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DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DEL PRODOTTO
L’AZIENDA

L'Anas è il gestore della rete stradale ed
autostradale italiana di interesse
nazionale. È una società per azioni il cui
socio unico è il Ministero dell'Economia
ed è sottoposta al controllo ed alla
vigilanza tecnica ed operativa del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Le funzioni di Anas relativamente alla rete
stradale ed autostradale in gestione diretta sono:

• 19 Compartimenti di Viabilità regionali: Ancona,
Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano,
Napoli, Palermo (Direzione Regionale), Perugia,
Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia;
• 1 Ufficio per l’ Autostrada Salerno – Reggio
Calabria;
• 16 Uffici distaccati, oltre l'Ufficio Anas di Trento;
• Centro Sperimentale Stradale di Cesano.

• gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade ed autostrade;
• adeguamento e progressivo miglioramento della
rete delle strade e delle autostrade e della relativa
segnaletica;
• costruzione di nuove strade ed autostrade, anche a
pedaggio, sia direttamente che mediante
concessione a terzi;
• servizi di informazione agli utenti, a partire dagli
apparati segnaletici;
• attuazione delle leggi e dei regolamenti
concernenti la tutela del patrimonio delle strade ed
autostrade e tutela del traffico e della segnaletica;
• adozione dei provvedimenti necessari per la
sicurezza del traffico sulle strade e sulle
autostrade;
• realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e
circolazione.

Le strutture compartimentali consentono all'Anas sia
il controllo puntuale della situazione delle strade in
ambito regionale, sia la realizzazione di fatto di un
federalismo stradale che da una parte evidenzia le
necessità del territorio, con proposte di
pianificazione degli interventi fatta in stretta
collaborazione e condivisione tra Compartimenti ed
Enti locali, dall'altra inquadra le attività in un quadro
d'insieme della politica dei trasporti grazie al
coordinamento della Condirezione Generale Tecnica,
che raccoglie e rende compatibili ed integrate le
proposte in ambito stradale.
attraverso
la
Direzione
Centrale
L’Anas,
Progettazione, gestisce il ciclo completo delle attività
di progettazione e di controllo per le nuove opere
stradali di importo superiore ai 15 milioni di euro. Gli
interventi stradali vengono seguiti, a partire dallo
studio di fattibilità, attraverso i vari livelli progettuali
(Preliminare, Definitivo, Esecutivo) sino alla fase di
appalto per la realizzazione delle opere. L’attività di
controllo comprende anche la fase di verifica delle
progettazioni redatte dagli aggiudicatari di Appalti
Integrati o di Contraenti Generali. Tutte le attività
sono svolte nell’ambito di un sistema di gestione per
la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.

La rete di strade ed autostrade di interesse nazionale
in gestione diretta è costituita da 25.015,711
chilometri, compresi svincoli e complanari, di cui
937,748 chilometri di autostrade.
Per quanto riguarda le attività di gestione del
territorio Anas ha una presenza garantita e
coordinata da un'articolata struttura di unità
periferiche che sono:
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L’INFRASTRUTTURA
DATI TECNICI

Fig. 1‐ Sezione struttura delle pile Nuovo Ponte sul fiume Po

medesima architettura e struttura di quelle delle
campate in alveo.

L'attraversamento del fiume Po da parte della Strada
Statale n.9 "Via Emilia" alla progressiva km 262+387
è stato realizzato tra il 1946 e il 1948 sulle rovine del
vecchio ponte bombardato nel 1944. Il 30 aprile 2009
si è verificato il crollo della campata numero 8 del
ponte compresa tra la spalla lato Milano e la prima
pila dell'impalcato metallico, posta in ambito
golenale. All'atto dell'evento il fiume risultava in
piena e la zona golenale invasa dalle acque. In
seguito a tale evento ANAS ha operato la
ricostruzione del Nuovo ponte sul fiume Po, riaperto
al transito il 18/11/2010. Il ponte si estende per
814m all'interno della golena ed è costituito da una
travata reticolare metallica (Fig.2) con impalcato in
piastra ortotropa. La travata metallica poggia sulle
esistenti pile in muratura numero P1‐P7 e su nuove
pile in calcestruzzo armato ricostruite di fattura
uguale alle pile esistenti comprese tra la pila numero
7 e la nuova spalla lato Lodi (Fig.1). Oltre alla spalla
terminale lato Lodi, sono state realizzate tre nuove
pile e precisamente la pila P8, P9 e P10 (Fig.1)
disposte in zona golenale sinistra ed aventi

Fig. 2‐ Foto particolare struttura travata reticolare metallica con
impalcato in piastra ortotropa e pila in muratira Nuovo Ponte sul
fiume Po
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L’opera, costituita prevalentemente da calcestruzzo,
per il 70% e da acciaio per il 16% (Fig.3), è stata
interamente assemblata mediante saldature nelle
officine appositamente allestite all’interno della
golena lodigiana del fiume Po. Il ponte è stato
costruito interamente a piè d’opera e,
successivamente, varato come opera compiuta in
ogni sua parte.
In tab.1 le principali informazioni tecniche.
INFORMAZIONI TECNICHE
LUNGHEZZA
LARGHEZZA
ALTEZZA
PIATTAFORMA STRADALE

CAMPATE
GIUNTI
DURATA DI VITA

DICHIARAZIONE DEI CONTENUTI

INERTI
9%

ALTRO
5%

ACCIAIO
16%

814 m
14,50 m
4,5 m
‐ Barriere si sicurezza
‐ Carreggiata (largh. 9,50m).
Sezione stradale tipo C2 (strada
extraurbana secondaria) con una corsia
per senso di marcia di larghezza pari a
3,5 m e banchine laterali di 1,25 m di
larghezza.
‐ Marciapiede di servizio (largh. 1m)
‐ Pista ciclabile (largh. 3m)
11
2
50 anni

CALCESTRUZZO
70%
CALCESTRUZZO

ACCIAIO

INERTI

ALTRO

Fig. 3‐ Dichiarazione dei materiali contenuti nel ponte (% in peso).
Gli inerti sono quelli diversi dagli aggregati del calcestruzzo

Tab. 1‐ Informazioni tecniche ponte

DATI GEOLOGICI E GEOGRAFICI
L’area in cui è ubicato il ponte appartiene al bacino
idrografico del fiume Po, il quale è suddiviso in tre
ambiti, alpino, appenninico e di pianura (Fig.4). Tale
area è caratterizzata da una vasta incisione fluviale
suddivisibile in due settori separati dal corso del
fiume Po che scorre in direzione Ovest‐Est,
descrivendo una serie continua di meandri. Gli ambiti
a settentrione appartengono al versante alpino della
Val Padana mentre il settore meridionale appartiene
al versante appenninico. Relativamente alla natura

dei terreni si hanno condizioni di generale uniformità
composizionale dove un’estesa copertura è costituita
da alluvioni quaternarie recenti, con ghiaie e sabbie
presenti nelle fasce golenali, ed alluvioni più fini, in
prevalenza limi ed argille con subordinate sabbie e
ghiaie.

Fig. 4‐ Area geografica del nuovo ponte sul fiume Po.
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DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
LA METODOLOGIA
Il calcolo dei potenziali impatti ambientali è stato
effettuato mediante analisi LCA (Life Cycle
Assessment) utilizzando i fattori di caratterizzazione
indicati in www.environdec.com (CML‐IA baseline
method April 2013 v.4.2 per eutrophication, global
warming e photochemical oxidation e CML‐IA non
baseline method per acidification fate not included,
October 2012 v.4.1). La metodologia LCA applicata
secondo le norme ISO 14040:2006 e 14044:2006, è

un procedimento di quantificazione e valutazione
degli impatti ambientali di un prodotto/processo
mediante la determinazione dell'energia, dei
materiali usati, dei rifiuti e delle emissioni rilasciati
nell'ambiente durante l’intero ciclo di vita del
prodotto. Si adottano i requisiti di categoria di
prodotto PCR 2013:23, Bridges and elevated
highways, CPC 53221, version 1.1, dated 2014‐02‐28.

L’UNITA’DICHIARATA
L’unità dichiarata (UD) è 1m di ponte in 1 anno di vita.

I CONFINI DEL SISTEMA
I confini del sistema sono suddivisi in tre macro
moduli: Upstream module ovvero il modulo che
contiene i processi a “monte” rispetto alla
manifattura del prodotto, detti from cradle‐to‐gate e
che generalmente riguardano la catena di fornitura
quindi, in tal caso, la produzione dei materiali da
costruzione a partire dall’estrazione delle materie
prime, fino ai trasporti al sito di costruzione; il Core

module ovvero il modulo che contiene i processi
“centrali” dell’azienda, ovvero la fase di costruzione
del ponte detta from gate‐to‐gate; il Downstream
module ovvero il modulo che contiene i processi a
valle cioè gli scenari del prodotto dal momento in cui
esso lascia il “cancello” dell’azienda detti from gate‐
to‐grave in tal caso la fase di esercizio del ponte e la
sua manutenzione.

UPSTREAM MODULE
• Estrazione, trasporto e produzione delle materie
prime.
• Produzione dei manufatti e dei semilavorati.

• Produzione dei materiali ausiliari (come i prodotti
per i trattamenti superficiali dell’impalcato).
• Trasporti di tutti i materiali dalle aziende fornitrici
al sito di costruzione.

CORE MODULE
• Consumi energetici, idrici, le emissioni e rifiuti,
inerenti tutte le fasi di costruzione del ponte (come
applicazione del manto stradale, applicazione delle

attrezzature
a
margine,
operazioni
di
zincatura/metallizzazione e verniciatura delle parti
del ponte).

DOWNSTREAM MODULE
• Fase di esercizio del ponte, che in tal caso
comprende solo i consumi energetici derivanti

dall’illuminazione poiché non intervengono altri
consumi.
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• La fase di manutenzione del ponte, prevede la
sosituzione di alcuni elementi del ponte o parte di
rifacimenti a intervalli pianificati (come ad es. il
rifacimento del sottofondo bituminoso ogni 6 anni,
la riverniciatura delle parti corrose dell’impalcato

ogni 15 anni, la sostituzione dei giunti danneggiati
ogni 8 anni), per le quali si considerano sia le
produzioni dei materiali e i loro trasporti al sito sia
i consumi energetici di applicazione assunti da
banca dati (Ecoinvent v.2.2).

ESCLUSIONI
• Fase di uso (la viabilità stradale) e il fine vita del
ponte.
• Produzione dei macchinari, delle attrezzature
durante la costruzione (ponteggi, casseforme,
carrelli elevatori, gru, wc chimici, officine mobili).
• Imballaggi delle materie prime e dei materiali
ausiliari.

• Attività e viaggi del personale del cantiere.
• Produzione dei manufatti a margine (segnaletica,
videocamere di controllo, punti luce etc.).
Nella figura seguente si indicano i confini del sistema
considerati nel LCA suddivisi nei tre macro moduli.

Fig. 5‐ Confini del sistema del ciclo di vita della costruzione del Nuovo ponte sul Po

I CONFINI TEMPORALI
I dati di inventario sono riferiti all’anno di costruzione
del ponte (2009‐2010). La durata di vita stimata
dell’infrastruttura (Reference Service Life) è di 50
anni (=Vn vita nominale ≥50). I risultati di impatto
finale saranno espressi per un anno di vita del ponte,
pertanto i dati riferiti alla durata complessiva
saranno suddivisi come quota parte da attribuire ad

un anno di esercizio. Quindi anche gli impatti
ambientali generati durante la fase di costruzione e
di produzione dei materiali per la costruzione
dell’infrastruttura saranno distribuiti in un arco di
tempo di un anno. I dati di banca dati LCA sono di
Ecoinvent 2.2 e si riferiscono ad un periodo 2004‐
2010.
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I CONFINI VERSO NATURA
I rifiuti generati durante la fase di costruzione
dell’infrastruttura sono definiti secondo la Direttiva
UE 91/689/CEE. Non sono stati utilizzati suolo e
masse rocciose da scavo recuperate dallo stesso
campo di applicazione, mentre i massi e il pietrisco
utilizzati per le barriere di protezione nelle
sistemazioni idrauliche sono stati trasportati

dall’esterno. Non è stato effettuato nessun
cambiamento nell’uso del suolo (LUC), in quanto
nell’area di intervento esisteva già il ponte
precedente.

I CONFINI CON ALTRI SISTEMI
I flussi di materiale riciclato e i materiali inviati a
riciclaggio sono stati dichiarati senza calcolarne

l’impatto ambientale. I rifiuti pericolosi sono definiti
dalla direttiva UE 2008/98/EG.

I CONFINI GEOGRAFICI
Per la rappresentazione dei trasporti sono stati
utilizzati i modelli di trasporto attuali, i tipi di veicoli e
le distanze reali appartenenti alla catena di fornitura
dei prodotti da costruzione.
Per le fasi di produzione dei materiali, costruzione
del ponte, esercizio, manutenzione e rifacimenti

sono stati utilizzati i consumi energetici del mix
elettrico italiano di Ecoinvent (v.2.2) perché si tratta
di produzioni italiane.

LA QUALITA’DEI DATI
Per il Core module sono stati usati dati specifici
forniti da Anas e dall’azienda appaltatrice dell’opera.
I dati di Upstream module sono stati raccolti da dati
di progetto esecutivo, di due perizie di variante e dai
computi metrici. I dati sull’esercizio e le
manutenzioni provengono dai piani di manutenzione
appositamente redatti da progetto e forniti da ANAS.

Tutti i dati di banca dati LCA usati appartengono alla
banca dati Ecoinvent (v 2.2), i dati secondari sono
stati utilizzati rispettando la rappresentatività
geografica, temporale e tecnologica.
Gli “altri dati generici” usati non superano la quota
del 10% su ciascuna categoria d’impatto.

I POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI
I risultati del calcolo dei potenziali impatti ambientali
(Tab. 2) sono espressi secondo l’unità dichiarata (UD)
pari a 1m di ponte in 1 anno di vita divisi nei tre
moduli
Upstream
module,
Core
module,
Downstream module e nelle relative fasi.

IMPATTI POTENZIALI (1 ANNO)
CATEGORIA DI
IMPATTO POTENZIALE

UM

TOTALE

UPSTREAM MODULE

CORE
MODULE

DOWNSTREAM MODULE

COSTRUZIONE
PRODUZIONE
MATERIALI
RISCALDAMENTO
GLOBALE (GWP) fossile

kg CO2 eq.

RISCALDAMENTO
GLOBALE (GWP)
biogenico

TRASPORTI A COSTRUZIONE
SITO
COSTRUZIONE
30,6
33,2

ESERCIZIO

MANUTENZIONE

29,9

66,4

701

541

1,57

0,54

‐0,01

1,08

0,00

‐0,04

0,95

0,22

0,04

0,41

0,01

0,27

FORMAZIONE
OSSIDANTI
FOTOCHIMICI (PO)

kg C2H4 eq.

EUTROFIZZAZIONE (EU)

kg PO4 eq.

1,15

0,97

0,04

0,05

0,04

0,05

kg SO2 eq.

2,62

1,82

0,21

0,27

0,14

0,19

ACIDIFICAZIONE (AC)

‐‐‐

Tab. 2‐ Impatti potenziali del ponte per 1m per 1 anno (UD)
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UPSTREAM MODULE

80%
60%
40%
20%
0%
GWP

PO

EU

AC

Fig. 6‐ Ripartizione grafica impatti potenziali del ponte per 1m per 1 anno (UD)
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Fig. 7‐ Ripartizione grafica dei maggiori contributi agli impatti potenziali del ponte per 1m per 1 anno (UD)

Come si vede dai grafici di ripartizione degli impatti
(fig.6‐7), la produzione dei materiali è la fase che
incide maggiormente in 3 categorie su 4, per
percentuali che vanno dal 69% all’84%. In particolare
i materiali più impattanti sono l’acciaio (circa per il
40%) e il calcestruzzo (circa per il 12%). Nelle fasi di
costruzione e manutenzione invece incidono in

maggior misura in PO l’emissione dirette di COV
dovute ai trattamenti superficiali dell’impalcato.
I risultati del calcolo dei potenziali impatti ambientali
(Tab.3) sono espressi anche per 1m di ponte in 50
anni di vita (RSL).

IMPATTI POTENZIALI (50 ANNI)
CATEGORIA DI
IMPATTO POTENZIALE

UM

TOTALE

UPSTREAM MODULE

CORE
MODULE

DOWNSTREAM MODULE

COSTRUZIONE
PRODUZIONE
MATERIALI
RISCALDAMENTO
GLOBALE (GWP) fossile

kg CO2 eq.

TRASPORTI A COSTRUZIONE
SITO
COSTRUZIONE
1529
1662

ESERCIZIO

MANUTENZIONE

1494

3319

35055

27052

79

27

‐1

54

0

‐2

47,5

10,9

2,2

20,3

0,4

13,6

RISCALDAMENTO
GLOBALE (GWP)
biogenico
FORMAZIONE
OSSIDANTI
FOTOCHIMICI (PO)

kg C2H4 eq.

EUTROFIZZAZIONE (EU)

kg PO4 eq.

57,6

48,5

2,1

2,7

1,8

2,4

kg SO2 eq.

131,1

90,8

10,3

13,5

7,1

9,4

ACIDIFICAZIONE (AC)

‐‐‐

Tab. 3‐ Impatti potenziali del ponte per 1m per 50 anni di vita

USO DELLE RISORSE, GENERAZIONE DI RIFIUTI
I risultati del calcolo dell’uso di risorse, acqua e
generazione dei rifiuti (Tab.4) sono espressi secondo
l’unità dichiarata (UD) pari a 1m di ponte in 1 anno di

vita e divisi nei tre moduli Upstream module, Core
module, Downstream module e nelle relative fasi.

USO DELLE RISORSE E GENERAZIONE DEI RIFIUTI
RISORSE

UM

TOT.

UPSTREAM MODULE

CORE
MODULE

DOWNSTREAM MODULE

COSTRUZIONE
PRODUZIONE
MATERIALI
RISORSE
MATERIALI
NON
RINNOVABILI

ENERGETICHE
utilizzate a
fini di
conversione
energetica
RISORSE
MATERIALI
RINNOVABILI ENERGETICHE

kg
ghiaia
calcite
ferro
altre
kg
carbone
petrolio
gas
altre
kg
MJ
idroelettrico
vento
solare

CONSUMO DI ACQUA TOTALE

3

m

di cui diretta
RIFIUTI NON PERICOLOSI (a recupero)
kg
RIFIUTI PERICOLOSI

1628
1126
220
194
87
293,6
202,2
49,1
40,8
1,4
0,01
236,7
224,5
12,0
0,2

1502
1020
214
190
78
240,1
188,0
25,0
25,8
1,3
0,01
165,6
156,0
9,5
0,1

13,80
0,047
289
5,5

10,51
‐
‐
‐

Tab. 4‐ Uso di risorse, generazione di rifiuti del ponte per 1m per 1 anno (UD)

TRASPORTI A COSTRUZIONE ESERCIZIO MANUTENZIONE
SITO
COSTRUZIONE
44
3,6
1,4
76
42
3,3
0,9
60
1,0
0,2
0,3
4,1
1,0
0,1
0,1
3,5
0,5
0,1
0,1
8,0
11,9
11,5
11,6
18,5
1,7
1,9
4,8
5,8
9,3
7,7
2,0
5,1
0,8
1,9
4,8
7,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,00
0,00
0,00
0,00
5,2
13,0
39,3
13,6
4,9
12,5
38,0
13,1
0,2
0,5
1,3
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,25
‐
‐
‐

0,47
0,047
289
5,5

1,09
‐
‐
‐

1,48
‐
‐
‐

INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE
BIODIVERSITA’
Nelle fasi di consolidamento e realizzazione del
Nuovo ponte sul fiume Po sono stati predisposti degli
interventi di mitigazione degli impatti dell’opera
sull’area circostante e degli interventi di ripristino
ambientale delle aree di cantiere, in funzione delle
diverse destinazioni d’uso di esse.
Tali interventi, elencati di seguito, hanno riguardato
soprattutto la tutela dell’ecosistema fluviale e
dell’ecosistema forestale, nonché il contenimento
del disturbo inducibile sulla fauna, attraverso il
ripristino della vegetazione ripariale e il
miglioramento della biodiversità:

• creazione o ripristino della fascia di vegetazione
igrofila, nelle sue componenti arborea e/o
arbustiva, che abitualmente rivestono le sponde
dei fiumi;
• conservazione del bosco ripariale;
• lotta alle specie infestanti;
• reimpianto di specie arboreo‐arbustive autoctone,
idonee all’habitat di riferimento, oltre che quanto
più possibile fruttifere ed adatte alla nidificazione,
allo scopo di favorire l’insediamento di specie
animali.

RUMORE E VIBRAZIONI
Nel corso delle attività di costruzione del ponte le
potenziali fonti di impatto acustico sono state quelle
relative ai macchinari utilizzati per le operazioni di
cantiere,
con
particolare
riferimento
alla
movimentazione dei materiali.
In particolare è stato necessario: rispettare la
normativa nazionale sui limiti di esposizione dei
lavoratori (ex D.Lgs. n.277 del 15 agosto 1991 e
s.m.i.), garantire il rispetto dei limiti previsti dalla
zonizzazione acustica comunale e contenere il
disturbo alla fauna presente. Le soluzioni tecniche e
gestionali adottate hanno riguardato sia la

predisposizione e manutenzione delle macchine
utilizzate che le modalità operative in fase di
cantiere, quali ad esempio: la selezione di macchine
ed attrezzature omologate in conformità alle
direttive della CE e successivi recepimenti nazionali;
l’impiego di macchine movimento terra ed operatrici
gommate, piuttosto che cingolate; l’orientamento
degli impianti che hanno una emissione direzionale
in posizione di minima interferenza (ad esempio, i
ventilatori), la localizzazione degli impianti fissi più
rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici o
dalle aree critiche dal punto di vista faunistico.

GESTIONE MATERIALI E SOSTANZE
Per le misure generali di sicurezza contro il rischio
dall’uso di sostanze chimiche si è data attenzione
particolare alle operazioni di asfaltatura per le quali è
stato necessario controllare la temperatura di stesa,
tramite monitoraggio continuo, al fine di non
superare i 160°C e limitare, di conseguenza, le
emissioni sia di idrogeno solfuro che di IPA. Inoltre,
prima di procedere alle operazioni di asfaltatura,
sono state analizzate le schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati e di conseguenza, per ogni sostanza
chimica impiegata, sono stati specificati nel POS

(Piano Operativo Sicurezza) la quantità impiegata ed
il tempo di esposizione dei lavoratori coinvolti.
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GESTIONE DELLE ACQUE
Durante la costruzione il piano di sicurezza ha posto
particolare attenzione agli impianti delle acque
industriali e alla depurazione delle acque.
L’approvvigionamento di acqua per uso industriale
nei vari cantieri è stato assicurato mediante fornitura
da acquedotti. Nella generalità dei casi, in ciascun
campo industriale sono stati impiegati serbatoi di
accumulo di adeguata capacità che, alimentando le
autoclavi, sono stati sistemati in prossimità degli
utilizzi (imbocchi o impianti di betonaggio).

Per quanto riguarda la depurazione delle acque il
cantiere ha prodotto una serie di acque reflue che
sono state opportunamente trattate. Le acque
provenienti dalle officine di cantiere sono state
trattate in un impianto di disoleazione e le acque
reflue provenienti dagli impianti di betonaggio e dai
lavaggi delle autobetoniere, sono state convogliate in
impianti per il trattamento.

GESTIONE DEI MATERIALI A FINE VITA
Si ritiene molto importante comunicare quali
trattamenti di smaltimento finale, nel rispetto della
normativa ambientale vigente, possono avere i
materiali costruttivi del ponte a fine vita nell’ottica di
seguire le migliori tecnologie disponibili, favorendo
trattamenti di recupero o di riciclo del materiale

anzichè la dismissione in discarica. Per il 95% il ponte
è costituito da calcestruzzo, acciaio e inerti, materiali
che a fine vita, con opportuna selezione, possono
essere al 100% recuperati o riciclati.

ALTRE INFORMAZIONI
CONTATTI
• ANAS SpA:
Compartimento della Viabilità per la Lombardia, Via C. D’Ascanio n. 3, 20142 Milano, Ing.Vincenzo D’Amico,
v.damico@stradeanas.it. Web site: www.stradeanas.it.
• Supporto tecnico:
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese per Gara D’Appalto MILAV06512, NIER Ingegneria Spa e
LCA‐lab srl. Via Clodoveo Bonazzi n° 2, 40013 Castel Maggiore (BO). E‐mail: n.mezzadri@niering.it,
info@lca‐lab.com. Web site: www.niering.it e www.lca‐lab.com.
La revisione della PCR è stata condotta da Technical Committee of the International EPD Consortium
Verifica ispettiva della dichiarazione e delle informazioni, in base alla norma ISO 14025:
x EPD Verification
EPD Process Certification
Verificatore di parte terza: Certiquality S.r.l. Via G. Giardino, 4 ‐ 20123 Milano ‐ Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295
certiquality@certiquality.it . Accreditato da ACCREDIA con N° di registrazione: N003H rev.10

EPD all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da differenti programmi non
possono essere comparate.
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GLOSSARIO
azoto che in presenza di radiazione solare reagiscono
tra loro formando ozono, ritenuto pericoloso per la
salute quando si trova nella troposfera e quindi a
diretto contatto con l’uomo, questo fenomeno è
anche detto “smog fotochimico”.
LCA: Life Cycle Assessment, analisi del ciclo di vita
Product Catogory Rules (PCR): Requisiti di categoria
di prodotto. Documenti tecnici informativi che
definiscono le regole da adottare per la redazione di
LCA ed EPD comparabili tra loro per una specifica
categoria omogenea di prodotti/servizi.
Riscaldamento
globale
(GWP):
presenza
nell’atmosfera di gas serra che assorbono la
radiazione infrarossa emessa dalla terra, l’aumento
della loro concentrazione provoca l’incremento della
temperatura che può avere conseguenze gravi sul
clima terrestre.
Qualità dei dati: Caratteristica dei dati consistente
nella capacità di soddisfare i requisiti stabiliti.
Unità dichiarata (UD): Prestazione quantificata di un
sistema di prodotto da utilizzare come unità di
riferimento in uno studio di valutazione del ciclo di
vita.

Acidificazione (AC): abbassamento del pH di laghi,
foreste, suoli agricoli provocato dall’emissione di
determinati composti nell’ambiente, soprattutto
derivanti dalla combustione di combustibili fossili,
con gravi conseguenze sugli organismi viventi.
Categoria di impatto: Classe che rappresenta i fattori
ambientali interessati, ai quali i risultati dell'LCI
(analisi di inventario) possono essere assegnati.
Confini del sistema: Interfaccia fra un sistema di
prodotto e l'ambiente o un altro sistema di prodotto.
Eutrofizzazione (EU): la crescita degli organismi
viventi è naturalmente limitata all’apporto di
sostanze nutrienti essenziali quali l’azoto e il fosforo.
Un rilascio di tali sostanze può ridurre questa
limitazione a causa di un abbassamento della
concentrazione di ossigeno dovuta all’aumento
dell’attività biologica.
Fattore di caratterizzazione: Fattore derivato da un
modello di caratterizzazione, che è applicato per
convertire i risultati assegnati dell'LCI nell'unità
comune dell'indicatore di categoria.
Formazioni di ossidanti fotochimici (PO): nei fumi
della combustione del petrolio e dei suoi derivati
sono presenti sia idrocarburi incombusti sia ossidi di

12/14

ENGLISH SUMMARY
ORGANISATION
The aim is to promote the valuable know‐how gained
by ANAS during more than eighty years in the field of
roads and highways management and to make it
available to anyone working in the field of road
construction.

ANAS SpA, through its International Business Unit is
active overseas, proposing its consultancy services to
PWAs for for the planning, design, maintenance and
supervision of road and highway networks.

INFRASTRUCTURE
service to a bike path, respectively having a width of
9.50 meters, 1 meter and 3 meters. The height of the
bridge is approximately 4.50 m. The bridge is made
up of 70% from the concrete and 16% from steel. The
RSL (Reference Service Life) of the bridge is 50 years.

The bridge to the overpass of the Po river (the total
length of 814 m), was fully assembled by welding in
workshops set up within the flood plain of the Po.
The bridge has a width of 14.50 meters and includes,
besides the safety barriers, the roadway, sidewalk

DECLARED UNIT
The declared unit (DU) of the bridge is definined as 1 meter per year of RSL.

SYSTEM BOUNDARIES
fuels, emissions, waste for all operations for the
construction of the bridge); the Downstream module
(operation and maintenance/replacement phases
during the RSL of the bridge).

The system boundaries are: the Upstream module
(extraction, transportation and processing of raw
material for manufacturing construction materials
and auxiliary); the Core module (water, electricity,

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DECLARATION
POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT (1m of the bridge per year)
CATEGORY

UM

TOTAL

UPSTREAM MODULE

CORE MODULE

DOWNSTREAM MODULE

CONSTRUCTION

GLOBAL WARMING (GWP)
fossil

kg CO2 eq.

GLOBAL WARMING (GWP)
biogenic

MATERIALS
PRODUCTION

TRANSPORTS
TO SITE

CONSTRUCTION

OPERATION

701

541

30.6

33.2

29.9

MAINTENANCE/
REPLACEMENT
66.4

1.57

0.54

‐0.01

1.08

0.00

‐0.04

0.95

0.22

0.04

0.41

0.01

0.27

PHOTOCHEMICAL OXIDANT
FORMATION (PO)

kg C2H4 eq.

EUTROPHICATION (EU)

kg PO4 eq.

1.15

0.97

0.04

0.05

0.04

0.05

kg SO2 eq.

2.62

1.82

0.21

0.27

0.14

0.19

ACIDIFICATION (AC)

‐‐‐
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CONTACT
• ANAS SpA:
Compartimento della Viabilità per la Lombardia, Via C. D’Ascanio n. 3, 20142 Milano, Ing.Vincenzo D’Amico,
v.damico@stradeanas.it. Web site: www.stradeanas.it.
• Technical support:
Temporary Consortium for Tender MILAV06512, NIER Ingegneria Spa and LCA‐lab srl. Via Clodoveo
Bonazzi n° 2, 40013 Castel Maggiore (BO) Italy. E‐mail: n.mezzadri@niering.it, info@lca‐lab.com.
Web site: www.niering.it e www.lca‐lab.com.
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