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La misura della sostenibilità  
per la creazione di valore aggiunto
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Presentazione 
Il concetto di sostenibilità, definito nel 1987 
dalla commissione Brundtland, risulta ancora 
piuttosto vago e fatica a trovare una traduzione 
concreta nelle attività industriali,  
oggi sottoposte a notevoli pressioni provenienti 
sia dal mercato, in cerca di prodotti sostenibili, 
sia dalla catena di fornitura e distributiva,  
che richiede attestazioni di conformità 
ecologiche e sociali che comprovino, ad esempio 
l’assenza di sostanze tossiche o l’adozione di 
pratiche etiche sul posto di lavoro. Malgrado 
ancora qualche confusione con “ecologico”, oggi 
è piuttosto chiaro che “sostenibile” significa un 
perfetto bilanciamento di aspetti economici, 
ambientali e sociali, dimensioni spesso 
considerate tra loro conflittuali. 
Ma cosa significa quindi “prodotto sostenibile”? 
In realtà non si può parlare di sostenibilità  
in termini assoluti, ma in termini relativi: 
possono essere sviluppati prodotti  
“più sostenibili” rispetto a opportuni riferimenti 
scelti, come per esempio, versioni precedenti  
del prodotto in analisi o prodotti concorrenti 
simili. Tutto ciò lascia intuire la necessità 
dell’industria di avere uno strumento oggettivo  
e quantitativo che possa essere usato  
come metro per misurare la sostenibilità  
di un prodotto, di un servizio o di un sistema 
distributivo. L’applicazione di tale strumento 
genera molteplici vantaggi: nella progettazione 
dei prodotti, come guida allo sviluppo di soluzioni 
più sostenibili, nella comunicazione verso  
i propri clienti, per comprovare con misurazioni 
oggettive le asserzioni di sostenibilità,  
e nella definizione delle strategie aziendali, 
sfruttando le metriche per l’identificazione  
delle questioni sociali, ambientali ed economiche 
rilevanti. 
Questo evento intende presentare metodologie 
concrete per la misura della sostenibilità 
all’interno delle pratiche aziendali e si articola 
in due incontri. Il primo fornirà le nozioni 
teoriche di base e presenterà la concreta 
applicazione di tali concetti in un’azienda 
del territorio. Dal punto di vista teorico,
in seguito all’introduzione al concetto 
della sostenibilità, l’attenzione verrà focalizzata 
sulla metodologia del Life Cycle Assessment 
(LCA) che permette la valutazione quantitativa  

 
della sostenibilità ambientale. A chiusura 
dell’incontro, Interroll presenterà le attività 
realizzate col supporto di SUPSI sulla misura 
della sostenibilità. 
Nel secondo incontro i partecipanti verranno 
introdotti all’utilizzo di GaBi, uno dei software 
commercialmente disponibili più utilizzati 
per la realizzazione di LCA. Tale esperienza 
sarà utile per sperimentare direttamente 
la realizzazione di un LCA e comprenderne 
potenzialità e difficoltà. 

Destinatari
L’evento si rivolge ai quadri intermedi 
delle aziende, sia medio-piccole sia appartenenti  
a gruppi internazionali, così come a specialisti 
operanti in ambiti quali la progettazione,  
gli acquisti, la gestione della produzione,  
il marketing, la conduzione di sistemi di gestione 
ambientale e la logistica.

Programma
 ◆ 10 novembre 2015

14.00 Registrazione
14.15 Saluto e introduzione SUPSI e AITI 
14.30 Introduzione alla sostenibilità  
  e al Life Cycle Assessment
  Alessandro Fontana, SUPSI

16.15 Pausa caffè 

16.45 La misura della sostenibilità in Interroll SA 
  Alberto Maggi e Alessandro Malnati, Interroll SA
 17.30 Discussione finale 

 ◆ 2 dicembre 2015
14.00 Registrazione
14.15 Introduzione a GaBi
  Alessandro Fontana, SUPSI

15.30 Pausa caffè 

16.00 Esercitazione guidata con GaBi 
  Alessandro Fontana, SUPSI

17.30 Chiusura lavori



Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

Relatori
Alessandro Fontana, ricercatore SUPSI,  
ha ottenuto un Master in Ingegneria  
dei Materiali presso il Politecnico di Milano. 
Attualmente si occupa di progetti nazionali  
ed europei di ricerca applicata relativi  
allo sviluppo di modelli e strumenti  
per la  valutazione della sostenibilità. È docente 
del corso Bachelor Sustainable production 
& supply chain e del corso Master Integrated 
Sustainable Management of production 
systems. Precedentemente ha lavorato  
come analista degli aspetti ambientali  
di prodotto presso la BTicino S.p.A. (Gruppo 
Legrand), società leader nella produzione  
di prodotti elettrici ed elettronici  
per l’installazione. Durante la pluriennale 
esperienza industriale ha sviluppato 
competenze in Life Cycle Assessment, ecodesign 
di prodotti e processi produttivi, certificazioni  
e normative ambientali.

Alberto Maggi, formazione di base come 
polimeccanico, specializzato nella costruzione  
di stampi per stampaggio di polimeri 
termoplastici e di attrezzature ausiliarie.  
In Interroll SA si occupa della ingegnerizzazione 
del prodotto e della sua messa in produzione 
attraverso la ricerca della forma, la selezione  
dei materiali idonei, la progettazione 
e la costruzione delle attrezzature necessarie 
come stampi e macchinari. Come responsabile 
delle delibere, tali attività sono svolte  
sia in azienda che in cooperazione con fornitori 
esterni. In collaborazione con Interroll Research 
Center, si occupa inoltre di seguire gli sviluppi  
dei prodotti in tecnopolimero dalla fase  
di ideazione.

Alessandro Malnati, diplomato come perito 
meccanico presso l’ITIS di Varese, ha maturato 
esperienza nella costruzione di stampi, 
come operatore specializzato su tutti 
i tipi di macchine a controllo numerico (macchine 
fresatrici, erosioni a filo e a tuffo…) presso 
un’officina meccanica specializzata. In seguito  
si è occupato della progettazione di stampi  
per diverse aziende del settore, dedicandosi 
anche alla progettazione dei percorsi utensili  
con programmi CAM. In Interroll si occupa  
della gestione di progetti riguardanti 
l’ottimizzazione del design dei prodotti 
stampati, la supervisione della costruzione  
di nuovi stampi e, saltuariamente,  
la progettazione stessa.

Iscrizioni
Entro il 6 novembre 2015, scrivendo 
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando 
il form online.  
È possibile iscriversi alla singole giornate.

Costo
Entrambe le giornate: 
 ◆ CHF 160.– 
 ◆ Soci AITI: CHF 130.– 

Una giornata (10 novembre oppure 2 dicembre):
 ◆  CHF 100.–
 ◆ Soci AITI: CHF 70.–

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=47369

