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1. PREMESSA 
 

Nell’ambito delle attrezzature delle infrastrutture di trasporto, la barriera antirumore è un prodotto che risponde 
in primo luogo ad una esigenza di tipo ambientale. Installata in margine all’infrastruttura è al momento l’unico 
sistema che offre una schermatura efficace dell’onda acustica per i ricettori più esposti. Soluzioni diverse 
possono essere prese in considerazione quando è richiesto un abbattimento di rumore inferiore e diffuso per 
più ricettori (asfalti speciali) o specifico per il singolo ricettore (interventi sugli infissi o sulla facciata della 
abitazioni). 
 
La barriera antirumore può essere realizzata con diverse soluzioni costruttive e tipologie di materiali (metallo, 
legno calcestruzzo, vetro e materie plastiche). Sia per la variabilità delle tipologie di prodotto utilizzabili per le 
barriere che per la possibilità di ricorrere a strategie di intervento alternative, il progetto di un intervento di 
bonifica acustica ha da sempre comportato una valutazione del rapporto costo/benefici considerando, oltre 
agli aspetti di ordine tecnico ed economico, tutte le implicazioni sociali di accettazione della barriera da parte 
delle comunità locali coinvolte.  
 
Non è invece una prassi consolidata la valutazione delle implicazioni ambientali per effettuare scelte sostenibili 
sia a livello di progetto che di strategia di intervento.  
Affrontare il tema sostenibilità per le barriere antirumore non si risolve con l’aggiunta di un qualche dispositivo 
(ad esempio un pannello per la produzione di energia fotovoltaica) o trattamento (impiego di film al biossido di 
titanio). Si tratta di esempi virtuosi che in qualche modo offrono una valenza ambientale; se considerati 
risolutivi rischiano però di essere fuorvianti rispetto all’obiettivo che la legislazione europea e nazionale ha 
prefissato per il settore delle costruzioni.   
 
Quello che si chiede a enti gestori, progettisti, produttori ed imprese è uno sforzo maggiore che comporti anche 
un ripensamento nell’impiego dei materiali e dei cicli produttivi, della gestione dei trasporti e del cantiere fino 
allo smaltimento a fine vita dei prodotti utilizzati. Questo approccio è particolarmente vero per le barriere 
antirumore che come altri prodotti ed attrezzature stradali e ferroviarie, hanno un ciclo di vita tale da 
comportarne più volte la sostituzione nell’ambito del ciclo di vita utile dell’opera in cui è inserita.  
 
In questo conteso il presente documento non si pone come obiettivo l’individuazione di tecnologie, sistemi e 
procedure “sostenibili” bensì quello di raccomandare procedure e criteri per la loro valutazione. In altri termini 
occorre disporre di un sistema di misura, inevitabilmente complesso considerata la grande variabilità di prodotti 
e sistemi utilizzati per le barriere antirumore, le diverse modalità di esecuzione dei cantieri, nonché i diversi 
sistemi di manutenzione, smontaggio e smaltimento dei prodotti. 
 
Una valutazione completa della sostenibilità per i prodotti che devono essere installati su infrastrutture di 
trasporto in esercizio, non può limitarsi ai carichi ambientali dei prodotti valutati con riferimento alle materie 
prime ed al consumo di risorse nella fase produttiva dovrà necessariamente tenere in conto l’impatto sul traffico 
nella fase di cantiere. Si tratta di una materia ancora allo studio delle commissioni normative al fine di 
individuare un approccio comune condiviso per questo tipo di valutazione. 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

L’esigenza di predisporre un documento sulla valutazione della sostenibilità ambientale delle barriere 
antirumore è stata posta dalle aziende associate a UNICMI nell’intento di perseguire gli obiettivi di 
miglioramento ambientale del sistema produttivo interno, sia in termini di materiali che di processo.  

Il presente documento si pone l’obiettivo di costituire uno strumento condiviso per l’analisi di sostenibilità 
ambientale (LCA = Life Cycle Assessment)1 delle barriere antirumore e pone la basi per la creazione di un 
data base del settore specifico utile ad aziende e progettisti per l’eco design dei propri prodotti.  

Con un’ottica di comunicazione della propria performance ambientale, in base al presente documento le 
aziende possono procedere con la certificazione EPD (Environmental Product Declaration)2 una Etichetta 
Ambientale (Ecolabel) di tipo III codificato a livello normativo riconosciuto a livello internazionale per il quale è 
richiesto lo svolgimento di una LCA. 

Il presente documento è utile anche alle stazioni appaltanti che, con l’applicazione del metodo dell’OEPV3 
“Offerta Economicamente Più Vantaggiosa” tra i criteri di assegnazione degli appalti deve dotarsi di strumenti 
per la misura della “sostenibilità ambientale” delle soluzioni proposte. 

 

3. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

Le barriere antirumore per infrastrutture di trasporto sono quasi interamente oggetto di acquisto da parte della 
pubblica amministrazione. In considerazione del peso che gli acquisti pubblici hanno sul PIL europeo il 
legislatore ha introdotto criteri di GPP4 “Green Public Procurement” nelle politiche di acquisto degli Enti Pubblici 
con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali e sociali dei processi produttivi "a monte" rispetto al modo 
tradizionale di gestione "a valle", creare una domanda diffusa di prodotti e servizi a basso impatto ambientale 
e permettere ad un Ente Pubblico di divenire un esempio di responsabilità ambientale e sociale. 

Linee Guida specifiche per le infrastrutture stradali sono state pubblicate dalla Commissione Europea5 che ha 
individuato questo settore tra quelli prioritari per l’implementazione della legislazione ambientale. Si segnala 
questo proposito il protocollo EnvisionTM http://sustainableinfrastructure.org/envision/.6 

La legislazione nazionale con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016)7 all’articolo 34, in 
recepimento dell’art.68 della Direttiva 2014/24/UE8, stabilisce infatti che le stazioni appaltanti, nel procedere 
all'acquisto di forniture, servizi e lavori, dovranno valutare non solo il prezzo all’acquisto ma anche i costi del 
loro ciclo di vita.  

Il Ministero dell’Ambiente, per decreto, ha individuato un set di criteri ambientali minimi (CAM9) per gli acquisti 
relativi a specifiche categorie merceologiche tra le quali “la costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare 
attenzione ai materiali da costruzione e la costruzione e manutenzione delle strade”. Si tratta di indicazioni 
generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e di considerazioni 
ambientali collegate alle diverse fasi delle procedure di gara volte a qualificare ambientalmente sia le forniture 
che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto. 

                                                           
1 ISO 14040:2006 Gestione Ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e struttura 
2 ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di tipo iii - Principi e procedure 
3 D.Lgs. 163/06 Codice dei Contratti Pubblici 
4 Legge 221/2015 (del 28 dicembre 2015) “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy   
   e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” 
5 Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
6 http://sustainableinfrastructure.org/envision/ 
7 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
8 Direttiva 2014/24/UE 
9 http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi 



________________________________________________________________________________________________  

 
        Valutazione della SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE delle Barriere Antirumore  5 

L’insieme dei criteri ambientali che vengono individuati dai CAM, danno un quadro di riferimento utile alle 
stazioni appaltanti nella definizione delle specifiche tecniche di un capitolato d’oneri senza però entrare nello 
specifico di ogni singolo prodotto.  

Il presente documento sulla valutazione della “sostenibilità della barriere antirumore” offre uno strumento 
specifico per la definizione e la misura dei criteri di carattere ambientale nella griglia di valutazione prevista 
per l’applicazione del sistema dell’OEPV che supera il sistema di aggiudicazione basato sul criterio del prezzo 
più basso e valorizza gli sforzi delle imprese per migliorare i processi produttivi, i prodotti nonché il proprio 
percorso di qualificazione.  

Allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, le stazioni appaltanti sono invitate ad assegnare alle 
caratteristiche ambientali introdotte come criterio di valutazione delle offerte, un punteggio in misura non 
inferiore al 15% del totale. 

 

4. NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

La normativa tecnica fornisce gli strumenti per la “misura” dei criteri ambientali resi cogenti dalla legislazione 
vigente. Si tratta di codificare procedure piuttosto complesse in considerazione della novità della materia, della 
eterogeneità degli indicatori e dell’ampiezza del campo di analisi. In questo scenario le aziende si trovano 
impegnate su due fronti distinti: 

 la certificazione volontaria del sistema produttivo secondo norme basate sulle gestione ambientale 
estesa alla fase del cantiere e certificate da organismi di valutazione della conformità; 

 la certificazione ambientale del prodotto in base a sistemi di etichettatura o valutazione basata su 
norme tecniche specifiche. 

 
Per la certificazione di processo si rimanda ai Sistemi di Gestione Ambientale implementati dalle aziende 
secondo la norma internazionale ISO 1400110 ed il Regolamento europeo EMAS11. 

Il presente documento non tratta la certificazione di processo ed è incentrato sulla certificazione del prodotto. 
Fornisce una guida per la definizione dell’ “etichetta” di sostenibilità ambientale con cui le aziende comunicano 
le strategie e l'impegno ad orientare la produzione nel rispetto dell'ambiente. 

Esistono tre diversi tipi di etichettature ambientali di prodotto, istituite dalle norme ISO serie 1402012: 

 Tipo I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di 
vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste 
rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024)13; 

 Tipo II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, 
importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di 
certificazione (tra le quali: “Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021)14; 

 Tipo III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono 
una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso 
un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e 
confrontabile. Tra di esse rientrano la EPD in italiano “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 
14025)15. 
 

Il presente documento fornisce gli indirizzi per la predisposizione dell’etichetta ambientale tipo III per il prodotto 
barriera antirumore. La EPD è uno strumento pensato per migliorare la comunicazione ambientale fra 
produttori, da un lato (business to business), e distributori e consumatori, dall'altro (business to consumers). 

                                                           
10 ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 
11 The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) - http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
12 ISO 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali 
13 ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale Tipo I - Principi e procedure 
14 ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale Tipo II 
15 ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali Tipo III - Principi e procedure 
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La EPD è fondata sull'utilizzo della metodologia LCA, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività 
delle informazioni fornite.  

Per i diversi settori merceologici ed in particolare per i prodotti da costruzione è possibile accedere alle banche 
dati EPD attraverso il sito web http://www.environdec.com/16 gestito dalla Commissione Europea. 
Schematizzando, la EPD: 

 utilizza la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) come metodologia per l'identificazione e la 
quantificazione degli impatti ambientali. L'applicazione della LCA deve essere in accordo con quanto 
previsto dalle norme della serie ISO 1404017, in modo da garantire l'oggettività delle informazioni 
contenute nella dichiarazione. 

 È  applicabile a tutti i prodotti o servizi, indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena 
produttiva; inoltre, viene effettuata una classificazione in gruppi ben definiti in modo da poter effettuare 
confronti tra prodotti o servizi funzionalmente equivalenti. 

 Viene verificata e convalidata da un organismo indipendente che garantisce la credibilità e 
veridicità delle informazioni contenute nello studio LCA e nella dichiarazione. 
 

L’assetto normativo fornito dalla serie ISO 14040 sulla LCA è ripreso dalla norma europea EN 15804:201218 
ed è da integrare nel sistema di norme tecniche a supporto della marcatura CE dei prodotti da costruzione, 
obbligatoria in Europa ai sensi del CPR (Construction Product Regulation 305/2011)19. 
Le barriere antirumore in qualità di «attrezzature stradali» rientrano tra i prodotti da costruzione. 
La marcatura CE consiste nella valutazione delle prestazioni che il prodotto «barriera» deve avere per 
soddisfare i requisiti essenziali dell’opera in cui il prodotto è incorporato: 
 

1. Resistenza meccanica e stabilità 
2. Sicurezza in caso di incendio 
3. Protezione della salute e dell’ambiente 
4. Sicurezza in esercizio 
5. Protezione contro il rumore 
6. Consumo energetico 
7. Utilizzo sostenibile delle risorse naturali 

 
Il 7° requisito rappresenta una novità introdotta dal CPR rispetto alla precedente Direttiva CPD. Di 
conseguenza l’assetto normativo non è completo e non consente al momento la valutazione della prestazione 
del prodotto con riferimento alla sostenibilità ambientale mentre per le altre prestazioni la valutazione e la 
successiva marcatura CE devono essere effettuati secondo la norma armonizzata EN 14388:200520.   
Per le barriere antirumore è allo studio della commissione normativa CEN TC 226 Road equipment WG6 Anti 
noise devices TG4 Sustainability21, una normativa specifica. 
Il presente protocollo di valutazione della sostenibilità delle barriere antirumore è basato sui documenti prodotti 
da questo gruppo di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 EPD® (Environmental Product Declaration) http://www.environdec.com/ 
17 ISO 14040:2006 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro 
18 EN 15804:2012 La sostenibilità dei lavori di costruzione, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le regole fondamentali  
    per la categoria di prodotto dei prodotti da costruzione. 
19 Construction Product Regulation EU 305/2011 
20 EN 14388:2005 Dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche 
21 CEN TC 226 Road equipment WG6 Anti noise devices TG4 Sustainability 

http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
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5. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 

La valutazione della sostenibilità ambientale per la barriera antirumore viene effettuata secondo lo schema 
delle Dichiarazione di Prestazione (DoP)22 previsto nel sistema di marcatura CE che per le barriere antirumore 
è inquadrato dalla norma armonizzata europea EN14388:200523.  
Il prodotto per il quale occorre valutare la sostenibilità ambientale è definito dalla stessa norma tecnica come 
il kit omogeneo24 caratterizzato da una struttura portante e da una unica tipologia di moduli acustici per 
realizzare: 
 

 barriere antirumore 
 rivestimenti di trincee o pareti di tunnel 
 sistemi di copertura 

 
Il produttore di un singolo componente (esempio un pannello) può effettuare una valutazione della sostenibilità 
del prodotto in uscita dal suo sistema produttivo. Il risultato della valutazione in questo caso può essere 
integrato nella valutazione complessiva della barriera attraverso un processo di cascading25. 
 
Per facilità di lettura nel seguito del presente documento si farà riferimento alla valutazione di sostenibilità 
effettuata per il kit omogeneo “barriera antirumore” e per il componente principale “pannello antirumore”. 
 
Le tipologie di barriere antirumore in uso corrente sono composte da più tipologie di pannelli (metallo, legno, 
calcestruzzo, materiale trasparente) e tipicamente da una struttura portante realizzata con montanti metallici. 
Sono anche in uso muri verdi realizzati con struttura portante in calcestruzzo o metallo e vere e proprie dune 
in terra ricoperte di vegetazione. 
L’analisi di sostenibilità consente una misura ed un confronto tra soluzioni diverse ed offre in questo caso un 
valido strumento di scelta in fase di progettazione. Nell’ambito della stessa tipologia è anche possibile 
individuare obiettivo che l’azienda può perseguire per il miglioramento della prestazione ambientale del 
prodotto. 
 
Dalla analisi di sostenibilità presentata in questo documento sono escluse le opere di fondazione. Tuttavia tra 
le informazioni a corredo dell’analisi effettuata è previsto che siano fornite informazioni relative alla tipologia 
di fondazione tipicamente in uso per la barriera antirumore considerata.  
 
6. UNITA’ DI VALUTAZIONE 

 
L’unità di valutazione è definito della norma tecnica EN 15804:2012 e rappresenta la grandezza unitaria di 
prodotto al quale viene riferito il calcolo di sostenibilità. Nel caso della barriera antirumore l’unità di valutazione 
è il metro lineare di barriera. 
 
Questa scelta è risultata da un confronto con altre unità di valutazione alternative: 

 il metro quadro di barriera 
 il modulo di barriera pari ad un interasse completo tra due montanti 

 

La scelta fatta è basata sulle motivazioni seguenti: 

 non tutte le barriere antirumore sono caratterizzate da una struttura portante con elementi puntuali 
che consentono l’individuazione in modo univoco dell’interasse. Si citano ad esempio i muri verdi 
sostenuti da struttura portante metallica o in calcestruzzo; 

 la scelta di basare la valutazione sul metro quadro di barriera non rende conto nel modo corretto 
dell’incidenza variabile del montante in funzione dell’altezza della barriera; 

                                                           
22 Dichiarazione di Prestazione (DoP) Regolamento Prodotti da Costruzione-CPR 305/2011 
23 EN 14388:2005 Dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche 
24 “kit” come definito nel Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione ex art 2 comma 2 
25 “cascading ITT” Guidance Paper M - http://ec.europa.eu/growth/tools- 
     databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.positionpapers_cpd 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
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 la scelta del metro lineare consente di utilizzare in modo corretto la valutazione di sostenibilità 
ambientale in una analisi costi benefici effettuata a livello di progettazione o di scelta strategica. In 
questo caso può essere effettuato un confronto tra soluzioni di barriere di altezze diverse al fine di 
individuare una soglia che rappresenti un compromesso ottimale tra esigenza di abbattimento acustico 
e necessità di un corretto inserimento ambientale della barriera.  

 
Nel caso in cui la valutazione di sostenibilità sia condotta su un componente (pannello antirumore) l’unità di 
valutazione è il singolo pannello. In questa caso l’unità alternativa è il metro quadrato di pannello. 
La scelta fatta presenta i seguenti vantaggi: 
 

 tiene in conto nel modo corretto dell’incidenza dei componenti del pannello non riconducibili all’unità 
di superficie. Ad esempio nel caso del pannello metallico sono elementi puntuali le testate laterali, le 
guarnizioni e la viteria di collegamento. Nel caso dei moduli trasparenti la cornice con le relative 
guarnizioni deve essere valutata con grandezza lineare; 

 le movimentazioni interne ed i trasporti non sono valutabili con l’unità di superficie ma dipendono 
piuttosto dalla geometria del pannello finito. Si citano ad esempio il sistema di appensione dei pannelli 
nel tunnel di verniciatura o il sistema di carico su pallet o in gabbie per l’ottimizzazione dei carichi. 

 
La valutazione fatta per singolo pannello richiede che i risultati della valutazione vengano espressi in forma 
tabellare per le diverse geometrie di pannelli che l’azienda produce. 
I risultati del calcolo espressi in questo modo sono direttamente utilizzabili nella valutazione della sostenibilità 
della barriera antirumore. 
  
 
7. CRITERI ED INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ 

 
L’analisi multicriteria è alla base del sistema di aggiudicazione delle gare d’appalto con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (OEPV). Essa prevede l’applicazione di metodologie di tipo matematico che 
consentono attraverso processi di pesatura, normalizzazione e confronto di dati di misurare proposte 
alternative ed effettuare la scelta ottimale. La sostenibilità ambientale rientra tra i criteri di valutazione ed è 
misurata con un set di indicatori dei quali una parte sono normati in quanto riconducibili agli effetti ambientali 
associati ai materiali e processi produttivi comuni a tutti i prodotti. Un’altra parte è invece specifica del prodotto 
barriera antirumore e sono oggetto di studio del gruppo di lavoro normativo europeo CEN TC226WG6TG4.  
 
In questo documento si prendono come riferimento le categorie di impatto (o criteri) ed i relativi indicatori come 
individuati dal gruppo di lavoro. Segue l’elenco dei criteri primari. 

 Consumo del suolo 
 Scarti nei processi 
 Qualità dell’aria e cambiamento climatico  
 Consumo e qualità dell’acqua 
 Consumo di energia 
 Impatto sull’ecosistema  

Nel seguito del documento ciascun criterio di valutazione viene analizzato nel dettaglio. Alcuni di essi sono 
disaggregati in criteri secondari. Per ciascuno di essi viene individuato un indicatore al quale è associata l’unità 
di misura. 

La valutazione della sostenibilità deve essere estesa a tutto il ciclo di vita. Alcuni criteri riguardano tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto; altri richiedono una valutazione circoscritta a fasi specifiche. Nella tabella 
seguente viene indicata la rilevanza del criterio in funzione delle singole fasi del ciclo di vita. 

Si osserva inoltre che la tabella è formulata per il prodotto “barriera antirumore” come definito al paragrafo 5 
di questo documento. Quando la valutazione di sostenibilità è circoscritta al componente (esempio pannello 
antirumore) dalla valutazione sono esclusi gli indicatori specifici della barriera. Inoltre per il pannello la 
valutazione è circoscritta alla fase di produzione ed è corredata da informazioni aggiuntive e relative alle fasi 
successive al fine di agevolare per queste fasi la valutazione di sostenibilità della barriera. 
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Criteri   /                                              
fase vita prodotto 

Produzione in 
stabilimento 

trasporto in 
cantiere 

montaggio in 
opera 

esercizio  smaltimento 

Occupazione del suolo   barriera   
(fondazioni) 

barriera   

Scarti nei processi barriera -pannello barriera barriera barriera barriera 

Qualità dell’aria e 
cambiamento climatico 

barriera -pannello barriera con  
informazioni sul 
pannello 

barriera con 
informazioni sul 
pannello 

barriera con 
informazioni sul 
pannello 

barriera con 
informazioni sul 
pannello 

Consumo e qualità 
dell’acqua 

barriera - pannello  barriera barriera barriera 

Consumo di energia barriera -pannello barriera barriera barriera barriera 

Impatto sull’ecosistema barriera - pannello   barriera con 
informazioni sul 
pannello 

 

 
 
 
 
7.1 OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

 
Il consumo di suolo, sebbene ad oggi non ne esista una definizione univoca, può essere definito come quel 
processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici naturali od agricole mediante 
la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale 
preesistente sia molto difficile, se non impossibile, a causa della natura del stravolgimento della matrice terra.  
L’uso del suolo (Land Use) è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e la copertura del suolo e 
costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 
2007/2/CE26 lo definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla 
destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio: residenziale, industriale, 
commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). 
Nel caso specifico della barriera antirumore l’uso o “occupazione del suolo” assume un significato particolare 
in quanto si tratta di un prodotto da installare in margine ad una infrastruttura dove gli spazi sono limitati e gli 
espropri sono costosi o in molti casi non realizzabili. 
Per la valutazione di questo indicatore meritano un approfondimento le problematiche di seguito elencate: 
 

 la barriera antirumore di tipo artificiale comporta in genere un basso uso del suolo in quanto la 
presenza di una struttura portante consente una resistenza strutturale adeguata anche per costruzioni 
snelle come le barriere. Sono però oggetto di valutazione come soluzione alternativa i muri verdi con 
struttura portante in acciaio o calcestruzzo o le dune in terra. L’occupazione del suolo che queste 
soluzioni comportano è sensibilmente diverso rispetto alle barriere artificiali. 

 L’uso del suolo non è limitato al prodotto barriera antirumore ma comprende anche le opere di 
fondazione che non rientrano direttamente nell’analisi di sostenibilità come impostata in questo 
documento. Tuttavia alcune tipologie di barriera possono comportare una riduzione degli spazi 
necessari per le opere di fondazione. La valutazione di sostenibilità della barriera deve pertanto 
comprendere informazioni aggiuntive sul tipo di fondazione richiesto in modo da consentire la 
valutazione globale della sostenibilità dell’opera. 

 Nel caso di barriere installate su opere d’arte l’uso del suolo acquista un significato diverso in quanto 
è da relazionare alla struttura dell’impalcato, alla sua adeguatezza a ricevere i carichi delle barriere.  
Una metodologia di riduzione dell’impatto associato al criterio è uso del suolo è in questo caso 
rappresentato dalle barriere integrate di sicurezza e antirumore che consentono di integrare in unico 
prodotto le due funzioni di sicurezza e protezione ambientale. 
 

Il criterio “uso del suolo” può essere misurato con l’indicatore rappresentato dalla fascia di suolo riservata alla 
barriera antirumore 
 

                                                           
26 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antropogenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_agricola_utilizzata
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Indicatore  

[unità di misura]                                                                            

larghezza della fascia al suolo per la barriera antirumore 

 [m2 /m] 

informazioni sulle fondazioni e 

sulle caratteristiche strutturali 

degli impalcati 

 

 

7.2 PRODUZIONE DI SCARTI  
 

Per il prodotto barriera antirumore tutte fasi del ciclo di vita possono comportare scarto di materiale. A questo 
scopo è importante la fase progettuale che deve tenere in conto le caratteristiche del processo produttivo e 
del materiale al fine di minimizzare gli scarti nelle diverse fasi. A questo scopo è importante che la 
documentazione che i produttori preparano a corredo del prodotto contenga informazioni essenziali al 
progettista per minimizzare questa categoria di impatto. 
Si citano ad esempio: 
 

 i montanti delle barriere sono in genere ottenuti da barre di profilati metallici di lunghezze standard; è 
opportuno che i montanti della barriera vengano dimensionati anche in base a questo vincolo. 

 I pannelli antirumore di tipo metallico e le lastre trasparenti sono prodotti modulari legati a processi 
produttivi di difficile adattamento; occorre tenere in conto questi vincoli geometrici nella progettazione 
della barriera. 

 Alcuni materiali consentono il recupero totale del prodotto di scarto. Spesso però il processo di 
recupero comporta ulteriori lavorazioni che necessitano di valutazione in fase di calcolo dell’LCA. 

 
Come unità di misura per il criterio “produzione di scarti” si sceglie la quantità in massa di materiale di sfrido 
rispetto al totale.  
Come secondo indicatore occorre valutare la percentuale in massa di reimpiego degli scarti prodotti nelle varie 
fasi del ciclo di vita. 
Come unità di misura si utilizza la percentuale in massa. 
 
 

Indicatore  
 
[unità di misura]                                                                            

quantità media di sfridi in 
produzione [% in massa] 

quantità di sfrido recuperato 
in produzione   
[% in massa] 

 

7.3 EFFETTI SULL’AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

Il tema di valenza generale nelle analisi di sostenibilità ambientale è l’effetto delle immissioni nell’ambiente dei 
residui connessi all’uso delle materie prime ed ai relativi processi produttivi. 
Si tratta di una analisi che interessa in misura diversa tutta la vita del prodotto ed è strutturata su una serie di 
indicatori con relative unità di misura definiti dalla normativa tecnica. 
In questo paragrafo viene utilizzata la terminologia inglese perché ormai di uso corrente e di comprensione 
più immediata. 
Di seguito sono elencati i singoli indicatori con le relative unità di misura. 
 
L'effetto serra, o riscaldamento globale (GWP100 = Global Warming Potential), è causato da una serie di 
gas che hanno la proprietà di bloccare il passaggio delle radiazioni infrarosse per la loro elevata capacità 
assorbente. Questo si traduce in una alterazione dell'equilibrio termico della terra con la possibilità di 
ripercussioni sulle condizioni climatiche generali.  
L’effetto serra è anche indicato come impronta di CO2 (Carbon footprint) ed è misurato in [kgCO2 eq]. Si tratta 
di un indicatore basato sulle proprietà radianti di un mix bilanciato di gas ad effetto serra (Green House Gas, 
GHG), che esprime il potenziale radiativo per unità di massa rispetto a quello della CO2 di un mix 
rappresentativo di GHG presenti nell’atmosfera attuale su un definito orizzonte temporale.  
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Il riferimento normativo per il calcolo di questo indicatore è la ISO/TS 14067.27 Per la definizione specifica 
dell’indicatore si rimanda alla normativa EN 15804:2012. 
 
La fascia dell’ozono presente nella stratosfera terrestre offre una protezione a radiazioni che hanno effetti 
biologici significativi sul regno animale e vegetale. La progressiva distruzione di questa fascia protettiva è stato 
riconosciuto come imputabile all’effetto catalitico attivato dagli alogeni, principalmente cloro e bromo. 
L’indicatore che tiene in conto questo effetto ambientale è definito come ODP (Ozone Layer Depletion)28 ed è 
misurato in clorofluorocarburi [kgCFC11eq] come definito dalla norma EN 15804:2012. 
 
 
L'inquinamento fotochimico è un particolare tipo di inquinamento dovuto alle immissioni in atmosfera di 
ossidi di azoto e composti organici volatili che a causa di reazione fotochimiche nell’atmosfera comportano la 
formazione di inquinanti secondari noti con il nome collettivo di “smog fotochimico” perché sono generati da 
reazioni chimiche catalizzate dalla luce. 
L’indicatore che tiene in conto questo effetto ambientale è definito come Photochemical Oxidation29 ed è 
misurato in [kgC2H4 eq] come definito dalla norma EN 15804:2012. 
Per potenziale acido si intende l’abbassamento del pH nell'atmosfera o in acqua che può avere conseguenze 
biologiche avverse sul mondo animale, vegetale e procurare danni alle opere dell’uomo. Le sorgenti antropiche 
che contribuiscono maggiormente all'acidificazione sono la combustione finalizzata alla produzione di energia 
elettrica o di calore e il trasporto. Il contributo aumenta all'aumentare del contenuto in zolfo dei combustibili. 
L'acidificazione è un impatto a carattere regionale. Una sostanza viene vista come un contributo 
all'acidificazione se è in grado di aumentare la concentrazione di ioni idrogeno nell'ambiente. 
L’indicatore che tiene in conto questo effetto ambientale è definito come AP (Acidification Potential)30 ed è 
misurato in [kgSO2 eq] come definito dalla norma EN 15804:2012. 
 
 
Per eutrofizzazione si intende l’arricchimento in nutrienti di un ecosistema e si verifica quando nell'ambiente 
vengono introdotte sostanze che contengono azoto e potassio in forma biologicamente disponibile. In sistemi 
acquatici una crescita abnorme della comunità algale ha come conseguenza un impoverimento in ossigeno. 
Le emissioni di sostanze nutrienti di origine antropica derivano soprattutto dall'uso di fertilizzanti nell'attività 
agricola ma gli ossidi di azoto prodotti dalla combustione sono ugualmente significativi. L’eutrofizzazione è un 
impatto con effetti su scala locale o regionale. 
L’indicatore che tiene in conto questo effetto ambientale è definito come NP (Nutrification Potential)31 ed è 
misurato in [kg(PO4)3-eq] come definito dalla norma EN 15804:2012. 

In tabella sono riassunti gli indicatori e le unità di misura. 
 
 

Indicatore  
 
[unità di misura]                                                                            

GWP100  
 
[kg CO2eq] 

consumo di ozono 
 
[kgCFC11eq] 

inquinamento fotochimico 
 
[kgC2H4 eq] 

potenziale acido  
 
[kg SO2eq] 

eutrofizzazione  
 
[kg(PO4)3-eq] 

 

  

 

 

                                                           
27 ISO/TS 14067:2013 I gas serra - Carbon footprint di prodotti - Requisiti e linee guida per la quantificazione e la 
comunicazione 
28 EN 15804:2012 La sostenibilità dei lavori di costruzione, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le regole fondamentali 
per la categoria di prodotto dei prodotti da costruzione 
29 EN 15804:2012 La sostenibilità dei lavori di costruzione, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le regole fondamentali 
per la categoria di prodotto dei prodotti da costruzione 
30 EN 15804:2012 La sostenibilità dei lavori di costruzione, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le regole fondamentali 
per la categoria di prodotto dei prodotti da costruzione 
31 EN 15804:2012 La sostenibilità dei lavori di costruzione, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le regole fondamentali 
per la categoria di prodotto dei prodotti da costruzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
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7.4 CONSUMO E QUALITÀ DELL’ACQUA 
 

L’attenzione al tema dell’impronta idrica è successiva a quella riposta alle immissioni in aria ed al cambiamento 
climatico. L’interesse è stato sollevato dagli effetti evidenti che la scarsità dell’acqua dimostra da anni in 
particolari regioni del mondo. L’assetto normativo è di quindi meno articolato. 
La norma ISO 14046:201432 consente di misurare l’impatto che un prodotto con i suoi componenti e processi 
associati, ha sulla risorsa idrica (water footprint) e consente di definire i punti di miglioramento e le azioni 
necessarie. La norma propone una valutazione estesa a tutto il ciclo ed a tutte le problematiche (prelievo di 
acqua, inquinamento, tossicità, acidificazione). 
Con riferimento alle barriere antirumore si osserva come l’impronta idrica sia sensibilmente diversificata in 
funzione del tipo di prodotto e della fase del ciclo di vita. 
 
Per quanto riguarda l’effetto ambientale sulle risorse idriche si considerano due indicatori. 
 
Il primo criterio è relativo al consumo di acqua nella fase di produzione ed alle successive fasi del ciclo di vita. 
L’unità di misura è [m3]. 
Un secondo criterio da considerare è la quantità di agenti inquinanti rilasciati nell’acqua di falda. L’unità di 
misura è [kg 1,4-DBeq/m2].  
 

 
Indicatore  
 
[unità di misura]                                                                            

consumo di acqua 
 
[m3] 

dispersione di agenti inquinanti nell’acqua di falda         
 
[kg 1,4-DBeq] 

 
 
 

7.5 CONSUMO DI ENERGIA 
 
Per energia primaria si intende l’energia incorporata nelle risorse naturali prima di essere sottoposte a 
qualunque trasformazione ad opera dell’uomo. Esempi di risorse di energia primaria sono il carbone, il petrolio, 
la luce solare il ventola vegetazione i salti d’acqua, l’uranio. Come regola generale si può affermare che il 90% 
dell’energia primaria disponibile è derivata dalla combustione di carburanti fossili a loro volta responsabili della 
quasi totalità delle emissioni di CO2. 
E’ perciò evidente come ci sia un legame imprescindibile tra l’uso di energia primaria ed emissione di carbonio 
e cambiamento climatico. 
 
L’energia incorporata nel prodotto è invece l’energia necessaria per l’estrazione, la lavorazione la produzione 
ed i trasporti. Facendo riferimento ai materiali di uso corrente per le barriere antirumore si osserva che una 
lamiera di l’alluminio abbia un’energia incorporata pari a 200 GJoule/ton, una lamiera di acciaio ha invece un 
‘energia incorporata di 34 GJoule/ton. Per quanto concerne il legno, se in forma di pannelli ha un’energia 
incorporata di 13 GJoule/ton quando si ottiene per processo di chippatura il valore sale a 36 GJoule/ton. 
L’evidente relazione tra energia primaria, energia incorporate ed altri impatti ha condotto alla scelta non 
considerare questi parametri nel presente protocollo di valutazione per evitare la duplicazione del conteggio 
degli impatti. 
 
I consumi di energia sono tenuti in conto nella valutazione del processo produttivo specifico analizzato. Il 
produttore dichiara i consumi annui di energia, tipicamente kWh elettrici e nm3 di gas naturale ed attribuisce i 
consumi all’unità di prodotto considerato in base ai piani produttivi interni. 
Il fattore di conversione che assegna ad ogni kWh di elettricità o ad ogni metro cubo di gas naturale la 
produzione di kg di CO2 equivalente è tratto da banche dati ufficiali relative al mix energetico nazionale del 
Paese in cui la produzione viene effettuata. 
 
 
 
 
 

                                                           
32 ISO 14046:2014 Gestione ambientale – Risorsa Idrica - Principi, requisiti e linee guida 
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7.6 IMPATTO SULL’ECOSISTEMA 
 

Le barriere antirumore hanno un impatto sull’ecosistema dal moneto che costituiscono un ostacolo ai 
movimenti della fauna impedendo in qualche caso l’accesso a risorse vitali. 
In casi specifici possono comportare ombreggiamenti e ed effetti sul microclima con conseguenze dannose 
anche per la vegetazione. 
Si tratta di un tema ambientale posto all’esame della normativa internazionale. Nell’ambito di questo 
documento si restringe l’analisi all’impatto sull’avifauna evidenziato dai frequenti impatti di volatili nelle lastre 
trasparenti. 
Come indicatore di sostenibilità in questo caso si assume la presenza o meno di soluzioni finalizzate a mitigare 
questo impatto. 
 

 

8. CONFINE DELL’ANALISI DI SOSTENIBILITA’ NELLA VITA DEL PRODOTTO 
 

L’analisi della sostenibilità del prodotto “barriera antirumore” può essere articolata su tutte le fasi della vita del 
prodotto o essere limitata ad una parte. Si fa riferimento qui di seguito alle fasi della vita del prodotto come 
definite per l’analisi LCA nella norma tecnica EN 15804:2012. La terminologia utilizzata ed i moduli in base ai 
quali sono aggregate le fasi della vita del prodotto sono riprese dalla norma stessa. 
 
Modulo A – Produzione 
 
A1 estrazione e lavorazione delle materie prime comprese quelle risultanti da eventuale riciclo 
A2 trasporto delle materie prima al sito produttivo 
A3 lavorazione al sito produttivo 
A4 trasporto al cantiere 
A5 montaggio in cantiere 
 
Modulo B – Prodotto installato in opera 
 
B1 vita di servizio del prodotto in opera 
B2 manutenzione del prodotto in opera 
B3 interventi di ripristino del prodotto in caso di danneggiamento 
B4 sostituzione del prodotto in opera 
B5 rinnovamento a riadattamento del prodotto in opera 
 
Modulo C – Smaltimento a fine vita 
 
C1 smontaggio / demolizione 
C2 trasporto a discarica 
C3 trattamento dei rifiuti per riutilizzo, rispristino o riciclo 
C4 messa a discarica 
 
Modulo D – Informazioni collaterali  
D1 informazioni sul potenziale riutilizzo 
 
I moduli sopraelencati hanno una validità di tipo generale e sono applicabili per tutte le categorie di prodotti da 
costruzione. 
 
La valutazione della sostenibilità per il prodotto “barriera antirumore” può essere esteso a tutti i moduli elencati 
conducendo un’analisi del tipo LCA completo e definito come “dalla culla alla tomba”.  
Considerando la futura integrazione di questa valutazione nello schema di DoP previsto dalla marcatura CE 
la prestazione “sostenibilità” deve essere valutata in relazione a tutta la vita del prodotto secondo il principio 
già affermato con la valutazione della “durabilità” delle prestazioni iniziali dichiarate. 
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La valutazione della sostenibilità per il componente “pannello antirumore” è ristretta al modulo relativo alla 
produzione conducendo una analisi di LCA parziale e definito come “dalla culla al cancello”. Al produttore sono 
richieste informazioni aggiuntive relative ai moduli successivi al fine di agevolare la valutazione della 
sostenibilità’ della barriera antirumore in cui il pannello può essere inserito. In particolare per il pannello 
antirumore al produttore è richiesto di fornire informazioni aggiuntive relative a: 
 

 modalità di carico per il trasporto in cantiere 
 modalità’ di montaggio/smontaggio in cantiere 
 procedure di manutenzione se previste 
 informazioni su smaltimento e riciclo eventuale dei componenti 

 
 
 
9. FONTI DELLE INFORMAZIONI 

 
La valutazione della sostenibilità sul prodotto barriera antirumore o su un suo componente (pannello) 
comprende il reperimento di un ampio set di informazioni relative a tutte le fasi del ciclo di vita. Le sorgenti di 
informazioni sono di due tipologie: 
 

 informazioni desunte da banche dati (LCI – Life Cycle Inventory) 
 informazioni fornite dal produttore e validate in fase di certificazione 

 
Le banche dati relative a diverse categorie di prodotti sono essenziali per rendere praticabile il calcolo degli 
indicatori di sostenibilità con l’estensione dell’analisi a ritroso fino alle materie prime. Nel caso di un pannello 
metallico, far ricorso ai dati disponibili nelle banche dati consente di ricostruire il calcolo degli impatti fino a 
comprendere la produzione dei semilavorati presso il produttore primario (coils di metallo).  
In alternativa sarebbe necessario indagare i processi a monte per tutti i materiali costituenti il pannello. 
Questa scelta comporterebbe anche l’individuazione di un fornitore primario specifico vincolando il risultato 
del calcolo e della successiva dichiarazione ad una specifica catena di fornitori. 
 
Il ricorso alla banca dati consente quindi anche di effettuare una valutazione attendibile degli impatti 
considerando un mix di produttori primari come per esempio succede presso aziende produttrici di pannelli 
che si avvalgono di più produttori di materie prime. 
 
Esistono svariati esempi di data base da selezionare in conformità alle norme tecniche ISO 14040:200633 ed 
ISO 14044:200634. Con il presente documento, in conformità alla norma EN 15804:2012 si raccomanda di 
effettuare la valutazione ricorrendo alla fonte di informazioni contenuta nel data base ECOInvent35 o European 
Reference Life Cycle Database (ELCD)36 reso disponibile dalla Commissione Europea in collaborazione con 
il Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability, l’istituto che fornisce il supporto tecnico 
alla Commissione per le politiche relative allo sviluppo sostenibile. 
Entrambi i data base sono implementati nel software SIMAPro37. 
 
Il produttore della barriera antirumore o del componente pannello è tenuto a fornire: 

 le informazioni relative al prodotto (distinta materiali e disegni costruttivi) 
 il flusso delle attività di fabbricazione con le lavorazioni e relativi consumi energetici 
 il periodo (anni) a cui l’intera analisi LCA (compresi i consumi dichiarati) fanno riferimento. 

 

 

 

Per estendere l’analisi all’intero ciclo di vita il produttore deve inoltre fornire:  

                                                           
33 ISO 14040:2006 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro 
34 ISO 14044:2006 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida 
35 http://www.ecoinvent.org/ 
36 http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/index.xhtml 
37 https://simapro.com/ 
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 le modalità di carico per il trasporto in cantiere 
 le modalità di montaggio in cantiere  
 il manuale di manutenzione del prodotto 
 le modalità di smontaggio e smaltimento comprensive dei codici CER38 dei singoli materiali da smaltire 

 

 

10. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
 

La valutazione della sostenibilità ambientale secondo lo schema EPD presuppone la validazione di Ente Terzo 
accreditato per le singole norme tecniche di calcolo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.codici-cer.it/ 
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AZIENDE PARTNER 
 
 
 

 
 

BOSCO Italia S.p.A. 
Via Umbria, 16 Z.I. Pescarito – 10099 S. Mauro T.se (TO) 

Tel. +39 0011 2236838– Fax +39 011 2236863 
www.boscoitalia.it – noise@boscoitalia.it 

 
 

 
 

CIR Ambiente S.p.A. 
Via Molino Rosso, 3/a – 40026 Imola (BO) 

Tel. +39 0542 621411 – Fax +39 0542 621428 
www.cirambiente.it – cirambiente@cirambiente.it 

 
 

 
 

EVONIK INDUSTRIES AG  
Rellinghauser Straße 1-11 – 45128 Essen 
Tel. +49 201 17701 – Fax +49 201 1773475 

www.evonik.com 
 

 

 

 
 

FIP Industriale S.p.A.  
Via Scapacchiò, 41 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Tel. +39 049 8225511 – Fax +39 049 638567 
www.fipindustriale.it – info@fip-group.it  

 
 
 
 
 

http://www.boscoitalia.it/
mailto:noise@boscoitalia.it
http://www.cirambiente.it/
mailto:cirambiente@cirambiente.it
http://www.evonik.com/
http://www.fipindustriale.it/
mailto:info@fip-group.it
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INSOSYSTEM Srl 
Via Santeramo, 27 – 70022 Altamura (BA) 

Tel./Fax +39 080 2471362  
www.insosystem.it – info@insosystem.it  

  
 
 

 
 

NALEA SRL 
Via Mandolossa, 57 – 25030 Roncadelle (BS) 
Tel. +39 030 313686 – Fax +39 030 5109135  

www.nalea.it – info@nalea.it  
 

 
 

 
 

 
SAFITAL SRL  

Via Ex Internati, 11/A – 37026 Balconi di Pescantina (VR) 
Tel. +39 045 6704260 – Fax +39 045 6704264 

www.safital.it – safital@safital.it  
 

 

 
 

SITAV Costruzioni Generali Srl 
Via Pianezza, 202 – 10151 Torino (TO) 

Tel. +39 011 4532114 – Fax +39 011 4556850  
www.sitav.com – acustica@sitav.com 
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TECNOACUSTICA Srl 
Via Samuel Morse, 30 (z.i. La Selva) – 47122 Forlì (FC) 

Tel. +39 0543 782347 - Fax +39 0543 782401  
www.tecnoacustica.it – tecnoacustica@tecnoacustica.it  

 
 

 
 

WOOD SOLUTIONS SRL 
Via Tripoli, 86 – 47900 Rimini (RN) 

Tel. +39 0541 924136 – Fax +39 0541 923725 
www.wood-solutions.com – info@wood-solutions.com  

 

 

http://www.tecnoacustica.it/
mailto:tecnoacustica@tecnoacustica.it
http://www.wood-solutions.com/
mailto:fiorani@wood-solutions.com


www.unicmi.it

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti
Via Chieti, 8 - 20154 Milano - Telefono 02.3192061 - Fax 02.31920632 - unicmi@unicmi.it


