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SOSTENIBILITÀ E MATERIALI 
L'approccio metodologico della materioteca MATto al tema della 

sostenibilità ambientale dei materiali in relazione al progetto. 



Materiali Eco-Sostenibili 

Che cosa si intende di solito?  

Materiali da risorse rinnovabili Materiali riciclati 

Derivanti da risorse che si rigenerano 

almeno alla stessa velocità con cui vengono 

consumate o non sono esauribili nella scala 

dei tempi umani 

Derivanti da materiali di scarto pre consumo 

(derivanti dai processi produttivi) o post 

consumo (rifiuti e scarti prodotti dall’uomo), che 

impiegate come materie prime riducono il 

consumo di materie vergini 



Materiali da risorse rinnovabili e materiali riciclati 

 



 

ma non solo… 

Materiali da risorse rinnovabili e materiali riciclati 

 



vs 



EPS - materiale di origine sintetica con determinati valori di EE e CO2, e che a priori si potrebbe non 

considerare un materiale “eco”, ma che se messo in relazione alle sue applicazioni nel prodotto può 

contribuire in maniera indiretta, a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto in cui è applicato. 

Entrano in gioco quindi le prestazioni ambientali in relazione alle prestazioni del prodotto complessivo e per 

la sua leggerezza l’EPS potrebbe essere un materiale con cui realizzare poltroncine di aereo con un peso 

minore ed una migliore sicurezza per il passeggero, contribuendo a ridurre il peso complessivo 

dell’aereomobile e quindi i suoi consumi ed emissioni in ambiente. 

PS espanso 

vs 



 

come perseguire l’eco-compatibilità? 



 

come perseguire l’eco-compatibilità? 

 

nei materiali? 



 

come perseguire l’eco-compatibilità? 

 

oppure nel progetto? 



Eco-sostenibilità dei materiali 
Oltre all’origine delle materie prime, quali altri aspetti dovrebbero essere 

considerati quando si sceglie un materiale ? 

Consumi energetici 

Impronta di CO2 

Consumi di Acqua 

Emissioni e scarti in ambiente PRODUZIONE 

DI GAS 

ESTRAZIONE  

DI PETROLIO 

GAS 

NAFTA 

PP 

A livello di materiali  
è possibile quantificare la sostenibilità 

all’uscita dal gate, in termini di: 



Approccio al ciclo di vita 

variabili gestibili durante la progettazione 

L’ecocompatibilità di un prodotto non è data dalla somma di n materiali eco-

sostenibili, ma dalla corretta gestione delle variabili che entrano in gioco lungo  

il suo ciclo di vita. 



Materiale eco1 + materiale eco 2  

non sempre meglio di materiale non eco 

 

ECOCOMPATIBILITA’ DI PROGETTO 

 

 

Assemblaggio, fine vita… 

 

APPROCCIO AL CICLO VITA 

 

Ecocompatibilità relativa dei materiali, non assoluta 

(differenza da materiali fino al gate e materiali dopo gate) 

interessano, non soltanto gli aspetti prettamente quantitativi-ambientali, ma 

considerano quali ricadute avranno nelle prestazioni complessive del prodotto in 

relazione: 

ma soprattutto alle sue prestazioni sensoriali   

Vita utile del prodotto 

A breve vita – oggetti monouso 

? 

Approccio al ciclo di vita e vita utile del prodotto 



Focused on lead the designer to make the right materials 

configuration from an environmental point of view 

? FEW INFORMATION 

ECOTOOL 

Life Cycle Approach 

QUANTITATIVE QUALITATIVE 

Full or simplified LCA  

methodology and software  

Guidelines and  

Material database 

CONCEPT & 

PRODUCT 

DESIGN PHASE 

Meta-project & 

Engineering 

phase  

? 

HOW IS THE ECO-COMPATIBILITY  

OF THE INNOVATIVE MATERIALS 

WHAT IS THE ECOTOOL UTILITY 

DURING THE PROCESS DESIGN 

PHASES ? 

Prestazioni ambientali di un prodotto – come misurarle? 

Quali strumenti  

Quale la loro  

utilità durante la 

progettazione 

Strumenti mirati a guidare i designer nella scelta della 

combinazione dei migliori materiali da un punto di vista ambientale 



ECO-EFFICIENCY 

SHORT DISTRIBUTION CHAIN 

NON TOXICITY 

REDUCTION OF 

MATERIAL 

INTENSIVENESS DURABILITY 

COMPOSTABILITY 

RECYCLABILITY 

REUSE 

REMANUFACTURING 
MATERIALS IDENTITY 

Immagine di Erika Vicaretti 

Prestazioni ambientali di un prodotto – le linee guida 



Linee guida per la selezioni dei materiali 

LINEE GUIDA DI PRODOTTO 

LINEE GUIDA PER LA  

SELEZIONE DEI MATERIALI 



ECO-EFFICIENCY 

SHORT  

DISTRIBUTION  

CHAIN 

NON TOXICITY 

RENEWABLE 

RESOURCES 
REDUCTION  

OF MATERIAL 

INTENSIVENESS 

MATERIAL 

DURABILITY 

BIODEGRADABLE 

MATERIAL 

COMPOSTABILITY 

RECYCLABILITY 

REUSE/ 

REMANUFACTURING 

ENVIRONMENTAL  

STRATEGIES & POLICIES 

OF MATERIALS’  

PRODUCERS 

Linee guida per la selezioni dei materiali 



Long term product Short term product 

Medium term product 

ENVIRONMENTAL  

STRATEGIES & POLICIES 

OF MATERIALS’  

PRODUCERS 

Linee guida per la selezioni dei materiali 



Ecocompatibilità in MATto 
Lettura dell’impatto ambientale dei materiali 

USO DI  MATERIALI  

A BASSO  

IMPATTO 

AMBIENTALE 

ETICA 

ECO-EFFICIENZA 

LOCALIZZAZIONE 

RINNOVABILITA’ 

ATOSSICITA’ 

ALLEGGERIMENTO 

DICHIARAZIONI AMBIENTALI 

STRATEGIE GUIDELINES PARAMETRI E CRITERI  

• Energia incorporata 

• Emissioni CO2 

• N° processi trasformazione 

• Breve , Medio, Lungo raggio 

• Riciclato/ Vergine 

• Rinnovabili/ Esauribili  

• Biocompatibile 

• Tipologia di rifiuto inerte/ pericoloso/ non pericoloso 

• Peso  

• Sistema di gestione della qualità 

• Sistema di gestione ambientale 

• Dichiarazione prodotto materiale, di I, II o III tipo  

• Anni di durabilità 

• Manutenzione del materiale 

• Usura del materiale 

• Approccio a cascata del fine vita: 

• 1. riuso 

• 2. potenzialmente riciclabile 

• 3. biodegradabilità / compostabilità 

• 4. recuperabile energeticamente 

• 5. discarica 

ESTENSIONE  

DELLA VITA UTILE 

DEL MATERIALE 

DURABILITA’ 

RICICLABILITA’ 

BIODEGRADABILITA’ 

COMPOSTABILITA’ 

RIUSO/RIUTILIZZO 

STRATEGIES GUIDELINES PARAMETERS and CRITERIA 

USE OF  

MATERIALS  

WITH LOW 

ENVIRONMENTAL  

IMPACT 

ECO-EFFICIENCY 

SHORT DISTRIBUTION CHAIN 

RENEWABLE RESOURCES 

NON TOXICITY 

REDUCTION OF MATERIAL 

INTENSIVENESS 

• Embodied energy 

• Emissions of CO2 eq. 

• n° of manufacturing processes 

• Short, medium, long range  

• Recycled/ virgin material 

• Renewable/ exhaustible resources 

•  Biocompatible material 

•  End  of life  waste: inert ,dangerous or  not 

• Weight  

MATERIAL DURABILITY 

MATERIAL  

LIFETIME 

EXTENSION  

RECYCLABILITY 

MATERIAL BIODEGRADABLE 

COMPOSTABILITY 

REUSE/REMAUFACTURING 

•Durability years 

•Material maintenance  

•Materials subject to wear  

ENVIRONMENTAL POLICIES ETHICS 

•Total Quality Management System 

•Environmental management system  

•Ecolabel, self declaration, EPD 

Material end of life down approach: 

•1 reuse 

•2 potentially recyclable 

•3 biodegradable/compostable material  

•4 energy recovery 

•5 landfill disposal 

Quantitative and qualitative parameters 

included in the multicriteria system 



Approccio al ciclo di vita 

Variabili ambientali gestibili durante la progettazione 



Grazie per l’attenzione 

matto@polito.it 

beatrice.lerma@polito.it 

cristina.allione@polito.it  
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