
 

 

GDL Calcestruzzi sostenibili 

 

Per giungere ad una valutazione di sostanza della sostenibilità delle infrastrutture, e per poter confrontare 
diverse soluzioni costruttive e l’eventuale utilizzo di materiali diversi, è necessario disporre di criteri scientifici 
e condivisi, che garantiscano la “material neutrality” attraverso un calcolo degli impatti trasparente e 
certificato. Esistono criteri di calcolo del ciclo di vita delle opere (LCA), e degli impatti ambientali dei materiali 
(EPD) secondo metodologie affermate e codificate a livello europeo secondo i quali effettuare valutazioni 
rigorose di qualunque opera.  
Per completare questo quadro è necessario risalire alla catena di fornitura dei materiali, dalla materia prima 
alle successive fasi di trasporto e lavorazione attraverso una certificazione di sostenibilità dei materiali che 
garantisca la veridicità ed affidabilità delle informazioni fornite e la sostenibilità non solo ambientale, ma 
anche sociale ed economica (i tre pilastri della sostenibilità) degli stessi e delle opere con essi realizzate. 
 

Obiettivi del Gruppo di lavoro 

Con l’attività del gruppo si intende arrivare a un confronto e condivisione dei problemi e delle modalità di 

azione, per superare una serie di criticità che limitano l’efficacia di un utilizzo diffuso e consapevole di 

calcestruzzi sostenibili rispetto sia alla progettazione, che nella gestione dei CAM, che relativamente alla fase 

di controllo: Lavorare per superare queste criticità necessita uno scambio di informazioni e una condivisione 

con le committenze su alcune questioni fondamentali legate alla struttura degli strumenti informativi e di 

valutazione della sostenibilità rispetto ai prodotti in generale e in particolare al calcestruzzo e al protocollo 

CSC. Attraverso una serie di momenti di confronto e di riflessione comune si intende arrivare a produrre un 

position Paper in cui sintetizzare una serie di linee guida in grado di favorire la diffusione e il ricorso di 

calcestruzzi realmente rispondenti a criteri di sostenibilità. 

 

Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato a Marco Borroni, dirigente UNICAL e presidente di ERMCO. 

 


