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 Il Life Cycle Assessment dell'asfalto

Asphalt Life Cycle Assessment

A cura del SITEB

Riassunto

Viene di seguito descritta la tecnica del Life Cycle
Assessment: come nasce, qual è il suo scopo principa-
le, di quali fasi si compone. Vengono inoltre illustrati
gli unici due tentativi di definizione del LCI (Life
Cycle Inventory) per il bitume e l'asfalto disponibili
oggi; uno di essi è stato elaborato da Eurobitume e
l'altro è statofinanziato da EAPA ed Eurobitume.
Occorre sottolineare che l'Unione Europea ha scelto
1'LCI come uno dei metodi più efficaci per la valuta-
zione ambientale e sta redigendo una apposita norma-
tiva.

Summary

The paper describes the Life Cycle Assessment techni-
que: why it was born, which is its main aim, in which
steps it is divided. Also the two definitions of the LCI
(Life Cycle Inventory) for bitumen and asphalt today
attempted are here presented; the first of them was
carried out by Eurobitume, and the other one was
financed by EAPA and Eurobitume.

It is important io underline that the European Union
chose the LCI as one of the most efficient environmen-
tal assessment methods and it is writing the appro-
priate specifications.

La valutazione del ciclo di vita, o Life Cycle
Assessment (LCA), è una tecnica relativamente nuova
che considera l'impatto ambientale creato da un pro-
dotto o servizio durante l'intero suo ciclo di vita

Fig. 1 - Schema del Life Cycle Assessment secondo
ISO 14040

("dalla culla alla tomba"). Originato dagli studi in
campo energetico alla fine degli anni `60, è oggi uno
strumento utilizzato e standardizzato per la valutazio-
ne dell'impatto ambientale.
Il LCA valuta dal punto di vista ambientale tutte le
risorse e gli input (materie prime, combustibili, elettri-
cità, acqua, ecc.) necessari ad un dato sistema e tutte
le relative emissioni, aeriformi, liquide e solide. Copre
quindi l'intero sistema-prodotto, a partire dall'acquisi-



Fig. 2 - Diagramma di flusso e limiti di studio per il bitume

ciclo di vita" (Life Cycle Inventory).
Mentre esistono al momento esempi di LCI, poco è
disponibile (almeno a conoscenza di chi scrive) relati-
vamente all'effettuazione completa di LCA.
Anticipiamo due esempi di tentativo di definizione di
LCI, per mostrare in sintesi i principali aspetti che
concorrono alla sua definizione.
Il primo è relativo alla produzione del bitume ed è
dovuto ad un gruppo di lavoro dell'associazione euro-
pea Eurobitume (Report 99/007, maggio 1999); il
secondo, è stato elaborato per EAPA (European
Asphalt Pavement Association), da un istituto di ricer-
ca svedese.

L'inventory Analysis del bitume

Lo studio prende in considerazione la catena di produ-
zione del bitume, a partire dalla estrazione del grezzo
fino ad arrivare al prodotto pronto per essere venduto
(Fig. 2).

zione della materia prima, al trasporto, alla fabbrica-
zione, all'uso e manutenzione, al riciclo e smaltimen-
to finale.
Si tratta di un nuovo modo di vedere un prodotto,
capace di cambiarne totalmente il profilo commercia-
le; ovviamente è di grande interesse per l'industria
chimica, in quanto un cattivo eco-profilo può anche,
al limite, "distruggere" un prodotto.
La tecnica LCA può essere usata per vari scopi,
soprattutto per il confronto e la selezione dei prodotti.
L'Unione Europea l'ha prescelta come uno dei metodi
ufficiali per le valutazioni ambientali; la relativa nor-
mativa è in preparazione. Per il momento sono state
pubblicate le prime due norme nella serie ISO 14040,
mentre due altre sono in discussione.
Il metodo LCA può essere diviso in tre fasi principali
(Fig. 1), di cui le prime due sono già definite come
metodologia, mentre la terza è più difficile e contro-
versa.
Con riferimento alla Fig. 1, lo scopo e le prospettive,
più l'analisi delle voci che concorrono alla valutazio-
ne, vengono di solito definiti come "inventario del



Fig. 3 - Ciclo di produzione preso in considerazione per il bitume

potere calorifico; l'energia inerente al bitume (39,5
MJ/kg) non è inclusa perché il bitume è considera-
to un materiale da costruzione e non un combusti-
bile, così che la sua energia non viene mai persa.
Nelle sue principali applicazioni è praticamente
riciclabile al 100%.

Nel calcolare le implicazioni durante l'estrazione del
grezzo e il trasporto in Europa occorre fare altre
assunzioni (tipologia di estrazione, mezzo di traspor-
to, ecc.) che portano ad approssimazioni nel valore
finale. Più controllabile è il bilancio di energia e di
emissioni durante la raffinazione, specie se riferito ad
una ben definita tipologia di raffineria.
Lo sviluppo di tutto il procedimento, lungo ma relati-
vamente semplice (il problema è il reperimento di
dati, rese, ecc.) porta ai valori, che in questo caso dob-
biamo considerare tipici e soggetti ad affinamenti suc-
cessivi, della Tab. 1.
Se si volesse fare un confronto tra due diversi produt-
tori di bitume, occorrerebbe considerare le relative
specifiche realtà produttive. Se invece si considera il
risultato ottenuto nel contesto di un completo LCA,

Come si vede, manca la fase finale (la "tomba", ovve-
ro lo studio di uso e smaltimento finale), che però
dovrà essere vista a parte, a seconda dell'uso del bitu-
me: per fare strade, per membrane bitume-polimero, o
per altri usi.
Non potendo prendere in considerazione tutti i possi-
bili casi (tipo e origine del grezzo, tipo di bitume,
localizzazione dei pozzi e della raffineria, ecc.) occor-
re definire uno scenario, che potrebbe essere il
seguente:
- si ipotizza di produrre bitume di penetrazione

50/70 per distillazione diretta, ossia secondo il
metodo più tradizionale (Fig. 3);

- si suppone che il grezzo di origine sia una miscela pro-
veniente dal Medio Oriente (70%) e dal Venezuela
(30%). Sebbene questi grezzi non vengano normal-
mente usati insieme per produrre bitume, rappresenta-
no tipiche proporzioni usate dalle raffinerie europee;

- si suppone altresì che il bitume venga prodotto in
una raffineria costiera di grandi dimensioni, con
una capacità di 400.000 t/a di bitume;

- il consumo di energia si calcola sulla base del



Il Life Cycle Inventory delle pavimentazioni
stradali

Il complesso processo di costruzione della strada può
essere suddiviso in varie parti, analizzandone poi
separatamente ogni porzione, purché ognuna di queste
sia relativamente indipendente dalle altre.
Prendiamo ad esempio in considerazione il manto
asfaltico, che è una delle componenti principali della
strada: come noto, esistono più strati di asfalto
sovrapposti, come mostrato in Fig. 4.

Fig. 4 - Sezione (non in scala) di strada-tipo; gli strati
più superficiali sono asfaltici

quale ad esempio la preparazione e posa dell'asfalto
stradale, il grado di approssimazione raggiunto può
forse essere sufficiente.
Fortunatamente, non tutti i prodotti presentano la
complessità produttiva del bitume, cosa che rende più
semplice e accurata la definizione e calcolo delle varie
voci che concorrono alla loro inventory analysis.

In effetti, anche il ciclo di vita del solo "prodotto pavi-
mentazione" è complesso e non sempre uguale; occor-
re anche distinguere tra costruzione iniziale di una
nuova strada e manutenzione successiva. Un modello

Tab. 1 - Eco-profilo della produzione del bitume, dall'estrazione del grezzo fino allo stoccaggio nei serbatoi della raffi-
neria (riferito a 1 kg di bitume)



Fig. 5 - Diagramma di flusso relativo al ciclo di vita di una pavimentazione asfaltica,
incluse costruzione iniziale e manutenzione



Tab. 2 - Risultati complessivi per la pavimentazione presa come esempio



Il procedimento è molto complesso, dato il gran
numero di parametri in gioco, ma una volta modelliz-
zato, può servire per analizzare vari casi.
Immaginiamo di considerare una strada avente le
seguenti caratteristiche:

- larghezza:

	

9 metri per carreggiata (18
in totale)

- lunghezza:

	

1 km
- intensità di traffico: 1000 veicoli/giorno (500 x 2)
- traffico pesante:

	

15
- durata:

	

40 anni

I risultati tipici che ne derivano sono riportati in Tab.
2, in cui si vede che il modello applicato, pur tipico
della situazione europea, andrebbe ritoccato per
l'Italia (no nucleare, no carbone). Relativamente al
bitume sono stati usati, per arrivare alla Tab. 2, i dati
dello studio citato nel paragrafo precedente.
La produzione del conglomerato asfaltico può anche
essere analizzata sotto forma di sub-processi diversi.
In pratica si può evidenziare che la produzione del
bitume e la combustione delfuel oil durante la prepa-
razione del conglomerato sono gli stadi più importan-
ti, sia dal punto di vista del consumo energetico che
delle emissioni nell'atmosfera.

adatto a descriverlo deve essere perciò sufficientemen-
te flessibile (Fig. 5).
Il modello riportato non include la produzione del
bitume in raffineria (vista nel paragrafo precedente);
non include neppure, ovviamente, la produzione delle
macchine per asfaltare.
È poi necessario definire un periodo di vita per il
manto stradale; in questo caso si può ipotizzare (ma
sempre in modo approssimato) un periodo medio di
40 anni.
Relativamente al valore residuo dopo 40 anni, esso
può essere ancora alto, a causa delle procedure di
manutenzione. Anzi, è probabile che lo spessore della
pavimentazione (e quindi il valore) sia aumentato
dopo tale periodo.
Quello che può essere deteriorato è il sottofondo, inci-
dendo così sul valore totale della strada. Va però detto
che un manto stradale in buone condizioni protegge e
contribuisce alla durabilità del sottofondo.
Nello studio devono poi essere definiti i vari parametri
coperti nell'inventory: tipo di energia, di materiali, di
emissioni e di residui, che vanno riferiti ad una tecno-
logia standard e a una specifica tipologia di impianti.
Ovviamente, è anche necessario definire il tipo di
strada esemplificativa presa in considerazione.
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