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dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale	
uno,	nessuno,	centomila	
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progeE	sostenibili	

edifici	sostenibili	

prodoE	sostenibili	

materiali	sostenibili	



dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale	
il	problema	del	greenwashing		
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dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale	
i	qua8ro	pilastri	della	sostenibilità	
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edifici sostenibili 

Sostenibilità.  
 
Tutto parla di 
sostenibilità. 
  
Forse perché ogni 
cultura si concentra in 
modo particolare sui 
temi che non riesce più 
a mettere fuoco con 
chiarezza e che gli 
sfuggono,  
evocando 
ossessivamente le 
parole che a quei temi 
danno il nome.  



dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale	
i	temi		della	sostenibilità	
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edifici sostenibili 

energia	
aria	

cambiamen6	clima6ci	
rifiu6	solidi	

uso	del	suolo	
ambiente	costruito	

	

arte		
	crea0vità	

storia	
heritage	

ci9adinanza	a;va	
diversità	

educazione		
salute	e	benessere	
cibo	e	nutrizione	
povertà	e	senzate9o	
ci9adinanza	a;va	
comfort	sicurezza	e	inclusione	

sviluppo	economico	
sviluppo	del	lavoro	
infrastru9ure	
sviluppo	agricoltura	
sviluppo	industria	
sviluppo	turismo	



dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale	
il	“decoupling”	tra	crescita,	consumo	delle	risorse	e	impaE		
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edifici sostenibili 

Le	dimensioni	della	ecoefficienza	descri8e	
dal	World	Business	Council	for	Sustainable	
Development	
	
	
	
	

1. 	Ridurre	l’intensità	delle	materie	u0lizzate	

2. 	Ridurre	l’intensità	dell’energia	u0lizzata	

3. 	Ridurre	la	dispersione	di	sostanze	tossiche	

4. 	Favorire	la	riciclabilità	dei	materiali	

5. 	Massimizzare	l’uso	di	risorse	rinnovabili	

6. 	Aumentare	la	durata	del	prodo9o	

7. 	Aumentare	l’intensità	dei	servizi	
	



dalla	sostenibilità	all’efficienza	ambientale 
efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
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edifici sostenibili 

percorso	volontario	
	
ONG	no-profit	
	
BRE	
U.S.	Green	Building	Council	
Green	Building	Challange	
iiSBE	Sustainable	Built	Environment	
CSTB	
Itaca	
	

percorso	norma6vo	
	
poli6che	ambientali	europee	
	
Integrated	Product	Policy	
Green	Public	Procurement	
Sustainable	Produc0on	and	Consump0on	
	
Interna0onal	Standard	Organisa0on	(ISO)	
Comitato	Europeo	di	Normazione	(CEN)	
Ente	Nazionale	Italiano	di	Unificazione	(UNI)	
	

strumen6	mul6criterio	a	punteggio	
	
BREEAM	
LEED	
GBTool		
SBTool	
HQE	
Protocollo	Itaca	

indicatori	ambientali	sinte6ci	LCA	
	
[consumo	di	energia	primaria]	
[emissione	di	rifiu0]	
[gas	serra]	
[acidificazione]	
[eutrofizzazione]	
[formazione	di	ossidan0	fotochimici]	
	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio	
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Sostenibilità	del	sito	
§  riu0lizzo	di	aree	dismesse	
§  vicinanza	a	servizi	locali	
§  accesso	ai	traspor0	pubblici	
§  misure	per	favorire	il	trasporto	alterna0vo	
§  controllo	delle	acque	meteoriche	
§  riduzione	isole	di	calore	

Energia	
§  incremento	prestazioni	termiche	involucro	
§  riduzione	dei	consumi	energe0ci		
§  produzione	da	fon0	rinnovabili	
§  Monitoraggio	

Acqua	
§  riduzione	del	consumo	di	acqua	potabile	
§  recupero	acqua	piovana	
§  contenimento	rifiu0	liquidi	

Materiali		
§  Riuso	edifici	esisten0	
§  Materiali	da	fon0	rinnovabili	
§  Materiali	con	contenuto	di	riciclato	
§  Materiali	locali	
§  Legno	cer0ficato	

Rifiu6	
§  ges0one	dei	rifiu0	solidi	da	can0ere	
§  ges0one	dei	rifiu0	nella	fase	d’uso	

Emissioni	
§  contenimento	emissioni	in	aria	

Qualità	ambiente	interno	
§  comfort	visivo	
§  comfort	acus0co	
§  comfort	termico	
§  qualità	dell’aria	interna	

risparmio	energe6co	

risparmio	di	risorse	

riduzione	inquinamento	

riduzione	rifiu6	

tutela	della	salute	

tutela	del	comfort	
FR
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio	
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BREEAM	
Building	Research	Establishment	Environmental	Assessment	Method	-	1990	
[Inghilterra	-	BRE]	
	
	
LEED	
Leadership	in	Energy	&	Environmental	Design	-	Green	Ra0ng	System	-	1993	
[Sta0	Uni0	-	US	Green	Building	Council]	

	
	
HQE	
Haute	Qualité	Environnementale	-	1990	
[Francia	-	CSTB]	
	
	
DGNB	
Deutsche	Gesellschad	für	Nachhal0ges	Bauen	-	2008	
[Germania	-	German	Sustainable	Building	Council]	
	
	
Gbtool/SBtool		
Green	Building	tool	/	Sustainable	Building	tool	-	1998	
[internazionale	-	Sustainable	Building	Council	–	Iisbe	Interna0onal	Ini0a0ve	for	a	
Sustainable	Built	Environment]	
	

	 	Protocollo	Itaca	[Italia]	SBTool	VERDE	[Spagna]	SBTool	PT/MARS	[Portogallo]	
	SBTool	CZ	[Repubblica	Ceca]	Total	Quality	[Austria]	CASBEE	[Giappone]	
	Green	Star	[Australia] 	 	 	 	   

 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	l’approccio	metodologico	
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criteri	/	requisi6	
espressione	di	un’esigenza	
[es.	contenimento	dei	consumi	energe0ci	–	isolamento	termico]	

	
indicatore	di	prestazione	
come	misurare	“quan0ta0vamente”	il	soddisfacimento	del	requisito	
[es.	trasmi9anza	termica]	
	
metodo	di	calcolo	per	la	verifica	
quale	procedura	ado9are	per	misurare	la	prestazione	effe;va	
[es.	norme	UNI	EN	ISO]	
	
benchmark	
valore	soglia	(prassi	corrente)	
[es.	valore	definito	nelle	norma0ve	cogen0]	
	
pun6	premio	
in	base	a	soglie	di	miglioramento	rispe9o	al	benchmark	
[es.	valori	defini0	tramite	le	best	prac*ce]	
	
pesatura	
a9ribuzione	dell’importanza	di	ciascun	criterio	tramite	somma	pesata	dei	pun0	
o9enu0	
[es.	è	più	importante	risparmiare	energia	che	risparmiare	acqua]	
 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	LEED	la	mappa	dei	criteri	
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:	LEED		



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	LEED	la	mappa	dei	criteri		
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	LEEDV	i	requisi6	ambientali	sui	materiali	
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area	di	valutazione	“Materiali	e	Risorse”	nel	protocollo	LEED	
	
MR	P	1	raccolta	e	stoccaggio	dei	materiali	riciclabili	(prerequisito)	
	
MR	C	1.	riu6lizzo	dell’edificio	esistente	

per	ridurre	gli	impa;	di	demolizione	e	costruzione	di	un	nuovo	edificio;	
MR	C	2.	ges6one	dei	rifiu6	da	costruzione	

per	ridurre	i	rifiu0	da	can0ere	e	riciclare	gli	sfridi;	
MR	C	3.	riu6lizzo	dei	materiali	

per	riu0lizzare	i	componen0	dell’edificio	esistente	così	da	ridurre	rifiu0	e	
consumi	

MR	C	4.	contenuto	di	riciclato	
per	ridurre	i	rifiu0	ed	evitare	nuovi	consumi	di	materia	prima	ed	energia	di	
produzione	

MR	C	5.	uso	di	materiali	locali	
per	ridurre	gli	impa;	di	trasporto	e	favorire	l’economia	locale	

MR	C	6.	materiali	rinnovabili	rapidamente	
per	promuovere	materiali	di	origine	vegetale	con	ciclo	di	riproduzione	<	a	
10	anni;	

MR	C	7.	uso	di	legno	cer6ficato	
per	evitare	uso	di	legni	pregia0	e	importa0	(cer0ficato	Forestry	
Stewardship	Council)	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	distribuzione	dei	punteggi	LEED	
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24%	

9%	

32%	

13%	

14%	
5%	 3%	

Titolo	del	grafico	

SOSTENIBILITA'	DEL	SITO	(max	26	pt)	

GESTIONE	DELLE	ACQUE	(max	10	pt)	

ENERGIA	ED	ATMOSFERA	(max	35	pt)	

MATERIALI	E	RISORSE	(max	14	pt)	

QUALITA'	AMBIENTALE	INTERNA	(max	15	pt)	

INNOVAZIONE	E	PROGETTAZIONE	(max	6	pt)				

PRIORITA'	REGIONALE	(max	4	pt)	

Distribuzione	punteggi		



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	LEED	i	requisi6	ambientali	sui	materiali	
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MR	credito	3.	Riu6lizzo	dei	materiali	(protocollo	LEED)	
	
	
Usare	materiali	recupera0,	restaura0	o	riu0lizza0	in	modo	che	la	
loro	somma	cos0tuisca	almeno	il	5%	o	il	10%,	basato	sul	costo,	del	
valore	totale	dei	materiali	del	proge9o.		
	
La	soglia	percentuale	minima	di	materiale	riu0lizzato	per	il	
raggiungimento	di	ciascun	punto	è	:	
	5%	1	punto,	10%	2	pun0.	
	
Componen0	meccaniche,	ele9riche,	idrauliche	e	speciali	ar0coli	
quali	ascensori	e	impian0	sono	esclusi	da	questo	calcolo.	Si	
considerino	solo	i	materiali	permanentemente	installa0	nel	
proge9o.		
Si	considerino	materiali	di	recupero	travi	e	pali,	pavimen0,	
rives0men0,	porte	e	cornici,	mobili	e	arredi,	ma9oni,	e	ogge;	
decora0vi.	

T3Arc,	Studio	5,	Cuernavaca,	Mexico,	2011		



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
strumen6	mul6criterio	a	punteggio:	LEED	i	requisi6	ambientali	sui	materiali	
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MR	credito	4.	Contenuto	di	riciclato	(protocollo	LEED)	
	
	
U0lizzare	materiali	con	un	contenuto	di	riciclato	tale	che	la	somma	del	
contenuto	di	riciclato	post-consumo	e	della	metà	del	contenuto	pre-
consumo	cos0tuisca	almeno	il	10%	o	il	20%	basato	sul	costo	del	valore	
totale	dei	materiali	u0lizza0	nel	proge9o.		
	
La	 percentuale	 di	 soglia	 minima	 di	 contenuto	 di	 riciclato	 per	 il	
raggiungimento	di	ciascun	punto	è	 la	seguente:	10%	1	punto,	20%	2	
pun0.	
	
La	 percentuale	 del	 contenuto	 di	 riciclato	 nei	 materiali	 assembla0,	
deve	 essere	 determinata	 in	 base	 al	 peso.	 La	 frazione	 di	 riciclato	
contenuta	 nell’assemblato	 va	 quindi	 mol0plicata	 per	 il	 costo	
dell’assemblato	 in	 modo	 da	 determinare	 il	 valore	 del	 contenuto	 di	
riciclato.	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
il	peso	dei	credi6	materiali	e	risorse	nel	protocollo	LEED	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
le	norme:	TC	59/SC17	“Sustainability	in	building	and	civili	engineering	works”	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

ISO	1272	:	guidelines	on	the	applica0on		of	the	general	principles	in	ISO	15392	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
le	norme:	TC	350	CEN	“Sustainability	of	construc6on	works”	obieEvi	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
le norme: TC 350 CEN “Sustainability of construction works” risultati	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
la	prospeEva	life	cycle	nel	se8ore	delle	costruzioni		
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ESTRAZIONE 
MATERIE PRIME

PRODUZIONE
MATERIALI

PRODUZIONE 
SECONDARIA

CANTIERE

USO +

RIUSO

RIUSO

RISTRUTTURAZIONE

+

+

+

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

RESTAURO

SMANTELLAMENTO

SMISTAMENTO 
MATERIALI

COMBUSTIONE

DISCARICA

MATERIALI DA 
COSTRUZIONE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

EDIFICIO

FINE VITA 
UTILE

USO 
MATERIALE 
RICICLABILE

USO  MATERIALE 
RICICLABILE
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment	di	un	edificio	secondo	la	ISO	21930	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment:	il	metodo	
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Nel	1993	è	stata	codificata	una	procedura	comune		
dal	SETAC	(Society	for	Environmental	Toxicology		
and	Chemistry)	
	
Le	norme	ISO	14000	cos0tuiscono	il		
riferimento	per	unificare	i	metodi	per	effe9uare	
la	valutazione	del	ciclo	di	vita	del	prodo9o.	
	
Le	qua9ro	fasi	della	LCA	sono:	
	
1.	Definizione	degli	obieEvi	e	dello	scopo		
(ISO	14041	-	Goal	and	Scope	Defini0on	and	Life	Cycle	Inventory	Analysis)	
2.	Inventario		
(ISO	14041	-	Goal	and	Scope	Defini0on	and	Life	Cycle	Inventory	Analysis)	
3.Cara8erizzazione	e		Valutazione	degli	impaE	ambientali		
(ISO	14042	-	Life	Cycle	Impact	Assessment)	
4.	Interpretazione	dei	risulta6,	valutazione	e	proposta	di	miglioramen6		
(ISO	14043	-	Life	Cycle	Interpreta0on).	
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life	cycle	assessment:	definizione	dell’unità	funzionale	
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Il	primo	passo	è	la	definizione	dell’unità	funzionale,	cioè	il	prodo8o,	il	servizio	o	la	
funzione	su	cui	impostare	l’analisi	e	il	confronto	con	le	possibili	alterna0ve		
		
unità	funzionale:	quan0tà	di	prodo9o	necessario	a	garan0re	la	prestazione	
(kg	di	prodo9o,	t	di	rifiuto	tra9ato,	kWh	di	energia	fornita…..)	

	
ESEMPIO	
	
prestazione: 		
garan0re	una	resistenza	termica	di	1	m2K/W		
per	un	elemento	di	chiusura	esterno	di	1	m2	

unità	funzionale:	

Materiale  conducibilità  spessore     densità        flusso per U.F. 

lana di roccia  0,035 W/mK          35 mm        60 kg/m3               2,100 kg 

lana di vetro   0,036 W/mK    36 mm       20 kg/m3               0,720 kg 

cellulosa         0,040 W/mK          40 mm        32 kg/m3           1,280 kg 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment:	definizione	dei	confini	di	sistema	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment:	inventario	
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STABILIMENTO  
PRODUTTIVO 

 
 

MATERIE PRIME 

ENERGIA 

ACQUA 

RIFIUTI 

EMISSIONI IN ARIA 

EMISSIONI IN ACQUA 

per ciascun processo lungo il ciclo di vita 
raccolta dei dati quantitativi degli input e output  

PRODOTTO 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment:	cara8erizzazione	e	valutazione	
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La	valutazione	è	un	processo	tecnico-quan6ta6vo		
per	valutare	gli	effeE	degli	impaE	ambientali		
delle	sostanze	iden6ficate	nell’inventario.		

INVENTARIO CLASSIFICAZIONE CARATTERIZZAZIONE VALUTAZIONE

CO2

GWP
CH4

CFC
ODP

N2O

CH3Br
AP

NH3

SO3

NP
NH4

RiscaldamentoD
globale

AssottigliamentoD
delloDstratoDdiDozono

Acidificazione

Eutrofizzazione

IndividuazioneDdiD
unDunicoD

parametroDcheD
definisceDilD

comportamentoD
ambientaleDdiDunD
sistemaDprodottoD



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	la	complessità	della	valutazione	
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efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	la	complessità	della	valutazione	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	la	complessità	della	valutazione	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

calcestruzzo	
	
acciaio	“cold	formed”		
	
tondini	di	acciaio	
	
vetro	
	
vetro	temprato	
	
telai	di	alluminio	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	la	complessità	della	valutazione	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

EPS	
	
OSB	
	
lana	di	vetro	
	
guaina	bituminosa	
	
fibrocemengto	
	
policarbonato	
	
poliuretano	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	la	complessità	della	valutazione	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	energia	per	la	costruzione	ed	energia	per	l’uso	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	di	un	edificio:	energia	per	la	costruzione	ed	energia	per	l’uso	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Confronto tra il fabbisogno di energia primaria in fase d’uso e l’energia 
incorporata (costruzione e fine vita) di un edificio realizzato prima 
dell’applicazione della direttiva sul contenimento dei consumi energetici 
in edilizia e un edificio ad elevate prestazioni energetiche. Il confronto è 
in kWh/m2 per anno, considerando una durata di 30 anni 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei	prodoE	edilizi:	la	cer6ficazione	EPD	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

La	dichiarazione	ambientale	di	prodo9o,	è	definita,	dalla	norma	ISO	14025,	come	
un	documento	contenente	la	quan0ficazione	delle	prestazioni	ambientali	di	un	
prodo9o	mediante	opportune	categorie	di	parametri	calcola0	con	la	metodologia	
dell’analisi	del	ciclo	di	vita	(Life	Cycle	Assessment,	LCA)	e	quindi	seguendo	gli	
standard	della	serie	ISO	14040.	Le	dichiarazioni	EPD	non	escludono	tu9avia	
ulteriori	informazioni	ambientali.	
	
Gli	indicatori	di	riferimento	per	una	EPD	
	
_	Consumo	di	energia	da	fon6	non	rinnovabili	
_Consumo	di	energia	da	fon6	rinnovabili	
	
_	Consumo	di	risorse	non	rinnovabili	
_	Consumo	di	acqua	
	
_	Cambiamento	clima6co	(gas	serra)	
_	Riduzione	dello	strato	di	ozono	atmosferico	
_	Acidificazione	della	terra	e	delle	acque	
_	Eutrofizzazione	
_	Formazione	di	ozono	troposferico	(ossidan6	fotochimici)	
	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei	prodoE	edilizi:	la	cer6ficazione	EPD	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei prodotti edilizi: la certificazione EPD	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

EPD		Speedeck	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei prodotti edilizi: la certificazione EPD	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

EPD		Speedeck	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei	prodoE	in	acciaio:	EPD	profila6	forno	ele8rico	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

 

Summary
Environmental

Product 
Declaration

 

Institute Construction and Environment 
www.bau-umwelt.com

 
 

Program holder

CELSA Barcelona 
Carrer de la Ferralla, 2, 
Pol. Ind. San Vicente 
08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Spain 

 

Declaration holder

EPD-CEL-2011112-1-E Declaration number

Structural section steel 

This declaration is an environmental product declaration according to ISO 14025 and describes the 
specific environmental impacts of the mentioned construction materials. It is supposed to support the 
sustainable development of environmental and health friendly construction. All relevant environmental 
data is contained in this validated declaration. 

The declaration is based on the PCR document „Construction steel 12-2010“. 
(PCR_Baustaehle_12_2010) 

Declared 
Building Products

This validated declaration entitles the usage of the label of the Institute for Construction and Environ-
ment. This exclusively applies to the mentioned products, three years from the date of issue. The 
declaration holder is liable for the basic information and verifications. 

Validity

The declaration is complete and contains in detailed form: 

- Product definition and information about building physics 
- Information about material characteristics and the material’s origin 
- Description of the product’s manufacturing 
- Indication of product processing 
- Information about the in-use conditions, extraordinary impacts and end-of use phase 
- Life cycle assessment results 
- Testing results and evidences 

 

Content of the
declaration

 

16th Mai 2011 Date of Issue

 
 
 

 
 

 

Signatures

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer  
(Präsident des Institut Bauen und Umwelt) 

This declaration, and the rules on which it is based, have been verified by the independent Advisory 
Board (SVA) according to ISO 14025. 

Verification of
 the Declaration

 
 
 

Signatures

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Vorsitzender des SVA)  Dr. Frank Werner (Prüfer vom SVA bestellt) 

 

 

Environmental Product Declaration 
A c c o r d i n g  t o  I S O  1 4 0 2 5  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Declaration number 
EPD-CEL-2011112-1-E 

 
Institute Construction and Environment 
www.bau-umwelt.com 
 

Structural Section Steel

CELSA Barcelona



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare l’efficienza dei prodotti in acciaio: EPD profilati Spagna	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

produzione	da	forno	ele8rico	100%	ro8ame	
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Summary
Environmental

Product 
Declaration

 
This EPD applies to 1 kg of structural section steel.  Product description

Structural products are used in the majority of buildings and civil works, mainly in structural steel con-
structions or in combination with reinforced concrete. . 

Examples: 
- Bridges (railway bridge, road bridge, pedestrian bridge, etc.) 
- Multi-storey buildings (offices, residential, shops, car parks, high rise, etc.) 
- Single storey buildings (industrial and storage halls, etc.) 
- Other structures (warehouses, industrial and commercial buildings) 

In addition to the construction sector there are an endless number of applications in very diverse sec-
tors, such as transport, agriculture, automotive, livestock farming, electricity pylons and cranes. 

Applications

The LCA is performed according to ISO 14040 ff. corresponding to the requirements of the guidelines 
concerning Type III declarations of the Institute for Construction and Environment. Specific industrial 
data as well as data from the data base „GaBi 4” is used as data basis. The LCA comprises raw material 
and energy consumption, raw material transports and the actual production phase of structural steel as 
well as its recycling at the end of the life cycle whilst considering the recycling potential. The LCA applies 
to structural sections for several structural applications. 

Scope of the LCA

Structural Steel 

Parameter Unit per kg Production End-of-Life* Total 

Primary energy, non-renewable [MJ] 12,05 0,11 12,17 

Primary energy, renewable [MJ] 1,05 -0,15 0,90 

Global Warming Potential 
(GWP 100 years)  [kg CO2-eqv.] 0,67 0,10 0,76 

Ozone Depletion Potential (ODP) [kg R11-eqv.] 7,47E-08 -1,26E-08 6,21E-08 

Acidification Potential (AP) [kg SO2-eqv.] 4,06E-03 5,11E-05 4,11E-03 

Eutrophication Potential (EP) [kg PO4
3--eqv.] 2,33E-04 -6,74E-06 2,26E-04 

Photochemical Ozone Creation 
Potential (POCP) [kg C2H4-eqv.] 2,87E-04 5,77E-05 3,45E-04 

 

Results of the LCA

* In this EPD 88% recycling, 11% reuse and 1% loss are assumed. 

 
Issued by: PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen  
In cooperation with CELSA Barcelona 

 

No testings and evidences required Testing and
evidences

  



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare l’efficienza dei prodotti in acciaio: EPD profilati mix	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Environmental Product Declaration 
A c c o r d i n g  t o  I S O  1 4 0 2 5  

 

 
 
 

 

 
 
Declaration number 
EPD-BFS-2010111-E 

 
 
 

Institut Bauen und Umwelt e.V. 
www.bau-umwelt.com 

 
Structural Steel: Sections and 

Plates 
 
 

                       bauforumstahl 
 

 

 

Summary 
 

Environmental 
Product-Declaration 

 

Institut Bauen und Umwelt e.V. 
Institute Construction and Environment 
www.bau-umwelt.com 

 

Program holder 

bauforumstahl 

Sohnstraße 65 
D-40237 Düsseldorf 

 

Declaration holder 

EPD-BFS-20100111-E Declaration number 

Structural steel: Sections and Plates 

This declaration is an environmental product declaration according to ISO 14025 and describes the 
specific environmental impacts of the mentioned construction materials. It is supposed to support the 
sustainable development of environmental and health friendly construction. All relevant environ-
mental data is contained in this validated declaration. 

The declaration is based on the PCR document „Construction steel“, 09-2010. 

Declared  
Building Products 

This validated declaration entitles the usage of the label of the Institute for Construction and Environ-
ment. This exclusively applies to the mentioned products, three years from the date of issue. The 
declaration holder is liable for the basic information and verifications. 

Validity 

The declaration is complete and contains in detailed form: 

- Product definition and information about building physics 
- Information about material characteristics and the material’s origin 
- Description of the product’s manufacturing 
- Indication of product processing 
- Information about the in-use conditions, extraordinary impacts and end-of use phase 
- Life cycle assessment results  

Content of the declaration 

 

6th October 2010 Date of Issue 

 

 
 

 

Signatures 

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (President of the 
Institute Construction and Environment) 

This declaration, and the rules on which it is based, have been verified by the independent Advisory 
Board (SVA) according to ISO 14025. Verification of the Declaration 

  

Signatures 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (chairman of the SVA)  Dr. Frank Werner (tester appointed by the SVA) 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare l’efficienza dei prodotti in acciaio: EPD profilati Germania	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

per	la	produzione	da	ciclo	integrale	almeno	65%	da	minerale	e	fino	
35%	da	ro8ame	
per	la	produzione	da	forno	ele8rico	100%	ro8ame	
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Summary 
 

Environmental 
Product-Declaration 

 
This EPD applies to 1 kg of structural steel (section and plate). It covers steel products rolled out to 
structural sections, merchant bars and heavy plates, intended for bolting, welding or connecting.  

Product description 

Structural steels are intended for bolted, welded or otherwise connected constructions of buildings, 
bridges and other structures, or in composite steel and concrete structures. 

Examples: 

- single storey buildings (industrial and storage halls, etc.) 

- multistorey buildings (offices, residential, shops, car parks, high rise, etc.) 

- bridges (railway bridge, road bridge, pedestrian bridge, etc.) 

- other structures (power plants, stadiums, convention centers, airports, stations, etc.) 
 

Applications 

The LCA is performed according to ISO 14040 ff. corresponding to the requirements of the guidelines 
concerning Type III declarations of the Institute for Construction and Environment. Specific industrial 
data as well as data from the data base „GaBi 4” is used as data basis. The LCA comprises raw material 
and energy consumption, raw material transports and the actual production phase of structural steel as 
well as its recycling at the end of the life cycle whilst considering the recycling potential. The LCA applies 
to structural sections, merchant bars and heavy plates for several structural applications. 

Scope of the LCA 

 

Structural steel: Sections and Plates 

Parameter  Unit per kg Production End-of-Life* Total 

Primary energy, non-
renewable [MJ] 19.48 -7.70 11.78 

Primary energy, renewable [MJ] 0.65 -0.08 0.57 

Global Warming Potential 
(GWP 100 years)  [kg CO2-eqv.] 1.68 -0.88 0.80 

Ozone Depletion Potential 
(ODP) [kg R11-eqv.] 3.19E-08 1.04E-08 4.23E-08 

Acidification Potential (AP) [kg SO2-eqv.] 3.47E-03 -1.68E-03 1.79E-03 

Eutrophication Potential (EP) [kg PO4
3--eqv.] 2.89E-04 -1.31E-04 1.58E-04 

Photochemical Ozone Crea-
tion Potential (POCP) [kg C2H4-eqv.] 7.55E-04 -4.57E-04 2.98E-04 

 

Results of the LCA 
 

* In this EPD 100% recovery, 11% reuse and 1% loss are assumed. 

 
Issued by: PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen  
In cooperation with bauforumstahl 

 

 

No testings and verifications required  Evidence and verifications 

  



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
misurare	l’efficienza	dei	prodoE	in	acciaio:	provenienza	dei	da6	e	banche	da6	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Geoff	Hammond	e	Craig	Jones,	Sustainable	Energy	Research	Team	(SERT)		
Department	of	Mechanical	Engineering	University	of	Bath,	Inventory	of	
Carbon	&	Energy	(ICE)	version	2.0,	2011	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
scenari	di	fine	vita:	un	confronto	tra	materiali	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
efficienza	ambientale	della	zincatura:	input	emissioni	e	flussi	di	riciclo	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

EPD	European	General	Galvanizers	Associa0on	elaborata	a9raverso	la	raccolta	dei	da0	in	
46	impian0	di	zincatura	0pici	in	Europa	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
efficienza	ambientale	della	zincatura:	consumo	di	risorse	e	indicatori	di	impa8o	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

EPD	European	General	Galvanizers	Associa0on	elaborata	a9raverso	la	raccolta	dei	da0	in	
46	impian0	di	zincatura	0pici	in	Europa	

I	risulta0	esprimono	i	carichi	per	
“anno	di	protezione”	secondo	
quanto	previsto	dalla	PCR	Corrosion	
protec*on	for	fabricated	steel	
products	PCR	2006:1.	
I	risulta*	sono	sono	riferi0	a	una	
protezione	o9enuta	mediante	
zincatura	di	80	micron	di	un	pia9o	
piano	di	acciaio	di	dimensioni	1m	x	
1m	x	5mm	e	peso	30	kg,	esposto	in	
ambiente	e	di	categoria	C3	(UNI	EN	
ISO	14713)	e	quindi	con	durata	
minima	senza	manutenzione		di	59	
anni.	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
efficienza	ambientale	della	zincatura:	la	ques6one	delle	durate	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Cook	M.,	Vares	S.,	Young	S.;	“Life	cycle	assessment,	Paint	and	hot	dip	
galvanising	compared”;	Hot	dip	Galvanising	4/4;	2004		
	

	

•	60-year	service	life	
•	Galvanized	coa0ng	corrosion	rate	of	0.5	to	1.0	microns	per	year		
•	778	kg	galvanized	steel;	39	m2	painted	steel	
•	Paint	–	zinc-rich	epoxy	primer	(40	microns),	epoxy	intermediate	(160	microns),	polyurethane	topcoat	(40	microns)		
•	Maintenance	pain0ng	year	15,	30,	and	45	(ISO	12944)	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
life	cycle	assessment	di	un	edificio	secondo	la	norma	ISO	21930	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
u6lizzo	degli	indicatori	LCA	nel	sistemi	mul6creterio	a	punteggio:	il	DGNB	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

The Evaluation Matrix (NOA10) 



efficienza	ambientale	nel	se8ore	delle	costruzioni	
u6lizzo	degli	indicatori	LCA	nel	sistemi	mul6creterio	a	punteggio:	il	LEED	v4	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	



archite8ura,	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	riu6lizzare	materiali	provenien6	da	riciclo	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Renzo	Piano,	California	Academy	of	Sciences,	San	Francisco,	2008	



archite8ura,	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	la	reversibilità	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Von	Gerkan,	Marg	und	Partner,	The	Christ	Pavillion	Expo	2000	-	Monastero	di	Volkenroda	2001	



archite8ura	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	riu6lizzare	elemen6	provenien6	da	altri	edifici	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Stantec	Architects	e	Halsall	Associates	Limited,	University	of	Toronto	Scarborough	Campus	
(UTSC)	Student		Centre,	2004	



archite8ura	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	riu6lizzare	elemen6	provenien6	da	altri	se8ori	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

2012	architecten,	Villa	Welpeloo,	Roombeek	(NL),	2009	



archite8ura,	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	la	leggerezza	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Richard	Buckminster	Fuller,	stru8ure	geode6che,	1954	



archite8ura,	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
proge8are	per	la	durata	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

Gustave	Eiffel,	Torre	per	l’Esposizione	universale	del	1889,	Parigi.		
Costruzione	e	riverniciatura	in	occasione	del	50	anniversario	della	costruzione	



archite8ura,	acciaio	ed	efficienza	ambientale	
quale	futuro?	

Andrea	Campioli	-	Dipar0mento	ABC	

ARUP,	valutazioni	LCA	per	orientare	le	scelte	di	proge8o	nel	rifacimento	della	facciata	del	
Guy’s	Hospital	

_implementazione	delle	banche	da6	
	
_costruzione	di	benchmark	di	riferimento		
	
_informazione	ambientale	e	BIM	
	
_”screening”	e	“simplified”	LCA	per	il	proge8o	


