazione 
  Infrastruttura 
Fine della vita Raccolta dei rifiuti e smontaggio/ 

riciclaggio/smaltimento se esistono 
schemi di ritiro o simili 

Raccolta e smontaggio dei rifiuti o 
Riciclaggio o smaltimento 

* Le categorie in corsivo possono essere derivate direttamente o indirettamente dalla LCA 
 

Figure 37: Legami tra elementi di LCA con costi di LCC - Fonte: Integrating life cycle costing and life cycle assessment for managing costs and 

environmental impacts in supply chains. In: Seuring, S, Golbach, M, editors. Cost management in supply chains. Heidelberg (Germany): Physica-Verlag, 

Rebitzer, 2002, p 127–146. 

Si può osservare che tutti quei processi all'interno del sistema di prodotto che sono coperti dalla LCA 

costituiscono una buona base per derivare direttamente i costi associati (per i flussi di materiali ed energia) o 

indirettamente (ad esempio per i costi di manodopera e costi per attrezzature di capitale). A seguire, devono 

essere aggiunti solo i costi che si verificano in processi fisici o non fisici (immateriali), sebbene non ritenuti 

rilevanti per la valutazione degli impatti ambientali. Ciò riguarda anche i costi e gli impatti che, se considerati 

rilevanti per l'obiettivo e l'ambito della valutazione, sono determinati tramite la LCA input-output. 

Se per l’analisi puramente economica legata al ciclo di vita è sufficiente basarsi sui dati di input dell’LCI, potendo 

considerare, se necessario, ulteriori elementi non presenti al suo interno, nell’ambito dello studio dei costi 

ambientali il discorso cambia. Nell’analisi in ottica Life Cycle Thinking si considerano i costi ambientali come 

esternalità negative, ossia come effetti negativi del ciclo di vita di un prodotto o servizio. Questo anche perché 

la natura stessa di costo ambientale non riflette nello specifico il ciclo di vita di un prodotto, ma si ricollega 

maggiormente all’insieme aziendale complessivo. Per tale ragione, nella metodologia ELCC si andranno ad 

analizzare le esternalità negative generate lungo il ciclo di vita di un bene e non i costi ambientali che derivano 

da operazioni attribuibili alla gestione d’impresa. Tali esternalità vengono perciò calcolate partendo dai dati di 
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output presenti nell’LCI, i quali possono poi essere convertiti in termini monetari tramite diverse modalità di 

valutazione economica, come riportato successivamente. 

I summenzionati collegamenti tra il sistema di prodotto di LCA con i suoi processi e i corrispondenti flussi di 

materiali ed energia, nonché altri scambi (ad esempio uso del suolo, emissioni e rifiuti) sono la base 

fondamentale per l'ELCC, che consiste null’altro che nella metodologia LCC basata sull’inventario del ciclo di vita 

(LCI) fornito dall’analisi LCA. 

Quando si discute del campo di applicazione dell’ELCC, è anche importante chiarire cosa esso sia. L’ELCC non è 

un metodo di contabilità finanziaria o manageriale, piuttosto rappresenta un metodo di gestione dei costi 

nell'ambito della sostenibilità (Seuring, 2003), con l'obiettivo di stimare i costi associati all'esistenza di un 

prodotto, così come LCA non è un metodo di contabilizzazione degli impatti ambientali assoluti di un prodotto, 

ma piuttosto uno strumento per confrontare determinate alternative. La figura 25 mette a confronto la gestione 

dei costi e la contabilità finanziaria. Se si cerca di analizzare in dettaglio i costi del ciclo di vita di un prodotto al 

fine di identificare i fattori di costo e i trade-off per le decisioni all'interno del ciclo di vita, possono essere 

utilizzati approcci esistenti come il calcolo del costo basato sull'attività (ABC). Per tali applicazioni, il LCC e l’ABC 

si completano a vicenda. Anche l’Environmental LCC non è inteso, né è raccomandato, come strumento unico 

per l'analisi della sostenibilità, perché costituisce solo uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. 

 

Confronto tra gestione dei costi e contabilità finanziaria 
  

Gestione dei costi Contabilità finanziaria 

Concentrato internamente Concentrato esternamente 

Nessuna regola obbligatoria Deve seguire regole imposte dall'esterno 

Gestione finanziaria e non finanziaria; Informazioni finanziarie oggettive 

informazione soggettiva possibile  

Enfasi sul futuro Orientamento storico 

Valutazione interna e decisione basata su informazioni 

molto dettagliate 

Informazioni sull'azienda nel suo complesso 

  

Ampio e multidisciplinare Più autonomo 

 
Figura 38: Confronto tra gestione dei costi e contabilità finanziaria - Fonte: 

 

L’Environmental Life Cycle Costing (ELCC) è dunque nel complesso la comparazione dei costi totali collegati al 

ciclo di vita del prodotto, sostenuti da uno o più soggetti (ad esempio fornitore, produttore, utente, 

consumatore, persone coinvolte nella cosiddetta fase di “fine di vita”). I principali sistemi di contabilità dei costi 

orientati verso la protezione ambientale si basano esclusivamente sul ciclo di vita fisico del prodotto. Si 

dovrebbero invece analizzare molteplici fasi che possono essere ampliate e specificate in caso di necessità: 

ricerca e sviluppo, produzione, utilizzo e manutenzione e gestione durante la fase di smaltimento (Hunkeler, 

Lichtenvort & Rebitzer, 2008).   

L’Environmental Life Cycle Costing, al contrario del tradizionale LCC, introduce nell'analisi il cosiddetto costo 

ambientale. Sono costi economici di utilizzo dell'ambiente, specialmente pagati per l'uso di ambiente, tasse 

ecologiche, spese per il controllo delle emissioni e spese per i prodotti ecologici commerciali. In altre parole, 

rispetto al LCC tradizionale, l’ELCC considera i costi economici ampliati dai costi esterni che potrebbero 

potenzialmente presentarsi in futuro (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008).  

L'analisi basata sull’ELCC, come già ribadito, deve essere eseguita durante la seconda fase della LCA, cioè 

l’inventario dei dati relativi agli input (mentre si crea il catalogo dei materiali e dell'energia si può determinare 

contemporaneamente il costo) e l'inventario dei dati relativi agli output (considerando la quantità di emissioni 
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e rifiuti si può ad es. determinare il livello della tassa di utilizzo ambientale nel caso delle condizioni del paese 

in oggetto) per i rispettivi processi individuali e per l’unità funzionale presa. In sostanza, l’ELCC si concretizza 

quando "input e output" sono rappresentati in misura finanziaria (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008).  

Considerando la capacità di determinare il reddito potenziale sull'ambiente, sia i produttori che i consumatori 

possono cercare prodotti che abbiano meno impatto sull'ambiente (LCA) e abbiano il costo più basso del ciclo 

di vita (ELCC). 

In conclusione, l’Environmental Life Cycle Costing è definito come la somma dei costi sostenuti al momento 

della progettazione, costruzione, produzione, trasporto, utilizzo degli articoli fino alla fine dello stoccaggio, del 

suo utilizzo e smaltimento. Inoltre, durante l'implementazione dell’ELCC, è importante determinare l'orizzonte 

temporale (vita) del prodotto al fine di eseguire un'analisi in un determinato periodo di tempo. L’Environmental 

Life Cycle Costing, come menzionato sopra, si riferisce a tutti i costi. Tale concezione genera la seguente formula 

di calcolo: 

 

ELCC= Cic + Cin + Cs + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd 

 

dove:   

Cic: costo di investimento iniziale,   

Cin - costo di installazione,   

Cs - costo energetico,   

Co - costo di cooperazione,   

Cm - costi di manutenzione e riparazione,   

Cs - intervallo di sfruttamento e costo di perdita di produzione,   

Cenv - costo ambientale,   

Cd: costi di smaltimento, ritrattamento, recupero ecc. (Kowalski, 2007).  

Questa formula indica solo la base di uscita, che viene modificata individualmente da ciascun soggetto e 

adattata alla scelta appropriata. Inoltre, in conformità con la ricerca internazionale, l'ELCC dovrebbe includere 

il rischio dell'investitore utilizzando un adeguato tasso di sconto. 

L’ ELCC differisce dai principi del metodo LCA in quanto include non solo l'impatto ambientale ma anche i costi. 

Infatti, ELCC e LCA si completano a vicenda. Tuttavia, l'ELCC non è un metodo di conto finanziario, bensì un 

metodo di gestione dei costi nello sviluppo sostenibile al fine di prevedere il costo di ciascun prodotto. D’altra 

parte, l’LCA non è un metodo di contabilità ma un metodo richiesto per ricevere informazioni sul pieno impatto 

di un prodotto sull'ambiente, cruciale nella stima delle alternative. 

 

6.6. Approccio Pratico 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY 

 

6.7. Valutazione 
1) L'incidenza del trasporto dei materiali da costruzione e dei componenti dalla fabbrica al cantiere 

A. Può essere trascurabile 

B. Per niente trascurabile 

C. Può essere trascurabile solo in alcuni casi 

2) Qual è la quantità di rifiuti dovuta alla ristrutturazione di edifici esistenti? 

A. Circa il 10-20% del totale dei rifiuti da costruzione/demolizione 

B. Ammonta a circa il 30-40% del totale dei rifiuti da costruzione/demolizione 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY
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C. Ammontano a circa il 40-50% del totale dei rifiuti da costruzione/demolizione 

3) Il fattore alla base dei concetti di costo globale, costo del ciclo di vita e costo ottimale è la natura ciclica 

del processo di costruzione, che può essere suddiviso in quante fasi specifiche? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

4) Il concetto di qualità del progetto è legato a quali aspetti? 

A. economico, ambientale ed energetico 

B. economico, ambientale e strutturale 

C. Ambientale, energetico e strutturale 

5) Il costo della prevenzione è 

A. un costo indiretto, perché non calcola come riparare il danno ma come prevenirlo 

B. un costo diretto, perché non calcola come riparare il danno ma come prevenirlo 

C. un costo diretto, perché calcola sia come riparare il danno che come prevenirlo 

6) Cos'è il Life Cycle Costing? 

A. È una metodologia di valutazione economica di una nuova attività di costruzione o di un prodotto 

esistente che tiene conto dei costi e dei benefici sia immediati che a lungo termine 

B. È una metodologia di valutazione economica di una nuova attività di costruzione o di un prodotto 

esistente che tiene conto dei costi e dei benefici sia immediati che a medio termine 

C. È una metodologia di valutazione economica di una nuova attività di costruzione o di un prodotto 

esistente che prende in considerazione sia i costi che i benefici immediati 

7) Calcolando il costo globale, si può effettuare una valutazione delle alternative di progetto con diversi 

costi di investimento, funzionamento, manutenzione e ristrutturazione, e diversi cicli di vita. 

A. Vero 

B. Falso  

8) L'applicazione LCC richiede un processo operativo diviso in quante fasi? 

A. 5, 2 delle quali opzionali 

B. 10, 3 delle quali opzionali 

C. 15, 3 delle quali opzionali 

9) L'analisi basata sul Life Cycle Costing ambientale deve essere eseguita durante la seconda fase della 

LCA, cioè l'inventario dei dati di input. 

A. Vero 

B. Falso  

10) Cosa esprime il GWP100 (Global Warming Potential, 100 anni)? 

A. Esprime il potenziale di riscaldamento globale e rappresenta il contributo negativo di un certo gas 

all'effetto serra, in relazione al CH4, identificato come valore di riferimento e con un potenziale di 1. 

B. Esprime il potenziale di riscaldamento globale e rappresenta il contributo negativo di un certo gas 

all'effetto serra, in relazione alla CO2, identificata come valore di riferimento e con un potenziale di 0. 

C. Esprime il potenziale di riscaldamento globale e rappresenta il contributo negativo di un certo gas 

all'effetto serra, in relazione al CO2, identificato come valore di riferimento e con un potenziale di 1. 
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7. Selezione dei materiali con il metodo LCA 

Descrizione Generale 

Acquisire conoscenze per la valutazione della sostenibilità dei materiali da costruzione, per la scelta delle 

materie prime e secondarie e per la selezione dei materiali di riciclo. I partecipanti saranno in grado di 

comprendere i parametri ambientali (input, output, valutazioni degli Eco-indicatori e dati di fine vita) che 

caratterizzano i materiali selezionati da utilizzare per la costruzione di un edificio 

Risultati dell’apprendimento 

Una volta completata con successo l'unità, l'allievo dovrebbe: 

Conoscenze Buona conoscenza della valutazione della sostenibilità dei materiali da costruzione, delle 

materie prime e delle materie prime secondarie 

Buona conoscenza dei parametri ambientali che caratterizzano i vari materiali  

Abilità Capacità di confrontare prodotti o materiali alternativi al fine di scegliere quelli meno 

impattanti 

Competenze Identificazione degli aspetti ambientali cruciali dei materiali e dei sistemi utilizzati, lungo 

l'intero ciclo di vita, e sviluppo di nuovi scenari progettuali alternativi 

Identificazione delle opportunità di miglioramento, dal punto di vista ambientale, di un 

particolare ciclo produttivo del prodotto, contribuendo anche all'ottimizzazione dell'uso 

delle risorse 

Delivery and Assessment 

The unit will be delivered through: 

þ Discussion 

¨ Hands-on 

þ     Lezionis 

¨ Role-play 

The unit will be assessed through: 

þ Esame  

¨ Esame orale /esercizi 

¨    Progetti 

¨ Esercizi scritti / test 

 

7.1. Approccio teorico 
 

7.1.1. Nuovi materiali eco-efficienti 

Il concetto di eco-efficienza 
L’Eco-Efficienza consiste nell’offerta di beni e servizi a un prezzo competitivo, che soddisfino i bisogni umani e 

assicurino la qualità della vita, riducendo nello stesso tempo gli impatti ecologici e l’intensità di risorse lungo 

tutto il ciclo di vita a un livello almeno in linea con la capacità di carico/assorbimento stimato dalla Terra9. 

                                                           
9 Definizione presentata dal WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) alla conferenza mondiale di 
Rio de Janeiro sull’ambiente e sullo sviluppo nel 1992. 
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Secondo molti, l’Eco-Efficienza rappresenta principalmente un concetto di business, ovvero, le aziende che 

seguono un processo di gestione eco-efficiente possono ottenere maggiori ricavi con un minore dispendio di 

materia ed energia ottenendo, allo stesso tempo, minori emissioni, scarti e rilasci di sostanze inquinanti o 

tossiche. L’eco-efficienza può essere ricercata e implementata sia all’interno dell’azienda (in particolare le 

aziende siderurgiche), sia all’esterno, lungo l’intera catena del valore del prodotto o del servizio offerto. 

Il concetto di Eco-Efficienza è stato diffuso nel 1993 dal World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD)10. Secondo il WBCSD l’Eco-Efficienza può essere perseguita attraverso differenti strategie: 

- ridurre l’intensità delle materie utilizzate; 

- ridurre l’intensità dell’energia utilizzata; 

- ridurre la dispersione di sostanze tossiche; 

- favorire la riciclabilità dei materiali; 

- massimizzare l’impiego di risorse rinnovabili; 

- aumentare la durata del prodotto; 

- aumentare l’efficacia dei servizi. 

 

Questo concetto è ritenuto la base di partenza per la formulazione dei processi di attuazione dello sviluppo 

sostenibile, che termina con all’approccio scientifico dell’Eco-Innovazione. Per Eco-Innovazione si intende la 

realizzazione di nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche 

commerciali, che può evitare o ridurre i rischi per l’ambiente. 

Nel 1996 il World Business Council for Sustainable Development ha elaborato, insieme ad altri organismi, degli 

indicatori di base per cercare di approfondire sempre di più lo studio dell’eco-efficienza. Una volta individuati, 

questi indicatori sono stati utilizzati come metodo di incoraggiamento e supporto per le imprese per riuscire a 

misurare i valori di Eco-Efficienza delle loro azioni, valutando allo stesso tempo i progressi e le prestazioni in 

funzione degli obiettivi preposti. Gli indicatori di base, sono stati inseriti anche nel settore delle costruzioni, per 

permettere il controllo dei processi e prodotti, sviluppando in questo modo, scale di indagine usate come mezzo 

di comunicazione e confronto tra attori, stakeholder e ricerche approfondite, in questo modo tutte le aziende 

possono utilizzarli in base alle loro necessità per comunicazioni esterne circa gli obiettivi raggiunti o in fase di 

sviluppo. 

E’ fondamentale, però, specificare che, gli indicatori di Eco-Efficienza, come d’altronde tutti gli indicatori in 

genere, non possono misurare e comunicare tutte le informazioni ottenute dallo studio che è portato avanti, 

perché in base alla tipologia di informazioni che vengono immesse nel mercato relative ad un determinato 

prodotto, ne deriva la credibilità degli indicatori stessi. La credibilità viene valutata da strumenti esterni per 

dimostrare la trasparenza negli impianti e nella concezione degli indicatori. 

I tre indicatori di eco-efficienza che definiscono il punto di partenza di studi e sperimentazioni applicative sono: 

1. Indice di produttività delle risorse. Questo primo indicatore di eco-efficienza viene utilizzato per 

esprimere le materie, l’energia che sono contenute nei prodotti, sottoprodotti e rifiuti utilizzabili di 

un’impresa, comparati con le materie e l’energia consumate per la produzione, tutto espresso in 

percentuale. 

2. Costi incorporabili e di eliminazione in funzione della percentuale di durata. L’indicatore è stato 

concepito per dividere il costo di produzione d’un prodotto più il costo della sua eliminazione definitiva, 

per il numero di anni della sua durata di vita utile. L’obiettivo principale di questo indicatore è 

l’avvicinamento alla buona gestione del ciclo di vita e la riciclabilità dei prodotti. 

3. Indice dei rifiuti tossici. L’ultimo indicatore è utilizzato per esprimere, attraverso un numero unico, la 

quantità di sostanze tossiche residue durante un periodo di vita del prodotto. Viene calcolato come la 

                                                           
10 Il World Business Council for Sustainable Development fornisce una piattaforma per le aziende per esplorare lo 
sviluppo sostenibile, condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche e per sostenere posizioni di business su 
questi temi in una varietà di forum, collaborando con governi, organizzazioni non governative e intergovernative. 
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somma della massa di ciascuna delle sostanze tossiche residue, tenendo conto del coefficiente di 

ponderazione della loro rispettiva tossicità, comparata alla produzione durante lo stesso periodo. 

Una volta stabiliti i principi fondamentali alla base di un calcolo di Eco-Efficienza bisogna stabilire la fattibilità 

tecnica di un dato indicatore, tenendo in considerazione la sua destinazione, il significato per i diversi utilizzatori 

e la convenienza della sua produzione che tutta l’impresa ottiene. 

Quando si parla di eco-efficienza all’interno del settore delle costruzioni e dei settori edilizi, in relazione con la 

richiesta di conformità ecologica e capacità di controllo degli impatti energetico-ambientali, non si può non fare 

riferimento a tre grandi aree problematiche, tra cui: 

 

1. L’uso delle risorse, intese come energia, acqua, suolo, materie (prime, secondarie, grezze) 

2. L’intensità di energia e materia delle risorse stesse 

3. Le emissioni in atmosfera prodotte dai processi produttivi dell’intero ciclo di vita 

 

Diverse sono le iniziative che le aziende applicano per integrare il tema dell’Eco-Efficienza al loro interno, per 

cercare di ridurre al massimo gli aspetti di criticità ambientale. Tra queste emergono le innovazioni strategiche, 

innovazioni gestionali, innovazioni incrementali. 

Un comportamento eco-efficiente nell’ambito della produzione edilizia può dipendere sia da caratteristiche 

intrinseche dei prodotti, ovvero, prestazioni, impieghi, rendimenti nel tempo, modalità di messa in opera, 

impatti nel ciclo di vita, sia da processi produttivi. E’ possibile valutare l’Eco-Efficienza di un determinato 

prodotto considerando le ricadute in termini di contributo alla riduzione dell’impatto ambientale dell’intero 

edificio, con riduzione dei livelli di inquinamento, dei consumi energetici e il controllo degli impianti nel tempo. 

Ecco perché sarebbe necessario considerare l’edificio come una sommatoria complessiva di caratteri 

energetico-materiali, che costituisce una vera e propria risorsa per gli ambiti, non solo contemporanei, ma se 

ben impiegati e quindi ben progettati, anche in ambiti passati e futuri. 

 

7.1.2. Lo sviluppo di nuovi prodotti: i materiali di origine naturale 

Negli ultimi anni, l’industria edile, già sviluppata e affermata, ha iniziato a porre maggiore attenzione alle nuove 

strategie e tecnologie che concettualmente prendevano sempre più piede nella comunità, cercando di 

adeguarsi allo sviluppo di nuovi prodotti, non solamente da un punto di vista produttivo, ma anche di marketing. 

L’affermarsi sempre più forte della “coscienza ambientale”, ha spinto sempre di più la ricerca nel settore dei 

materiali a preoccuparsi delle interferenze tra i materiali e le ricadute ambientali. 

Lo sviluppo di nuovi prodotti, non avviene in modo casuale, bensì dopo attenti studi legati alla questione 

ambientale, che fa in modo che questi diventino una risposta ai requisiti di comfort e di risparmio di risorse non 

rinnovabili, mirano a privilegiare, tecniche edilizie e metodologie progettuali idonee alle esigenze di benessere, 

durabilità ed Eco-Efficienza. L’attenzione che si pone all’ambiente, non guarda solo a parametri di non tossicità, 

di impiego di risorse rinnovabili o di basso contenuto energetico in fase di produzione, ma anche alla riduzione 

di peso e di impatto per prodotti con prestazioni rispondenti alle esigenze di benessere, facilità di assemblaggio, 

reversibilità, facilitazione del disassemblaggio e, nel caso del recupero, salvaguardia dei caratteri architettonici 

e costruttivi. I prodotti che acquistano maggiore importanza sono quelli caratterizzati dal peso degli elementi e 

dall’imballaggio molto contenuto, che permettono di ottenere costi più bassi a conseguenza di un ridotto 

ingombro e per la maggiore economia nel trasporto. La progettazione di nuovi materiali per l’allungamento del 

periodo di vita dei prodotti, rappresentano una riduzione dell’impatto ambientale. Una buona azione 

sostenibile per l’ambiente e per l’economia urbana è sicuramente quella di recupero che si contrappone alla 

demolizione non controllata. Le materie prime secondarie sono sottoposte a notevoli miglioramenti per una 

più corretta applicazione. Si entra a far parte di un’ottica di riprogettare i materiali e le tecnologie in base ad un 

futuro riciclo o smaltimento alla fine del ciclo di vita. 

L’uso di materiali riciclati in edilizia è da considerare come una delle strategie a favore dello sviluppo sostenibile, 

cosicché il rifiuto diventi una risorsa da riciclare o riutilizzare. Riciclare un materiale è strettamente legato al 
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processo economico della fase di sviluppo, produzione e convenienza di quest’ultimo. La durabilità di un 

prodotto, non ha come obiettivo quello di raggiungere una durata eccessiva del prodotto stesso, ma mira ad un 

utilizzo adeguato, almeno che non si presenti un’alternativa tecnologica e progettuale che soddisfi i requisiti 

richiesti in modo molto più efficace, conveniente e con minore impatto sull’ambiente. Il prodotto migliore sarà 

sicuramente quello più flessibile, integrabile, personalizzabile, di qualità e in grado di rispondere alle esigenze 

degli utilizzatori finali (progettisti, imprese, installatori, utenti, collettività). 

Rientrano nei parametri di Eco-Efficienza i prodotti di origine naturale, che siano vegetali o animali, che 

costituiscono la materia prima, la riciclabilità del materiale, l’assenza di emissioni di sostanze tossiche in fase di 

lavorazione e di esercizio, la riutilizzabilità del prodotto, la rinnovabilità della risorsa. Si è ritenuto opportuno 

inoltre, portare avanti una ricerca su quelli che oggi si possono definire prodotti eco-sostenibili o eco-efficienti, 

in grado di garantire il benessere degli utenti, ridurre l’impatto sull’ecosistema, sfruttare materiali che hanno la 

possibilità di rigenerarsi o essere rigenerati e con un grande uso di fonti energetiche alternative. La scelta dei 

materiali riportati come esempio, è ricaduta sulla canapa, l’argilla, il sughero, la lana di pecora e la paglia. 

 

1. Canapa 
La canapa è considerata, tra tutti i materiali naturali, un materiale che offre elevate prestazioni in fase di utilizzo, 

nel rispetto della sostenibilità ambientale e del benessere delle persone. Essa risulta essere un prodotto di 

semplice coltivazione, con una crescita abbastanza veloce, un basso consumo di acqua per la sua alimentazione 

e non è soggetta a costanti attacchi di parassiti. È considerata un prodotto in grado di sintetizzare il carbonio e 

ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. I principali prodotti realizzati con la canapa sono gli isolanti. 

Il processo produttivo per la realizzazione di materiali isolanti a base canapa vede l’impiego di frammenti della 

corteccia dello stelo della canapa, di fibre della pianta di canapa e l’uso di additivi come l’amido di patata, vetro 

solubile o carbonato di sodio (che ha funzione di antifiamma) e bitume per l’impermeabilizzazione. Purtroppo 

però ancora oggi, i prodotti a base canapa risultano essere poco presenti ed affermati all’interno del mercato 

edile, in quanto è maggiore l’offerta dei prodotti piuttosto che la domanda. Oltre agli isolanti, la canapa viene 

impiegata per la realizzazione di elementi da utilizzare in consolidamenti statici, in quanto, la fibra di canapa 

presenta buone proprietà meccaniche, notevole resistenza agli sforzi e alle deformazioni. Inoltre il suo impiego 

è anche legato al design, con la produzione di pannelli a bassa densità per l’arredamento oppure come elemento 

di rivestimento degli edifici e come biomassa per energia. 

In Italia inoltre, è in fase di sviluppo un progetto che vede la realizzazione di blocchi in base canapa, con 

l’aggiunta di un legante come la calce, da impiegare come parte strutturale di un edificio. La particolarità di 

questi blocchi, che prendono il nome di Biomattone, è che possono essere utilizzati per dar vita a nuovi 

fabbricati oppure impiegati per le fasi di ristrutturazione di edifici già esistenti. 

 

2. Il Biomattone 
Il Biomattone è un materiale biocomposito ottenuto dalla lavorazione di calce e canapa insieme a formare dei 

blocchi prefabbricati delle dimensioni di 20x50 cm. La miscela di calce canapa è data dalla combinazione della 

parte legnosa dello stelo, il canapulo, e un legante a base di calce idraulica con aggiunta di acqua. 

Successivamente i due composti vengono lavorati all’interno di una impastatrice per ottenere il composto 

finale. Il cemento calce-canapa ha la capacità di indurire per evaporazione dell’acqua, carbonatazione e 

idratazione della calce, di conseguenza, in base all’impiego che verrà fatto di questo cemento e alla durabilità 

che si vuole conferire al prodotto finale, è necessario stabilire le proprietà del cemento calce-canapa che 

dipendono dal tipo di legante (calce aerea, calce idraulica), dal tipo di canapa (lunghezza del canapulo) e dalle 

loro proporzioni (quantità di calce e canapulo utilizzati). 

La canapa, all’interno del composto, è identificata come un materiale riempitivo leggero, detto anche 

aggregato, mentre la calce funge da legante e conservante. Il canapulo è invece un sottoprodotto della 

lavorazione della fibra di canapa, è un prodotto ricco di silice e aiuta l’indurimento della calce. Una volta 

avvenuto il processo di indurimento, il biocomposito si trasforma in un materiale rigido e leggero con ottime 
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caratteristiche di isolamento e durevolezza. Il biocomposito calce-canapulo può essere impegnato nella 

costruzione di muratura massiccia, come se fosse un comune conglomerato cementizio indipendentemente 

dalla tipologia costruttiva adottata. L’impiego del Biomattone permette di rispettare i pilastri fondamentali che 

stanno alla base dello sviluppo sostenibile, ovvero: quello ambientale, quello sociale e quello economico. Da un 

punto di vista ambientale la miscela di calce-canapa è in grado di ridurre le emissioni di diossido di carbonio e 

di diminuire la percentuale di CO2 presente nella struttura degli edifici, riuscendo così ad ottenere un elevato 

isolamento termico. Inoltre visto la riciclabilità della calce e la biodegradabilità della canapa risulta essere un 

materiale che non crea problemi di smaltimento. Dal punto di vista economico, il biocomposito è sostenibile 

perché è un materiale prodotto a livello locale, mettendo in collegamento diretto l’industria e l’agricoltura, 

limita l’impiego di materiali da costruzione sintetici e comporta un aumento di occupazione. Dal punto di vista 

sociale, invece, permette di ottenere notevoli benefici tra cui: l’incremento dell’agricoltura legata alla 

produzione di canapa e una nuova fonte di guadagno e inoltre, vivere all’interno di ambienti realizzati con la 

canapa rende l’ambiente salubre. 

 

3. Argilla 
L’argilla cruda, o terra cruda, è un materiale da costruzione usato fin dall’antichità. La terra è stata sempre 

impiegata in diversi settori della bioedilizia, in particolare, un terreno che si presenta privo di ciottoli e pietrisco, 

ma allo stesso tempo ricco di argilla, con semplici processi di lavorazione, lasciato ad essiccare e poi cotto, 

permette di ottenere dei prodotti che possono essere usati per vari impieghi e con poco dispendio di energia. 

L’argilla cruda, in bioarchitettura, è considerato uno dei materiali a più basso impatto ambientale. Spesso la 

ritroviamo in architettura mescolata a sabbia calcarea o gesso. Presenta una buona trasmittanza termica, 

ottime resistenze meccaniche, alta traspirabilità, facilità di posa. Può essere impiegata per la realizzazione di 

pavimenti o anche, e soprattutto, per realizzare isolanti termici. I pannelli isolanti di argilla infatti possono 

essere facilmente applicati a pareti e soffitti. La scelta dell’argilla come materiale isolante è data dal fatto che 

essa è dotata di una serie di proprietà naturali che producono effetti positivi sulla vita delle persone, 

aumentandone allo stesso tempo le condizioni di benessere. Essa infatti ha la capacità di assorbire l’umidità 

presente nell’aria e rilasciarla gradualmente, migliorando così le qualità dell’aria all’interno di un ambiente 

abitato. 

Nel tempo, l’argilla, è in grado di mantenere intatte le sue proprietà, anche in condizioni climatiche particolari, 

è resistente al fuoco e non viene attaccata da parassiti. Presenta anche grandi capacità di isolamento acustico. 

Altri materiali realizzati a base di argilla sono: gli intonaci, che riescono a regolare l’umidità all’interno degli 

ambienti; i calcestruzzi alleggeriti, utilizzati soprattutto per opere di ristrutturazione e vantando una leggerezza 

maggiore rispetto al normale calcestruzzo; i laterizi refrattari, ottenuti dalla miscela di argilla e cemento, usati 

principalmente per stufe e barbecue; mattoni, usati principalmente per coperture, sottofondi, sottotetti e 

intercapedini. 

 

4. Sughero 
Il sughero è la parte terminale del libro di alcune piante, la cui funzione principale è quella di impermeabilizzare 

ed isolare termicamente il fusto proteggendolo dall’eccessivo freddo e caldo. Fondamentalmente il sughero è 

un insieme di cellule morte, che sono state suberizzate59 per non farle disgregare e rendendole allo stesso 

tempo impermeabili ed isolanti. Sono molte le tipologie di piante che producono il sughero, ma il sughero 

utilizzato principalmente in commercio viene prodotto dalla Quercus Suber. La quercia da sughero, anche detta 

“sughera”, è una pianta selvaggia della famiglia delle querquacee, è alta in media 10 metri, a volte sfiorando 

anche i 20 m e circonferenze tra i 2,50-4 m. Per la crescita della pianta è necessario un clima mediterraneo 

occidentale, definito come clima portoghese, in quanto è il paese dove prospera meglio. 

Il più grande mercato che sfruttava la lavorazione del sughero era legato alla produzione di turaccioli (ovvero i 

tappi da vino) che portava ad un consumo del 70-80% del materiale. Successivamente ha preso sempre più 

piede ed importanza lo sviluppo di isolanti termici naturali che ne ha ampliato la produzione. L’aspetto più 
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importante del sughero è che si riesce a sfruttare quasi tutta la percentuale di materiale raccolto, perché anche 

gli scarti vengono lavorati per produrre degli agglomerati di sughero. L’utilizzo nel settore industriale è sempre 

in crescita anche per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche. Nel settore edilizio sono stati realizzati 

isolanti di notevoli prestazioni dando vita ad un nuovo mercato produttivo. 

La produzione di agglomerati di sughero viene principalmente divisa in due grandi aree: quella nera e quella 

bianca. La produzione di agglomerati neri presenta dei granuli di sughero attraverso la lavorazione dovuta ad 

un aumento delle temperature, che comporta un aumento di volume e la fuoriuscita di sostanze di tipo resinoso 

che permettono l’incollatura. Gli agglomerati bianchi, invece, vengono prodotti attraverso l’impiego di collanti 

di varia natura, l’impasto a sua volta viene messo in forno per favorire l’essiccamento del collante. In Italia, la 

produzione del sughero occupa la percentuale più alta nel settore di produzione dei trucioli, mentre solo per il 

15% è utilizzato nel settore della bioedilizia, percentuale in aumento negli ultimi anni. Nel settore delle 

costruzioni, l’applicazione del sughero è principalmente per la produzione di isolanti termici. Il sughero viene 

facilmente utilizzato come isolante in quanto, presenta ottimi valori di trasmissione del calore, inoltre ha buone 

capacità d’isolamento termico e acustico, è molto leggero e con un’elevata resilienza e buona elasticità. Riesce 

a resistere a carichi elevati, all’invecchiamento, alla marcescenza e non viene attaccato da roditori e insetti. 

Oltre che per la produzione di pannelli, il sughero viene utilizzato come riempimento delle cavità come isolante 

termico oppure come aggregato per l’alleggerimento delle strutture. L’applicazione del sughero avviene anche 

nel design, in fase del tutto sperimentale, perché presenta delle caratteristiche elastiche, comprimibili, 

impermeabili, resistenti, leggeri e galleggianti che neanche il legno possiede. 

 

5. Lana di pecora 

Un altro esempio di prodotto di origine natura è sicuramente quello della lana di pecora. Il settore dove ha più 

impiego questo materiale è quello degli isolanti che presentano un uso limitato di energia rispetto ad altri 

prodotti simili sul mercato60. Questo materiale è costituito da fibre proteiche e, in quanto tale, non digeribile 

da piccoli roditori e insetti, non attaccabile da muffe, idrorepellenti e scarsa elettricità statica. Presenta un 

ottimo comportamento al fuoco e presenta al suo interno cheratina61 che con la presenza di amminoacidi è in 

grado di neutralizzare sostanze dannose alla salute degli individui e rende l’aria purificata in tempi più brevi. 

In edilizia, il maggiore impiego di questo materiale sono i materassini e i feltri isolanti (oppure come strati 

antiristagno e antiradice nei tetti giardino con un notevole risparmio di acqua e il mantenimento della 

temperatura costante). Riesce a interagire con l’ambiente circostante ed è quindi in grado di assorbire l’umidità 

presente nell’aria fino ad un massimo del 33% rispetto al suo peso, sviluppando così energia termica che blocca 

i fenomeni di condensa. La messa in opera degli isolanti in lana di pecora non presenta particolari rischi tecnici, 

richiede l’utilizzo di attrezzature semplici e garantisce elevate condizioni di sicurezza. I pannelli possono 

tranquillamente essere dimensionati a mano. 

6. Paglia 
La paglia è un materiale naturale che può essere utilizzata in balle, come isolante, oppure come aggregato alla 

terra cruda. Lo sviluppo di una filiera di utilizzo della paglia per le costruzioni permette di recuperare elevati 

quantitativi di paglia che altrimenti rimarrebbero inutilizzati anche all’interno del settore agricolo. 

Il progresso ha portato a sviluppare delle nuove tecnologie in grado di lavorare la paglia così da farne prodotti 

impiegabili all’interno dell’architettura. Un esempio possono essere le pareti portanti per abitazioni, realizzate 

con delle balle di paglia sottoposte al processo di pressatura meccanica. Ipotizzando il singolo recupero di un 

terzo di paglia ottenuta da frumenti, si ottengono ben 5 milioni di tonnellate di paglia pressata. Tale quantità 

permette la realizzazione di mezzo milione di abitazioni di 100 metri quadri per almeno un milione di persone. 

Se si osserva il contesto europeo, si può notare come il quantitativo di paglia prodotta è di 35 milioni di 

tonnellate, che permettono di realizzare 3,5 milioni di abitazioni per 10 milioni di persone. A livello mondiale si 

parla di 100 milioni di tonnellate di paglia utilizzabili nel settore delle costruzioni. Le balle di paglia vengono 

inserite tra i montanti di legno, utilizzate come isolamento e successivamente intonacate o rivestite. Le 
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proprietà isolanti della paglia variano in funzione del tipo di paglia, della sua densità e del contenuto di umidità 

dopo l’asciugatura. Un edificio, realizzato in paglia, possiede qualità superiori per quanto riguarda l’isolamento 

termico, con una conseguente diminuzione di consumo di energia per il riscaldamento e ridurre, allo stesso 

tempo, la quantità di CO2 prodotta. Inoltre presenta grande capacità di assorbimento dell’anidride carbonica 

all’interno dell’edificio realizzato, facendo si che sfruttare gli scarti della produzione cerealicola internazionale, 

diventa un grande vantaggio per generare reddito e posti di lavoro, realizzando allo stesso tempo edifici 

sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 

i. Le materie prime seconde 

Le cosiddette materie prime seconde sono costituite da scarti di lavorazione delle materie prime oppure da 

materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. 

Una fonte primaria secondaria è una fonte di materie prime che derivano da scarti industriali di vario genere. 

Le materie prime seconde (MPS) derivate dai residui dei processi produttivi sono in genere recuperate 

direttamente negli stabilimenti: è il caso ad esempio degli scarti di lavorazione di una industria siderurgica, 

che possono essere direttamente rifusi per ottenere materia prima. Il ciclo si svolge dunque direttamente 

all'interno delle sedi di produzione. 

Un altro modo di ottenere queste materie prime seconde è il recupero e/o il riciclaggio dei rifiuti, processo 

che dunque si svolge a valle della fase di vendita e consumo dei beni. 

Un esempio può essere l’anidrite 

L’anidrite di produzione è un solfato di calcio (CaSO4) anidro: un materiale stabile, non tossico e non nocivo. Il 

suo utilizzo sta aumentando costantemente e rappresenta un‘alternativa ecologica al gesso reperibile in 

natura. 

Dalla reazione chimica tra la fluorite (CaF ) e l’acido CaF2) solforico (H2SO4) si ottiene, oltre alla produzione di 

acido fluoridrico, quella del solfato di calcio, che viene successivamente macinato in appositi impianti di 

micronizzazione. 

L’anidrite viene impiegata nell’industria delle costruzioni, nell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche: nei 

premiscelati, per la posa di sottofondi autolivellanti e pannelli fonoassorbenti, per intonaci interni, tramezzi e 

pavimentazioni sopraelevate, massetti e malte. 

 

ii. Riciclo e riuso in edilizia: riuso primario, secondario e terziario 

Il riciclo primario, o "riuso", consiste nel riutilizzo direttamente in cantiere degli scarti di lavorazione: in tal 
modo viene ridotta la quantità di rifiuti prodotti. Tale prassi, in linea con le normative più recenti in materia 
ambientale, è la meno dispendiosa dal punto di vista  economico e quella a minor impatto ambientale. 
 
Il riciclo secondario implica un trattamento meccanico del rifiuto e generalmente un calo di qualità del prodotto 
rispetto all’originale, processo che implicherà un uso probabile diverso. 
L’attività di riciclaggio dei materiali del cantiere è assai complessa a causa della numerosità degli scarti prodotti. 
I rifiuti da demolizioni sono infatti composti da parti molto diverse tra loro come carta, vetro, plastica, legno, 
ferro, inerti, ceramiche, calcestruzzo e materiale lapideo, e talvolta contengono rifiuti 
classificati dalla normativa come pericolosi, quali l’amianto. 
Le murature portanti sono una parte dell’organismo edilizio che ben si adatta all’essere riciclata. Cosa e come 
riciclare è tuttavia strettamente connesso alle caratteristiche della muratura come la tecnica di assemblaggio, 
le dimensioni degli elementi, le tipologie di materiali impiegati, ecc. Gli elementi resistenti (mattoni) si prestano 
meglio ad essere riciclati per: 

 essere frantumati ed essere usati per i sottofondi stradali o comuni sottofondi. 
 essere riutilizzati come mattoni nuovi (riuso). 

Il materiale che più abbonda nei rifiuti proveniente da demolizione è ovviamente il calcestruzzo, che 
rappresenta uno scarto di scarso valore economico con peso specifico altissimo. Ciò comporta la necessità di 
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un’attenta valutazione economica del suo riciclo; per far sì che l’operazione risulti vantaggiosa sarà infatti 
necessario che il centro di trattamento si trovi nelle vicinanze del cantiere. 
Partendo dal presupposto che un calcestruzzo armato impiegato in parti strutturali dell’edificio non si possa 
riciclare ottenendo altro calcestruzzo armato con pari prestazioni e funzioni, la prassi più consolidata è quella 
del reimpiego del materiale riciclato per materiali a prestazioni minori come i sottofondi, i massetti, asfalto. 
 
Il riciclo terziario avviene per via chimica: esso produce un materiale praticamente equivalente al materiale di 
partenza. 
La fase di riciclaggio dei materiali in edilizia ha inizio con la demolizione totale o parziale di un manufatto e mira 
a generare le cosiddette materie prime seconde (MPS). 
La valorizzazione dei rifiuti derivanti da demolizione è strettamente connessa al metodo con cui questa fase è 
stata organizzata, nonché dalla qualità dei prodotti stessi. 
La pratica di demolizione deve infatti far sì che il materiale indirizzato alla fase di riciclaggio sia il più possibile 
omogeneo, per questo è da prediligere la demolizione selettiva alla demolizione non selettiva (tradizionale). 
Dato il forte incremento nell’utilizzo di materie plastiche in edilizia, un ruolo chiave assumono le tecniche di 
riciclaggio dei polimeri. I materiali plastici hanno un ciclo di vita di lunga durata e costituiscono così una forte 
minaccia per l’ambiente se non integrati in un processo di riuso o riciclo. 
Il riciclo dei polimeri dipende dal loro comportamento termico; i polimeri termoplastici quando vengono 
riscaldati diventano fluidi tanto da poter essere modellati nella forma del manufatto da utilizzare, mentre quelli 
termoindurenti sono infusibili ed insolubili, e quindi si riciclano triturati ad esempio per riempimenti. 

 

b. Approccio Pratico 

i. Il ciclo di vita della LCA: metodologia usata per edifici residenziali a un solo livello 
Ai fini del presente modulo e del suo obiettivo, la metodologia proposta di seguito si riferirà a tre diversi 

metodi di costruzione (framing, XLAM e blockhouse) per un edificio residenziale in legno a un piano di 110 

m2. Le diverse analisi che verranno effettuate prenderanno come riferimento temporale un periodo di 

cinquant'anni, partendo dal presupposto che questo rappresenta un tempo paragonabile alla vita utile di un 

edificio residenziale. L'obiettivo è quello di confrontare i tre diversi Progetti dal punto di vista dei costi e delle 

emissioni inquinanti durante tutto il ciclo di vita, individuando così quale modello costruttivo è caratterizzato 

dalle migliori performance economico-ambientali. 

Per la costruzione dei dati relativi all'analisi economico-ambientale del ciclo di vita della casa, si utilizzeranno 
1. Fase di costruzione 
2. Fase di utilizzo 
3. Fase di fine vita 

 

Come costruire i dati per la valutazione del ciclo di vita 
Il Life Cycle Assessment impiegato in questo studio porrà l’attenzione sui carichi ecologici legati alle stesse tre 
fasi sopramenzionate. Nello specifico: 
1. Per la fase di costruzione, verranno identificati (per ognuno dei tre sistemi costruttivi): 

a) Gli impatti ambientali generati dai processi di pre-produzione e di produzione dei principali materiali 
impiegati nella costruzione delle pareti e del tetto. Tali valori vengono costruiti partendo dai dati ricavati 
tramite l’utilizzo del metodo di valutazione EPD2007 e della banca dati Ecoinvent; tali dati forniscono 
infatti i kg di CO2 eq. emessi per kg di materiale prodotto. 
 

b) Gli impatti ambientali prodotti dalla messa in opera dell’edificio, identificati come gli impatti di 
trasporto dei materiali dallo stabilimento al cantiere. Il calcolo, che si basa sull’indicatore tkm 
(“tonnellata per chilometro”), viene eseguito partendo dalle più recenti informazioni fornite dalla 
European Environment Agency circa le specifiche emissioni per tkm prodotte dai veicoli su strada, che 



 
 

pg. 232 
 

corrispondono a 0,14 Kg CO2/tkm (European Environment Agency, 2014). L’impatto di trasporto dei 
diversi materiali (dai luoghi in cui vengono acquistati fino al cantiere) rappresenta dunque in questo 
caso l’unico fattore di inquinamento. La messa in opera in sé non genera infatti un rilevante impatto 
ambientale. I motivi risiedono nel fatto che i tre sistemi costruttivi in esame non hanno bisogno di 
onerosi mezzi di sollevamento in cantiere (solo per brevissimi periodi); sono caratterizzati da un 
montaggio principalmente a secco, non avendo di conseguenza bisogno di grandi getti in calcestruzzo 
e di saldature; sono di rapida costruzione, in quanto prefabbricati, in cui gli elementi sono già assemblati 
in precedenza; non necessitano di opere previsionali; infine, non richiedono attrezzatura energivora, 
essendo sufficiente una piccola attrezzatura. 
 

2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame gli impatti ambientali causati dal consumo energetico 
d’esercizio. Il calcolo verrà effettuato tramite l’impiego del documento fornito dalla stessa azienda 
riguardo alla prestazione energetica degli impianti, ai consumi stimati d’esercizio e alla relativa produzione 
di anidride carbonica annua. 
 

3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione gli impatti ambientali di smaltimento, individuati 
come gli impatti di trasporto dal cantiere alla discarica più vicina dei soli prodotti non riciclabili. Anche in 
questo caso il calcolo si basa sull’indicatore “tkm” offerto dalla European Environment Agency. 

 

Tale LCA verrà eseguita in modo semplificato, in quanto il suo obiettivo principale risulta essere quello di 
identificare gli impatti relativi al Global Warming Potential (GWP) tramite l’analisi delle emissioni di anidride 
carbonica relative alle varie fasi del ciclo di vita. Così si andrà a calcolare l'impronta delle emissioni di anidride 
carbonica (Carbon Footprint), osservando l'impatto ambientale dello specifico prodotto durante tutto l’arco di 
vita. La cosiddetta Carbon Footprint rappresenta infatti la misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle 
emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto. 
Perciò, gli impatti ambientali rilevati e misurati in questa analisi LCA fanno riferimento esclusivamente 
all’emissione di gas ad effetto serra (GHG, GreenHouse Gas), poiché rappresentano i maggiori responsabili 
dell’inquinamento del pianeta e la più seria minaccia per la sopravvivenza del nostro pianeta, a causa 
dell’effetto sul riscaldamento globale. Per questa ragione, ci si appoggerà allora ad una specifica variante di LCA, 
detta Carbon Footprint, ossia una analisi LCA finalizzata solamente alla individuazione del danno ambientale 
generato dalle emissioni di gas ad effetto serra. Essa si esprime in termini di CO2 equivalente (KG/CO2 eq) e la 
sua quantificazione prende in considerazione l’indicatore Global Warming Potential (GWP), ossia il potenziale 
di riscaldamento globale, che rappresenta il peso di un certo gas sull’effetto serra, in relazione all’effetto della 
CO2, il cui potenziale di riferimento è fissato a 1. 
Nello specifico, verranno analizzate esclusivamente le emissioni di anidride carbonica, dal momento che nel 
caso in esame emissioni per esempio di metano o di protossido di azoto risultano irrilevanti. 

 

Modalità di costruzione dei dati per il Life Cycle Costing 
Il Life Cycle Costing oggetto di tale studio prenderà in esame specifici costi, collegati alle stesse tre fasi 
individuate nella LCA: 

1. Per la fase di costruzione, verranno identificati (per ognuno dei tre sistemi costruttivi) tutti i costi 
collegati alla costruzione dell’edificio, in particolare: 
a) I costi di fornitura dei materiali impiegati per le pareti, i tetti, gli impianti, le finiture interne e gli 

infissi e i blindati; 
b) I costi di trasformazione relativi ai processi produttivi del legno lamellare; 
c) I costi di manodopera per le varie pose in opera; 
d) I costi di gestione del cantiere, per esempio per il vitto/alloggio degli operai, il trasporto dei 

materiali, lo smobilizzo e la pulizia e la direzione dei lavori; 
e) I costi di cantierizzazione, espressi dalle spese relative ai bagni di cantiere e alle guaine. 

Tali valori, sostenuti al “momento 0”, rappresentano costi preventivi stimati dalla stessa azienda. 
2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame due diversi fattori: 
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a) I costi energetici d’esercizio, costruiti in base al documento fornito dall’impresa relativo alla 
prestazione energetica degli impianti e ai consumi stimati collegati ad ogni sistema costruttivo. Tali 
costi sono da considerarsi annui; 

b) I costi di manutenzione, forniti da Urban Green attraverso una stima in base al piano di 
manutenzione collegato a ciascuno dei tre modelli costruttivi. Questi valori si riferiscono ai costi di 
manutenzione ordinaria e vengono sostenuti ogni tre anni. 

3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione i costi di smaltimento dei soli prodotti non 
riciclabili. Tali valori, desunti da tariffe effettivamente praticate da operatori del settore, verranno 
sostenuti in fase di demolizione, ossia al “momento T+1” (51esimo anno). 
 

In questo caso dunque il LCC, assumendo come riferimento i dati input presenti nel Life Cycle Inventory (LCI) 
dell’analisi LCA, prenderà in considerazione ulteriori informazioni non contenute al suo interno, in quanto non 
rilevanti dal punto di vista ambientale. Tali costi si riferiscono a quelli sostenuti per gli impianti, le finiture 
interne, gli infissi e i blindati, la manodopera, la gestione, la cantierizzazione e la manutenzione. I costi relativi 
agli impianti, le finiture interne e gli infissi e i blindati, rappresentando valori uguali per tutti e tre i sistemi 
costruttivi, vengono inclusi esclusivamente per una questione di completezza. 
Per quanto riguarda il tasso di sconto, indispensabile per l’analisi LCC, si è visto nella precedente unità che 
esso corrisponde al costo del capitale Ke, la cui formula equivale a: 
 

Ke = rf + β x (rm - rf ) 
 

Ipotizzando che in 10 anni i Year Government Bond Yields per un Paese  corrispondono a 2,11% avremo che: 
risk free = rf = 2,11% 

 
Per il market risk premium, invece, ipotizziamo un valore del 5,75% dunque avremo che: 

market risk premium = (rm - rf )= 5,75% 
 

Infine, per quanto riguarda β, è possibile individuare nel sito di Damodaran il valore di β relativo all’industria 
“Homebuilding”, noi utilizzeremo quello di gennaio 2019 per cui  

β = 0,98 

 
Riassumendo, in base ai dati sopra riportati che fungono da input per il modello che verrà impiegato 
successivamente, il costo del capitale risulta pari a: 

Ke = 0,0211 + 0,98 ∙ 0,0575 = 7,75% 
 

Di conseguenza, il tasso di sconto che verrà impiegato nell’analisi LCC corrisponde a: 
r = 7,75% 

 
Infine, in riferimento agli indicatori economici, ai fini dell’analisi verrà impiegato esclusivamente l’indicatore 
Net Present Cost (NPC), come indicatore dell’efficacia delle tre alternative costruttive (intelaiatura, XLAM e 
blockhouse) relativamente ai costi presi in considerazione lungo il ciclo di vita. Naturalmente, per procedere al 
calcolo del NPC devono essere individuati diversi valori per ognuna delle opzioni prese in esame: il periodo 
temporale N, i costi di costruzione (Cc, i costi d’esercizio Ce, i costi di manutenzione Cm, i costi di fine vita 
Cf e il saggio di sconto r. In tal senso, il NPC equivale a: 

 
L’alternativa che presenterà il NPC col valore più basso sarà dunque l’opzione costruttiva con la miglior 
performance economica, in quanto presenterà il valore netto attualizzato dei costi minore. 
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Modalità di costruzione dei dati per l’Environmental Life Cycle Costing 
Prima di procedere con l’analisi Environmental Life Cycle Costing, risulta indispensabile l’impiego di una 

valutazione economica delle esternalità ambientali (quantità di CO2 emessa) prodotte durante tutto il ciclo di 

vita di ciascuno dei tre sistemi costruttivi in esame. A tal fine, verranno utilizzati due diversi strumenti di 

monetizzazione delle emissioni inquinanti, con l’obiettivo di analizzare i diversi risultati complessivi a cui questi 

due modelli possono portare. 

Questi due strumenti sono: 

 

i. La quotazione dei diritti di emissione in Europa, salita recentemente ad un valore 

di circa 29€ per tonnellata di CO2 emessa. 

ii. Il costo sociale della CO2, equivalente a 417 $ (379 €) per tonnellata emessa, 

stabilito da una ricerca effettuata dall’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente (Eiee) insieme 

all’Università della California. 

Riguardo al primo strumento, il sistema di scambio commerciale delle quote di anidride carbonica emessa agisce 

per mano della Commissione Europea, che identifica i limiti di emissione di CO2 e distribuisce le quote agli stati 

membri, i quali conferiscono alle aziende la quantità che ognuna può produrre. Tale sistema, chiamato 

Emissions Trading System (ETS), è basato sul modello “cap and trade”. Viene cioè fissato un limite (“cap”) alla 

quantità di emissioni che ognuno può produrre; coloro che partecipano, nel caso superino la quota attribuita, 

hanno la possibilità di acquistare sul mercato (“trade”) i permessi di emissione dalle imprese che producono 

CO2 in quantità minore rispetto alla quota loro attribuita. Tali imprese virtuose ottengono infatti “crediti di 

carbonio” che possono vendere. In sostanza, colui che emette anidride carbonica non deve obbligatoriamente 

diminuire le sue emissioni, potendo infatti acquistare i permessi al fine di rientrare nei limiti che gli sono stati 

assegnati.  

Il prezzo dei permessi per l’emissione di CO2 scambiati nel sistema Eu-Ets si è innalzato di gran lunga rispetto ai 

livelli registrati dall’estate 2008, all’inizio della crisi mondiale. Il risveglio dei prezzi, rimasti contenuti per quasi 

dieci anni, è dovuto principalmente alla scelta della Comunità Europea di attuare un progressivo ritiro del 

surplus di permessi accumulatisi nella fase di recessione economica.  

Il sistema ETS, in definitiva, nasce come meccanismo di mercato che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni 

industriali di anidride carbonica in maniera economicamente vantaggiosa. In tal senso, il sistema dovrebbe 

muoversi nella direzione di un aumento del prezzo delle quote, in modo tale da spingere gli investimenti 

aziendali verso innovazioni ecocompatibili e, di conseguenza, ridurre le emissioni inquinanti. 

Per quanto riguarda invece il secondo strumento, lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, 

evidenzia come il costo sociale della CO2 prodotta, ossia l’impatto totale che genera alla società, si aggira tra i 

117 e gli 805 $ per tonnellata, con una media di 417 $ (378 €) ogni tonnellata emessa. Tale ricerca appare molto 

importante, in quanto è la prima volta che dei ricercatori sviluppano un dataset che permette di quantificare 

l’effettivo costo sociale del carbonio, ossia il danno economico causato dalla emissione di CO2. I risultati 

conseguiti dalla ricerca rilevano che, a livello globale, il costo sociale del carbonio risulta essere superiore 

rispetto a quello preso solitamente in considerazione. Tali esiti, inoltre, mettono in luce come, nonostante tutti 

siano a conoscenza che l’emissione di anidride carbonica causi effetti negativi sugli individui e gli ecosistemi, 

questi effetti non vengano inclusi nei prezzi di mercato, generando esternalità ambientali non pagate dai 

consumatori di energia prodotta dai combustibili fossili. 

In sostanza, l’analisi dei costi ambientali del ciclo di vita sarà caratterizzata da due passaggi principali: 

I. Prenderà in esame i dati relativi agli impatti ambientali (Kg di CO2 emessa), presenti nel Life Cycle 

Inventory, generati da ogni fase del ciclo di vita dell’edificio analizzato; 

II. Successivamente, attraverso i due indicatori sopraesposti, si convertiranno tali impatti in valori 

economici, al fine di identificare i diversi costi ambientali. 
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Dopo aver compiuto l’analisi dei costi ambientali, si può finalmente procedere con lo studio Environmental Life 

Cycle Costing (ELCC), al fine di misurare il complessivo costo (economico ed ambientale) legato al ciclo di vita. 

Tale metodologia farà riferimento alle stesse fasi individuate per l’applicazione LCA e LCC. Nello specifico: 

1. Per la fase di costruzione, verrà individuato ogni tipo di costo collegato alla costruzione della casa, in 

particolare: 

a. I costi ambientali di pre-produzione e produzione; 

b. I costi economici di fornitura; 

c. I costi economici di trasformazione; 

d. I costi economici di manodopera; 

e. I costi ambientali di messa in opera; 

f. I costi economici di gestione del cantiere; 

g. I costi economici di cantierizzazione; 

Tali valori vengono sostenuti al “momento 0”. 

2. Per la fase d’uso, si prenderanno in esame: 

a. I costi economici d’esercizio, sostenuti ogni anno; 

b. I costi ambientali d’esercizio; 

c. I costi economici di manutenzione, sostenuti ogni tre anni. 

3. Per la fase di fine vita, si prenderanno in considerazione: 

a) I costi economici di smaltimento dei soli prodotti non riciclabili; 

b) I costi ambientali di smaltimento degli stessi prodotti. 

Questi costi sono sostenuti in fase di demolizione, ossia al “momento T+1” (51esimo anno). 

 
Avendo ora a disposizione sia i costi economici che quelli ambientali, l’ELCC è in grado di analizzare l’impatto 
economico ambientale lungo il ciclo di vita. Tale analisi, essendo una particolare tipologia di LCC che prende in 
considerazione anche le esternalità ambientali (costi ambientali), tramite lo stesso saggio di sconto individuato 
in precedenza (7,75%) attualizzerà tutti i flussi monetari specificati, anche quelli di natura ecologica. La formula 
di calcolo dell’ELCC risulta pertanto la medesima della metodologia LCC, con l’unica differenza che C~ può 
rappresentare anche un costo ambientale: 

 
Grazie a questa analisi sarà dunque possibile individuare, per ogni fase del ciclo di vita del sistema costruttivo 
in esame, il costo relativo sia all’aspetto economico che a quello ambientale. 
 

ii. Il ciclo di vita della LCA: applicazione dei metodi LCA, LCC e ELCC ai tre sistemi di 

costruzione 
 

Applicazione del metodo Life Cycle Assessment per la misurazione delle emissioni ambientali 
Al fine di misurare le emissioni di anidride carbonica lungo tutto il ciclo di vita dei tre diversi sistemi costruttivi, 

la metodologia LCA si concentra innanzitutto sulla fase di costruzione. Per tale fase lo studio analizza gli impatti 

ambientali (espressi in Kg di CO2 emessi) relativi al momento di pre-produzione e produzione e a quello della 

messa in opera, come espresso nelle due tabelle seguenti. 

Materiale Kg di prodotti materiali 
Kg C02/Kg materiale 

prodotto 
Kg di C02 emessi 

Sughero 1260 -0,1 -126 
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Lana di roccia 1467,6 1,5 2201 

Fibra di legno 2064 -0,6 -1238 

  Pannelli di truciolato 4183,2 -1,35 -5647 

Fibrogesso 5558,15 0,25 1390 

Legno laminato 8100 -1,42 -11502 

Cornici di cartongesso in 

acciaio 
684,08 0,57 390 

Ferramenta 350 0,57 200 

Legno perlato 1809 -1,76 -3184 

Listelli 2250 -1,76 -3960 

Piastrelle 8415 0,2 1683 

INTELLETTURA   -19793 

Lana di roccia 2517,6 1,5 3776 

Fibrogesso 5558,15 0,25 1390 

Cornici di cartongesso in 

acciaio 
684,08 0,57 390 

Ferramenta 350 0,57 200 

Pannelli di truciolato 1447,2 -1,35 -1954 

Legno laminato 3600 -1,42 -5112 

Legno perlato 1809 -1,76 -3184 

Fibra di legno 924 -0,6 -554 

Listelli 2250 -1,76 -3960 

Piastrelle 8415 0,2 1683 

XLAM   -21383 

Lana di pietra 2417,6 1,5 3626 

Legno perlato 9171 -1,76 -16141 

Stecche 6975 -1,76 -12276 

Ferramenta 350 0,57 200 

PANNELLI DI TRUCIOLATO 1447,2 -1,35 -1954 

Legno laminato 3600 -1,42 -5112 

Fibra di legno 924 -0,6 -554 
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Piastrelle  8415 0,2 1683 

BLOCKHOUSE   -47952 

Tabella 1: Impatti ambientali di pre-produzione e produzione 

 

È interessante notare come i valori relativi alla CO2 emessa dalla produzione di alcuni materiali siano negativi. 

La motivazione risiede nel fatto che, in un bilancio complessivo, viene presa in considerazione anche l’anidride 

carbonica assorbita dalla pianta durante la sua crescita. In tal senso, questi materiali durante il loro processo di 

pre-produzione e produzione emettono una quantità minore di CO2 rispetto a quella assorbita dagli stessi 

durante la loro crescita. 

 

Materiale 
Kg di materiale da 

trasportare 

Distanza (km su 

ruota) 
Kg of C02 emessi 

Sughero 1260 600 106 

Lana di roccia 1467,6 50 10 

Fibra di legno 2064 400 116 

PANNELLI DI TRUCIOLATO 4183,2 1100 644 

Fibrogesso 5558,15 600 467 

Legno laminato 8100 1000 1134 

Cornici di cartongesso in 

acciaio 
684,08 400 38 

Ferramenta 350 600 30 

Legno perlato 1809 600 152 

Listelli 2250 200 63 

Piastrelle 841S 100 118 

INTELAINAZIONE  2878 

Lana di roccia 2Sl7.6 50 17 

Fibrogesso 5558,15 600 467 

XLAM 9900 600 832 

Cornici di cartongesso in 

acciaio 
684,08 400 38 

Ferramenta 350 600 30 

PANNELLI DI TRUCIOLATO 1447,2 1100 223 

Legno laminato 3600 1000 504 

Legno perlato 1809 600 1S2 
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Fibra di legno 924 400 S2 

Listelli 2250 200 63 

Piastrelle 8415 100 118 

XLAM   2496 

Lana di pietra 2417,6 50 17 

Legno perlato 9171 600 1072 

Stecche 697S 200 196 

Hardware 350 600 30 

Blockhouse 9900 600 1080 

PANNELLI DI TRUCIOLATO 1447,2 1100 223 

Legno laminato  3600 1000 504 

Fibra di legno 924 400 52 

Piastrelle 8415 100 118 

BLOCKHOUSE 3292 

Tabella 2: Impatti ambientali di messa in opera 

La stima del complessivo impatto ambientale di costruzione consisterà dunque nella somma, per ogni sistema 
costruttivo, del totale di Kg di CO2 emessi nei due momenti. 
Per quanto riguarda la fase successiva, ovvero quella d’uso, nella tabella sottostante è riportata l’analisi relativa 
agli impatti ambientali di esercizio. 
 

 

Sistema costruttivo Fonti energetiche utilizzate Quantità annua 
consumata in uso 
standard 

INTELAIATURA Energia elettrica da rete 1366,37 (kWh) 

Gas naturale 808,6 (m3) 

XLAM Energia elettrica da rete 1366,34 (kWh) 

Gas naturale 879,45 (m3) 

BLOCKHOUSE Energia elettrica da rete 1366,35 (kWh) 

Gas naturale 865,81(m3) 

 
 

 

Sistema costruttivo Kg di C02 

emessi/mq/anno 
mq Kg di C02 

emessi/anno 
Kg di C02 emessi 
(nel ciclo di vita di 
utilizzo) 

INTELAIATURA 24,53 110 2698 134750 
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XLAM 26,08 110 2860 143000 

BLOCKHOUSE 25,78 110 2838 141900 
Tabella3: Impatti ambientali d'uso 

Infine, per la fase di fine vita, l’analisi è rivolta esclusivamente ai materiali non riciclabili, come riportato nella 
seguente tabella 

  
Materiale Riciclabilità Kg di materiale 

da trasportare 
Distanza (km su 
ruota) 

Kg di C02 emessa 

Sughero 100% - - - 

Lana di roccia 0% 1467,6 100 20 

Fibra di legno 0% 2064 100 29 

OSB 0% 4183,2 100 58 

Fibrogesso 100% - - - 

Legno lamellare 100% - - - 

Acciaio telai cartongesso 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Listelli 100% - - - 

Tegola portoghese 100% - - - 

INTELAIATURA                                                                                                                              107 

Lana di roccia 0% 2517,6 100 35 

Fibrogesso 100% - - - 

XLAM 100% - - - 

Acciaio telai cartongesso 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 

Legno lamellare 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Fibra di legno 0% 924 100 13 

Listelli 100% - - - 

Tegola portoghese 100% - - - 

XLAM                                                                                                                                              68 

Lana di roccia 0% 2417,6 100 33 

Perlinato 100% - - - 

Listelli 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

Blockhouse 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 

Legno lamellare 100% - - - 

Fibra di legno 0% 924 100 13 

Tegola portoghese 100% - - - 

BLOCKHOUSE                                                                                                                                 66 

 
 
 

 Tabella 4: Impatti ambientali di fine vita 

Dopo aver calcolato l’impatto ambientale relativo ad ogni fase di vita dei diversi sistemi costruttivi, 
l’applicazione LCA richiede che tali impatti vengano sommati fra di loro, al fine di individuare il complessivo 
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carico ecologico generato dal ciclo di vita di ciascuna tipologia di costruzione. Il calcolo viene riassunto nella 
seguente Tabella. 

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT - INTELAIATURA 

IMPATTI (Kg C02) Costruzione 1° 
anno 

20 
anno 

30 
anno 

[...] 50° 
anno 

Demolizione 

Impatti di costruzione -16915             

Impatti d'uso   2695 2695 2695 ... 2695   

Impatti di fine vita             107 

IMPATTO TOTALE 117942 

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT - XLAM 

IMPATTI (Kg C02) Costruzione 10 
anno 

20 
anno 

30 
anno 

[...] 50° 
anno 

Demolizione 

Impatti di costruzione -18887             

Impatti d'uso   2860 2860 2860 ... 2860   

Impatti di fine vita             68 

IMPATTO TOTALE 124181 

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT - BLOCKHOUSE 

IMPATTI (Kg C02) Costruzione 1° 
anno 

20 
anno 

30 
anno 

[...] 50° 
anno 

Demolizione 

Impatti di costruzione -44660             

Impatti d'uso   2838 2838 2838 ... 2838   

Impatti di fine vita             66 

IMPATTO TOTALE 97306 

Tabella 5: Analisi LCA 

 

iii. Applicazione del metodo Life Cycle Costing per il calcolo del Net Present Cost 

 
L’applicazione della metodologia LCC richiede prima di tutto l’analisi dei costi di costruzione, che si basa sul 

calcolo di ogni tipologia di costo associato a tale fase. Nella tabella seguente sono riassunti i diversi costi per 

ogni sistema costruttivo. 

 
 

Sistema 
costruttivo 

Costo di 
fornitura 

Costo di 
lavorazione 

Costo di 
manodopera 

Costo 
gestione 

Costo di 
cantierzzazione 

TOTALE 

INTELAIATURA 55522,66 4584 36997,3 19000 800i 116903,96 

XLAM 68890,86 2404 35898,8 22000 800 129993,66 

BLOCKHOUSE 73901,29 6750,95 32116,6 21000 800 134568,84 
Tabella 6: Costi di costruzione 
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Riguardo alla fase d’uso, l’analisi si concentra sui costi energetici di esercizio e su quelli di manutenzione 
ordinaria. 
 

Sistema 
costruttivo 

Fonti energetiche 
utilizzate 

Quantità  annua 
consumata in 
uso standard 

Costo 
unitario 

Costo 
annuo 

Costo  annuo 
TOTALE 

INTELAIATURA Energia elettrica 
da rete 

1366,37 (kWh) 0,2 €/kWh 273,27 515,85 

Gas naturale 808,6 (m3) 0,3 €/gas m3 242,58 

XLAM Energia elettrica 
da rete 

1366,34 (kWh) 0,2 €/kWh 273,27 537,1 

Gas naturale 879,45 (m3) 0,3 €/gas m3 263,83 

BLOCKHOUSE Energia elettrica 
da rete 

1366,35 (kWh) 0,2 €/kWh 273,27 533,01 

Gas naturale 865,81(m3) 0,3 €/gas m3 259 74 
Tabella 7: Costi energetici di esercizio 

 

Sistema costruttivo Materiali Costo (ogni3 anni) Costo (ogni 3 anni) 
TOTALE 

INTELAIATURA Elementi in legno 2500 3500 

Impianti 1000 

XLAM Elementi in legno 2500 3500 

Impianti 1000 

BLOCKHOUSE Elementi in legno 7000 8000 

Impianti 1000 
Tabella 8: Costi di manutenzione ordinaria 

 

Materiale Riciclabilità Kg da 
smaltire 

Costo smaltimento 
(€/Kg) 

Costo totale 

Sughero 100% - - - 

Lana di roccia 0% 1467,6 0,3 440,28 

Fibra di legno 0% 2064 0,03 61,92 

OSB 0% 4183,2 0,139 581,46 

Fibrogesso 100% - - - 

Legno lamellare 100% - - - 

Acciaio telai cartongesso 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

listelli 100% - - - 

Tegola portoghese 100% - - - 

INTELAIATURA                                                                                                                                1083,66 

Lana di roccia 0% 2517,6 0,3 755,28 

Fibrogesso 100% - - - 

XLAM 100% - - - 

Acciaio telai cartongesso 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

legno lamella re 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Fibra di legno 0% 924 0,03 27,72 
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listelli 100% - - - 

Tegola portoghese 100% - - - 

XLAM                                                                                                                                               984,16 

Lana di roccia 0% 2417,6 0,3 725,28 

Perlinato 100% - - - 

listelli 100% - - - 

Ferramenta 100% - - - 

Blockhouse 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

legno lamellare 100% - - - 

Fibra di legno 0% 924 0,03 27,72 

Tegola portoghese 100% - - - 

BLOCKHOUSE                                                                                                                                  954,16 
Tabella 9: Costi di fine vita 

 

Individuate le varie componenti di costo legate alle diverse fasi di vita di ogni sistema costruttivo, si procede al 
calcolo dell’indicatore di convenienza NPC (Net Present Cost) in base al quale è possibile confrontare le 
alternative in esame. Vengono considerate le tipologie di costo analizzate in precedenza, sulla base della vita 
utile di cinquanta anni e del tasso di sconto di 7,75%. 
 

 

LIFE CYCLE COST - INTELAIATURA 

COSTI (€) Costruzione 1° anno 2° anno 3° anno [..] 50° anno Demolizione 

Costi di costruzione 116903,96             

Costi d'uso   515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Costi di fine vita             1083,66 

Costo attualizzato 116903,96 478,75 444,32 3210,16 ... 12,35 24,08 

Saggio di attualizzazione 
(annuo) 

7,75%   

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

136982,36 

 
 

LIFE CYCLE COST - XLAM 

COSTI (€) Costruzione 1° anno 2° anno 3° anno [...) 50° anno Demolizione 

Costi di costruzione 129993,66             

Costi d'uso   537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Costi di fine vita             984,16 

Costo attualizzato 129993,66 498,47 462,62 3227,14 ... 13 21,87 

Saggio di attualizzazione 
(annuo) 

7,75%   

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

150337,46 

 
 

LIFE CYCLE COST - BLOCKHOUSE 
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COSTI (€) Costruzione 1° anno 2° anno 3° anno [..) 50° anno Demolizione 

Costi di costruzione 134568,84             

Costid'uso   533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Costi di fine vita             954,16 

Costo attualizzato 134568,84 494,68 459,1 6821,04   12,76 21,2 

Saggio di attualizzazione 
(annuo) 

7,75%   

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

172291,53 

Tabella 10: Analisi LCC 

 
Come si osserva nella Tabella Analisi LCC, i costi di costruzione, essendo sostenuti al “tempo 0”, non necessitano 
dell’attuazione del tasso di sconto. Diversamente, i costi d’uso, dal momento che si suddividono in costi 
energetici sostenuti annualmente e costi di manutenzione sopportati ogni tre anni, rappresentano spese da 
sostenersi nel futuro. Per questo motivo essi dovranno essere attualizzati a seconda del tasso di sconto 
prescelto. Lo stesso ragionamento vale per i costi di fine vita. 
 

iv. Applicazione del metodo Environmental Life Cycle Costing per la valutazione dei costi 

economici ed ambientali 
 

Prima di procedere con l’applicazione della metodologia ELCC, è indispensabile attuare una conversione degli 
impatti ambientali in termini monetari, in modo tale da avere a disposizione, oltre ai costi prettamente 
economici, anche i costi di natura ambientale. 
Come sottolineato in precedenza, verranno impiegati due differenti strumenti di conversione (ETS e Costo 
sociale), al fine di evidenziare le possibili differenze di risultati ai quali questi due strumenti potrebbero portare. 
La seguente tabella rappresenta le modalità di calcolo ambientale per entrambi gli strumenti di conversione. 
 

 

Strumento di conversione Costo C02 (€/t) Costo C02 (€/kg) 

ETS 29 0,029 

Costo sociale 379 0,379 

 

Sistemi 
costruttivi 

Fasi del ciclo di 
vita 

Impatti ambientali 
(Kg C02) (€) 

Costo ambientale 
(strumento ETS) 
(€) 

Costo ambientale 
(costo sociale) (€) 

INTELAIATURA Costruzione -16915 -490,59 -6410,78 

Uso (annuo) 2695 78,16 1021,4 

Fine vita 107 3,1 40,55 

XLAM Costruzione -18887 -547,72 -7158,17 

Uso 2860 82,94 1083,94 

Fine vita 68 1,97 25,77 

BLOCKHOUSE Costruzione -44660 -1295,14 -16926,14 

Uso 2838 82,3 1075,6 

Fine vita 66 1,91 25,01 
Tabella 1: Conversione degli impatti ambientali in termini monetari 
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A questo punto, dopo aver identificato i costi sia economici che ambientali legati al ciclo di vita dei tre sistemi 
costruttivi in esame, è possibile procedere con l’analisi Environmental Life Cycle Costing. Dal momento che nello 
studio i costi economici devono essere trattati in maniera analoga ai costi ambientali, anche quest’ultimi devono 
essere attualizzati in base al tasso di sconto individuato. Nelle successive Tabelle è presentata l’applicazione 
ELCC, nella quale i costi ambientali sono stati precedentemente calcolati attraverso rispettivamente lo 
strumento ETS e lo strumento del Costo sociale. I costi economici equivalgono invece a quelli identificati in 
precedenza nella Tabella 21 Analisi LCC. 
 

Tabella 2: Analisi ELCC – ETS 

COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - INTELAIATURA 

Fasi del 
ciclo di vita 

COSTI(€) Costruzione 1° 
anno 

2° 
anno 

3° anno [...] 50° 
anno 

Demolizione 

Costruzione Costi 
economici 

116903,96             

Costi 
ambientali 

-490,59             

Uso Costi 
economici 

  515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Costi 
ambientali 

  78,16 78,16 78,16 ... 78,16   

Fine vita Costi 
economici 

            1083,66 

Costi 
ambientali 

            3,1 

TOTALE COSTI 116413,37 594,01 594,01 4094,01 ... 594,01 1086,76 

Costo attualizzato 116413,37 551,29 511,63 3272,63 ... 14,22 24,15 

 
Saggio di 
attualizzazione 
(annuo) 

7,75% 

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

137476,14 

 
 

COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - XLAM 

Fasi del 
ciclo di vita 

COSTI (€) 
Costruzione 
(€) 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° anno [...) 
50° 
anno 

Demolizione 
(€) 

Costruzione 

Costi 
economici 

129993,66             

Costi 
ambientali 

-547,72             

Uso 

Costi 
economici 

  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Costi 
ambientali 

  82,94 82,94 82,94 ... 82,94   

Fine vita 

Costi 
economici 

            984,16 

Costi 
ambientali 

            1,97 
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TOTALE COSTI 129445,94 620,04 620,04 4120,04 ... 620,04 986,13 

Costo attualizzato 129445,94 575,44 534,05 3293,44 ... 14,84 21,91 

 
Saggio di 
attualizzazione 
(annuo) 

7,75% 

COSTOTOTALE 
ATTUALIZZATO 

150834,32 

 
COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - BLOCKHOUSE 

Fasi del 
ciclo di vita 

COSTI(€) Costruzione 
(€) 

1° anno 2° anno 3° anno [...] 50° 
anno 

Demolizione 
(€) 

Costruzione Costi 
economici 

134568,84             

Costi 
ambientali 

-16926,14             

Uso Costi 
economici 

  533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Costi 
ambientali 

  1075,6 1075,6 1075,6 ... 1075,6   

Fine vita Costi 
economici 

            954,16 

Costi 
ambientali 

            25,01 

TOTALE COSTI 117642,7 1608,6
1 

1608,61 9608,61 .. 1608,61 979,17 

Costo attualizzato 117642,7 1492,9
1 

1385,53 7680,84 ... 38,51 21,76 

 
Saggio di 
attualizzazione 
(annuo) 

7 75% 

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

168929,22 

 
 

COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - INTELAIATURA 

Fasi del 
ciclo di vita 

COSTI (€) Costruzione 
(€) 

1° anno 2° anno 3° anno [...] 50° 
anno 

Demolizione 
(€) 

Costruzione Costi 
economici 

116903,96             

Costi 
ambientali 

-6410,78             

Uso Costi 
economici 

  515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Costi 
ambientali 

  1021,4 1021,4 1021,4 ... 1021,4   

Fine vita Costi 
economici 

            1083,66 
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Costi 
ambientali 

            40,55 

TOTALE COSTI 110493,18 1537,25 1537,25 5037,25 ... 1537,25 1124,21 

Costo attualizzato 110493,18 1426,68 1324,07 4026,63 ... 36,8 24,98 

 

Saggio di 
attualizzazione  
(annuo) 

7,75% 

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

143452,34 

 
Tabella 3: Analisi ELCC - Costo sociale 

COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - XLAM 

Fasi del 
ciclo divita 

COSTI(€) Costruzione 1° anno 2" 
anno 

3° 
anno 

[...] 50° 
anno 

Demolizione 

Costruzione Costi 
economici 

129993,66             

Costi 
ambientali 

-7158,17             

Uso Costi 
economici 

  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Costi 
ambientali 

  1083,9 1083,9 1083,9 ... 1083 9   

Fine vita Costi 
economici 

            984,16 

Costi 
ambientali 

            25,77 

TOTALE COSTI 122835,49 1621 1621 5121 ... 1621 1009,93 

Costo attualizzato 122835,49 1504,41 1396,2 4093,6 ... 38,81 22,44 

 

Saggio di 
attualizzazione 
(annuo) 

7,75% 

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

156848 28 

 

COSTO DEL CICLO DI VITA AMBIENTALE - BLOCKHOUSE 

Fasi del 
ciclo di vita 

COSTI (€) Costruzione 
(€) 

1° 
anno 

2° 
anno 

3°anno [...] 50° 
anno 

Demolizione 
(€) 

Costruzione Costi 
economici 

134568,84             

Costi 
ambientali 

-1295,14             

Uso Costi 
economici 

  533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Costi 
ambientali 

  82,3 82,3 82,3 ... 82,3   

Fine vita Costi 
economici 

            954,16 
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Costi 
ambientali 

            1,91 

TOTALE COSTI 133273,7 615,31 615,31 8615,31 ... 615,31 956,07 

Costo attualizzato 133273,7 571,05 529,98 6886,83 ... 14,73 21,24 

 

Saggio di 
attualizzazione 
(annuo) 

7,75% 

COSTO TOTALE 
ATTUALIZZATO 

172032,93 

 
È interessante notare come i costi ambientali derivanti dalla fase di costruzione di tutti i sistemi costruttivi siano 
negativi. Questo può sembrare un concetto ambiguo ma non lo è affatto. Tali costi rappresentano la 
monetizzazione delle esternalità ambientali generate. In tal senso, questi costi rappresentano valori negativi in 
quanto si trattano di esternalità ambientali positive. Come si è visto in precedenza, infatti, la fase di costruzione 
nel bilancio complessivo assorbe anidride carbonica, grazie al fatto che la maggior parte dei materiali impiegati 
sono di origine vegetale e in quanto tali assorbono CO2 durante la loro crescita. La fase di costruzione in sé 
rappresenta dunque un beneficio ricevuto dalla società, in quanto riducendo la CO2 presente in atmosfera 
contribuisce alla riduzione del surriscaldamento globale. Il costo ambientale negativo può pertanto assumere il 
significato di “ricavo” ambientale. 
Una volta individuato il complessivo costo economico-ambientale legato a tutto il ciclo di vita di ciascun sistema 
produttivo, l’applicazione ELCC può dirsi conclusa. L’ultimo indispensabile passo per terminare l’analisi consiste 
nell’interpretazione dei numerosissimi risultati conseguiti in questo capitolo.   
 

c. Valutazione 
1) Dove può essere ricercata e implementata l’eco-efficienza? 

A. L’eco-efficienza può essere ricercata e implementata all’interno dell’azienda (in particolare le aziende 

siderurgiche) 

B. L’eco-efficienza può essere ricercata e implementata, sia all’esterno delle aziende, lungo l’intera catena 

del valore del prodotto o del servizio offerto 

C. L’eco-efficienza può essere ricercata e implementata sia all’interno dell’azienda (in particolare le 

aziende siderurgiche), sia all’esterno, lungo l’intera catena del valore del prodotto o del servizio offerto 

2) Cosa sono le materie prime secondarie? 

A. Le materie prime secondarie consistono in residui di lavorazione delle materie prime  

B. Le materie prime secondarie consistono in residui di lavorazione delle materie prime o in materiali 

derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. 

C. Le materie prime secondarie sono materiali derivati dal riciclaggio dei rifiuti. 

3) Il riciclaggio primario consiste in 

A. riciclaggio di materiali: questo riduce la quantità di rifiuti prodotti 

B. il riutilizzo dei rottami: questo ridurrà la quantità di rifiuti prodotti 

C. riutilizzo dei rottami direttamente in cantiere: questo ridurrà la quantità di rifiuti prodotti 

4) Il riciclaggio secondario comporta 

A. un trattamento meccanico dei rifiuti e generalmente una diminuzione della qualità del prodotto 

rispetto all'originale 

B. B. un trattamento manuale dei rifiuti e generalmente una diminuzione della qualità del prodotto 

rispetto all'originale 

C. C. trattamento manuale dei rifiuti e generalmente non porta ad una diminuzione della qualità del 

prodotto rispetto a quello originale 

5) Riciclaggio terziario.... 
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A. avviene chimicamente: produce un materiale non del tutto equivalente al materiale di partenza 

B. avviene meccanicamente: produce un materiale praticamente equivalente al materiale di partenza 

C. avviene chimicamente: produce un materiale praticamente equivalente al materiale di partenza 

6) Cosa si intende per Eco-Innovazione? 

A. Eco-Innovazione significa l'uso di nuovi processi di produzione, nuovi prodotti e servizi, che possono 

evitare o ridurre i rischi per l'ambiente. 

B. Eco-Innovazione significa l'implementazione di nuovi processi di produzione, nuovi metodi di gestione 

e nuove tecniche di business, che possono evitare o ridurre i rischi per l'ambiente. 

C. Eco-Innovazione significa l'implementazione di nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, 

nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, che possono evitare o ridurre i rischi per 

l'ambiente. 

7) I tre indicatori di eco-efficienza che definiscono il punto di partenza per gli studi e gli esperimenti di 

applicazione sono: 

A. Indice di produttività delle risorse - Costi incorporabili e smaltibili per percentuale di vita - Indice di 

rifiuti non tossici 

B. Indice di produttività delle risorse - Costi incorporabili e monouso per percentuale di vita - Indice di 

rifiuti tossici 

C. Indice di produttività delle risorse - costi incorporabili per percentuale di vita - indice dei rifiuti tossici 

8) Il comportamento eco-efficiente nella produzione di edifici può dipendere solo dalle caratteristiche 

intrinseche dei prodotti, vale a dire prestazioni, uso, prestazioni nel tempo, metodi di installazione, 

impatti del ciclo di vita, tralasciando tutti i processi produttivi. 

A. Vero 

B. Falso  

9) Quali prodotti rientrano nei parametri di Eco-Efficienza? 

A. I prodotti di origine non naturale che costituiscono la materia prima, la riciclabilità del materiale, 

l'assenza di emissioni di sostanze tossiche durante la lavorazione e il funzionamento, la riutilizzabilità 

del prodotto, la rinnovabilità della risorsa. 

B. I prodotti di origine naturale, vegetale o animale, che costituiscono la materia prima, la riciclabilità del 

materiale, l'assenza di emissioni di sostanze tossiche durante la lavorazione e il funzionamento, la 

riutilizzabilità del prodotto, la rinnovabilità della risorsa. 

C. Prodotti di origine vegetale che costituiscono la materia prima, la riciclabilità del materiale, l'assenza 

di emissioni di sostanze tossiche durante la lavorazione e il funzionamento, la riutilizzabilità del 

prodotto, la rinnovabilità della risorsa. 

10) La progettazione di nuovi materiali per prolungare la vita dei prodotti rappresenta una riduzione 

dell'impatto ambientale. 

A. Vero 

B. Falso  
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e. Guidance notes for Trainers  

Description of Activity/ 
Advice for Trainers 

Duration 
(min.) 

Materials/ 
Equipment Required 

Evaluation/Assessment 

Opening of the workshop: 
the students introduce 
themselves. Then s/he 
makes them share what 
their main difficulties are 
on the environmental 
issue and on the reuse and 
recycling of waste 
materials. And then s/he 
asks for their experience 
and Conoscenze of LCA in 
order to calibrate the 
Lezioni. 
The physical context must 
not give the idea of the 
school and must stimulate 
participation. 
 
The trainer then provides 
some common definitions 
using PowerPoint, a video. 
In case of classroom 
training (non-standard 
classroom arrangement, 
for example circular in 
order to facilitate 
Discussioni). In the case of 
synchronous training, the 
teacher will have to 
stimulate the classroom 
with the help of 
interactive tools such as 
mural padlet zoom polls- 

30 Flipchart/whiteboard and 
markers 
Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 

The trainer evaluates the 
success of the session, 
based on the participation 
of all individuals in the 
activities and feedback s/he 
receives from each 
participant through 
anonymous paper-based 
surveys in the classroom 
and through those provided 
by the platforms used for 
online synchronous 
training. 

Activity 1: the teacher 
illustrates the LCA method 
in a basic way since EQ3 
and 4 workers are also 
involved in this unit. He 
will bring examples of LCA 
methods applied in the 
reference region to make 
them understand the 
usefulness of the method. 
For the other paragraphs 
where only EQF 5 workers 
are involved, you can go 
into specifics and use a 
more technical language 

30 Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 
video 

The trainer will evaluate 
EQF 3 workers based on 
their involvement and EQF 
5 workers based on their 
involvement and multiple 
choice quizzes 
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Activity 2: the teacher asks 
the participants in detail 
about their experience on 
the environmental issue to 
understand the level of 
the class on the specific 
topic. Before starting the 
Lezioni, s/he will present 
the objectives of the LCA 
by illustrating cases of eco-
tools 

60 Flipchart/whiteboard and 
markers 
Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 

The teacher will evaluate 
the class in relation to their 
work experiences and with 
multiple choice quizzes. 

Activity 3: the teacher will 
ask the participants if they 
have experience in LCA 
design and cost 
management. You will 
explain the costing 
methodology to everyone. 
Get specific based on the 
level of Conoscenze of the 
class. 

180 Flipchart/whiteboard and 
markers 
Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 

The teacher will create 
working Gruppis in the 
classroom or virtual 
classrooms thanks to the 
platform that s/he will use 
for the online synchronous 
training for exercises on the 
costs deriving from a 
correct application of the 
LCA method. At the end 
s/he will evaluate learning 
based on Pratica and the 
administration of individual 
quizzes 

Activity 4: Presentation 
and activities in small 
Gruppis 
The trainer presents a case 
study and invites the 
participants to discuss the 
case presented and what 
actions each Gruppi would 
take. After 20 minutes, the 
trainer brings the whole 
Gruppi together and hosts 
a feedback session of all 
Gruppis comparing the 
results obtained by the 
individual Gruppis with 
those of the case study. If 
the training is online, the 
trainer can create classes 
and assign them to 
individual participants. 

180 Flipchart/whiteboard and 
markers 
Progettior and screen 
Laptop PowerPoint slides 

The trainer evaluates the 
success of the training 
meeting based on the 
answers given during the 
Gruppi work and the 
involvement of each 
participant. 

Total Contac Hours 8  

 


