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1 Indicazioni generali 

 

Denominazione prodotto 

Sistema di palificazione TRM 

Prodotto edile / Unità oggetto della dichiarazione 

1 m di palo duttile con le seguenti misure nominali: 

  

Tabella 1: Misure 

Diametro nominale esterno [mm] Spessore nominale della 

parete [mm] 

118 7,5 

118 9,0 

118 10,6 

170 9,0 

170 10,6 

170 13,0 

 

Ambito di validità 

La Dichiarazione ambientale di prodotto è valida per pali duttili dalle misure 

nominali di cui sopra prodotti dalla ditta Tiroler Rohre GmbH nello stabilimento 

di Hall in Tirol.  

Numero di dichiarazione 

EPD-TRM-2017-1-ECOINVENT 

 

Dati della dichiarazione 

  Dati specifici 

  Dati medi 

 

Base della dichiarazione 

 

Nome della PKR: Prodotti edili in ghisa sferoidale, 

codice PKR: 2.16.8, versione: 1.0 del 10.6.2017 

(verifica e certificazione PKR da parte 

dell’organismo PKR indipendente) 

 

Il titolare della Dichiarazione risponde per i dati e 

le prove di riferimento; è esclusa la responsabilità 

della Bau EPD srl per le informazioni riguardanti i 

produttori, i dati del bilancio ecologico e le relative 

prove.  

Tipologia di dichiarazione conforme a ÖNORM EN 

15804 

Dalla culla alla tomba. 

Banca dati, software, versione 

Banca dati ecoinvent 3.3, modello di sistema „cut-off by classification“, 

software GaBi 7.3 

Estensore del bilancio ecologico 

 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Ilse Hollerer 

Magistrat der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 39 

Rinnböckstraße 15 

1110 Wien 

La Norma europea EN 15804 funge da PKR di base. 

 

Verifica indipendente della dichiarazione conforme a EN ISO 14025:2010 

     interna                        esterna 

 

Verificatore 1: Dipl.-Ing. Dr. sc. ETHZ Florian Gschösser, Università di Innsbruck 

Verificatore 2:  Dipl.-Ing. Therese Daxner, M.Sc., Daxner & Merl GmbH 

Titolare della dichiarazione 

Tiroler Rohre GmbH 

Innsbruckerstraße 51 

6060 Hall in Tirol 

Austria 

Editore e gestore del programma 

Bau EPD GmbH 

Seidengasse 13/3 

1070 Wien 

Austria 

 

 

 

 

 

 

DI (FH) DI DI Sarah Richter Mag. Hildegund Figl 

Direzione Bau EPD GmbH Vice Direzione Organismo PKR 

 

 

 

  

 

DI Dr. sc ETHZ Florian Gschösser DI Therese Daxner, M.Sc  

Verificatore, Università di Innsbruck Verificatore, Daxner & Merl GmbH 

 

 
Informazione: Le EPD dello stesso gruppo di prodotti realizzati con programmi diversi non sono necessariamente paragonabili.  
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2 Prodotto 

 

2.1 Descrizione generale del prodotto  
 

Il sistema di palificazione TRM si compone di un tubo per pali centrifugato in ghisa (ghisa sferoidale) con un terminale di incastro ed un 

bicchiere (giunto maschio/femmina), che vengono giuntati tra loro fino a raggiungere la lunghezza di tubazione desiderata. Il bicchiere ed il 

terminale di incastro costituiscono gli elementi essenziali della tubazione per pali che permettono un giunto sicuro e di facile montaggio per 

la realizzazione di pali duttili. Quando i tubi per palificate vengono infissi nel terreno essi generano un giunto rigido per l’assorbimento di 

forze assiali centrali e momenti flettenti. 
 

I tubi per pali solitamente vengono realizzati con sviluppi di 5 m e diametri esterni di 118 mm o 170 mm con spessori definiti. 

Tipo 118: diametro nominale esterno = 118 mm, spessore nominale = 7,5 mm oppure 9,0 mm oppure 10,6 mm 

Tipo 170: diametro nominale esterno = 170 mm, spessore nominale = 9,0 mm oppure 10,6 mm oppure 13,0 mm 
 

2.2 Utilizzo 
 

Il sistema di palificazione TRM viene utilizzato come palo a spostamento laterale per le fondazioni di edifici, per fondazioni di opere 

ingegneristiche (come ad es. ponti, impianti eolici e fotovoltaici, barriere antirumore, condotte, tralicci) e per la realizzazione di opere di 

sostegno di scarpate e scavi ecc. 

 

Il palo TRM infisso nel terreno attraverso battitura trasmette gli sforzi provenienti dalla costruzione al terreno in maniera efficace. Il palo 

TRM può essere utilizzato anche con un riempimento in calcestruzzo, con o senza iniezione perimetrale. Il presente documento EPD tratta 

l’infissione dei pali nel terreno senza tenere conto di un eventuale riempimento in calcestruzzo o un’iniezione perimetrale.  
 

2.3 Normative rilevanti inerenti i prodotti, regolamenti e prescrizioni 
 

Tabella 2: Regolamenti rilevanti sui prodotti 

Regolamento Titolo 

ÖNORM B 2567 Pali in ghisa sferoidale 

ETA 07/0169 TRM-Pfahl-Duktil – tubi per palificazioni in ghisa sferoidale 

 

2.4 Caratteristiche tecniche 
 

La verifica delle caratteristiche meccaniche del materiale avviene secondo le modalità di prova della ÖNORM EN 545:2011, paragrafi 6.3 e 

6.4. 
 

Tabella 3: Caratteristiche tecniche generali per pali in ghisa sferoidale 

Definizione  Valore Unità 

Peso specifico ghisa sferoidale 7150 kg/m3 

Resistenza a trazione ≥ 450  MPa 

Limite di elasticità allo 0.2% (Rp0,2) ≥ 320 MPa 

Resistenza alla prova di resilienza  ≥ 10 J 

Allungamento a rottura ≥ 10 % 

Durezza Brinell ≤ 230 HB 

Sviluppo tubo per palificazione 5000 mm 

Resistenza a compressione ≥ 900 MPa 

Modulo di elasticità E 170.0001) MPa 

1) valore di riferimento per calcoli statici 
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Tabella 4: Caratteristiche tecniche per pali in ghisa duttile dipendenti dalle dimensioni 

Tipo Spessore nominale della 
parete 
[mm] 

Massa per unità di 
lunghezza 

[kg/m] 

Valore di calcolo della resistenza allo sforzo 
assiale NSd 

senza riempimento e iniezione perimetrale  
(nessuna perdita di spessore)  

[kN] 

118 7,5 21,00 833 

118 9,0 24,42 986 

118 10,6 27,96 1144 

170 9,0 37,14 1457 

170 10,6 42,54 1699 

170 13,0 50,42 2052 
 

2.5 Materiali di base / materiali ausiliari 
 

Tabella 5: Materiali di base in % di massa 

Componenti: % di massa 

Ferro 1) c.a. 94% 

Carbonio 2) c.a. 3,5 % 

Silicio 3) c.a. 2% 

Elementi che accompagnano il ferro 4) c.a. 0,5% 

 
1) Ferro da rottame d’acciaio. 
2) Carbonio da coke di fonderia. Il coke all’interno del forno a volta termoventilato serve sia come fonte di energia per la fusione dei rottami 

utilizzati e dall’altra permette di raggiungere il contenuto di carbonio desiderato.  
3) Il silicio viene aggiunto sotto forma di formelle di SiC e/o di ferrosilicio. 
4) Elementi che accompagnano il ferro sono presenti in differenti quantità ridotte (<1%) all’interno del rottame d’acciaio utilizzato.  
 

2.6 Produzione  
 

 
Figura 1: Diagramma di flusso del processo produttivo 
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Rottami d’acciaio e materiale di riciclo vengono fusi all’interno del forno a volta termoventilato con l’ausilio di coke come agente di 

reazione e riduzione. Vengono aggiunti il carburo di silicio quale agente di lega, così come gli additivi che servono per la formazione delle 

scorie. La composizione chimica del ferro di base ottenuto dalla fusione viene controllato costantemente attraverso l’analisi spettrale. 

All’interno del forno ad induzione a canale, un mezzo di stoccaggio, il ferro di base fuso viene mantenuto caldo per poi essere trattato al 

magnesio all’interno del convertitore Georg Fischer, in modo da raggiungere la necessaria duttilità del materiale. Con il metodo De Lavaud il 

ferro fuso viene lavorato all’interno di una centrifuga. Al fine di ottenere und determinato tipo di palo la macchina deve essere dotata della 

rispettiva cassa (stampo metallico nel quale il ferro fuso viene colato). Il nucleo del bicchiere in sabbia di quarzo chiude l’estremità frontale 

della macchina e durante il getto da forma al bicchiere. Il palo ancora incandescente viene estratto dalla macchina e condotto grazie ad un 

sistema di trasporto automatizzato al forno di ricottura. Lì subisce un trattamento termico volto a raggiungere le caratteristiche meccaniche 

desiderate. 

Nella successiva fase lo stesso viene eventualmente lavorato, misurato e munito di dicitura. Dopo il raggruppamento in fasci, il palo, 

suddiviso nelle rispettive unità di confezionamento, viene trasportato con il carrello elevatore al magazzino di stoccaggio. 

 

2.7 Confezionamento 
 
Il palo TRM viene raggruppato in fasci con l’ausilio di travetti in legno per l’accatastamento e nastri in PET per lo stoccaggio ed il trasporto. 

Entrambi questi materiali di imballaggio possono essere smaltiti termicamente. 

2.8 Condizione di fornitura 
 

I tubi per palificazione in ghisa sferoidale vengono raggruppati in fasci con l’ausilio di travetti in legno per l’accatastamento e nastri in PET 

per il trasporto e lo stoccaggio. Le dimensioni del fascio variano in base alla tipologia di tubo. Nel caso del tubo di tipo TRM 118, 15 pali 

vengono raggruppati a formare un fascio di dimensioni 5,5 m x 0,62 m x 0,42 m. 8 pali del tipo TRM 170 compongono un fascio da 5,5 m x 

0,72 m x 0,37 m. Il palo TRM in ghisa sferoidale va trasportato e stoccato con la necessaria attenzione. Le prescrizioni inerenti lo stoccaggio 

in vigore presso il punto di utilizzo e quelle contenute nella documentazione tecnica devono essere rispettate. 

 

2.9 Trasporti 
 

I trasporti dei pali in ghisa sferoidale verso le loro destinazioni su territorio europeo avvengono prevalentemente con autotreni, per 
destinazioni oltremare in aggiunta su nave. 
 

2.10 Lavorazioni sul prodotto / posa in opera 
 

La posa in opera e realizzazione di pali a spostamento laterale con tubi per palificazioni duttili devono corrispondere all’Eurocodice 3 - 

Progettazione delle strutture di acciaio (ÖNORM B 1993), all’Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo 

(ÖNORM B 1994), all’Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica (ÖNORM B 1997) ed alla ÖNORM EN 12699: Ausführung von Arbeiten im 

Spezialtiefbau – Verdrängungspfähle (Esecuzione di lavorazioni di fondazioni speciali – pali a spostamento laterale). Eventuali disposizioni 

nazionali vanno rispettate. 

 

La punta del palo è la base del il primo tubo per palificazione. I tubi successivi vengono inseriti nel bicchiere del palo precedentemente 

posato ed infissi nel terreno alla profondità finale spostando lateralmente il materiale. La lunghezza in eccesso viene recisa esattamente 

alla quota di progetto e funge da primo elemento di posa del palo successivo. Dopo l’infissione, al fine di incrementare la capacità portante 

interna, il palo può essere riempito di calcestruzzo. Cordoli di testa all’estremità superiore dei pali servono alla trasmissione dei carichi dalle 

costruzioni ai pali. In alternativa i pali possono essere infissi con una punta di dimensioni maggiori, in modo che si venga a creare un vuoto 

lungo tutto il perimetro del palo che, durante l’infissione dello stesso, grazie ad una pompa viene iniettato di malta cementizia. Il presente 

documento EPD tratta esclusivamente l’infissione del tubo per palificazioni nel terreno senza tenere conto di un eventuale rivestimento in 

malta cementizia. Per la posa in opera dei tubi per palificazione è sufficiente un escavatore leggero e maneggevole dotato di battipalo.  

 

Grazie allo spostamento laterale del terreno non c’è asporto di materiale di risulta. Gli interventi manuali si riducono a lavorazioni fisiche 
marginali e sforzi non pericolosi. Le misure di sicurezza comuni nei cantieri devono essere rispettate. 
 

2.11 Condizioni di utilizzo 
 

Nel caso di corretta progettazione, posa in opera adeguata ed a regola d’arte ed utilizzo privo di inconvenienti, i prodotti da costruzione in 

ghisa sferoidale non presentano modifiche di composizione del materiale nell’arco temporale del loro utilizzo. 
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2.12 Vita utile di riferimento (RSL) 
 

Tabella 6: Vita utile di riferimento (RSL) 

Definizione Valore Unità 

Pali in ghisa sferoidale 1001) anni 

 
1) Le fondazioni su pali devono disporre di una vita utile commisurata a quella dell’intero edificio. Secondo “Eurocodice 1 – Criteri generali di 

progettazione strutturale (ÖNORM EN 1990)” le opere ingegneristiche (ad es. ponti) hanno vita utile di 100 anni, perciò in questa sede per 

pali in ghisa sferoidale si riporta una corrispondente RSL. 

 

2.13 Fase successiva all’utilizzo 
 

In linea di principio è possibile riciclare i pali in ghisa sferoidale. Allo stato attuale tuttavia ciò non avviene per motivi economici e i pali, 

qualora non arrechino disturbo ad altri progetti edili sotterranei, restano nel terreno. 

 

2.14 Smaltimento 
 

In casi molto rari i pali vengono smaltiti. Il codice CER per ferro ed acciaio da costruzione e demolizione è 170405. Per la stesura del EPD 

tuttavia si è partiti dall’ipotesi che i pali restino nel terreno. 

2.15 Ulteriori informazioni 
 

Ulteriori informazioni sul sistema per palificazioni TRM ed i suoi campi di applicazione possono essere reperite sul sito http://trm.at.  

 

http://trm.at/
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3 LCA: regole di calcolo 

 

3.1 Unità dichiarata / unità funzionale 
 

L’unità funzionale è di 1 metro lineare [m] di palo. Per la conversione in massa [kg] vale la seguente tabella: 

 

Tabella 7: Massa per unità di lunghezza 

Tipo Massa per unità di lunghezza [kg/m] 

118 x 7,5 21,00 

118 x 9,0 24,42 

118 x 10,6 27,96 

170 x 9,0 37,14 

170 x 10,6 42,54 

170 x 13,0 50,42 

 

3.2 Limiti di sistema 
 

L’intero ciclo di vita del prodotto viene dichiarato. Si tratta di un’EPD “dalla culla alla tomba”. 

 

FASE DI 
PRODUZIONE 

FASE DI 
REALIZZAZIONE 

FASE DI UTILIZZO FASE DI SMALTIMENTO CREDITI ED 
AGGRAVI  
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x x x x x x x x x x x x x x x x x 

X = contenuto nel bilancio ecologico; MND = modulo non dichiarato 

 

A1-A3 Fase di produzione: 

I pali duttili vengono realizzati quasi esclusivamente a partire dal materiale secondario rottame d’acciaio. Il limite del sistema è stato 

definito con l’arrivo del rottame d’acciaio presso il centro di riciclaggio. Al presente sistema è stato attribuito il consumo energetico 

all’interno dell’impianto di riciclaggio ed i trasporti verso tale centro. La fase di produzione comprende gli step produttivi in stabilimento, 

inclusa la fornitura di energia con i relativi processi precedenti, la realizzazione delle materie prime, degli additivi e dell’imballaggio, così 

come il loro trasporto allo stabilimento, l’infrastruttura e lo smaltimento dei rifiuti generati durante la produzione. 

 

A4-A5 Fase di realizzazione: 

I pali in ghisa sferoidale possono essere posati come pali privi di riempimento ovvero senza iniezione perimetrale, oppure come pali con 

riempimento in malta e/o iniezione perimetrale. Il presente documento EPD tratta esclusivamente l’infissione del tubo per palificazione nel 

terreno senza tenere conto di un eventuale riempimento in calcestruzzo. I travetti in legno ed i nastri per riunire i fasci vengono smaltiti 

termicamente. 

 

 

 



Bau EPD-TRM-2017-1-ECOINVENT 

Pag. 8 di 23 

 

B1-B7 Fase di utilizzo: 

Solitamente per prodotti da costruzione in ghisa sferoidale non si verificano processi rilevanti dal punto di vista del bilancio ecologico 

durante l’intervallo di tempo di utilizzo. 

 

C1-C4 Fase di smaltimento: 

In linea di principio prodotti edili rimossi in ghisa sferoidale possono essere inseriti in un processo di riciclo. Per pali di ghisa sferoidale 

tuttavia, in funzione della situazione data, si pone la questione se venga eseguita una rimozione ovvero se tale intervento abbia senso. 

Qualora dopo la riduzione dell’edificio non venga eretta una nuova costruzione, se non arrecano disturbo alcuno, i pali vengono lasciati nel 

terreno in modo da evitare così costi aggiuntivi. Il presente documento EPD parte dal presupposto che i pali non vengano rimossi e quindi 

nemmeno riciclati. 

 

D Crediti ed aggravi: 

Dato che i pali non vengono riciclati, da C1-C4 non si ha alcun credito. Crediti per lo smaltimento termico degli imballaggi da A5 non sono 

ammessi secondo “Allgemeine Regeln für Ökobilanzen und Anforderungen an den Hintergrundbericht – PKR-Teil A“  

(Regole generali per bilanci ecologici e  requisiti della relazione informativa – PKR – parte A) 

 

 

3.3 Diagramma di flusso dei processi durante il ciclo di vita 
 

 
 

Figura 2: Diagramma di flusso dei processi durante il ciclo di vita 

 

3.4 Stime e supposizioni  
 

Nella banca dati ecoinvert è disponibile solamente una serie di dati inerenti il carburo di silicio caratteristica per la produzione di wafer che, 

a causa dell’elevato contenuto di SiC rispetto al SiC utilizzato nella produzione di ghisa, comporta un impatto ambientale troppo elevato. Si 

è supposto che un’allocazione economica rappresenti meglio la realtà. 

 

L’acciaio utilizzato per realizzare la forma della colata è un acciaio speciale, per il quale non è disponibile una serie di dati. Dato che si tratta 

di una quantità inferiore a 1kg per tonnellata di ghisa, si è ritenuto adeguato utilizzare la serie di dati inerenti l’acciaio al cromo. 

 

Alla luce del fatto che l’infrastruttura contribuisce in maniera minima al bilancio ambientale, i macchinari sono stati rappresentati 

unicamente con le loro componenti principali, ovvero acciaio e ghisa. 

3.5 I contributi trascurati 
 

Il produttore ha rilevato e messo a disposizione le quantità di tutti i materiali utilizzati, i consumi energetici, i materiali di imballaggio, le 

quantità di rifiuti prodotti e le modalità del loro smaltimento, così come l’infrastruttura necessaria (edifici e parco macchinari per la 

produzione). I valori misurati per le emissioni secondo il regolamento per fonderie sono stati indicati. Del materiale di consumo dell’acciaio 

per la forma e della vernice isolante in grafite si è tenuto conto. Materiali ausiliari, i cui apporti incidono per meno dell’1% sono stati 

trascurati, così come i trasporti interni allo stabilimento. Si può assumere che la somma dei processi trascurati incida per meno del 5% sulle 

categorie degli effetti. 
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3.6 Dati informativi 
 

Quale banca dati informativa ci si è avvalsi della ecoinvent 3.3 con modello di sistema “cut-off by classification“. Il software utilizzato è GaBi 

7.3 della ditta thinkstep. 

 

3.7 Qualità dei dati 
 

Tutti i dati fondamentali come consumi energetici e di materie prime, le emissioni, le distanze ed i mezzi di trasporto, così come gli 

imballaggi e l’infrastruttura all’interno dei confini del sistema sono stati messi a disposizione dal produttore. 

I dati risultano attuali (media annuale dell’anno produttivo 2015). 

I criteri della Bau EPD GmbH per il rilevamento dei dati, i dati generici e il margine trascurato dei flussi di materiale ed energetici sono stati 

rispettati. 

I dati sono plausibili. 

I dati sono rappresentativi per i pali di tipo 118 e 170 della ditta TRM prodotti nell’arco dell’anno produttivo 2015 nello stabilimento di Hall 

in Tirol. 

 

3.8 Intervallo temporale di analisi 
 

I dati utilizzati corrispondono alla media annuale dell’anno produttivo 2015. 

 

3.9 Allocazione 
 

Il limite del sistema per i materiali secondari rottame di ferro ed acciaio utilizzati è stato tracciato con l’arrivo del rottame ai centri di 

riciclaggio. Al presente sistema è stato attribuito all’interno del modulo A1 il consumo energetico all’interno dei centri di riciclaggio. I 

trasporti verso lo stabilimento sono contenuti nel modulo A2. 

 

Durante la produzione dei pali duttili si generano sottoprodotti come ceneri volanti, loppa, materiale abraso dal coke e teleriscaldamento. 

Questi tuttavia apportano un contributo del valore inferiore all‘1% del reddito d’impresa e secondo le “Allgemeine Regeln für Ökobilanzen 

und Anforderungen an den Hintergrundbericht – PKR-Teil A“ (Regole generali per bilanci ecologici e requisiti della relazione informativa – 

PKR – parte A) possono quindi essere trascurati. 

 

Crediti per lo smaltimento termico dei rifiuti non sono ammessi secondo  

“Allgemeine Regeln für Ökobilanzen und Anforderungen an den Hintergrundbericht – PKR-Teil A“  

(Regole generali per bilanci ecologici e requisiti della relazione informativa – PKR – parte A) 

 

Il riciclaggio dei pali sarebbe possibile, ma per motivi economici allo stato attuale non viene eseguito. Pertanto nel modulo D non sono 

contenuti crediti derivanti da ciò. 

 

3.10 Comparabilità 
 

In linea di principio un confronto o una valutazione dei dati EPD è solo possibile se tutte le serie di dati da comparare sono redatte secondo 

EN 15804, se sono stati utilizzati gli stessi PKR specifici di programma ovvero eventuali regole aggiuntive, così come la medesima banca dati 

informativi e in più se vengono tenuti in considerazione il contesto dell’edificio ovvero le caratteristiche prestazionali specifiche di prodotto. 

4 LCA: Scenari ed ulteriori informazioni tecniche 

4.1 A1-A3 Fase di produzione 
 

Secondo ÖNORM EN 15804 per i moduli A1-A3 non sono necessarie indicazioni tecniche di scenario, in quanto il bilanciamento di tali 

moduli rientra nelle responsabilità del produttore e non possono essere modificate dall’utilizzatore del bilancio ambientale. 
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4.2 A4-A5 Fase di realizzazione 

4.2.1 Descrizione dello scenario “Trasporto verso il cantiere (A4)” 

 

I trasporti di pali in ghisa sferoidale verso le loro destinazioni sul territorio europeo avvengono prevalentemente con autotreni, per 

destinazioni oltremare in aggiunta su nave. Dato che per serie di dati ecoinvent possono essere immessi unicamente tkm e parametri come 

il consumo medio di carburante, lo sfruttamento medio ecc. sono dati fissi forniti, si rinuncia a rappresentare la tabella dei parametri per la 

descrizione del trasporto. Si è utilizzata la serie di dati “RER: transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO 4“. Questo vale anche per il 

trasporto marittimo per il quale si è utilizzata la serie di dati “GLO: transport, freight, sea, transoceanic ship“. 

4.2.2 Descrizione dello scenario “Posa in opera nell’edificio/costruzione (A5)” 

 

I pali vengono infissi grazie ad un escavatore dotato di battipalo. Anche se in funzione delle caratteristiche del terreno si presentano 

sensibili oscillazioni, sulla base dell’esperienza pluriennale è noto che un escavatore da 150 kW di potenza e peso di 25 t nell’arco di una 

giornata lavorativa di 8 ore in media consuma 150 l di gasolio. Per una resa media di posa in opera giornaliera di 300 m di pali ne risulta un 

consumo di 0,5 l di gasolio per metro di palo. Tale valore rappresenta unicamente una stima grossolana che non è possibile affinare per 

assegnare ai diversi tipi di palo differenti consumi di gasolio. 

 

Tabella 8: Elenco dei parametri dello scenario “Posa in opera nell’edificio/costruzione (A5)” 

Parametro descrittivo della posa in opera nell’edificio/costruzione (A5) Valore Unità di misura 

Materiali ausiliari per la posa in opera (specificato per materiale) 0 kg/m 

l/m 

Strumenti ausiliari per la posa in opera (specificato per tipologia) - - 

Fabbisogno idrico 0 m3/m 

l/m 

Impiego di altre risorse 0 
 

kg/m 

l/m 

Consumo elettrico 0 kWh/m oder MJ/m 

Altra fonte di energia: gasolio 17,8 MJ/m 

Perdita di materiale in cantiere prima del trattamento dei rifiuti dovuto alla posa in opera 
del prodotto (specificato per materiale) 

0 
kg/m 

Materiali di risulta (specificato per tipologia) in seguito al trattamento dei rifiuti in 
cantiere, ad es. raccolta per il riciclaggio, per il recupero energetico, per lo smaltimento 
(specificato per tipologia di smaltimento) 

0 
 kg/m 

Emissioni dirette ad aria (ad es. polvere, VOC), terreno ed acqua circostanti 0 kg/m 

 

4.3 B1-B7 Fase di utilizzo 
 

Il periodo temporale di utilizzo di riferimento (RSL) è di 100 anni. Durante la fase di utilizzo per i pali in ghisa sferoidale non avvengono flussi 

di materiale o energetici rilevanti per il bilancio ambientale. Ciò significa che gli input ed output hanno valore 0. 

4.4 C1-C4 Fase di smaltimento 
 

In linea di principio è possibile riciclare i pali in ghisa sferoidale. Tuttavia allo stato attuale ciò non avviene per motivi economici ed i pali 

restano nel terreno. Pertanto non c’è dispendio per il loro smaltimento. Gli input ed output hanno valore 0. 

4.5 D Potenziale di riutilizzo, recupero e riciclaggio 
 

Dato che i pali non vengono rimossi dal terreno e crediti derivanti dal trattamento termico dei materiali di imballaggio da A5 secondo 

“Allgemeine Regeln für Ökobilanzen und Anforderungen an den Hintergrundbericht – PKR-Teil A“ (Regole generali per bilanci ecologici e  

requisiti della relazione informativa – PKR – parte A) non sono ammessi, non si registrano crediti nel modulo D. 

 

5 LCA: Risultati 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati dell’unità funzionale per metro [m] di palo. Una tabella che riporta i risultati espressi per kg di 
palo è reperibile in allegato quale informazione aggiuntiva. 
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TRM sistema per palificazione tipo 118 x 7,5 

Tabella 9: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 188 x 7,5  

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 22,3 2,63 1,78 0 0 26,7 0 

ODP kg CFC-11 equiv 1,10E-06 4,81E-07 3,11E-07 0 0 1,90E-06 0 

AP kg SO2 equiv 5,57E-02 1,45E-02 1,31E-02 0 0 8,33E-02 0 

EP kg PO4
3- equiv 3,68E-02 3,34E-03 3,62E-03 0 0 4,37E-02 0 

POCP kg C2H4 equiv 6,70E-03 1,25E-03 1,39E-03 0 0 9,34E-03 0 

ADPE kg Sb equiv 2,21E-05 7,36E-06 1,17E-06 0 0 3,07E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2) 272 39,4 25,3 0 0 336 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 10: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 118 x 7,5 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 22,1 0,551 0,267 0 0 22,9 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 22,1 0,551 0,267 0 0 22,9 0 

PENRE MJ, Hu 291 40,2 25,7 0 0 357 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 291 40,2 25,7 0 0 357 0 

SM kg 20,7 0 0 0 0 20,7 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 
 

Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 11: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 118 x 7,5 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; 
RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = 
Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 
1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 



 

 

TRM sistema per palificazione tipo 118 x 9,0  

Tabella 12: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 188 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 25,9 3,06 1,79 0 0 30,7 0 

ODP kg CFC-11 equiv 1,28E-06 5,60E-07 3,11E-07 0 0 2,16E-06 0 

AP kg SO2 equiv 6,47E-02 1,69E-02 1,31E-02 0 0 9,47E-02 0 

EP kg PO4
3- equiv 4,28E-02 3,89E-03 3,62E-03 0 0 5,03E-02 0 

POCP kg C2H4 equiv 7,79E-03 1,45E-03 1,39E-03 0 0 1,06E-02 0 

ADPE kg Sb equiv 2,57E-05 8,56E-06 1,17E-06 0 0 3,55E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2)
 316 45,8 25,3 0 0 387 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = Potenziale 
di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di combustibili fossili 

 

Tabella 13: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 118 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 25,7 0,551 0,267 0 0 26,5 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 25,7 0,551 0,267 0 0 26,5 0 

PENRE MJ, Hu 339 46,7 25,7 0 0 405 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 339 46,7 25,7 0 0 405 0 

SM kg 24,1 0 0 0 0 24,1 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 

 
Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 14: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 118 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; 
RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = 
Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 
1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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TRM sistema per palificazione tipo 118 x 10,6 

Tabella 15: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 188 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 29,6 3,50 1,79 0 0 34,9 0 

ODP kg CFC-11 
equiv 

1,47E-06 6,41E-07 3,11E-07 0 0 2,42E-06 0 

AP kg SO2 equiv 7,41E-02 1,93E-02 1,31E-02 0 0 1,07E-01 0 

EP kg PO4
3- equiv 4,90E-02 4,45E-03 3,62E-03 0 0 5,70E-02 0 

POCP kg C2H4 equiv 8,92E-03 1,66E-03 1,39E-03 0 0 1,20E-02 0 

ADPE kg Sb equiv 2,95E-05 9,81E-06 1,17E-06 0 0 4,04E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2) 362 52,5 25,3 0 0 440 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 16: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 118 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 29,4 0,734 0,267 0 0 30,2 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 29,4 0,734 0,267 0 0 30,2 0 

PENRE MJ, Hu 388 53,5 25,7 0 0 454 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 388 53,5 25,7 0 0 454 0 

SM kg 27,6 0 0 0 0 27,6 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 

 
Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 17: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 118 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = 
Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il 
riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = Energia elettrica esportata; 
EET = Energia termica esportata 

 

1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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TRM sistema per palificazione tipo 170 x 9,0 

Tabella 18: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 170 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 39,4 4,65 1,79 0 0 45,8 0 

ODP kg CFC-11 equiv 1,95E-06 8,51E-07 3,11E-07 0 0 3,11E-06 0 

AP kg SO2 equiv 9,84E-02 2,57E-02 1,31E-02 0 0 0,137 0 

EP kg PO4
3- equiv 6,51E-02 5,92E-03 3,62E-03 0 0 7,46E-02 0 

POCP kg C2H4 equiv 1,19E-02 2,21E-03 1,39E-03 0 0 1,55E-02 0 

ADPE kg Sb equiv 3,91E-05 1,30E-05 1,17E-06 0 0 5,33E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2)
 481 69,7 25,3 0 0 576 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 19: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 170 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 39,1 0,975 0,267 0 0 40,3 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 39,1 0,975 0,267 0 0 40,3 0 

PENRE MJ, Hu 515 71,1 25,7 0 0 612 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 515 71,1 25,7 0 0 612 0 

SM kg 36,7 0 0 0 0 36,7 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 

 
Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 

rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 

secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 20: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 170 x 9,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; 
RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = 
Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 
1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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TRM sistema per palificazione tipo 170 x 10,6 

Tabella 21: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 170 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 45,1 5,33 1,80 0 0 52,2 0 

ODP kg CFC-11 equiv 2,24E-06 9,75E-07 3,11E-07 0 0 3,52E-06 0 

AP kg SO2 equiv 1,13E-01 2,94E-02 1,31E-02 0 0 1,55E-01 0 

EP kg PO4
3- equiv 7,45E-02 6,78E-03 3,62E-03 0 0 8,49E-02 0 

POCP kg C2H4 equiv 1,36E-02 2,53E-03 1,39E-03 0 0 1,75E-02 0 

ADPE kg Sb equiv 4,48E-05 1,49E-05 1,17E-06 0 0 6,09E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2)
 550 79,8 25,3 0 0 656 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 22: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 170 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 44,7 1,12 0,267 0 0 46,1 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 44,7 1,12 0,267 0 0 46,1 0 

PENRE MJ, Hu 590 81,4 25,7 0 0 697 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 590 81,4 25,7 0 0 697 0 

SM kg 42,0 0 0 0 0 42,0 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 

 
Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 23: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 170 x 10,6 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU 
= Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 
1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore  

3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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TRM sistema per palificazione tipo 170 x 13,0 

Tabella 24: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per metro [m] di palo tipo 170 x 13,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41)
 D 

GWP kg CO2 equiv 53,4 6,31 1,80 0 0 61,6 0 

ODP kg CFC-11 equiv 2,65E-06 1,16E-06 3,11E-07 0 0 4,12E-06 0 

AP kg SO2 equiv 0,134 3,49E-02 1,31E-02 0 0 0,182 0 

EP kg PO4
3- equiv 8,83E-02 8,03E-03 3,62E-03 0 0 1,00E-01 0 

POCP kg C2H4 equiv 1,61E-02 3,00E-03 1,39E-03 0 0 2,05E-02 0 

ADPE kg Sb equiv 5,31E-05 1,77E-05 1,17E-06 0 0 7,20E-05 0 

ADPF MJ, Hu 2)
 652 94,6 25,3 0 0 772 0 

 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 25: Risultati del bilancio ecologico: Impiego di risorse per metro [m] di palo tipo 170 x 13,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 53,0 1,32 0,267 0 0 54,6 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 53,0 1,32 0,267 0 0 54,6 0 

PENRE MJ, Hu 700 96,5 25,7 0 0 822 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 700 96,5 25,7 0 0 822 0 

SM kg 49,8 0 0 0 0 49,8 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA 3) INA INA INA INA INA INA 

 

 
Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 26: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per metro [m] di palo tipo 170 x 13,0 

 

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

RWD kg INA INA INA INA INA INA INA 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legenda 

HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; 
RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = 
Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 
1) Informazione aggiuntiva 
2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 

rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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6 LCA: Interpretazione 

Si rende necessario osservare che i risultati delle stime degli effetti sono indicazioni puramente relative, che non contengono 

affermazioni in merito ai “punti finali” delle categorie di effetti, di superamento di valori limite, di indicatori di sicurezza o di rischi. 

 

Si è rinunciato ad una suddivisione di A1-A3 in quanto la definizione di materie prime (quelle materie che rimangono all’interno del 

prodotto) e materie ausiliari (quelle materie che non rimangono all’interno del prodotto) nel caso in oggetto non è facilmente 

applicabile, in quanto una certa ridotta percentuale dello stesso vettore energetico coke permane all’interno del prodotto come ad es. 

anche dei materiali in entrata ferrosilicio o carburo di silicio ed in aggiunta a ciò la quota parte dei trasporti (A2) rispetto ad A1 e A3 è 

ridotta. 

6.1 Indicatori della stima degli effetti 
 

I prossimi due grafici illustrano le quote percentuali dei moduli A1-A3 produzione, A4: trasporto verso il cantiere ed A5 posa in opera 

delle categorie di effetti prese in esame per i pali con la minore e maggiore massa per unità di lunghezza. 

 

 
Figura 3: Analisi di dominanza delle categorie di effetti per il palo con minore massa per unità di lunghezza (21,00 kg/m) 
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Figura 4: Analisi di dominanza delle categorie di effetti per il palo con maggiore massa per unità di lunghezza (50,42 kg/m) 

 

La differenza tra i due diagrammi risulta principalmente dal fatto che a causa delle differenti caratteristiche del terreno il consumo 

energetico per l’infissione dei pali può differire di molto. Per tale motivo può essere indicato solo un valore medio grezzo per il consumo 

di gasolio dell’escavatore. Tale valore medio identico in tutti i casi fornisce in base al peso per unità di lunghezza dei pali contributi di 

diversa entità alle singole categorie di effetti. 

 

La causa principale per tutte le categorie di effetti è la produzione dei pali. In linea con le aspettative il contributo dei trasporti è 

elementare per la diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico ed il consumo di risorse e per quanto riguarda l’acidificazione è un po’ 

maggiore rispetto alla situazione nei restanti indicatori. Il contributo dell’escavatore alimentato a gasolio utilizzato durante la posa in 

opera è relativamente elevato per gli indicatori di diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico, di acidificazione e di creazione 

potenziale di ossidanti fotochimici. 
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6.2 Indicatori dell’inventario del ciclo di vita 

6.2.1 Utilizzo di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile  

 

 
Figura 5: Analisi di dominanza dell’energia primaria per il palo con minore massa per unità di lunghezza (21,00 kg/m) 

 

 
Figura 6: Analisi di dominanza dell’energia primaria per il palo con maggiore massa per unità di lunghezza (50,42 kg/m) 
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Qui si presenta la medesima immagine come per gli indicatori degli effetti. La differenza tra i due diagrammi è nuovamente riconducibile 

principalmente al valore costante del consumo energetico durante la posa in opera. La produzione dei pali richiede la maggior quota di 

energia. 

 

La quota di energia primaria rinnovabile è riconducibile per il 64% al mix austriaco di corrente elettrica, di cui il 55% grazie all’utilizzo 

durante la produzione dei pali e ca. il 9% dovuto alla corrente elettrica utilizzata in Austria per la preparazione del rottame d’acciaio. 

6.2.2 Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

I dati di ecoinvent 3.3 non permettono un rilevamento completo dell’utilizzo di risorse di acqua dolce. 

6.2.3 Rifiuti 

 

Il software GaBi 7.3 non indica rifiuti per ecoinvent 3.3.  
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GWP Effetto serra potenziale (en: global warming potential) 
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ADP Potenziale di decomposizione abiotica di risorse (en: abiotic depletion potential) 
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9 Allegato – Risultati per chilogrammo di palo 

Sistema per palificazioni TRM  

Tabella 27: Risultati del bilancio ecologico: impatto sull’ambiente per chilogrammo [kg] di palo  

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1- C41) D 

GWP kg CO2 equiv 1,06 0,125 5,28E-02 0 0 1,24 0 

ODP kg CFC-11 equiv 5,26E-08 2,29E-08 9,17E-09 0 0 8,47E-08 0 

AP kg SO2 equiv 2,65E-03 6,91E-04 3,86E-04 0 0 3,73E-03 0 

EP kg PO4
3- equiv 1,75E-03 2,65E-03 6,91E-04 0 0 5,09E-03 0 

POCP kg C2H4 equiv 3,19E-04 5,95E-05 4,10E-05 0 0 4,20E-04 0 

ADPE kg Sb equiv 1,05E-06 3,51E-07 3,46E-08 0 0 1,44E-06 0 

ADPF MJ, Hu
2) 12,9 1,88 0,746 0 0 15,6 0 

Legenda 

GWP = Effetto serra potenziale; ODP = Diminuzione potenziale dell’ozono stratosferico; AP = Acidificazione 
potenziale; EP = Eutrofizzazione potenziale; POCP = Creazione potenziale di ossidanti fotochimici; ADPE = 
Potenziale di decomposizione abiotica di risorse non fossili; ADPF = Potenziale di decomposizione abiotica di 
combustibili fossili 

 

Tabella 28: Risultati del bilancio ecologico: impiego di risorse per chilogrammo [kg] di palo  

Parametro Unità A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

PERE MJ, Hu 1,05 0,0262 0,00788 0 0 1,08 0 

PERM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PERT MJ, Hu 1,05 0,0262 0,00788 0 0 1,08 0 

PENRE MJ, Hu 13,5 1,91 0,758 0 0 16,1 0 

PENRM MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT MJ, Hu 13,5 1,91 0,758 0 0 16,1 0 

SM kg 0,988 0 0 0 0 0,988 0 

RSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF MJ, Hu 0 0 0 0 0 0 0 

FW m3 INA3) INA INA 0 0 INA 0 

Legenda 

PERE = Energia primaria rinnovabile come vettore energetico; PERM = Energia primaria rinnovabile per l’uso di 
materiali; PERT = Totale energia primaria rinnovabile; PENRE = Energia primaria non rinnovabile come vettore 
energetico; PENRM = Energia primaria non rinnovabile per l’uso materiale; PENRT = Totale energia primaria non 
rinnovabile; SM = Utilizzo di materiali secondari; RSF = Combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Utilizzo di risorse di acqua dolce 

 

Tabella 29: Risultati del bilancio ecologico: flussi di output e categorie di rifiuti per chilogrammo [kg] di palo  

Parametro Unità A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 A1-C4 D 

HWD kg INA INA INA INA INA INA 0 0 INA 0 

NHWD kg INA INA INA INA INA INA 0 0 INA 0 

RWD kg INA INA INA INA INA INA 0 0 INA 0 

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MFR kg 0 0 0 0 0 0 0 0 4) 0 4) 0 4) 

MER kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EET MJ 0 0 0,993 0,993 0 0 0 0 0,993 0 

Legenda 
HWD = Rifiuti pericolosi per discarica; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU 
= Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = 
Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata 

 

1) Informazione aggiuntiva 

2) Hu sta per potere calorifico inferiore 
3) INA: Indicator Not Assessed: il software GaBi 7.3 per la banca dati ecoinvent 3.3 non riporta rifiuti e la serie di dati ecoinvent non permettono un 
rilevamento completo del flusso idrico. 
4) In linea di principio è possibile riciclare i pali. Allo stato attuale tuttavia per motivi economici ciò non avviene. 
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