
1. Premessa

Il Life Cycle Assessment riguarda la sostenibilità ambien-
tale di diversi tipi di materiali e di pavimentazioni. LCA cer-
ca di misurare l’impatto ambientale di tutti gli stadi del ci-
clo di vita di un prodotto o materiale, dalla nascita alla fi-
ne della sua vita (from cradle to grave).
Il dibattito sul LCA è oggi incentrato su due aspetti: 
® il primo riguarda la gestione ambientale, enfatizzata

a tutti i livelli amministrativi; varie agenzie stanno svi-
luppando sistemi per valutare diverse scelte di pavi-
mentazioni e di manutenzione;

® il secondo dipende dal fatto che non esistono sistemi di
misura ufficiali, cosi che alcuni gruppi industriali stanno
facendo azioni di lobbying per definire degli standards,
a favore dei loro interessi.
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2. Basi del LCA

La maggior parte dei sistemi LCA prendono soprattutto in
considerazione la tracciabilità del carbonio contenuto nei
prodotti o nei materiali, nel senso di valutare la qualità dei
gas serra prodotti direttamente o indirettamente durante
la produzione di un dato materiale.
Per le pavimentazioni asfaltiche, per esempio, la valuta-
zione LCA prende in considerazione le emissioni di carbo-
nio (CO2) durante la produzione del legante (bitume), du-
rante lo scavo e la frantumazione degli inerti, durante la
produzione e stesa del conglomerato bituminoso, duran-
te il trasporto ecc..
Più dettagliate informazioni sono riportate nell’articolo
“Ecoprofilo dell’asfalto” pubblicato a pag. 23 della Rasse-
gna del bitume n. 58/08.
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Riassunto

La rivista Asphalt Pavement (Vol. 16, n. 6, nov-dic 2011) riporta un interessante articolo
sui diversi modi usati (spesso in modo interessato e fazioso) per fare le valutazioni di Li-
fe Cycle Assessment - LCA. In particolare viene confutato il punto di vista dei produttori
di conglomerato cementizio. 
La presente nota rielabora e sintetizza i principali contenuti dell’articolo, scritto da H. Marks
di Napa (National Asphalt Paving Association, USA).

Summary

The American Journal Asphalt Pavement has published an interesting article on the differ-
ent approaches used by Companies and lobbying groups during the Life Cycle Assessment
evaluations. Especially, concrete paving interests have suggested measuring systems that are
not acceptable. The present report is based on the above mentioned article written by Dr. H.
Marks (Napa Director of Environmental and Regulatory Affaires).
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3. Sistemi di valutazione

Sebbene esistano regole e linee guida internazionali (ISO)
per condurre l’LCA, queste sono così generali che è possi-
bile una grande discrezionalità dell’analista per la deter-
minazione dei limiti di queste analisi.
Oltre a ciò, va detto che uno studio LCA non è limitato all’a-
nalisi delle emissioni di gas serra. Esso può prendere in esame
altri tipi di emissioni dannose e diversi impatti ambientali.
Anche nella valutazione della tracciabilità del carbonio,
possono esistere diversi criteri di valutazione.
I vari sistemi Green metrics in uso negli Stati uniti hanno
in comune le tre “R”: 
® ridurre; 
® riusare;
® riciclare. 
Spesso questi termini sono “pesati” nell’ordine sopra elen-
cato, così da ridurre la richiesta di materie prime.
Nel campo dell’asfalto, l’uso del fresato (RAP) nel conglo-
merato è un esempio sia di “ridurre” che di “riusare”.
Gli asfalti tiepidi sono esempi della riduzione di energia
nella produzione dell’asfalto.
L’industria americana del calcestruzzo è uno dei gruppi di
lobbying che cercano di cambiare le regole accettate per
gli studi LCA, così da permettere un confronto con l’asfalto.
Il calcestruzzo cementizio, infatti, è svantaggiato nei confronti
dell’asfalto in quanto il suo potenziale di “ridurre, riusare, e
riciclare” è molto inferiore. La produzione del cemento port-
land, inoltre, emette grandi quantità di emissioni di CO2.

4. Fattori di confronto

Un’indagine dell’Università di Auburn ha analizzato oltre
20 studi fatti in tutto il mondo, sull’influenza della rugosi-
tà delle pavimentazioni sul consumo di carburante, con-
cludendo che le pavimentazioni più “lisce” riducono il con-
sumo dall’1,8% fino al 4,5%.
I punti di vista interessati dei cementieri hanno affermato che
le pavimentazioni fanno consumare meno rispetto a quelle in
conglomerato bituminoso. Decine di studi, seri e controllati,
non confermano tuttavia queste ipotesi. Ad influenzare i con-
sumi sono infatti la tessitura e altri indici legati alle caratteri-
stiche delle pavimentazioni, non necessariamente il fatto che
una strada sia più o meno “liscia”. Gli interessi di chi produce
cemento spingono anche a penalizzare le pavimentazioni in
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asfalto sulla base del contenuto energetico
delle stesse e del loro potenziale ad emette-
re CO2, se “bruciate”; ciò è un assurdo in
quanto l’asfalto della strada non è lì per es-
sere combusto. Anche il Dipartimento USA
dell’energia classifica il carbonio dell’asfalto
come “sequestrato” e quindi non destinato
ad essere rilasciato sotto forma di CO2. La
produzione del cemento, per contro, è la
maggior fonte di CO2, in quanto questo gas
serra proviene non solo dai combustibili ric-
chi di carbonio usati nei cementifici (coper-
toni, olii pesanti, ecc.) ma anche dalla de-
composizione della roccia carbonatica, ma-
teria prima usata per la produzione del ce-
mento stesso. 
L’asfalto resta e diventa sempre più un pro-
dotto “verde”; in tal senso si è adoperata
l’industria negli ultimi decenni. L’impiego di
materie prime fresche è stato ridotto al mi-
nimo tramite il riciclo e il riutilizzo dell’a-
sfalto, che riesce a mantenere integre le pro-
prie caratteristiche. Negli Stati Uniti l’asfalto
è il prodotto più riusato e riciclato. Le recenti
tecniche a tiepido o a freddo riducono ul-
teriormente la domanda di energia nella co-
struzione delle pavimentazioni stradali. Al-
cuni dati sono esplicitati nei due diagrammi
di Figg. 1- 2. [C.G.]

Fig. 1  Emissioni di gas serra nel ciclo di vita delle pavimentazioni in asfalto (tradizio-
nale e a tiepido) e in cemento. La grande differenza è evidente

Fig. 2 Studio del National Institute of Standards and Technology (BEES Program,
USA) che mostra il Carbon Foot Print (emissioni di CO2, in pratica) dalle
pavimentazioni in calcestruzzo, anche col 20% di ceneri volanti, e di
conglomerato bituminoso tradizionale
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