
 

 

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE IN ACCIAIO  

1: INTRODUZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
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Il 04/04/2011 è entrato in vigore il nuovo CPR (Construction Products Regulation), cioè il Regolamento 

Europeo per i Prodotti da Costruzione. Dopo una prima fase di transizione, a partire dal 1° luglio 2013 ha 

sostituito completamente la Direttiva Europea 89/106/CEE, conosciuta con l’acronimo di CPD (Construction 

Product Directive). La novità rispetto al passato è proprio costituita dall'attenzione per la sostenibilità 

ambientale nei prodotti da costruzione. 

 

Il mondo in emissioni di anidride carbonica  

 

L'articolo 1, ai commi 55 e 56, già evidenzia l'importanza del riciclo per le opere da costruzione, parlando di 

impiego di materie prime ecologicamente compatibili e di utilizzo di dichiarazioni ambientali di prodotto, 

quando disponibili. 
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Ancor più importante è l'allegato I che, al punto 7, parla esplicitamente di “uso sostenibile delle risorse 

naturali” per le opere da costruzione. 

Sebbene non siano state ancora definite le modalità con le quali debba essere messo in atto tutto ciò  

ovvero, non è stato definito alcun obbligo, finora, è chiaro come la sostenibilità ambientale stia giocando un 

ruolo via via crescente nel mondo dell'edilizia. Naturalmente, le origini vanno collocate più lontano nel 

tempo. 

Nel 1987 è stato emanato un documento dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo. Tale 

documento, noto anche come “Rapporto Brundtland”, introduce il concetto di sviluppo sostenibile, 

definendolo come «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri». 

Il rapporto Brundtland ha evidenziato come i problemi globali dell'ambiente siano legati a una grande 

povertà nelle parti più disagiate del pianeta, insieme a modelli di produzione e consumo non sostenibili 

nella restante parte della Terra. Da qui, la necessità di impostare una strategia globale per invertire la 

tendenza, cosa che, fino a quel momento, non era riuscita a fare la comunità internazionale. 

Ulteriori, successivi documenti sono stati rilasciati per fare maggiore chiarezza sul problema, mostrando al 

mondo una strategia per il settore delle costruzioni nelle nazioni non ancora sviluppate. 

 

Evoluzione del concetto di sostenibilità e delle normative in merito 
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Quello dell'edilizia, infatti, rappresenta il maggior settore industriale in Europa e negli Stati Uniti, arrivando a 

consumare dal 25% al 40% dell'energia impiegata nelle nazioni appartenenti all'OCSE, e rendendosi 

responsabile di circa il 40% delle emissioni di gas serra di tutto il mondo. Nelle nazioni più ricche, inoltre, i 

rifiuti legati al mondo delle costruzioni (macerie da demolizione, ecc.) possono arrivare al 50% dei rifiuti 

prodotti globalmente in questi Paesi. 

Il documento “Agenda 21 on Sustainable Construction”, redatto dal CIB, si è posto l'obiettivo di stabilire 

delle linee guida sul tema della sostenibilità nel settore delle costruzioni. Al suo interno è stato impostato 

un quadro teorico per definire le connessioni tra il concetto di sviluppo sostenibile e il settore delle 

costruzioni. Ne è scaturita una serie di raccomandazioni sia per i professionisti che per gli utenti finali. 

Per il mondo professionale, ad esempio, si è posta l'attenzione sulla necessità di una progettazione 

integrata, in modo da inserire la sostenibilità in tutte le fasi: 

 progettazione (scelta dell'orientamento dell'edificio, del tipo di involucro, dell'uso sostenibile delle 

risorse energetiche, ecc.); 

 gestione dei costi nell'arco di vita utile dell'edificio (strategie per ottimizzare i consumi degli impianti 

in base all'utenza, alle ore di occupazione degli immobili, ecc.); 

 manutenzione (impiego di soluzioni tecnologiche che garantiscano facilità nei controlli e 

nell'eventuale sostituzione dei componenti dell'edificio, ecc.); 

 consumi energetici (contenimento dei consumi tramite la riduzione delle dispersioni termiche 

dell'edificio, ecc.). 

 

Fin dall'inizio dovrebbero essere presi in considerazione gli impatti sull'ambiente dei vari materiali che si 

intendono impiegare. Va precisato che queste analisi non sono obbligatorie, sebbene si stiano diffondendo 

con sempre maggiore insistenza nell'ambito delle varie certificazioni volontarie (protocollo LEED, BREEAM, 

ecc.), ma la sensibilità verso queste problematiche sta crescendo sempre più da parte di committenti, 

progettisti e aziende. 

Non è superfluo far notare come una buona progettazione debba intervenire su più livelli. 
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A livello di edificio, ad esempio, si dovrebbe intervenire in modo da aumentarne durabilità e flessibilità: 

ridurre, già in fase di progettazione architettonica, la probabilità di obsolescenza della distribuzione di 

ambienti e funzioni, facilitando, comunque, eventuali trasformazioni nel tempo dell'assetto dell'edificio (e 

riducendo, conseguentemente, l'energia impiegata durante tali processi). 

A livello tecnologico, invece, andrebbe focalizzata l'attenzione sui modi per migliorare durabilità, 

manutenzione, smontaggio ed eventuale riciclo a fine vita dei vari componenti dell'edificio. 

Da questo punto di vista, l'acciaio presenta le caratteristiche ideali per una progettazione rispettosa dei 

criteri elencati in precedenza.  
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